
Determinazione n° 774

del  11.06.2009

Assistenza Ospedaliera

OGGETTO: Progetto di prevenzione ed educazione sanitaria: “Studio del ruolo di antigeni HLA
attualmente non testati e di altri polimorfismi genetici coinvolti nella risposta immunitaria, al fine di
ridurre i rischi di mortalità nel trapianto da donatore non familiare nei pazienti talassemici ad alto
rischio”. Approvazione rendiconto consuntivo relativo al 80% del finanziamento e della relazione
sull’attività svolta, finanziamento 2002 - Richiesta II tanche 20%.
Direzione Scientifica: Prof. Giorgio La Nasa. 

IL RESPONSABLE DEL SERVIZIO

VISTO         il D.Lgvo n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n.229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 con la quale è stato adottato
l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R.
18/9 del 26.03.2008;

VISTA la deliberazione n. 232 del 09.02.2009 del Direttore Generale relatva all’attribuzione delle
deleghe ai Dirigenti Aziendali in coerenza con la nuova organizzazione Aziendale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 2391 del 06.06.2001 con la quale alla Dott.ssa
Rosella Sais sono state attribuite le funzione di Responsabile del Servizio Assistenza
Ospedaliera;

ATTESO che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  con  i  soggetti  cui  è  rivolta  la  presente
Determinazione;

VISTA    la  nota  n.13076/2  del  08.04.2002  dell’Assessorato  Regionale  Igiene  e  Sanità
concernente direttive nell’ambito del “Progetto di prevenzione e educazione sanitaria
– cap12104/01 del Bilancio Regionale 2002. Criteri per l’elaborazione, norme e tempi
di presentazione”;

VISTA      la nota  n.30976 del 18.09.2002 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità nella quale si
comunicava che con Deliberazione della Giunta Regionale n.23/77 del 18.07.2002
veniva approvato il progetto di educazione sanitaria: “Studio del ruolo di antigeni HLA
attualmente  non  testati  e  di  altri  polimorfismi  genetici  coinvolti  nella  risposta
immunitaria,  al  fine  di  ridurre  i  rischi  di  mortalità  nel  trapianto  da  donatore  non
familiare nei pazienti talassemici ad alto rischio”;
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VISTO           che con Determinazione  RAS dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
n.147 del  17.02.2003 è stata  liquidata  la  somma €.  26.855,76 quale 1° tranche
(80%)  del finanziamento di € 33.569,70 assegnato con Deliberazione della Giunta
Regionale N.23/77 del 18.07.2002 a valere sul capitolo 12076/00 U.P.B. S.12.024
del Bilancio Regionale 2003 (gestione residui 2002);

VISTA              la relazione scientifica  intermedia (allegato A);

PRESO ATTO delle spese rendicontate, accertata la regolarità della  documentazione e verificato
che risulta spesa  la somma di € 26.467,70 così come risulta dall’allegato “B”;

D E T E R M I N A

Per i motivi illustrati in premessa:

� Di  trasmettere  alla  RAS  la  relazione  scientifica sullo  stato di  avanzamento sull’attività
svolta  durante il  primo anno (allegato A)  ed  il  rendiconto delle  spese sostenute pari  a
€ 26.467,70 (allegato B), che fanno parte integrante della presente determinazione,  del
Progetto  di  prevenzione  ed  educazione  sanitaria:  “Studio  del  ruolo  di  antigeni  HLA
attualmente non testati e di altri polimorfismi genetici coinvolti nella risposta immunitaria, al
fine  di  ridurre  i  rischi  di  mortalità  nel  trapianto  da  donatore  non  familiare  nei  pazienti
talassemici ad alto rischio” Direttore Scientifico: Prof. Giorgio La Nasa.

� di  richiedere alla  RAS l’accreditamento  della  seconda tranche del  finanziamento per il
progetto in discorso ammontante a € 6.713,94  corrispondente al 20% del finanziamento di
€ 33.569,70 previsto per il primo anno.

                         
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosella Sais

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal ___________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


