
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n.1406 del 11.07.2019     

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Sassari
Il Responsabile F.F. : Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO: Programma attuativo di ricerca fra l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 (ora ASSL Sassari) ed il
Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e  Aziendali  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  per
l’espletamento,  nell’ambito  delle  reciproche attività  istituzionali,  dell’attività  di  studio  e  ricerca  di
comune  interesse,  su  tematiche  inerenti  “Sviluppo  di  strumenti  di  governance  nelle  aziende
sanitarie”. Liquidazione saldo delle quote di contributo a conclusione progetti.

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’istruttore  Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile
del 
Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda

Responsabile 
F.F. del Servizio Dott. Pier Nicola Benvegna

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
  
           SI [ X ]                          NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [   ]

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] 
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IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI  AREA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255  del 19 marzo 2019 di nomina del Dott.
Andrea Marras  Direttore ad interim dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari con decorrenza 25
marzo 2019;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i.,  con la quale si provvede all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  363  del  09  marzo  2018  concernente
l’attribuzione  del  incarico  di  Direttore  della  S.C.  “Area  Giuridica  Amministrativa  di  Sassari,  al
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani”;

VISTE, altresì,  le  note  prot.  NP/2019/6182  del  30  gennaio  2019  e  prot.  NP.2019/15892  del
14.03.2019 del Direttore di Area di Sassari a mente delle quali il Dirigente Amministrativo della
Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area, Dott. Pier Nicola Benvegna, viene
individuato quale sostituto, per il relativo periodo di assenza, del Direttore Dott. Cattani;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 267 del 06.04.2013 avente per
oggetto “Accordo – quadro di ricerca fra l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e il Dipartimento
di  Scienze  Economiche  e  Aziendali  –  Università  degli  Studi  di  Sassari  per  l’espletamento,
nell’ambito delle reciproche attività istituzionali, dell’attività di studio e ricerca di comune interesse
su tematiche inerenti lo sviluppo di strumenti di governance nelle aziende sanitarie”;

RICHIAMATO il programma attuativo di ricerca PG/2013/400012 del 7.6.2013 con il quale la ASL
Sassari, a fronte dell’attivazione di n. 6 borse di studio, si impegna ad erogare a favore del DiSea
l’importo di Euro 70.000,00;

PRESO ATTO  dell’adozione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n.
29  del  14.02.2014  con  la  quale  si  è  provveduto  alla  liquidazione  di  un  acconto  pari  a  Euro
58.800,00 a saldo di nota di debito n. 863 del 16.07.2013;

RILEVATO che a conclusione del periodo operativo di ricerca e comunque al termine del progetto
è stato disposto il saldo di Euro 11.200,00 a fronte della nota di debito n.1394 del 7.10.2014;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 234 del 04.08.2014 avente per
oggetto  “Programma  attuativo  di  ricerca  fra  l’Azienda  Sanitaria  Locale  n.  1  di  Sassari  e  il
Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e  Aziendali  –  Università  degli  Studi  di  Sassari,  per
l’espletamento, nell’ambito delle reciproche attività istituzionali,  dell’attività di studio e ricerca di
comune  interesse  su  tematiche  inerenti  lo  sviluppo  di  strumenti  di  governance  nelle  aziende
sanitarie. Approvazione accordo quadro del 30/07/2014 e programma attuativo”;

DATO ATTO della validità dell’accordo prot. Uniss 1044 stipulato il 30.07.2014 pari a 16 mesi;

ATTESO che il succitato programma attuativo di ricerca (PG/2014/0052976 del 31.07.2014) ha
previsto che  la ASL Sassari, a fronte dell’attivazione di n. 2 borse di studio post lauream di ricerca
ed al rinnovo di ulteriori 5 borse di studio per attività post lauream di ricerca, si impegnasse ad
erogare a favore del DiSea l’importo di Euro 68.000,00;
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RILEVATO che, secondo quanto stabilito in sede di programma attuativo, la ASL ha provveduto al
pagamento della quota di acconto a favore di  DiSea;

