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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 680  DEL   30/10/2012 
 

 

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari e 

l’Università degli Studi di Cagliari.- Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 

Clinica e Molecolare per lo svolgimento del progetto dal titolo “Proposta di un 

sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la 

sperimentazione e la gestione dell’appropriatezza organizzativa come modello del 

governo clinico.” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 

 

 

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; 

 

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

servizio sanitario della Sardegna”;  

 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, in particolare l’art. 

3, lettera c), che prevede tra i compiti della Regione Autonoma della 

Sardegna allo scopo di promuovere l’attività di ricerca scientifica, quello di 

finanziare  o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale; 

 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 32/8 del 26 luglio 2011, e la 

Determinazione n. 8839 REP. N. 1244 del 20/10/2011, relative agli atti di 

Programmazione di spesa e allo schema di bando in materia di attività di 

ricerca per l’annualità 2011; 

 

VISTO  il Bando“Invito a presentare proposte fondamentale o di base”, ai sensi della 

L.R.  n. 7/2007, pubblicato sul BURAS del 31/10/2011, n. 31; 

 

VISTA la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, approvata con 

Determinazione n. PROT. n. 11407 REP. N. 1627 del 29 dicembre 2011 con 

cui è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca di cui all’oggetto; 
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VISTO il Codice Unico di Progetto: F71J11001520002; 
 

CONSIDERATO  che il suddetto Progetto di Ricerca dovrà essere svolto dalla sede di Cagliari, 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare in 

collaborazione con: 

Università di Sassari Dipartimento di Scienze Biomediche ASL Cagliari;  

Direzione Sanitaria, Ospedale "Businco";  

ASL Sanluri Direzione Presidio Ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria”; 

AOU di Cagliari Struttura  Valutazione Qualità Assistenza; 

AOU di Sassari Struttura di Igiene e Medicina Preventiva. 

ACCERTATA  la regolarità degli atti; 

 

PROPONE 
 

1 di stipulare apposito accordo di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Clinica e 

Molecolare, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo“Proposta di un 

sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la 

sperimentazione e la gestione dell’appropriatezza organizzativa come modello del governo 

clinico”; 

  

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione del presente atto e dei conseguenti 

adempimenti; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 

f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 
 
Servizio Affari Giuridici e Istituzionali   Estensore Dott.ssa Ida Lina 

Spanedda 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Ottobre, 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 
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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: Accordo di 

collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari e 

l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Sanità Pubblica, 

Medicina Clinica e Molecolare per lo svolgimento del progetto dal titolo 

“Proposta di un sistema informativo interaziendale come strumento di una 

comunità di pratica per la sperimentazione e la gestione 

dell’appropriatezza organizzativa come modello del governo clinico”; 

 

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 del Direttore Sanitario; 

 

ACQUISITO il parere 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 stipulare apposito accordo di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari.- Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Clinica e 

Molecolare, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo“Proposta di un 

sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la 

sperimentazione e la gestione dell’appropriatezza organizzativa come modello del governo 

clinico”; 

  

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione del presente atto e dei conseguenti 

adempimenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30.10.2012 

◊  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 Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. Antonio Tognotti 

 

_________________________________________________ 

 

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)_______________________________________________________ 

 


