
        

Pagina  1 di 4   

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.443  del  15/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi dovuti per Sperimentazioni Cliniche – Fattura n.27/108 del 
30/01/2020  relativa allo Studio: AGLU06909/LTS13930 - Sponsor: SANOFI SPA - Sperimentatore: 
Dr.ssa Maria Antonietta  C.S.M  P.O. Binaghi ASSL  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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PRESO ATTO della Delibera n. 1172  del 18/11/2010  con la quale viene approvato lo studio 
clinico e il contratto economico,  relativamente allo Studio di cui all’oggetto; 

   
PRESO ATTO del versamento effettuato dallo Sponsor Sanofi Spa relativo alla fattura citata in 
oggetto, per un importo di  Euro 1.000,00 + IVA il cui incasso  è stato registrato dal Servizio 
Bilancio con l’ordinativo di riscossione  n. 801178  del 22/06/2020; 
  

 CONSIDERATO che lo studio è stato autorizzato in data antecedente ai regolamenti adottati dalla 
cessata ASSL 8 e dalla cessata ATS Sardegna, la ripartizione dei compensi seguirà pertanto le 
modalità adottate dalla delibera del Direttore Generale della cessata ASL 8 n.4943 del 12/10/1999 
che regola tra l’altro anche la ripartizione dei compensi derivanti dalla sperimentazione, stabilendo 
la quota del 70%  al dirigente sanitario  e al personale che ha effettuato la sperimentazione e, la 
quota del 30% all’Azienda per oneri amministrativi; 

    
Considerato altresì che l’attività sperimentale può essere retribuita solo se la stessa è stata   
svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto al fine di poter attribuire i compensi di cui all’oggetto, si 
rendono necessarie le  verifiche in merito da parte  della SC Trattamento  Giuridico ed Economico 
– settore presenze,  per il personale che ha partecipato allo studio di cui all’Allegato A;  
 
Ritenuto in conseguenza di quanto sopra esposto di attribuire al Fondo del Centro Sclerosi 
Multipla la somma di € 700,00 corrispondente al 70% dell’importo versato dal Promotore, come 
disposto dalla Dr.ssa  Maria Antonietta Maioli e così come risulta dagli allegati “A” e “B” che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
                   
 
- per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

DI APPROVARE l’attribuzione al Fondo del Centro Sperimentale la somma di € 700,00  
corrispondente al 70% dell’importo versato dal Promotore,  come disposto dalla Dr.ssa  Maria 
Antonietta Maioli e così come risulta dagli allegati “A” e “B” che si allegano alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
DI TRASMETTERE  ai fine dell’attribuzione al Fondo dell’importo indicato nell’allegato B, la 
presente determina  al Direttore  del  Dipartimento  Risorse  Umane -  S.C. Trattamento Giuridico -  
Trattamento Giuridico Economico-Settore Presenze - Direttore S.C. Ciclo  Passivo  ATS Sardegna,  
per gli adempimenti contabili derivanti dal presente atto;  

 
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 

 Allegato B 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Comunicazione Dr..ssa Maria Antonietta Maioli 

 
 
 

 

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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