
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____

 
Proposta n. 1732 del 16/10/2020
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA
Dott. Pier Francesco Lenzi 
 

 
 
OGGETTO: approvazione Progetto “
variabile genere nell’accesso ed aderenza ai tratta menti farmacologici nei pazienti 
diabetici: studio osservazionale
Giancarlo Tonolo  

 
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, complet
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo  Soggetto

L’istruttore Sig. Enrico Manchia

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott Pier Francesco Lenzi
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                      NO  []             

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
  

     

                                                 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____

2020 

S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA

pprovazione Progetto “ Genere e terapia nel diabete
variabile genere nell’accesso ed aderenza ai tratta menti farmacologici nei pazienti 
diabetici: studio osservazionale  retrospettivo su dati secondari” 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

Soggetto  Firma Digitale

Sig. Enrico Manchia  

Francesco Lenzi  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

         DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                           NO [ x ]               
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL O ASSL DI OLBIA 
DOTT. PIER FRANCESCO LENZI 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 194 del 15/11/2019 di nomina 
del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro, prorogato con 
Deliberazione n. 310 del 30/12/2019 fino alla data del 10/02/2020, Deliberazione n. 93 
dell’11/02/2020 fino all’11/03/2020, Deliberazione n. 168 del 09/3/2020 fino al 31/05/2020, 
Deliberazione n. 347 del 29/5/2020 fino all’8/8/2020, Deliberazione n. 532 del 25/8/2020 
per ulteriori 60 gg o, in caso di approvazione del DDL 112 relativo alla riforma sanitaria, 
fino all’entrata in vigore della medesima legge; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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;  

PREMESSO 

- che l’ATS Sardegna sostiene l’attività di ricerca condotta all’interno delle proprie strutture 
sociosanitarie, attuando la piena integrazione tra le funzioni di assistenza, di ricerca, di 
innovazione e di formazione; 
- che il Programma I FAIR “Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e FAIR” 
rientra tra le azioni promosse da Sardegna Ricerche nell’ambito delle tematiche 
individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna per il settore 
della Biomedicina e per lo sviluppo del Distretto Biomed ed è attuato in collaborazione con 
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di  Cagliari - 
settore Medicina Legale, il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
dell’Università degli studi di Sassari – settore Statistica Medica, ed i gruppi Digital Health e 
Next Generation Sequencing Core del CRS4; 
 
CONSIDERATO che scopo principale del Programma I FAIR “Valorizzazione della ricerca 
clinica Indipendente e FAIR” è quello di qualificare l’offerta dei servizi di ricerca clinica 
nella Regione Sardegna attraverso l’introduzione dei principi FAIR data (Findable, 
Accessible, Interoperable and Reusable); 
 
TENUTO CONTO che con Determina n. 1644 del 16/12/2019 del Commissario 
Straordinario di Sardegna Ricerche sono stati approvati i verbali della Commissione di 
Valutazione e concessione dei contributi POR FESR 2014-20 – 1.2.2 – Progetto 
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complesso Biomedicina e che l’ATS Sardegna è risultata tra i beneficiari di suddetto 
contributo; 
 
DATO ATTO che con Determina n. 8 del 7/1/2020 del Commissario Straordinario di 
Sardegna Ricerche è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse alle 
agevolazioni relative al Bando “I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica indipendente e 
FAIR” e che è stato finanziato per l’importo di euro 33.350,00 il Progetto “Genere e terapia 
nel diabete” presentato da ATS Sardegna – Servizio di Diabetologia Aziendale - ASSL 
Olbia; 
 
VALUTATO che lo studio si propone di valutare le differenze nella prescrizione delle 
terapie farmacologiche legate al sesso-genere del prescrittore o del paziente, l’aderenza 
dei pazienti alle prescrizioni farmacologiche ricevute e i costi legati alla mancata aderenza 
alle terapie farmacologiche ed il conseguente impatto sul SSN; 
 
ACQUISITO ai sensi del comma 7 dell’art.3 della Legge n. 136 del 13/8/2020, il Codice 
Unico di Progetto (CUP): B98D19001410006; 
 
CONSIDERATO che al fine della suddetta ricerca clinica si rende altresì necessario 
avvalersi della collaborazione della figura di un biologo e che il costo dello stesso, stimato 
in euro 35.000,00, graverà sui fondi derivanti dalle sperimentazioni cliniche nella 
disponibilità della SC Diabetologia ASSL di Olbia così come certificato alla data del 
31.12.2019 dal Dipartimento delle Risorse Economiche con nota n. NP/2020/41533 del    
7/10/2020; 
 
