SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
16 11 2017
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1129
____ DEL ____/__/____
Proposta n. 1357 del 06/11/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione delle sperimentazioni cliniche e
format aziendale del contratto, nell’ambito della ATS 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

L’estensore
Responsabile della
Struttura/Servizio
Proponente

Dott. Paolo Cannas

Firma Digitale

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente
da CANNAS PAOLO
Data: 2017.11.06
09:32:57 +01'00'

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 ASSL DI CAGLIARI

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari/ATS n° 143 del
29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTE

le deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree
Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e
n. 22 del 06/02/2016 di integrazione della deliberazione n. 11/2017 e
individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori delle Aree SocioSanitarie Locali 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;

VISTA

la Deliberazione n.30/19 del 20.06.17 della R.A.S. avente per oggetto:
“Ridefinizione dei Comitati Etici della Regione Sardegna in seguito alla
modifica dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale ai sensi delle leggi regionali 17 novembre 2014, n.23 e 27 luglio
2016, n.17;

VISTO

il regolamento istruito dall’Ufficio Sperimentazioni dell’ATS- ASSL Cagliari,
relativo alle gestione delle sperimentazioni che si allega al presente atto,
per farne parte integrale e sostanziale (allegato A);

VISTO

il Format del contratto aziendale, allegato al sopra citato Regolamento, che
regola i rapporti economici, giuridici e di funzionamento dell’attività
sperimentale;

CONSIDERATO

che per un corretto svolgimento e per una gestione unitaria dell’attività
sperimentale è necessario che tutti i percorsi e gli atti posti in essere
vengano regolati da apposito e unico regolamento adottato dall’ATS
Sardegna;

RITENUTO

di dover pertanto approvare il Regolamento in argomento per la gestione
delle Sperimentazioni Cliniche ed il Format Aziendale del Contratto allegato
allo stesso;

PROPONE
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1.

2.

di approvare il Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni Cliniche nell’ambito della
ATS Sardegna ed il Format Aziendale del Contratto allegato allo stesso, allegato “A” al
presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
di trasmettere copia della presente delibera, per gli atti di competenza, ai Servizi aziendali
competenti e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna;

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme
Firmato digitalmente da TECLEME

TECLEME PAOLO PAOLO
Data: 2017.11.07 12:25:16 +01'00'
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da Enrichens

Stefano
Lorusso Stefano Lorusso
Data: 2017.11.09 11:10:22

Enrichens Francesco Francesco

Data: 2017.11.15 10:09:10 +01'00'

+01'00'

FAVOREVOLE

[ x] FAVOREVOLE

[x]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.11.15 18:38:17 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) regolamento, relativo alle gestione delle sperimentazioni con allegato il format del Contratto
aziendale.

2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
16 11 2017 al 01
12 2017
dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
Delegato

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2017.11.16 12:54:41 +01'00'
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