
 

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 568  DEL  09/11 /2011 
 

OGGETTO: Avviso di Procedura Comparativa Pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 1 incarico di collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo 
“Sindrome di Werner: indagine clinica, epidemiologica e genetica in Sardegna. 
Identificazione e valutazione del rischio di malattie metaboliche, endocrinologiche e 
tumorali”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE DOTT. SALVATORE COSSU 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 ; 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 

42/28 del 24 ottobre 2007 con la quale sono state individuate le finalità e le 
aree tematiche di intervento del Programma di Ricerca Sanitaria finalizzata 
per l’anno 2007; 

 
VISTA la Delibera n. 69 del 07.12.2007 con la quale l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari ha approvato il Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata dal titolo “Sindrome di Werner: indagine clinica, epidemiologica 
e genetica in Sardegna. Identificazione e valutazione del rischio di malattie 
metaboliche, endocrinologiche e tumorali”, da svolgersi presso la Struttura 
di Dermatologia con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Francesca 
Cottoni; 

 
VISTA la Deliberazione n. 18/23 del 26.03.2008 con la quale la Giunta della 

Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma di Ricerca 
Sanitaria finalizzata per l’anno 2007 ed ha individuato i progetti ammessi al 
finanziamento regionale, tra i quali rientra il Progetto di Ricerca citato, 
finanziato per un importo di € 80.000,00; 
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ACQUISITO il parere favorevole espresso, in merito al Progetto, dal Comitato Etico 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con verbale n. 726/L del 
17.09.2008, ai sensi del D. M. del 15.07.1997, del Decreto del Ministero 
della Sanità 18.03.1998, del D. Lgs. n. 211 del 24.06.03, del Decreto del 
Ministero della Salute 12.05.2006, della Circolare del Ministero della Salute 
n. 6 del 02.09.2002; 

 
DATO ATTO che lo studio è condotto nel rispetto della vigente normativa in materia, ed in 

particolare secondo i criteri delle linee ICH-GCP sulla Buona Pratica Clinica 
a norma del Decreto del Ministero della sanità del 15.07.1997, del Decreto 
del Ministero della Salute del 12.05.2006, della Circolare del Ministero 
della Salute n. 6 del 02.09.2002, e sarà svolto secondo i criteri e le modalità 
descritte nel Protocollo di Sperimentazione sopra citato; 

 
VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 05.06.2008 per la 
regolamentazione dello svolgimento del Programma di Ricerca finalizzata 
Anno 2007; 

 
DATO ATTO che, con nota prot. n. 6479 del 30.06.2008, la Prof.ssa Cottoni ha 

comunicato all’Azienda di aver completato le procedure di avvio della 
ricerca in merito al Progetto Scientifico previste dalla sopra citata 
Convenzione, e che la stessa Ricerca è stata formalmente avviata in data 
01.07.2008; 

 
VISTA la Delibera n. 326 del 03.07.2008 con la quale questa Azienda ha preso atto 

che il Progetto di Ricerca è stato ammesso al finanziamento regionale; 
 
VISTA la Delibera n. 564 del 20.10.2008 con la quale questa Azienda  ha 

autorizzato lo svolgimento del Progetto di Ricerca; 
 
VISTA la nota prot. 7282 del 15.07.2008 con la quale questa Azienda, al fine di 

ottenere l’erogazione della prima rata pari al 50% del finanziamento, 
comunica all’Assessorato Regionale competente la data di avvio della 
ricerca; 

 
RILEVATO  che la prima di rata di € 40.000,00, pari al 50% del finanziamento regionale, 

è a disposizione di questa Azienda a far data dal 7 ottobre 2008; 
 
RILEVATO che la seconda rata di € 32.000,00, pari al 40% del finanziamento regionale, 

è a disposizione di questa Azienda a far data dal 29.11.2010; 
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VISTA la nota prot. 2011/0003216 del 18.02.2011 con la quale la Prof.ssa Cottoni 
trasmette a questa Azienda la ripartizione di tale seconda rata del 
finanziamento destinando alla voce “Personale addetto alla ricerca” la 
somma di € 20.000,00; 

 
VISTA la nota, in data 29.07.2011, con la quale la Prof.ssa Cottoni inoltra 

all’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna, e per conoscenza a 
questa Azienda, la richiesta di rimodulazione della suddetta seconda rata, 
destinando alla voce “Personale addetto alla ricerca” la somma di                       
€ 10.000,00; 

 
VISTA la nota, prot. 0019723 del 29.08.2011, con la quale l’Assessorato all’Igiene e 

