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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2669 del 04/12/2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE P.O.”SAN FRANCESCO” - NUORO 

Dott. Pietro Truzzu 
 

 

 
OGGETTO: Fondi Vincolati – Progetto “Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e 
familiari dopo diagnosi di canolopatia cardiaca” estensione del precedente 
Progetto ”Epidemiologia e genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e 
correlazione con le canalopatie” codice CRP61675 – Approvazione Programmazione e 
Piano di spesa. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Tea Cherchi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Tea Cherchi 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott .Pietro Truzzu    Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x]  

     

utente
Font monospazio
1376          06  12  2017
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IL RESPONSABILE AMM.VO del P.O. “SAN FRANCESCO” di NUORO   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138  del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 

Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, N. 7 “ Promozione della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna, in particolare l’art.3, lettera C che prevede tra i compiti 
della Regione Sardegna, allo scopo di promuovere l’attività di Ricerca Scientifica, quello di 
finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N.13/3 del 28 marzo 2012 “ Legge 
Regionale 7 agosto 2007, N. 7 “ Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 

Tecnologica in Sardegna” annualità 2012;  

VISTO  il Progetto avviato dall’ex ASL d Nuoro dal titolo” Epidemiologia e Genetica della morte 

improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie” codice: CRP – 61675 la cui 
responsabilità scientifica è stata affidata al Dott. Gavino Casu, Direttore dell’Unità Operativa di 
Cardiologia del P.O. “ San Francesco” di Nuoro; 
 
VISTA la nota 3775 del 25.11.2016 dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio, con cui si approva l’utilizzo delle economie a disposizione dell’ASL di Nuoro 
per assicurare il proseguo delle attività di ricerca del Progetto dal titolo “Epidemiologia e Genetica 
della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le “canalopatie” per la somma di 
€250.000,00 (duecentocinquantamila) Allegato n.1; 

FATTO PRESENTE che con nota 54312 del 23.12.2016 è stata presentata  dall’ASL di Nuoro la 
relazione consultiva e la riprogrammazione scientifica del Progetto; 

CONSIDERATO  che i risultati scientifici del Progetto e le nuove linee di ricerca proposte per il 
proseguo con il Progetto “ impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di 
canalopatia cardiaca” sono state valutate positivamente dal Referente incaricato della valutazione 
Tecnico Scientifica e trasmessa con nota del 29 maggio 2017; 

VISTA la Convenzione (allegato n.2) sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna- Centro 
Regionale di Programmazione e la ATS Sardegna – ASSL di Nuoro in data 28 luglio 2017 relativa 
al finanziamento del Progetto  dal titolo “ impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo 
diagnosi di canalopatia cardiaca” come estensione del precedente progetto CRP-61675, sotto la 
supervisione del Dott. Gavino Casu, in qualità di Coordinatore Scientifico del Progetto; 

 PRECISATO che  il contributo assegnato alla nuova Progettualità è pari a €250.000,00; 
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VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 630 del 18.7.2017 con la 
quale è stato stabilito di accettare la donazione da parte della Società Boston Scientific SpA di 
Milano la somma di €150.000,00(centocinquantamila/00) a favore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. 
“San Francesco” di Nuoro, quale contributo per l’attività di ricerca clinica e scientifica nell’ambito 
delle  canalopatie e dell’uso del defibrillatore sottocutaneo in Sardegna; 

PRECISATO che a seguito atto di donazione redatto dalla Dott.ssa Claudia Consolandi, notaio in 
Milano, è stata accettata la donazione di cui sopra dall’ATS Sardegna; 

FATTO PRESENTE  che contestualmente alla stipula dell’Atto di Donazione la Boston Scientific 
SpA ha provveduto ad erogare, a mezzo bonifico bancario la somma di €150.000,00 
(centocinquantamila/00) a favore dell’ATS Sardegna, da destinare all’ASSL di Nuoro  - U.O. di 
Cardiologia - Ospedale “San Francesco” di Nuoro, cosi come risulta dall’ordinativo di riscossione 
n.301593 del 30.11.217(Allegato n. 3); 

PRESO ATTO  che l’U.O. di Cardiologia del P.O. ”San Francesco” di Nuoro dispone dei 
sottoelencati ulteriori Fondi : 

