
Determinazione n°  31

del  19 gennaio 2009

Assistenza Ospedaliera

OGGETTO: Progetto di  prevenzione  ed educazione sanitaria:  “Il  melanoma: epidemiologia,  prevenzione,
diagnosi precoce e creazione di una DNA-teca”. Approvazione rendiconto consuntivo relativo al 80% del
finanziamento  e  della  relazione  sull’attività  svolta  durante  il  2°anno  di  ricerca.  Finanziamento  2003  -
Richiesta II tanche 20%. Direzione Scientifica: Dott. xxxxxx. 

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. 10/97;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del
03.06.1997 e n.660 del 02.03.2004;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri
ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

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.10258/2 del 07.03.2003 dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità concernente
direttive nell’ambito del “Progetto di prevenzione e educazione sanitaria – cap12076/00 del
Bilancio Regionale 2003. Criteri per l’elaborazione, norme e tempi di presentazione”;

VISTA           la  nota   n.30948/2  del  07.08.2003 dell’Assessorato  dell’Igiene e Sanità  nella  quale si
comunicava che con Deliberazione della Giunta Regionale n.21/30 del 16.07.2003 veniva
approvato  il  progetto  di  educazione  sanitaria:  “Il  melanoma:  epidemiologia,  prevenzione,
diagnosi precoce e creazione di una DNA-teca”.

VISTO           che con Determinazione  RAS dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n.212
del  24.02.2004  è  stata  liquidata  la  somma  €  24.789,93  quale  1° tranche  (80%)   del
finanziamento di € 30.987,41 assegnato con Deliberazione della Giunta Regionale N.21/30
del 16.07.2003 a valere sul capitolo 12076/00U.P.B. S.12.024  del Bilancio Regionale 2003;

VISTA              la relazione scientifica  intermedia (allegato A);



Determinazione n°  31

del  19 gennaio 2009

Assistenza Ospedaliera

PRESO ATTO delle spese rendicontate, accertata la regolarità della  documentazione e verificato che risulta
spesa  la somma di € 25.000,00 pari alla I tranche 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 secondo anno (allegato A) ed il rendiconto delle spese sostenute pari a € 25.000,00 (allegato B),
che  fanno  parte  integrante  della  presente  determinazione,  del  Progetto  di  prevenzione  ed
educazione sanitaria:  “Il  melanoma: epidemiologia, prevenzione,  diagnosi precoce e creazione di
una DNA-teca”.

� Di richiedere alla RAS l’accreditamento  della seconda tranche del finanziamento per il progetto in
discorso ammontante a € 6.197,48  corrispondente al 20% del finanziamento di € 30.987,41 previsto
per l’ anno 2003.                         

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.


