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OGGETTO: Legge n° 40/2004 – Norme in materia di pro creazione medicalmente assistita”: 

Trasferimento risorse finanziarie alle Strutture pu bbliche PMA; 

 
 

 

 

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
 
 
 

 IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  29.10.2010 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 

Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 

7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data 

di stipulazione del relativo contratto; 

VISTA   la nota R.A.S.  – Direzione Generale della Sanità - n°21727 del 19/10/2010 

avente per oggetto “Legge n° 40/2004 – Norme in mat eria di procreazione 

medicalmente assistita” – Trasferimento risorse finanziarie alle Strutture 

pubbliche PMA; 

PRESO ATTO       che con tale nota viene comunicato che nell’ambito del Fondo costituito ai sensi 

dell’art. 18 di tale Legge sono state attribuite risorse finanziarie alla Regione 

Sardegna per gli anni 2008/2009, di cui €. 103.272,00 a favore di questa AOU; 

TENUTO CONTO  che da parte dell’Assessorato Igiene e Sanità viene richiesto alle Aziende 

interessate al finanziamento di predisporre un provvedimento deliberativo con 

il quale, su proposta delle strutture interessate, venga definito un programma 

di utilizzo delle risorse 

VISTA                la nota n°746/10 del 25/102010 con la quale il responsabile della Clinica Ostetrica 
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e Ginecologica comunica un piano di utilizzo delle risorse economiche erogate 

per le finalità relative alle procedure di procreazione medicalmente assistita 

per l’importo complessivo indicato nella sopra citata nota R.A.S.  – Direzione 

Generale della Sanità - n°21727 del 19/10/2010 così  come sotto indicato: 

OGGETTO IMPORTO PRESUNTO 
Ecografo per il monitoraggio follicolare delle 
pazienti in trattamento.  

€ 40.000,00 + IVA 

Strumento di congelamento da banco 
programmabile per la crioconservazione di 
ovociti, spermatozoi, tessuto ovarico ed eventuali 
embrioni. 

€ 17.000,00 + IVA 

Sistema di controllo in tempo reale mediante 
allarme remoto della strumentazione dedicata alla 
coltura e alla conservazione di gameti femminili, 
maschili, zigoti ed embrioni nonché ai reattivi ad 
essi dedicati secondo i requisiti di sicurezza e 
qualità richiesti dalle normative vigenti. 

€ 23.000,00 + IVA 

Adeguamento delle linee di rifornimento dei gas 
medicali e loro messa a norma secondo le 
indicazioni previste dai requisiti di sicurezza e 
qualità richiesti dalle normative vigenti. 

€ 3.000,00 + IVA 

                                  

PRESO ATTO che con successiva nota si provvederà a comunicare all’Assessorato Igiene e 

Sanità l’aggiornamento sull’utilizzo delle risorse erogate per il medesimo 

oggetto dal 2004 fino ad oggi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

DI DARE ATTO   che con nota R.A.S.  – Direzione Generale della Sanità - n°21727 del 19/10/2010 

avente per oggetto “Legge n° 40/2004 – Norme in mat eria di procreazione 

medicalmente assistita” – Trasferimento risorse finanziarie alle Strutture 

pubbliche PMA sono state attribuite a favore di questa AOU risorse finanziarie 

per gli anni 2008/2009, per un importo di €. 103.272,00; 

DI COMUNICARE     un piano di utilizzo delle risorse economiche erogate per le finalità relative 

alle procedure di procreazione medicalmente assistita per l’importo 

complessivo indicato nella sopra citata nota R.A.S.  – Direzione Generale 

della Sanità - n°21727 del 19/10/2010 così come sot to indicato: 
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OGGETTO IMPORTO PRESUNTO 
Ecografo per il monitoraggio follicolare delle 
pazienti in trattamento.  

€ 40.000,00 + IVA 

 
Strumento di congelamento da banco 
programmabile per la crioconservazione di 
ovociti, spermatozoi, tessuto ovarico ed eventuali 
embrioni. 

 
€ 17.000,00 + IVA 

Sistema di controllo in tempo reale mediante 
allarme remoto della strumentazione dedicata alla 
coltura e alla conservazione di gameti femminili, 
maschili, zigoti ed embrioni nonché ai reattivi ad 
essi dedicati secondo i requisiti di sicurezza e 
qualità richiesti dalle normative vigenti. 

€ 23.000,00 + IVA 

Adeguamento delle linee di rifornimento dei gas 
medicali e loro messa a norma secondo le 
indicazioni previste dai requisiti di sicurezza e 
qualità richiesti dalle normative vigenti. 

€ 3.000,00 + IVA 

 

DI DARE ATTO  che con successiva nota si provvederà a comunicare all’Assessorato Igiene 

e Sanità l’aggiornamento sull’utilizzo delle risorse erogate per il medesimo 

oggetto dal 2004 fino ad oggi; 

DI INCARICARE      i Servizi competenti per gli adempimenti successivi  connessi al presente 

provvedimento deliberativo; 

 

  

IL COMMISSARIO  
f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


