
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
Oggetto: Aggiornamento Allegato 2 – Piano di Lavoro e liquidazione ore lavorate sul progetto 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/2020/1656 
______________________________________________________________________________________ 
 
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 nell’allegato 2 – Piano di Lavoro, in atti, sono stati indicati i nominativi delle risorse 

umane impegnate nel progetto, tra le quali figura la Sig.ra Federica Schirru, Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica, membro del Gruppo Operativo; 

Atteso che nel corso del tempo, nell’ambito dello svolgimento del progetto, vi sono stati diversi 

avvicendamenti tali da rendere necessario un aggiornamento del WP1 e del WP2 

dell’Allegato 2 – Piano di Lavoro, come da allegato A fg. 6, trasmesso all’Ente Sardegna 

Ricerche con nota prot. AOB n. 20627/2020; 

Preso Atto  del contenuto dell’atto deliberativo n. 2072/2018, in atti, relativo all’approvazione 

definitiva del Piano dei costi del progetto, che prevede tra l’altro un importo di € 

22.000,00= da destinare al personale coinvolto nell’attuazione dell’intervento; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Preso Atto del contenuto del punto 8.2 “Spese del personale” di cui all’allegato 3 “Criteri di 

ammissibilità delle spese”, in atti, in cui vengono riportate le spese rendicontabili sotto la 

voce personale coinvolto nel progetto, riferibili sia a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato che determinato o collaboratori a condizione che:   

 il personale sia dipendente del beneficiario;  

 il personale sia in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento del 

progetto, da documentare tramite curriculum vitae;  

 i collaboratori coinvolti nelle attività relative al progetto finanziato devono essere 

contrattualizzati secondo la normativa vigente;  

Considerato che la Dott. ssa Agnese Foddis, il Dott. Davide Massacci, il Dott. Gildo Matta e la Sig.ra 

Federica Schirru sono in possesso di tutti i summenzionati requisiti e hanno 

effettivamente lavorato sul progetto; 

Atteso che si rende necessario procedere, in favore dei succitati dipendenti, con la liquidazione 

delle somme maturate conseguentemente all’attività effettuata, come da seguente 

prospetto riepilogativo, per un importo complessivo lordo pari a € 19.872,68=: 

 

Qualifica Nominativo 

Costo medio 
orario 

standard 

Ore 
lavorate sul 

progetto Importo lordo 

Direttore Struttura Complessa Dott.ssa Agnese Foddis 38,90 250 9.725,29 

Collaboratore Amministrativo Dott. Davide Massacci 15,49 260 4.028,10 

Dirigente Medico Dott. Gildo Matta 38,52 144 5.546,49 

Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica Sig.ra Federica Schirru 13,64 42 572,80 

  
Importo complessivo lordo 19.872,68 

 

Ritenuto pertanto di: 

- dover aggiornare il WP1 e del WP2 dell’Allegato 2 – Piano di Lavoro, come da 

allegato A, trasmesso all’Ente Sardegna Ricerche con nota prot. AOB n. 

20627/2020; 

- dover procedere, in favore della Dott. ssa Agnese Foddis, del Dott. Davide 

Massacci, del Dott. Gildo Matta e della Sig.ra Federica Schirru, con la liquidazione 

delle somme maturate conseguentemente all’attività effettuata, per un importo 

complessivo lordo pari a € 19.872,68=, come da succitato prospetto riepilogativo; 

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

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di aggiornare il WP1 e del WP2 dell’Allegato 2 – Piano di Lavoro, come da allegato A, trasmesso 

all’Ente Sardegna Ricerche con nota prot. AOB n. 20627/2020; 

2. di procedere, in favore della Dott. ssa Agnese Foddis, del Dott. Davide Massacci, del Dott. Gildo 

Matta e della Sig.ra Federica Schirru, con la liquidazione delle somme maturate conseguentemente 

all’attività effettuata, per un importo complessivo lordo pari a € 19.872,68=, come da seguente 

prospetto riepilogativo: 

 

 

3. di trasmettere il seguente atto alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti di 

competenza; 

4. 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  

Qualifica Nominativo 

Costo medio 
orario 

standard 

Ore 
lavorate sul 

progetto Importo lordo 

Direttore Struttura Complessa Dott.ssa Agnese Foddis 38,90 250 9.725,29 

Collaboratore Amministrativo Dott. Davide Massacci 15,49 260 4.028,10 

Dirigente Medico Dott. Gildo Matta 38,52 144 5.546,49 

Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica Sig.ra Federica Schirru 13,64 42 572,80 

  
Importo complessivo lordo 19.872,68 
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