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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° __________  DEL _______________ 

 

Proposta n. 156 del 22/02/2019 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA  
Dott. Paolo Tecleme  

  

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA DELL’ATS 
SARDEGNA (CRAS) 

 

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 
Dott. Francesco Burrai 

 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Giovanni Salis 

  

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Giovanni Salis 
 

 

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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. 
Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina 
del Dott. Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore 
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 09.03.2018 di attribuzione al dott. 
Paolo Tecleme dell’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Staff – Direzione 
Strategica 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226  del 13 Febbraio 2018 con la quale è 
stato attribuito al Dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa 
Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;   

DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017, con 
cui è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, sono 
individuate specifiche tematiche connesse allo sviluppo della ricerca agli art. 8, art.14, 
art.16, art.21, art.4 e art.46; 
 
DATO ATTO che, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1256 del 18 dicembre 2017 
e 238 del 14 febbraio 2018 è stato approvato il funzionigramma relativo alle Strutture 
Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e 
delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrativo delle Aree socio-sanitarie locali, con il 
quale sono state individuate le funzioni ed i processi in capo alle suddette articolazioni, in 
coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale; 
 
DATO ATTO altresì che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1000 del 14/08/2018 
è stato approvata la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e 
SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff; 
 
CONSIDERATO che, con la Deliberazione del Direttore Generale n.1000 sopra cit. è stata 
attribuita alla Struttura Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, 
specificatamente come indicato in tabella 3 per il settore ricerca, le funzioni/attività di 
pianificazione e sviluppo della ricerca;  

RILEVATO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017, l'ATS 
Sardegna riconosce il tema del governo della ricerca e delle innovazioni tecnologiche 
come parte fondamentale dell'esercizio del governo clinico; 
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PREMESSO che l’ATS Sardegna sostiene l'attività di ricerca finalizzate al miglioramento 
della pratica clinica e assistenziale, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, in 
applicazione di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2004; 
 
PREMESSO che l’ATS Sardegna sostiene l'attività di ricerca condotta all'interno delle 
proprie strutture socio-sanitarie, attuando la piena integrazione tra le funzioni di assistenza, 
di ricerca, di innovazione e di formazione; 

VISTO il Decreto legislativo 502/1992, Articolo 12 bis, comma 3, come novellato dal 
Decreto legislativo 229/1999, che individua nella ricerca sanitaria uno degli strumenti utili 
all’attuazione degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, secondo le indicazioni 
fornite nel Programma nazionale della ricerca sanitaria; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7: “Promozione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in Sardegna” in cui la Regione si pone tra i suoi obiettivi 
quello di sostenere il sistema regionale della ricerca, nonché la promozione e la 
divulgazione della cultura scientifica; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 17/09/2018, con cui si approva 
il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell'Azienda per 
la Tutela della Salute, in cui sono individuate specifiche tematiche connesse allo sviluppo 
della ricerca in ATS; 
 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n.1122 del 14/11/2017, di adozione degli 
atti di programmazione sanitaria 2018-2019 dell’ATS Sardegna, in cui sono individuate 
specifiche tematiche connesse allo sviluppo della ricerca in ATS; 
 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n 288del 08/05/2017, di adozione del Piano 
Performance 2018-2020, con particolare riferimento agli obiettivi strategici triennali, dove 
la ricerca contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi; 
 
RITENUTO necessario procedere, in coerenza con l’organizzazione aziendale, alla 
istituzione di un Centro di Ricerca dell'ATS Sardegna (CRAS), quale organizzazione con 
funzioni tecnico-scientifiche incardinato all’interno della Struttura Complessa Formazione, 
Ricerca e Cambiamento Organizzativo, di natura multidisciplinare e multiprofessionale, 
che in raccordo con le altre strutture aziendali e le strutture di Staff, sia centro di 
riferimento per l’individuazione,  lo sviluppo e implementazione, di attività di ricerca e 
formazione finalizzate al trasferimento delle migliori evidenze scientifiche  nei livelli  
decisionali professionali (evidence based practice ed evidence based health care) e 
manageriali (evidence based management), per il miglioramento della qualità 
dell'assistenza. 
 
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; 
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PROPONE 

 

1) DI APPROVARE, l'istituzione del Centro di Ricerca dell'ATS Sardegna (CRAS), 
quale organizzazione con funzioni tecnico-scientifiche all’interno della Struttura 
Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo; 
 

2) DI APPROVARE, l’allegato n.1 al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
 

3) DI STABILIRE che con successivi atti della Direzione Aziendale verrà specificata la 
struttura organizzativa del board del Centro di Ricerca (CRAS), la definizione e la 
costituzione del Fondo Aziendale per la Ricerca e le forme di raccordo tra l’attività 
del Centro di Ricerca e sviluppo con le linee di evoluzione strategica aziendale; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 

 

 

Per le motivazioni sopra riportati 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   1) Centro di Ricerca dell’ATS Sardegna (CRAS) 

 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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