
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA 
 

Dott. Pier Paolo Pani                                   firma 
  

 

 

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento della sperimentazione clinica dal titolo 
“Effetti della musica nei pazienti ortopedici post operati: uno studio randomizzato 
controllato”. 
 

 
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. 
Il Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie: Dr.ssa Luisa Fenu 
(firma digitale apposta se presente) 

  

 

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 
 

 
NO 
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IL DIRETTORE DEL’ASSL DI OLBIA 
  
 
PREMESSO che: 
- il Servizio delle Professioni Sanitarie dell’ASSL di Olbia, in qualità di Promotore, ha 
presentato richiesta di parere al competente Comitato Etico di Sassari per autorizzare lo 
svolgimento della sperimentazione clinica dal titolo “Effetti della musica nei pazienti 
ortopedici post operati: uno studio randomizzato controllato” 
- il Comitato Etico competente, con decisione assunta il 06/06/2017 (protocollo 2497/CE), 
acquisita agli atti con prot. NP/2017/53394 del 16/06/2017, ha espresso il proprio parere 
favorevole in merito allo studio in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia; 
- lo studio in oggetto è di tipo spontaneo, no profit e senza sponsor. 
 
CONSIDERATO che: 
- trattasi di sperimentazione no profit, ai sensi dell’art.1 Decreto 17.12.2004, avente come 
obiettivo il miglioramento della pratica assistenziale nell’ottica del best practice e 
dell’umanizzazione delle cure con interventi olistici evidence based, non a fini industriali; 
- per lo svolgimento dello studio in argomento, l’Azienda non sopporterà alcun onere di 
spesa aggiuntivo rispetto alla comune pratica clinica. 
 
DATO ATTO che: 
- lo sperimentatore aziendale è il Dott. Giuseppino Mela, Direttore dell’U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia 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 
competente Comitato Etico; 
 
RITENUTO che questa ASSL ha interesse a svolgere e ad autorizzare lo svolgimento 
della sperimentazione in argomento presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. 
Giovanni Paolo II di Olbia. 
 
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; la delibera ATS n. 624 del 18.07.2017 di individuazione del sostituto 
facente funzioni del Direttore dell’ASSL di Olbia in caso di assenza e/o impedimento. 
 



 

 

 

PROPONE  
 

1) di autorizzare lo svolgimento dello studio “Effetti della musica nei pazienti ortopedici 
post operati: uno studio randomizzato controllato” presso l’U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, sotto la responsabilità del dott. 
Giuseppino Mela, prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico assunta il 
06/06/2017 (protocollo 2497/CE), acquisita agli atti con prot. NP/2017/53394 del 
16/06/2017; 
 
2) di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, il Sevizio Professioni Sanitarie e l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. 
Giovanni Paolo II di Olbia. 

 
 

IL  DIRETTORE DELL’ASSL DI OLBIA   
Dott. Pier Paolo Pani 

(firma digitale apposta) 
 
 
 

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 dello studio “Effetti della musica nei pazienti ortopedici 
post operati: uno studio randomizzato controllato” presso l’U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, sotto la responsabilità del dott. 
Giuseppino Mela, prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico assunta il 
06/06/2017 (protocollo 2497/CE), acquisita agli atti con prot. NP/2017/53394 del 
16/06/2017; 
 
2) di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, il Sevizio Professioni Sanitarie dell’ASSL di Olbia e l’U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

(firma digitale apposta) 
 



 

 

 
 
 

 

 


		2017-08-08T10:27:59+0200
	FENU LUISA


		2017-08-08T11:26:27+0200
	PALA FRANCO


		2017-08-08T11:27:50+0200
	PALA FRANCO


		2017-10-02T11:24:30+0200
	Lorusso Stefano


		2017-10-02T13:16:53+0200
	NRCFNC54L25A124M/6200950004207008.NexYBPdNUMmTEt04Lzav3sEwZSg=


		2017-10-18T21:09:14+0200
	Moirano Fulvio


		2017-10-21T16:32:18+0200
	LEI GAVINO




