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CONVENZIONE 

tra 

la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - nella 

persona del Direttore, Dott.ssa Graziella Pisu, Cod. Fisc. 80002870923, domiciliato 

per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari 

Via Cesare Battisti SNC (detta per brevità “RAS”),  

e 

l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS Sardegna) nella persona 

del Commissario Straordinario Dott. Giorgio Carlo Steri in qualità di rappresentante 

legale domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Ente, CF 92005870909 

(detto per brevità “BENEFICIARIO”); 

(RAS e BENEFICIARIO congiuntamente “PARTI”) 

PREMESSE 

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna; 

Vista la legge n. 20 del 06/12/2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e 

disposizioni varie” all’articolo 4 commma 15 che stabilisce “Ai fini della diffusione e 

dell'implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per 

promuovere l'alta qualificazione e formazione del personale dedicato è autorizzata la 

spesa complessiva di euro 9.200.000 di cui euro 7.000.000 nell'anno 2019 da 

destinare per euro 1.800.000 all'ASSL di Nuoro, euro 2.000.000 all'AOU di Sassari 

per la Chirurgia ortopedica, euro 3.200.000 all'AOU di Sassari per le altre branche 

chirurgiche ed euro 2.200.000 nell'anno 2020 a favore dell'Azienda ospedaliera 
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Brotzu (missione 14 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.8408)”. 

le Parti espressamente convengono quanto segue: 

Art.1 - Oggetto 

La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento per l’anno 2019 del 

“Centro di Addestramento per la Chirurgia Robotica”, da ubicarsi presso ASSL 

Nuoro, Presidio Ospedaliero San Francesco- reparto di Chirurgia generale, 

Direzione d'Area socio-sanitaria locale- Nuoro, sotto la supervisione del Dott. Carlo 

De Nisco, in qualità di coordinatore scientifico. 

Art.2 - Modalità di esecuzione del progetto 

Il BENEFICIARIO si obbliga a realizzare il progetto con le modalità, nei termini e 

tempi previsti dalla presente Convenzione. 

Art. 3 - Importo complessivo del progetto e modalità di finanziamento 

L'importo della presente tranche del Programma è pari a € 1.800.000 

(unmilioneottocentoemila/00).  

Il finanziamento concesso dalla RAS dovrà essere utilizzato per spese inerenti 

strettamente ed esclusivamente la realizzazione del programma. 

La Regione Autonoma della Sardegna trasferirà, in un’unica soluzione, secondo la 

disponibilità di cassa, l’importo totale della presente tranche relativo al programma 

presentato, pari a  € 1.800.000 (unmilioneottocentoemila/00). da accreditare sul C/C 

429-70624544- IBAN IT44A0101517203000070624544.  

Art. 4 –Efficacia, Periodo di ammissibilità dei costi e durata del progetto 

L'efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno 

di spesa, ed è riferita all’annualità 2019. 
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II Contributo è concesso sui costi sostenuti e regolarmente rendicontati dal 

BENEFICIARIO a decorrere dalla registrazione dell’impegno di spesa ed entro e non 

oltre il 31 dicembre 2020. 

Articolo 5 – Rendicontazione delle attività e dei costi 

Entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti, il BENEFICIARIO presenterà la 

rendicontazione dei costi sostenuti e la relazione scientifica conclusiva alla RAS-

CRP. 

Articolo 6 – Costi ammissibili 

I costi considerati ammissibili sono quelli indicati nel modulo di domanda e qui di 

seguito elencati: 

 Materiale inventariabile 

 Strumentazioni/attrezzature/software generici 

 Materiale di consumo 

 Spese di Personale 

 Spese per calcolo ed elaborazione dati 

 Personale attivato per lo specifico progetto 

 Servizi esterni 

 Missioni 

 Pubblicazioni 

 Partecipazione/Organizzazione convegni 

 Altro  

 Spese generali. 

Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi. 
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L’IVA non recuperabile è da considerarsi come costo ammissibile. 

Art. 7 - Rimodulazione del progetto  

Fermi restando gli obiettivi generali e specifici del programma di ricerca, che non 

potranno essere modificati, è tuttavia consentito al Coordinatore scientifico del 

progetto di rimodulare le voci di spesa previste nel piano finanziario in ragione 

dell’entità del finanziamento ottenuto.  

Delle variazioni apportate il Coordinatore dovrà dare esplicita indicazione nella 

relazione conclusiva da presentare al termine della ricerca. 

Art.8 Obblighi dell’affidatario 

Il Beneficiario si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

Art.9 Clausola risolutiva espressa 

L’affidamento s’intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.. La parte 

interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante 

comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova 

e la data di ricevimento. 

Art. 10 – Obblighi di pubblicità. 

Tutte le pubblicazioni e gli eventi realizzati nell’ambito del progetto di cui alla 

presente Convenzione dovranno citare espressamente il finanziamento della 

Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 7. 

Art. 11 – Obblighi di informazione. 

Il BENEFICIARIO si impegna a tenere informata la Regione Autonoma della 
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Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche 

inerenti la conduzione del progetto e di qualsiasi altra notizia di interesse per la 

Regione. 

Art. 12 – Aiuti di stato. 

Il BENEFICIARIO si impegna a concordare preventivamente con la Regione 

Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste 

attività di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che 

possano ricadere nell’ambito normativo degli aiuti di stato. 

Art. 13 – Obblighi di custodia. 

Sarà cura del BENEFICIARIO conservare tutta la documentazione originale relativa 

al progetto per almeno 5 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli 

da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna e/o da personale 

esterno espressamente incaricato dalla RAS-CRP. 

Art. 14 - Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente” ed 

Anticorruzione. 

Il beneficiario si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti 

dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190 / 2012 ss.mm.ii. 

Il beneficiario si impegna,inoltre, all’adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da 

applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e 

servizi avviate a valere sulle risorse trasferite secondo quanto previsto per il sistema 

regionale dalla D.G.R n. 30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei patti di 

integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 

2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia. 
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Al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione in conformità alla D.G.R n. 8/8 del 19 febbraio 2016 di adozione del 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il Beneficiario si impegna a 

comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo 

stato di attuazione dei Patti di Integrità. 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina 

vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento 

Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed 

accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.  

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono 

le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti 

finalità:  

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;  

2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.  

3. Perseguimento di un interesse legittimo.  

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è 

consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento ( UE ) n. 2016/679. 

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento ( UE ) n. 2016/ 679 sui seguenti punti : sulle 

finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del 

conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, 
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sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza , in qualità di responsabili anche 

esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del 

trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 

del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy. 

Articolo 16 - Norma finale 

Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare, si fa riferimento 

alla normativa europea, nazionale e regionale in materia. 

Si allega Scheda tecnica del Programma. 

 

Il Commissario Straordinario 

dell’ ATS Sardegna 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Il Direttore del 

 Centro Regionale di Programmazione 

Dott.ssa Graziella Pisu 
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