SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
749
06 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL 11
__/__/____

Proposta n. 820 del 14/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL DI ORISTANO
DIRETTORE: Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Approvazione Progetto e contestuale accettazione del contributo della
Fondazione di Sardegna per ATS-ASSL Oristano per la SC di Neuroriabilitazione
del P.O. “San Martino” di Oristano.

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
L’istruttore

Soggetto
Sig.ra Silvana Meloni

Firma Digitale
Firmato digitalmente da MELONI

MELONI SILVANA SILVANA
Data: 2018.05.14 12:47:30 +02'00'

Il Responsabile
del Procedimento
Dott. Mariano Meloni
Il Direttore della
ASSL Oristano
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute
SI [ ]
NO [X]
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.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE dell’ASSL di ORISTANO
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad
oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio
Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute;
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
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in
materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO:
- che nell’ambito del programma contributi del bando 2018 promosso dalla Fondazione
di Sardegna – Settore: Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa - è stato
predisposto dalla SC Neuroriablitazione del P.O. “San Martino”, per ATS ASSL
Oristano, il progetto “Stimolazione cerebrale non invasiva mediante tDCS nel disordine
di coscienza dopo grave cerebrolesione acquisita: effetto comportamentale e
connettomico” ,per un importo pari a 68.000,00;
- che per tale progetto è stato disposto dalla Fondazione di Sardegna un finanziamento
pari a €20.000,00 (euro ventimila/00) a fronte degli €68.000,00 (euro
sessantottomila/00) richiesti;
RITENUTO pertanto necessario rimodulare il progetto d’interesse, sulla base del
contributo erogabile dalla Fondazione di Sardegna di Sassari, pari a 20.000,00;
VISTO il nuovo Progetto di Studio (allegato 1, al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale), riformulato dal Dott. Andrea Montis – Direttore dell’U.O.
Neuroriabilitazione del P.O. di Oristano - anche attraverso la ridefinizione del budget per
un totale pari al contributo effettivamente disposto dalla Fondazione di Sardegna;
CONSIDERATA l’importanza del Progetto volto a valutare, attraverso una scala clinica
neuro comportamentale, le funzioni uditive, visive, motorie, oro motorie, comunicative, e di
vigilanza, nei pazienti che accedono alla SC Neuroriabilitazione, provenienti dai reparti di
terapia intensiva o altri reparti per acuti;
VISTA la nota della Fondazione di Sardegna di Sassari (allegato 2 al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale) acquisita al prot. PG/2018/153523, con la quale
comunicano di aver deliberato la concessione di un contributo di €20.000,00
(euroventimila/00) per il finanziamento del progetto sopracitato;
Pagina 2 di 5

CONSIDERATO di voler accettare il contributo assegnato dalla suddetta Fondazione, pari
a €20.000,00, da utilizzare per le voci di spesa indicate nella scheda di ridefinizione del
budget, unita al medesimo Progetto, allegato sotto il n.1;
TENUTO CONTO che, per l’attuazione del suddetto Progetto, lo stesso debba essere
recepito dalla Azienda per la Tutela della Salute;
PROPONE
1) DI APPROVARE il progetto: “Stimolazione cerebrale non invasiva mediante tDCS nel
disordine di coscienza dopo grave cerebrolesione acquisita”, (allegato 1, al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale), rimodulato dal Dott. Andrea
Montis, Direttore della SC Neuroriabilitazione del P.O. “San Martino” di Oristano;
2) DI ACCETTARE il contributo di €20.000,00 (euroventimila/00) concesso dalla
Fondazione di Sardegna di Sassari (allegato 2 al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale), per il Progetto sopra citato, da utilizzare per le voci di spesa
indicate nella tabella di ridefinizione del budget, unita al progetto;
3) DI DELEGARE il Direttore dell’ASSL di Oristano, Dott. Mariano Meloni, a sottoscrivere
la documentazione richiesta e rendicontare le spese sostenute per l’attuazione del
Progetto;
4) DI INCARICARE quale Responsabile del Progetto d’interesse il Dott. Andrea Montis,
Direttore SC Neuroriabilitazione presso il P.O. “San Martino” di Oristano;
5) DI AUTORIZZARE il Dott. Andrea Montis all’avvio dei successivi atti necessari alla
realizzazione del progetto;
6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle UU.OO. Neuroriabilitazione, Direzione
Sanitaria Ospedaliera e Direzione Professioni Sanitarie del P.O. “San Martino” di Oristano;
le Strutture complesse “Giuridico Amministrativa” e “Programmazione e Controllo”
dell’Area di Oristano, nonché la S.C. di Ingegneria Clinica.
IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2018.05.14
MARIANO Data:
16:10:10 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.06.04 17:53:49 +02'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.06.05 11:16:21 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.06.08 12:02:53 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Progetto di Studio: “Stimolazione cerebrale non invasiva mediante tDCS nel disordine
di coscienza dopo grave cerebrolesione acquisita” (composto da n.7 pagine);
2) Nota della Fondazione di Sardegna prot. PG/2018/153523 (n.1 pagina).

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
========================================================

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
06 2018 al __/__/____
27 06 2018
dell’ATS dal 12
__/__/____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi ATS
Dott. ________________
LEIGVN67A09F977U/620095 Firmato digitalmente da
0031779003.09n3espDAsYG LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.0
9n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.06.12 09:49:48 +02'00'
3m1M3dWWGd6xUVk=
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