ACCERTATO che  DiSea ha ulteriormente emesso la nota di debito n. 1416 del 23.11.2016 a
conclusione del progetto per la somma di Euro 10.880,00;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Sassari n. 1137 del 28.12.2015
avente per oggetto “Programma attuativo di ricerca fra l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e
il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e  Aziendali  –  Università  degli  Studi  di  Sassari,  per
l’espletamento, nell’ambito delle reciproche attività istituzionali.  dell’attività di studio e ricerca di
comune  interesse  su  tematiche  inerenti  lo  sviluppo  di  strumenti  di  governance  nelle  aziende
sanitarie. Rinnovo accordo quadro e programma attuativo sottoscritto in data 02.11.2015”;

DATO ATTO della validità dell’accordo prot. Uniss 1310 del 02.11.2015  pari a 16 mesi;

ATTESO che il succitato programma attuativo di ricerca (PG/2015/0077316 del 02.11.2015) ha
previsto che la ASL Sassari, a fronte dell’attivazione di n. 3 borsa di studio post lauream di ricerca
ed al rinnovo di ulteriori 2 borse di studio per attività post lauream di ricerca, si impegnasse ad
erogare a favore del DiSea l’importo di Euro 68.000,00;

VISTA  la  nota  di  debito  n.  1322  del  4.11.2015  concernente  l’acconto  relativo  al  precisato
programma attuativo di ricerca pari a Euro 57.120,00;

VISTA  la nota di debito n. 495 del 23.05.2017 concernente il saldo a conclusione del progetto
pari a Euro 10.880,00;

PRESO ATTO del regolare sviluppo dei programmi insiti negli accordi;

ACQUISITA la relazione scientifica finale relativa alle attività svolte in applicazione del progetto
“Sviluppo di strumenti di governance aziendale dell’Azienda ASL n.1 di Sassari”, in merito a tutti gli
accordi quadro, assunta in carico al protocollo generale ATS / ASL SS -  PG/2017/170458 del
11.05.2017;

ACQUISITA  altresì la nota del 8.11.2018 pervenuta a cura dell’Università degli Studi di Sassari,
esplicativa della situazione contabile dei crediti UNISS;

ACCERTATA la coerenza contabile con i dati in possesso dell’ASSL di Sassari e la rispondenza
con le partite contabilizzate in bilancio;

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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

per i motivi che si intendono espressi in premessa e che si intendono integralmente
riportati.
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1) Di autorizzare, il pagamento della somma di Euro 78.880,00 dovuta in forza dei programmi
attuativi  quadro  di  ricerca:   protocollo  ASL PG/2014/52976  del  31.7.2014  e   protocollo  ASL
PG/2015/77316 del 2.11.2015.

2)  Di provvedere, pertanto, alla liquidazione delle seguenti note di debito emesse dall’Università
degli studi di Sassari:

Nota di
debito

Data Importo Prot. Bilancio
ASL (ora ASSL)

Quota pagata Quota da pagare

1322 04.11.2015 57.120,00 863-16 0,00 57.120,00

1416 23.11.2016 10.880,00 739-16 0,00 10.880,00

495 23.05.2017 10.880,00 1100-17 0,00 10.880,00

78.880,00

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

ANNO 
BILANCIO

UFFICIO 
AUTORIZZ.

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI 
COSTO (se 
noto)

IMPORTO 
Euro

2016 1 UAAG A505010301
Contributi ad
Associazioni
Enti e Altri

68.000,00

2016 1 UAAG A802020101
Sopravvenienze

passive

10.880,00

78.880,00

4) Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Gestione Finanziaria – Ciclo
Passivo,  per  gli  adempimenti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  e  alla
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line della  ATS – Sardegna.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott. Pier Nicola Benvegna

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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 AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI
Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal
__/__/____ al __/__/____    
                        
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS

Dott. ________________________
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