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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n.  1004 del 23.05.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
Dott. Pietro Truzzu 
 

 
OGGETTO: FONDI VINCOLATI – Progetto SAN FRANCESCO 1 - “Epidemiologia e genetica 
della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie” Codice CRP – 
61675 
Approvazione integrazione programmazione piano di spesa. 
 

 

 

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 
 

     Giovanna Chierroni 
 

 

 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
 
 

        Dott. Pietro Truzzu  

 
 

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

 

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 ] 

 

 

utente
Font monospazio
843             23/05/2019
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PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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. 398 del 15.03.2018 di attribuzione al dr. Francesco 
Pittalis dell’incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio 
Sanitaria Locale di Nuoro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla deliberazione 
del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 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 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; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. 7686 del 05.02.2019  con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro delega 
il dott. Pietro Truzzu, Dirigente Amministrativo, alla predisposizione e adozione delle determinazioni 
del Direttore ASSL di competenza del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea Stabilimento  
“San Francesco” di Nuoro; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 07.08.2007 “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna” che all’art. 3, lett. C) prevede tra i compiti della Regione 
Sardegna di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale alla scopo di 
promuovere l’attività della ricerca scientifica; 
 
VISTO il progetto in attuazione avviato dalla ex ASL di Nuoro dal titolo “Epidemiologia  e genetica 
della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie” Codice CRP – 61675 
la cui responsabilità scientifica è stata affidata al dott. Gavino Casu, Direttore dell’Unità Operativa di 
Cardiologia del Presidio Unico di Area Omogena Stabilimento “San Francesco” di Nuoro; 
 
VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna – Centro regionale di Programmazione 
e la ATS Sardegna – ASSL di Nuoro in data 28.07.2017 relativa al finanziamento del progetto dal 
titolo “Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” 
come estensione del precedente progetto CRP – 61675, sotto la supervisione del dott. Gavino Casu, 
in qualità di Coordinatore Scientifico del progetto medesimo; 
 
CONSIDERATO che per quanto precede il Servizio Bilancio ha comunicato la disponibilità 
economica attuale relativamente al progetto di ricerca denominato SAN FRANCESCO 1 e al 
progetto SAN FRANCESCO 24 (finanziamenti diversi da privati) afferenti all’Unità Operativa di 
Cardiologia); 
 
PRESO ATTO che il  dott. Gavino Casu, nella veste di Responsabile Scientifico, propone con nota 
prot. 22407 del 16.04.2019  nel proseguire l’attività di ricerca dei progetti “Impatto sulla qualità della 
vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” come estensione del precedente 

progetto “Epidemiologia e genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con 
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le canalopatie” (codice CRP – 61675), di integrare il precedente piano di spesa, utilizzando i fondi 
dei progetti di cui sopra, come segue: 
 
proroga del contratto in essere con l’infermiere Valerio Carboni fino alla data del 18.10.2019 per un 
importo presunto di € 5.833,00; 
 
acquisto di licenza software Alamut Genova browser full-genome progettato per esplorare e studiare 
le variazioni del genoma umano del costo di € 6.500,00 per il primo anno e di € 3.500,00 per i due 
anni successivi, per una spesa complessiva presunta di € 10.000,00; 
 
acquisto di test psicologici da somministrare ai pazienti reclutati nello studio da definire 
specificatamente al momento dell’acquisizione per un importo totale presunto di € 2.000,00; 
 
acquisto di licenza software HGMD Professionale Online per esplorare e studiare il significato clinico 
e la letteratura scientifica delle variazioni del genoma umano del costo di € 6.000,00 per il primo 
anno e di € 4.000,00 per i due anni successivi, per una spesa complessiva presunta di € 10.000,00; 

 
CONSIDERATO che la sopra richiamata Convenzione, in relazione alla proroga del contratto in 
essere, precisa che “potrà essere rinnovato il personale dell’unità di ricerca già impiegato nella prima 
fase del progetto e confermato per seconda fase nel rispetto degli inquadramenti economico 
finanziari previsti dalla normativa di settore. Eventuali nuovi fabbisogni di personale necessari 
all’implementazione del progetto, dovranno essere soddisfatti attraverso procedure di evidenza 
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e comunicati a questa Amministrazione”; 
 
RITENUTO di dover approvare l’integrazione del piano di spesa predisposto dal dott. Gavino Casu, 
Responsabile Scientifico del progetto in parola; 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

  Per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di approvare l’integrazione del piano di spesa predisposto dal dott. Gavino Casu, Direttore 
dell’Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogena “San 

Francesco” di Nuoro e Coordinatore Scientifico del progetto di ricerca “Epidemiologia e 
genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie” 
Codice CRP – 61675 denominato SAN FRANCESCO 1; 
 

b) di dare atto che con successivi provvedimenti verranno impegnati i singoli costi derivanti dalla 
presente determinazione e saranno imputati alla relativa autorizzazione; 
 

c) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ciclo Attivo, alla Direzione Sanitaria e alla 
Struttura Complessa di Cardiologia del Presidio Unico di Area Omogena Stabilimento “San 
Francesco” di Nuoro, ciascuno per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico-
Amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO   
Dr. Pietro Truzzu 

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

 
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 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.  
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dr.ssa Grazia Cattina 

 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

*************************************************** 

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 S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 

Il delegato 

 

utente
Font monospazio
23 05 2019    07  06 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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