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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 290  del   07/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Studio  dal Titolo: Validazione e confronto dei modelli di previsione di rischio 
di complicanze maggiori post-operatorie dopo  colecicistectomia nei pazienti con coliciste acuta-litiasica 
– “SPRIMACC” – Promotore: U.O. Chirurgia Generale 1, IRCCS Policlinico San Matteo Pavia. 
Sperimentatore: Dr. Nicola Cillara - U.O.C. Chirurgia Generale, Direttore  Dr. Raffaele Sechi -  P.O. SS 
Trinità ASL 8 Cagliari. 
 

 

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 

L’istruttore 

      Dott.ssa Nicolina Ledda   

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

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

 

 

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

SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
 

 

VISTA la legge regionale 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.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la delibera del Direttore Generale ARES N.5 del 26.01.2022: “Organizzazione Provvisoria 
dell’Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 226 del 13.02.2018 di conferimento 
dell’incarico di Direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al dott. 
Giovanni Salis; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n.1091 del 23/10/2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento 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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO che l’ARES Sardegna sostiene l’attività di Ricerca condotta all’interno delle strutture 
socio-sanitarie delle ASSL, favorendo la piena integrazione tra le funzioni di assistenza, di ricerca, 
di innovazione e di formazione; 
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            VISTO il  verbale del Comitato Etico n. 384/2022/CE della seduta del 01/02/2022, che esprime il  
parere favorevole all’approvazione del protocollo di studio citato in oggetto (Allegato A),  agli atti 
per eventuali motivate consultazioni,  presso la SC Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo;     

VISTA l’assunzione di Responsabilità presentata  dal Responsabile della Struttura coinvolta nella 
Sperimentazione  Dr. Raffaele Sechi; 

CONSIDERATO  che non è previsto alcun compenso per la conduzione dello studio, per cui non si   
rende  necessaria la stipula di apposito accordo contrattuale;  

RITENUTO  di dover approvare lo Studio presentato dal Promotore citato in oggetto. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
 
 

DETERMINA 
 

 

DI APPROVARE  lo Studio  dal Titolo: Validazione e confronto dei modelli di previsione di rischio di 
complicanze maggiori post-operatorie dopo  colecicistectomia nei pazienti con coliciste acuta-
litiasica – “SPRIMACC” – Promotore: U.O. Chirurgia Generale 1, IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia. Sperimentatore: Dr. Nicola Cillara - U.O.C. Chirurgia Generale, Direttore  Dr. Raffaele Sechi 
-  P.O. SS Trinità ASL 8 Cagliari. 
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASSL Sassari; 
 

  DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute ARES; 

 

 

 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 
S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO  

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale Comitato Etico 

2) Nota esplicativa 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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