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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL __/__/____  
 

 

 Proposta n. 494 del 24.06.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

OGGETTO: Presa atto Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e Sardegna 
Ricerche per un progetto di ricerca collaborativa “CarGen4Cov: Caratterizzazione Genetica di 
SARS-CoV- “circolante in Sardegna”.  
 

 

 

 

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 

 
 

Giovanna Chierroni 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 
 

Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]         NO [x ]                                              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 DIRETTORE ASSL NUORO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 febbraio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 

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 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;  

VISTA la direttiva in data 08.03.2017, assunta al prot.  NP/20984, emessa dal Direttore 
Generale dell’ATS in materia di attività di consulenza resa da altre Aziende del SSR verso 
l’ATS;    

PREMESSO che Sardegna Ricerche ha come compito istituzionale la promozione e lo 
sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna con riferimento, tra l’altro, al 
settore della Biomedicina e collabora alla realizzazione di progetti di ricerca con gli altri 
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soggetti pubblici regionali mettendo a disposizione laboratori, strumentazioni, competenze 
e servizi qualificati; 
 
PRESO ATTO che Sardegna Ricerche, nel piano di attività 2020, nell’ambito dell’intervento 
Incentivo di ricerca, ha una dotazione finanziaria finalizzata a supportare iniziative di ricerca 
che coinvolgano le strutture del parco scientifico e che tale dotazione può essere dedicata 
a supportare la risposta del sistema della ricerca regionale all’emergenza sanitaria generata 
dalla diffusione del virus SARS-COVID19 (Programma Incentivo Ricerca – SR4CoViD); 
  
CONSIDERATO  che con determinazione n. 651 PST del 08.06.2020 Sardegna Ricerche è 
interessata a sviluppare un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Scienze della Vita 
e dell’Ambiente – UNICA, il Dipartimento Scienze Biomediche – UNISS, il Dipartimento 
Scienze Chirurgiche – UNICA, l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSLNU ed il CRS4, 
Settore di Bioscienze per attività di ricerca su temi di interesse comune e, vista la 
complementarietà e in particolare la sinergia delle competenze, intende dar vita ad una 
collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“CarGen4Cov: Caratterizzazione Genetica di SARS-CoV2 circolante in Sardegna”, 
Responsabile Scientifico del Progetto: Prof. Enzo Tramontano; 
 
PRESO ATTO che il progetto si propone di caratterizzare le dinamiche epidemiologiche e 
filogenetiche interessanti l’attuale distribuzione e diffusione dell’infezione respiratoria da 
SARS-CoV-2 sul territorio regionale al fine di ottenere una caratterizzazione dettagliata delle 
varianti virali circolate in Sardegna dal punto di vista genetico, di distribuzione 
epidemiologica e di filogenesi virale rispetto agli isolati nazionali; 
 
CONSIDERATO che il sequenziamento del genoma virale verrà svolto mediante 
sequenziamento NGS in dotazione alla Piattaforma Biomed di Sardegna Ricerche e gestita 
dal CRS4 e che al termine del progetto i dati saranno resi disponibili alla comunità scientifica 
internazionale nell’ottica della condivisione per sviluppare strategie terapeutiche e 
diagnostiche efficaci;   
 
CONSIDERATO che Sardegna Ricerche ha trasmesso unitamente alla determinazione in 
parola apposito schema di Convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che il progetto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 
della Convenzione e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto; 
 
CONSIDERATO che l’impegno economico da parte di Sardegna Ricerche destinato al 
progetto “CarGen4CoV” ha un valore complessivo pari a € 229.800,00 di cui all’ATSNU               
€ 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali; 
 
ACQUISITO il parere favorevole alla stipula della summenzionata Convenzione del 
Responsabile del progetto per ATSNU, dott. Giuseppe Mameli, Dirigente Biologo in servizio 
presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 
 
DATO ATTO che la Direzione dell’ASSL di Nuoro ha accolto positivamente la proposta in 
parola, esprimendo parere favorevole alla stipula formale della convenzione;  
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RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30.12.2019 
recante ”Approvazione Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e 
successiva repertoriazione”; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
1) DI PRENDERE ATTO  della determinazione DG 651 PST del 08/06/2020 che prevede  

la partecipazione dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna –ASSL NU al 
progetto di ricerca  di Sardegna Ricerche dal titolo: “CarGen4Cov: Caratterizzazione 
Genetica di SARS-CoV2 circolante in Sardegna”, da svolgersi in collaborazione con il 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente – UNICA, il Dipartimento Scienze 
Biomediche – UNISS, il Dipartimento Scienze Chirurgiche – UNICA,  ed il CRS4, il cui 
Responsabile Scientifico del Progetto è: Prof. Enzo Tramontano; 

 
2) DI DELEGARE alla sottoscrizione della suddetta convenzione il Direttore dell’ASSL di 

Nuoro, la Dott.ssa Grazia Cattina; 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 

necessari alla sua esecuzione, al Dipartimento Affari Generali e Committenza, alla SC 
Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott. ssa Grazia Cattina 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 
 

per le motivazioni sopra riportate, 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Determina DG 651 PST del 08/06/2020 Sardegna Ricerche 

2) Convenzione 

 

 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 Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o suo delegato) 

___________________________ 
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