
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA  
 
Dott. Pier Paolo Pani                                   firma 
  
 
 
Oggetto : Appro vazione studio osservazionale  dal titolo  “ Edoxaban management in 
diagnostic and therapeutic procedures (EMIT-AF/VTE) ” -  Protocollo DSE-EDO-02-15-
EU. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Ornella Serreri 
 
Il Responsabile del procedimento: 
Dirigente dell’Area AAGGAALLC - ASSL di Olbia: Dr.ssa Cinzia Piras 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DEL’ASSL DI OLBIA  
  
 
Premesso  che:   
-“Daiichi Sankyo Europe GmbH” ha affidato alla “Hippocrates Research s.r.l” la gestione 
economica e burocratica dello studio osservazionale dal titolo “Edoxaban management in 
diagnostic and therapeutic procedures (EMIT-AF/VTE)” come da Protocollo DSE-EDO-02-15-EU; 
-“Hippocrates Research s.r.l” ha presentato formale richiesta per essere autorizzata a svolgere lo 
studio suddetto presso l’ U.O di Cardiologia - UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia; 
- il Comitato Etico, con decisione assunta il 14/03/2017 (prot. n. 2466/CE), ha espresso il proprio 
parere favorevole, ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
Considerato  che: 
- per lo svolgimento dello studio in argomento, l’ASSL di Olbia non sopporterà alcun onere di 
spesa aggiuntivo rispetto alla comune pratica clinica e riceverà un corrispettivo nei termini indicati 
nell’allegato schema di contratto; 
- nelle more che l’ATS definisca in maniera unitaria la materia delle sperimentazioni presso le 
proprie strutture (ivi compresa la distribuzione degli utili), appare opportuno destinare i proventi, 
detratti i costi eventualmente sostenuti, al miglioramento dell’attività istituzionale svolta nella 
struttura aziendale interessata (ricerca spontanea, tecnologie etc.) da definirsi in accordo con la 
Direzione. 
 
Dato atto  che: 
- lo sperimentatore aziendale dello studio è la Dr.ssa Rosanna Pes, direttore della U.O. di 
Cardiologia - UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia; 
- lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia e sarà svolto secondo i 
criteri e le modalità descritte nel protocollo di sperimentazione, valutato dal Comitato Etico; 
 
Valutato  lo schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativo alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento dello studio. 
 
Ritenuto che questa ASSL ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dello studio osservazionale 
in argomento presso l’U.O. di Cardiologia - UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, attraverso la 
stipulazione di un contratto, il cui schema allegato alla presente si ritiene di approvare. 
 
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. 
 
Visti: il d.lgs. 502/92; la L.R. 10/2006, la L.R. 17/2016, la Deliberazione del Direttore Generale n. 
137 del 29.12.2016  di nomina del dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 
di Olbia; il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; il provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 6/02/2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017. 
 
 

PROPONE  
 



 
 
1) di autorizzare lo svolgimento della sopracitata sperimentazione presso l’U.O. di Cardiologia - 
UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, sotto la responsabilità della Dr.ssa Rosanna Pes, 
prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico assunta il 14/03/2017 (prot. n. 2466/CE); 
 
2) di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento dello studio, 
autorizzandone la stipulazione. 
 
3) di destinare i proventi, detratti i costi eventualmente sostenuti, al miglioramento dell’attività 
istituzionale svolta nella struttura aziendale interessata (ricerca spontanea, tecnologie etc.) da 
definirsi in accordo con la Direzione. 
 
4) di incaricare l’Area AAGGAALLC della ASSL di Olbia della stipulazione del contratto, e 
dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’U.O. di 
Cardiologia – UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, la Direzione Medica del P.O. di Olbia e il 
Servizio Contabilità e Bilancio. 
 

 
IL  DIRETTORE DELL’ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare lo svolgimento della sopracitata sperimentazione presso l’U.O. di Cardiologia - 
UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, sotto la responsabilità della Dr.ssa Rosanna Pes, 
prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico assunta il 14/03/2017 (prot. n. 2466/CE); 
 
2) di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento dello studio, 
autorizzandone la stipulazione. 
 
3) di destinare i proventi, detratti i costi eventualmente sostenuti, al miglioramento dell’attività 
istituzionale svolta nella struttura aziendale interessata (ricerca spontanea, tecnologie etc.) da 
definirsi in accordo con la Direzione. 
 
4) di incaricare l’Area AAGGAALLC della ASSL di Olbia della stipulazione del contratto, e 
dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’U.O. di 
Cardiologia – UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, la Direzione Medica del P.O. di Olbia e il 
Servizio Contabilità e Bilancio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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