VISTA la certificazione del 14/10/2020 del dott. Tonolo, direttore della Sc Diabetologia 
ASSL Olbia che allo stato attuale, attesta la completa disponibilità allo scopo dei fondi 
certificati dal Dipartimento di Risorse Economiche; 
 
DATO ATTO che gli incarichi di cui al progetto qui approvato verranno conferiti a seguito 
di procedure di pubblica selezione del personale; 
 
DATO ATTO  che i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all’osservanza di quanto 
specificato nelle disposizioni del bando “I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica 
indipendente e FAIR”; 
 
che la concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione del DISCIPLINARE 
del Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR; 
 
che l’ATS Sardegna ha designato quale responsabile del Progetto e “Investigatore 
Principale del Progetto” il dott. Giancarlo Tonolo, Responsabile del Servizio di 
Diabetologia presso l’ASSL di Olbia e quale Data Steward del Progetto la dott.ssa Ilaria 
Campesi, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
RITENUTO per quanto prima esposto, opportuno approvare il Progetto “Genere e terapia 
nel diabete - Importanza della variabile genere nell’accesso ed aderenza ai trattamenti 
farmacologici nei pazienti diabetici: studio osservazionale retrospettivo su dati secondari” 
ATS Sardegna Dott. Giancarlo Tonolo” ATS Sardegna, POR FESR 2014-2020 – Linea di 
Azione 1.2.2 – Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR”; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI PRENDERE ATTO della concessione del contributo del bando pubblico Sardegna 
Ricerche POR FESR 2014-2020 – Linea di Azione 1.2.2 Progetto complesso per la 
Biomedicina – Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR 
di cui al DISCIPLINARE allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 
2) DI APPROVARE  il Progetto “Genere e terapia nel diabete” ATS Sardegna POR FESR 

2014-2020 – Linea di Azione 1.2.2 – Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica 
indipendente e FAIR”, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO  che per la realizzazione del suddetto studio è prevista una spesa totale 

pari ad euro 68.350,00 finanziata per l’importo di euro 33.350,00 con Fondi POR FESR 
2014-2020 – Linea di Azione 1.2.2 – Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica 
indipendente e FAIR”, e per l’importo di euro 35.000,00 con i fondi derivanti dalle 
sperimentazioni cliniche nella disponibilità della SC Diabetologia ASSL di Olbia, così 
come specificato nella tabella sottostante: 

PROGETTO  “Genere e terapia nel diabete” 

Costo del personale (data steward) € 29.000,00 

Spese generali € 4.350,00 

 SPESA FINANZIATA CON FONDI FAIR  € 33.350,00 

Costo del personale (biologo) € 35.000,00 

 SPESA FINANZIATA CON FONDI 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
€ 35.000,00 

COSTO TOTALE PROGETTO € 68.350,00 

 

4) DI DARE ATTO  che per la rendicontazione a Sardegna Ricerche delle spese sostenute 
nell’ambito dello stesso progetto si dovrà far riferimento all’Allegato 2 “Criteri di 
ammissibilità dei costi” di cui all’art. 12 del relativo Bando;  

 
5) DI DARE MANDATO  alla SC Controllo di Gestione di iscrivere la spesa del progetto 

come segue: 
 

Ufficio 

Autorizzativo 

Macro-

Autorizzazione 
Conto 

Descrizione Centro di 

Costo 
Importo 

Conto 

ASSL2 n.4/2020 A511010401 
Costo del personale 

sanitario non 

dipendente  
OST00070101 

Diabetologia 

Distretto di Olbia 

€ 64.000,00 

ASSL2 n.4/2020 A514031601 
Altre spese generali e 

amministrative 
€ 4.350,00 

COSTO TOTALE PROGETTO € 68.350,00 
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6) DI DARE MANDATO  all’Ufficio Progetti affinché crei il codice Progetto da comunicare 

al Responsabile di Progetto e ai servizi coinvolti nel progetto; 
 
7) DI DARE MANDATO  alla SC Giuridico-Amministrativo, alla SC Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane e alla SC Trattamento Giuridico ed Economico di adottare gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Servizio Giuridico-Amministrativo per gli 

adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Olbia 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL OLBIA  

DOTT. PIER FRANCESCO LENZI   
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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 
 

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

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Progetto “Genere e terapia nel diabete” ATS Sardegna POR FESR 2014-2020 – Linea di 
Azione 1.2.2 – Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR”; 
 
2) DISCIPLINARE del Bando “1 FAIR- Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

2)  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff  ASSL________ o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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