
                                                

                                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ex art. 47 L.R. n. 24/2020
ASSL NUORO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 2177 del 21/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE: Commissario Straordinario
Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Fondi Vincolati - L.R.  n.  7/2007 -  Proroga scadenza Progetto San Francesco 24:
“Epidemiologia  e  Genetica  della  morte  improvvisa  in  Sardegna  e  correlazione  con  le
canalopatie. Impatto sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari dopo diagnosi di canalopatia
cardiaca”. Codice PRP 61675.

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

Estensore / Istruttore Dott. Daniele Rusui

Il Responsabile del 
procedimento

 
Dott.ssa Gesuina Cherchi
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott.ssa Gesuina Cherchi

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ATS Sardegna:

SI [X]                    NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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

SI [  ]                           NO [X]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 – ASSL NUORO

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.

mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.

23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss. mm. e ii.;

VISTE

• la D.G.R. n. 36/30 del 31.08.2021, con la quale è stato confermato alla Dott.ssa Gesuina

Cherchi l’incarico di Commissario Straordinario, per la definizione del progetto di realizzazione

dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, ex L.R. n. 24 dell’11.09.2020, art. 47;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 672 del  06.09.2021, con la quale si è

preso atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. n. 24/2020 nonché delle disposizioni di

cui alla D.G.R. di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari indivi-

duati per la redazione dei progetti di realizzazione della ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali

per la durata del proprio incarico;

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 in-

compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-

mento 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 L.  n. 190

del 06/11/2012 e nn. cc.;

RICHIAMATO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. di “Riordino della disciplina riguar-

dante 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;

VISTA la Convenzione RAS Prot. N. 5670/Conv/8 del 28/07/2017 e allegati, stipulata tra l’AOU di

Sassari e l’ASSL di Nuoro,  per l’esecuzione del progetto denominato “Epidemiologia e Genetica

della morte improvvisa in Sardegna e correlazione con le canalopatie. Impatto sulla qualità di vita

dei  pazienti  e dei familiari  dopo diagnosi  di  canalopatia  cardiaca”,  Codice PRP 61675,  sotto il

coordinamento scientifico del Dott. Gavino Casu;
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CONSIDERATA la  richiesta  di  proroga  (Prot.  N.  8248  del  24/11/2021)  ed  il  conseguente

accoglimento della relativa istanza, da parte del Centro Regionale di Programmazione della RAS,

che ha provveduto all’esame delle motivazioni scientifiche alla base della richiesta pervenuta ed

acconsentito alla proroga delle attività previste dalla Convenzione RAS, Prot. N. 5670/Conv/8 del

28/07/2017 e allegati, fino al 31/08/2022;

VISTA  la richiesta di predisposizione - previa ulteriore verifica della disponibilità economica del

fondo dedicato al progetto definito “San Francesco 24” - degli atti amministrativi relativi al piano

spese delle attività prorogate, fino alla data del 31.08.2022;

VERIFICATA  la  residua  disponibilità  economica  del  fondo  dedicato  al  progetto  definito  “San

Francesco 24”, pari ad € 64.689,37;

DATO ATTO che il piano spese di cui sopra, prevede:

• la proroga della prestazione di collaborazione autonoma del biologo responsabile dell'inter-

pretazione e refertazione dei dati, Dott.ssa Tatiana Fancello, fino alla data del 31 Agosto

2022 e per un corrispettivo complessivo pari ad €32.000,00;

• l’acquisto del materiale (reagenti) necessario al completamento dell’analisi genetica per i

pazienti con diagnosi LQTs;

• l’acquisto di un congelatore di laboratorio per la conservazione della biobanca;

CONSIDERATO che il piano spese, relativo alle attività da prorogare (i cui costi sono puramente

indicativi e potenzialmente soggetti a modeste variazioni), è dettagliato come segue:

DIAGNOSI GENETICA LQTs COSTO PREVISTO
Reagenti e analisi Sanger 10.000 €
Costo materiale extra 10.000 €
Costo personale (biologo) 32.000 €
Totale 52.000 €

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE la proroga delle attività previste dalla Convenzione RAS, Prot. N. 5670/Conv/8

del 28/07/2017 e allegati, fino al 31/08/2022, oltre il piano spese che prevede:

• la proroga della prestazione di collaborazione autonoma del biologo responsabile dell'inter-

pretazione e refertazione dei dati, Dott.ssa Tatiana Fancello, fino alla data del 31 Agosto

2022 e per un corrispettivo complessivo pari ad €32.000,00;
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• l’acquisto del materiale (reagenti) necessario al completamento dell’analisi genetica per i

pazienti con diagnosi LQTs;

• l’acquisto di un congelatore di laboratorio per la conservazione della biobanca;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’attività autorizzata fino al 31/08/2022, pari    a  d  

€  52.000,00      , graverà sul Bilancio Aziendale 2022 (con inserimento della sub-autorizzazione nel

sistema, allorquando sarà operativo) e verrà finanziata e registrata come segue:

COD.
UFF.

NUM.
AUT.

NUMERO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

ASSL3 4
A511010401
Costi del personale sanitario non 
dipendente

A3SFDM1099 
Cardiologia San Francesco – costi 
comuni

€ 32,000.00

ASSL3 4
A501010602
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 
vitro

A3SFDM1099 
Cardiologia San Francesco – costi 
comuni

€ 10,000.00

ASSL3 4
A102020401
Attrezzature sanitarie e scientifiche

A3SFDM1099 
Cardiologia San Francesco – costi 
comuni

€ 10,000.00

3. DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico i conseguenti provvedimenti,

derivanti dall’adozione del presente atto;

4. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Giuridico - Amministrativo, per la

pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’ATS Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2000 - ASSL NUORO
Dott.ssa Gesuina Cherchi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio online dell’ATS
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Nuoro (o suo delegato).
Dott. Francesco Pittalis
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