
Determinazione n° 105

del 03 02 2009

Assistenza Ospedaliera

OGGETTO: Progetto di Prevenzione ed educazione sanitaria: “Ritardi mentali e sindrome di Rett: nuo-
ve prospettive eziologiche con lo studio del gene MECP2 nella popolazione sarda”. Approvazione ren-
diconto consuntivo relativo al 100% del finanziamento e della relazione sull’attività svolta durante il 2°
anno di ricerca. Finanziamento 2004.
Direzione Scientifica: XXXX.

Il Responsabile del Servizio

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

VISTA      la legge Regionale n.10/2006;

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  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Assistenza
Ospedaliera ;

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

VISTA    la delibera n. 2409 adottata dal Direttore Generale in data 15 luglio 2004 avente per oggetto:
approvazione Bilancio Pluriennale;

 
VISTAla nota n. 13477 del 01.04.2004 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità concernente di-

rettive nell’ambito del “Progetto di prevenzione e educazione sanitaria –cap12076/00. Criteri
per l’elaborazione, norme e tempi di presentazione”;

VISTA la nota  n. 2582/2 del 24.01.2005 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità nella quale si
comunicava che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/66 del 30.12.2004 veniva
approvato il progetto di educazione sanitaria: : “Ritardi mentali e sindrome di Rett: nuove pro-
spettive eziologiche con lo studio del gene MECP2 nella popolazione sarda”.     

  



Determinazione n° 105

del 03 02 2009

Assistenza Ospedaliera

VISTO che con Determinazione  RAS dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 615 del
02.10.2007 è stata liquidata la somma € 3.000,00 quale II° tranche (20%) a saldo  del finan-
ziamento di € 15.000,00 assegnato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 54/66 del
30.12.2004 a valere sul capitolo 12012/00 UPB  12.023 del Bilancio Regionale 2004;

ESAMINATA  la relazione scientifica  finale (allegato A) e valutati  i risultati  ottenuti in relazione agli
obiettivi prefissati;

RITENUTE congrue le spese, accertata la regolarità della  documentazione e verificato che risulta spe-
sa  la somma di € 14.965,39 pari alla II tranche così come risulta dall’allegato B;

D E T E R M I N A

Per i motivi illustrati in premessa:

� Di approvare la relazione scientifica finale sull’attività svolta durante il secondo anno (allegato
A) ed il rendiconto delle spese sostenute pari a € 14.965,39 (allegato B) che fanno parte inte-
grante della presente determinazione del Progetto di prevenzione ed educazione sanitaria: “Ri-
tardi mentali e sindrome di Rett: nuove prospettive eziologiche con lo studiom del gene MEC-
P2 nella popolazione sarda”.

                                                                                               Il Responsabile 
  Servizio Assistenza Ospedaliera 

                                                                                               Dott.ssa Rosella Sais

PG

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

  