- € 31.580,00 (trentunmilacinquecentoottanta/00) provenienti da altre erogazioni liberali 
(Allegato n.4 – mastrino elaborato dal Servizio Bilancio in data 01.12.2017); 

- €4.000,00 (quattromila/00) in Conto Capitale derivanti dal Progetto Studio “Epicor Astra 
Zeneca” – San Francesco 13/A (Allegato n.5 – mastrino elaborato dal Servizio Bilancio in 
data 27.11.2017); 

 €535,48 (cinquecentotrentacinque/48) in Conto Capitale derivanti dal Progetto 
 “Emodinamica  U.O. di Cardiologia – San Francesco 17/A (Allegato n.6 - mastrino 
 elaborato dal Servizio Bilancio in data 27.11.2017); 

CHE  le somme elencate in Conto Capitale (€4.000,00 e €535,48 ) verranno imputate in un 
unico Fondo in Conto Esercizio che verrà denominato successivamente dal Servizio Bilancio e 
pertanto le somme derivanti dai due Fondi in Conto Capitale Progetti 13/A e 17/A si intendono 
trasferiti in Conto Esercizio; 

VISTO il piano di spesa con il quale il Dott. Gavino Casu, Responsabile Scientifico, per 
proseguire l’attività di ricerca dei progetti “ impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari 
dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” come estensione del precedente Progetto 
“Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le 
“canalopatie”- CRP 61675, propone di utilizzare l’intera somma a disposizione dell’U.O. di 
Cardiologia, che ammonta complessivamente ad €436.115,48 come segue; 

- € 195.050,00 per la proroga del contratto della Dott.ssa Paola Marta Berne, Ricercatore 
Medico, fino alla data del 31.12.2021; 

- € 152.000,00 per la proroga del contratto del Dott. Nicola Marziliano, Ricercatore Biologo, 
fino alla data del 31.12.2021; 

- € 45.722,00 per la proroga del contratto dell’Infermiere Valerio Carboni, fino alla data del 
18.08.2019; 

- €43.343,48 per l’attivazione di un contratto con  n.1 Psicologo. 
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CONSIDERATO  che la Convenzione, sopra richiamata, precisa che “ per le spese di 
Personale potrà essere rinnovato il Personale dell’Unità di ricerca già impiegato nella 
prima fase del Progetto e confermato per la seconda nel rispetto degli inquadramenti 
economico finanziari previsti dalla Normativa di settore. Eventuali nuovi fabbisogni di 
Personale necessari all’implementazione del Progetto, dovranno essere soddisfatti 
attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della Normativa vigente e 
comunicati a questa Amministrazione”; 

RITENUTO  di dover formalmente approvare il Piano di spesa predisposto dal Dott. Gavino Casu, 
Responsabile Scientifico dei Progetti di Ricerca soprarichiamati; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il Piano di spesa predisposto dal Dott. Gavino Casu, Direttore dell’U.O. di 

Cardiologia del P.O. “ San Francesco” di Nuoro e Coordinatore scientifico , al fine di proseguire 
l’attività di ricerca dei Progetti denominati ““ impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari 
dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” come estensione del precedente Progetto ““Epidemiologia 
e Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le “canalopatie CRP - 
61675” ; 

2) DI DARE ATTO  che  con successivi provvedimenti verranno impegnati i singoli costi  derivanti 
dalla presente determina e saranno imputati. alla relativa autorizzazione. 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio del Personale,  Servizio Controllo di 
Gestione, Servizio Bilancio,  Direzione del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Nuoro.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

IL RESPONSABILE AMM.VO del P.O. “SAN FRANCESCO” di NUORO   
 

Dott. Pietro Truzzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA di NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

            Dott. Francesco Pittalis 

                    

 

 

utente
Font monospazio
Nuoro    07  12 2017    22  12 2017


		2017-12-04T11:11:01+0100
	CHERCHI TEA FILOMENA


		2017-12-04T11:14:32+0100
	TRUZZU PIETRO FRANCESCO


		2017-12-06T09:05:46+0100
	MARRAS ANDREA


		2017-12-07T13:11:03+0100
	PITTALIS FRANCESCO