Sanità della Regione Sardegna, in riferimento alla richiesta inoltrata, 
autorizza, tra le altre, la variazione di spesa relativa alla voce “Personale 
addetto alla ricerca” confermando, per quest’ultima, la somma di                       
€ 10.000,00; 

 
ACCERTATO che il progetto si propone di costituire un polo specialistico per lo studio 

clinico e genetico della Sindrome di Werner che estenda e diffonda le 
informazioni relative alla patologia presso gli operatori sanitari del 
territorio, al fine di permetterne la precoce diagnosi sugli individui affetti; 

 
DATO ATTO che si rende necessario, come da nota prot. n. 2011/0021238 del 17.10.2011 

del Responsabile Scientifico del Progetto Prof.ssa Cottoni, acquisire, per 
l’attuazione del citato Progetto, n. 1 laureato in Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Dermatologia e Venereologia per la durata di due mesi 
con un compenso lordo omnicomprensivo di € 10.000,00; 

 
VISTA la nota prot. NP/2011/0001981 del 25.10.2011 con la quale il Direttore 

Generale autorizza, per l’attuazione del citato Progetto, l’attribuzione, 
tramite Selezione Pubblica per titoli e colloquio, di n. 1 incarico di 
collaborazione;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina, per l’attivazione di n. 1 contratto 

di collaborazione della durata di due mesi a favore di un laureato in 
Medicina e Chirurgia specializzato in Dermatologia e Venereologia, una 
spesa omnicomprensiva di € 10.000,00 di cui € 7.845,00 graveranno sul 
Conto n. 0502040107 “Costo del personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.”, € 
667,00 graveranno sul Conto n. 0502040109 “Oneri sociali del personale 
ruolo sanitario – Co.Co.Co.” e € 1.488,00 graveranno sul Conto 
0502040111 “IRAP su personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.”; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico della Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

dell’incarico di collaborazione suddetto; 
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ACCERTATA  la regolarità degli atti;  
 

 
PROPONE 

 
 

1) di indire, relativamente al Progetto Scientifico dal titolo “Sindrome di Werner: indagine 
clinica, epidemiologica e genetica in Sardegna. Identificazione e valutazione del rischio di 
malattie metaboliche, endocrinologiche e tumorali”, da svolgersi presso l’Istituto di 
Dermatologia con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Francesca Cottoni, una 
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione 
della durata di due mesi a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in 
Dermatologia e Venereologia; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva di                    
€ 10.000,00, di cui € 7.845,00 graveranno sul Conto n. 0502040107 “Costo del personale 
ruolo sanitario – Co.Co.Co.”, € 667,00 graveranno sul Conto n. 0502040109 “Oneri sociali 
del personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.” e € 1.488,00 graveranno sul Conto 0502040111 
“IRAP su personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.”; 
 

3) di approvare l’allegato avviso che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

4) di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso sul sito aziendale all’indirizzo: 
www.aousassari.it. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Risorse Umane: 
Responsabile Dott. Salvatore Cossu      Estensore    Dott.ssa Annalia Masala    



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 
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; 
 
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; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Avviso di Procedura 

Comparativa Pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 
incarico di collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal 
titolo “Sindrome di Werner: indagine clinica, epidemiologica e genetica in 
Sardegna. Identificazione e valutazione del rischio di malattie metaboliche, 
endocrinologiche e tumorali”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 
 

 
 
 
 



 

 
D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di 
Deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

 
1) di indire, relativamente al Progetto Scientifico dal titolo “Sindrome di Werner: indagine 

clinica, epidemiologica e genetica in Sardegna. Identificazione e valutazione del rischio di 
malattie metaboliche, endocrinologiche e tumorali”, da svolgersi presso l’Istituto di 
Dermatologia con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Francesca Cottoni, una 
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione 
della durata di due mesi a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in 
Dermatologia e Venereologia; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva di                    
€ 10.000,00, di cui € 7.845,00 graveranno sul Conto n. 0502040107 “Costo del personale 
ruolo sanitario – Co.Co.Co.”, € 667,00 graveranno sul Conto n. 0502040109 “Oneri sociali 
del personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.” e € 1.488,00 graveranno sul Conto 0502040111 
“IRAP su personale ruolo sanitario – Co.Co.Co.”; 
 

3) di approvare l’allegato avviso che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

4) di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso sul sito aziendale all’indirizzo: 
www.aousassari.it. 

           
 

 

      

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

    IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to   (Prof. Francesco Tanda) 

 

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 



 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 09/11/2011. 
◊ 
  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                                 Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 


