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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO : Presa d'atto  concessione provvisoria  del  contributo  del  Bando Pubblico  Sardegna
Ricerche “Programma I FAIR – valorizzazione della  ricerca clinica  indipendente e
FAIR “ Progetto “infertilità femminile e maschile” Dr.ssa Giuseppina Cau.
Codice Progetto Aob 2020_03  Codice Cup: C21F19000080006

PDEL/
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO X

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della  S.S.D. Affari Generali

PREMESSO che  con  determinazione  n.  772  del  03/05/2019  il  Direttore  Generale  di  Sardegna
Ricerche ha pubblicato l’avviso pubblico per il  Bando Pubblico  “Programma I FAIR –
valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR “;

CONSIDERATO che lo scopo principale  del  “Programma I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica
indipendente e FAIR “ è quello di  qualificare l’offerta dei  servizi  di  ricerca clinica in
Regione  attraverso  l’introduzione  dei  principi  FAIR  data  (Findable,  Accessible,
Interoperable and Reusable);

ATTESO    Che il  “Programma I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR “
rientra  tra  le  azioni  promosse  da  Sardegna  Ricerca  nell’ambito  delle  tematiche
individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna per il settore
della Biomedica e per lo sviluppo del Distretto Biomed, ed è attuato in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Cagliari  – Settore medicina Legale, il  Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari – Settore Statistica Medica, ed i gruppi
Digital Health e Next Generation Sequencing Core del CRS4;
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DATO ATTO -  che l’AOB ha presentato  per  tramite  della  Dott.ssa  Giuseppina Cau la  richiesta  di
finanziamento  per  il  progetto  Bando  I  FAIR  “Valorizzazione  della  ricerca  clinica
indipendente e FAIR “ Progetto “infertilità femminile e maschile”;

- che i Beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all’osservanza di quanto specificato nelle
disposizioni del Bando I FAIR “Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR
“Progetto “infertilità femminile e maschile”;

- che la concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione del Disciplinare
e che il Progetto si intenderà avviato alla data di sottoscrizione dello stesso;

-  che il  Responsabile  Scientifico  del  Progetto  è la Dott.ssa Giuseppina Cau del  P.O.
Pediatrico Microcitemico “Cao”;

- che il codice unico di progetto assegnato dall’AOB è C21F19000080006;

- che il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi è il seguente: Banca d’Italia
 0306204 0000202;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della concessione provvisoria del contributo in oggetto;

D E L I B E R A

- Di  prendere  atto  della, concessione  provvisoria  del  contributo  del  Bando  Pubblico  Sardegna
Ricerche “Programma I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR “ infertilità
femminile e maschile Dr.ssa Giuseppina Cau.

- Di  individuare  come  Responsabile  Scientifico  del  Progetto  la  Dott.ssa  Giuseppina  Cau del  P.O.
Pediatrico Microcitemico “Cao”.

- Che, il codice unico di progetto assegnato dall’AOB è C21F19000080006.

- Che, il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi è il seguente:  0306204 0000202.

- Di trasmettere la presente deliberazione a Sardegna Ricerche e alla S.C. Contabilità e Bilancio e al
Controllo di Gestione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore S.C. Relazioni e Comunicazioni Esterne:
Dott.ssa Roberta Manutza

Estensore: Dr.  Alessandro Pili
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