
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
Oggetto: Presa atto attività svolte dal Dott. Roberto Prost nell’ambito del progetto “PSD for Cardiovascular 

Diseases (Patient Specific Diagnostics for Cardiovascular Diseases) Imaging funzionale cardiovascolare 

personalizzato. Cod.32_17 Bando Pubblico “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA”. POR 

FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e innovazione Azione 

1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 

di Procurement dell’innovazione” nell’ambito dell’azione 1.3.1 del POR Sardegna FESR 2014 – 2020. 

 
PDEL/2020/1644 
______________________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  
 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI □     NO □         

 
Su proposta del RUP; 

Premesso che con atto deliberativo n. 294/2018 è stato accettato il contributo a fondo perduto, 

erogato dall’Ente Sardegna Ricerche, di € 401.320,00=, di cui € 79.000,00= per costi 

del soggetto beneficiario imputabili all’intevento ammesso al finanziamento, finalizzato 

alla realizzazione del progetto “PSD for Cardiovascular Diseases (Patient Specific 

Diagnostics for Cardiovascular Diseases) Imaging funzionale cardiovascolare 

personalizzato. Cod.32_17 Bando Pubblico “Promozione di nuovi mercati per 

l’innovazione nella PA”. POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario I Ricerca 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico e innovazione Azione 1.3.1. Rafforzamento e 

qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di 

Procurement dell’innovazione” ed è stato approvato il contenuto del piano di lavoro; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Considerato che con atto deliberativo n. 295/2018, la Dott. ssa Agnese Foddis è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione degli interventi inerenti alla realizzazione del progetto “PSD for 

Cardiovascular Diseases (Patient Specific Diagnostics for Cardiovascular Diseases) 

Imaging funzionale cardiovascolare personalizzato. Cod.32_17 Bando Pubblico 

“Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA”. POR FESR Sardegna 

2014/2020 Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e innovazione 

Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA 

attraverso il sostegno ad azioni di Procurement dell’innovazione”; 

Considerato che con atto deliberativo n. 1227/2018 è stata aggiudicata, in favore dell’Università degli 

Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura DICAAR, 

la Procedura Aperta per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo per la realizzazione 

del progetto “PSD for Cardiovascular Diseases (Patient Specific Diagnostics for 

Cardiovascular Diseases) Imaging funzionale cardiovascolare personalizzato. 

Cod.32_17 Bando Pubblico “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA” e 

che il Dott. Davide Massacci è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

Considerato che con atto deliberativo n. 642/2019, il Dott. Gildo Matta è stato nominato 

Responsabile scientifico del progetto per l’AOB, al posto della Dott. ssa Grazia Tomasa 

Bitti; 

Considerato che con atto deliberativo n. 1463/2020, questa Amministrazione ha preso atto del 

contenuto delle note AOB prot. n. 28645/2018, n. 29603/2018, n. 10020/2019, n. 

11091/2020 e n. 17298/2020 dalle quali si evince il nominativo del personale dell’AOB 

che ha effettivamente lavorato sul progetto ed effettuato, tra l’altro, le diverse attività sul 

sistema SMEC, e nello specifico: Dott. ssa Donatella Floris – Direttore della SC 

Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in sostituzione del Dott. Ennio Filigheddu, 

Sig. ra Carla Caschili – Assistente Amministrativo in servizio presso la SC Contabilità, 

Bilancio e Controllo di Gestione, Sig. ra Laura Placido – Assistente Amministrativo in 

servizio presso la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, Dott. ssa Elisabetta 

Fenu – Assistente Amministrativo in servizio presso la SC Contabilità, Bilancio e 

Controllo di Gestione, Dott. ssa Maria Cristina Moro – Collaboratore Amministrativo 

Professionale in servizio presso la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e 

Dott. ssa Paola Quaglioni – Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio 

presso la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Preso Atto del contenuto della mail in data 11 novembre 2020, trasmessa dal Responsabile 

Scientifico del Progetto, dalla quale si evince che anche il Dott. Roberto Prost, Dirigente 

Medico presso la SC di Radiologia dell’AOB, ha preso attivamente parte, in qualità di 

membro del gruppo operativo e ha effettivamente lavorato sul progetto; 

Ritenuto di dover prendere atto del contenuto della mail in data 11 novembre 2020, trasmessa 

dal Responsabile Scientifico del Progetto, dalla quale si evince che anche il Dott. 

Roberto Prost, Dirigente Medico presso la SC di Radiologia dell’AOB, ha preso 

attivamente parte, in qualità di membro del gruppo operativo e ha effettivamente 

lavorato sul progetto; 

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di prendere atto del contenuto della mail in data 11 novembre 2020, trasmessa dal Responsabile 

Scientifico del Progetto, dalla quale si evince che anche il Dott. Roberto Prost, Dirigente Medico 

presso la SC di Radiologia dell’AOB, ha preso attivamente parte, in qualità di membro del gruppo 

operativo e ha effettivamente lavorato sul progetto; 

2. di trasmettere il presente atto all’Ente finanziatore Sardegna Ricerche; 

 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
               
          
 
 
 
 
 
RUP Dott.ssa Agnese Foddis 

DEC Dott. D. Massacci  
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