
 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  192  DEL  28/03 /2012 
 
 
OGGETTO:  I bisogni di salute dei pazienti affetti da malattie del primo e del secondo 

motoneurone (Sclerosi Laterale Amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi 
epidemiologica e del consumo di risorse socio-sanitarie nelle province di Sassari e 
Olbia-Tempio"  Rendiconto prima tranche. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
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;       
 
VISTO                      la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”;        
 
VISTO                             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                              la Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale”, che prevede. l’avvio del processo di riforma del Sistema sanitario 
Regionale, disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi; 

 
CONSIDERATO  che l’Azienda AOU Sassari, è stata costituita formalmente il 27 Aprile 2007, con 

Delibera della Giunta Regionale N. 17/2; 
 
PREMESSO                    le Leggi Regionali n. 2 e n. 3 del 29.5.2007 (rispettivamente legge finanziaria e di 

bilancio 2007) hanno autorizzato la spesa di € 2.000.000 per la realizzazione del 
programma regionale di ricerca sanitaria finalizzata; 

 
PREMESSO                    che la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta n. 42/28 

del 24.10.2007, ha individuato le finalità e le aree tematiche di intervento del 
programma di ricerca ed ha approvato l’invito alla presentazione dei progetti; 

 
 



VISTA                         la Deliberazione n. 18/23 del 26.3.2008 della R.A.S. – Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale con la quale è stato finanziato, fra gli altri, il 
progetto presentato dall’AOU denominato “I bisogni di salute dei pazienti 
affetti da malattie del primo e del secondo motoneurone (Sclerosi Laterale 
Amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi epidemiologica il cui 
responsabile è il Prof. Giulio Rosati  per la somma di Euro 104.000,00; 

 
VISTA                           la convenzione sottoscritta in data 5.6.2008 dalla R.A.S. -Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
per la regolamentazione dei rapporti inerenti lo svolgimento dei progetti di ricerca 
finanziati nell’ambito del programma di ricerca sanitaria finalizzata per l’anno 
2007. 

 
VISTO                             l’ordinativo di incasso n.  261 del 30/12/2008 col quale è stata incassata la somma 

di Euro 52.000,00 quale pagamento della prima rata anticipata (50%) del progetto 
I bisogni di salute dei pazienti affetti da malattie del primo e del secondo 
motoneurone (Sclerosi Laterale Amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi 
epidemiologica e del consumo di risorse socio-sanitarie nelle province di 
Sassari e Olbia-Tempio”; 

 
VISTA                             la rendicontazione scientifica intermedia e il rendiconto finanziario della prima 

quota anticipata di finanziamento, predisposti dalla responsabile del progetto Prof. 
Giulio Rosati; 

 
ACCERTATA                la completezza della documentazione e verificato che risulta spesa la somma di 

€43.587,46, relativa alla quota anticipata di finanziamento, così come dagli allegati 
A e B; 

 
 

PROPONE 
 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute (allegato A ) e la rendicontazione scientifica intermedia 
relativa alle attività svolte (allegato B) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2. di trasmettere alla R.A.S -Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell'assistenza sociale la seguente 
documentazione richiesta : 
A) - Rendicontazione scientifica intermedia sull’attività svolta, a firma del responsabile scientifico del 
progetto,  
B) Rendiconto finanziario intermedio certificante la spesa (  € 43.587,46) del finanziamento erogato 
(52.000,00 €). 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 
f.to (DOTT. ANTONIO TOGNOTTI) 

 

 

 

 

Servizio  BILANCIO                                                  Estensore ………. 
 
 



 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Marzo, 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: Progetto di ricerca sanitaria 

finalizzata – anno 2007 – “I bisogni di salute dei pazienti affetti da malattie del 
primo e del secondo motoneurone (Sclerosi Laterale Amiotrofica) nella 
popolazione sarda: analisi epidemiologica e del consumo di risorse socio-sanitarie 
nelle province di Sassari e Olbia-Tempio Rendicontazione prima tranche di 
finanziamento; 

 
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;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 
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 approvare il rendiconto delle spese sostenute (allegato A ) e la rendicontazione scientifica 
intermedia relativa alle attività svolte (allegato B) che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 
 
2. di trasmettere alla R.A.S -Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell'assistenza sociale la seguente 
documentazione richiesta : 
A) - Rendicontazione scientifica intermedia sull’attività svolta, a firma del responsabile scientifico del 
progetto,  
B) Rendiconto finanziario intermedio certificante la spesa (  €43.587,46) del finanziamento erogato 
(52.000,00 €) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott.  F Tanda) 

 


