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

NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________
Su proposta della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
VISTA

la deliberazione n. 1694 del 23/12/2020 avente ad oggetto: ”Approvazione nuovo
regolamento dell’ARNAS “G. Brotzu” disciplinante la ricerca e la sperimentazione
clinica”;

VISTA

la deliberazione n. 1378 del 14/12/2021 di approvazione del modello da utilizzare
per la richiesta delle somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del regolamento
approvato con la sopra citata deliberazione;

RILEVATO

che con la deliberazione n 1378/2021 è stato approvato un unico modello per la
richiesta delle somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del regolamento
approvato con la sopra citata deliberazione;

ACCERTATO CHE le medesime somme possono essere utilizzate per sperimentazione profit e non
profit e necessitano dunque di due modelli differenti;
RITENUTO DI approvare i modelli “Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del fondo aziendale
sperimentazioni” e “Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del fondo aziendale per il
finanziamento degli Studi No-profit”, allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante e che dovranno essere gli unici da utilizzare per la richiesta delle
somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del Regolamento approvato con

deliberazione N 1694 del 23/12/2020 e smi;
segue deliberazione n. 91

del 31.01.2022

CON IL parere favorevole del Direttore Sanitario ff
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-

Di rettificare la deliberazione n. 1378 del 14/12/2021 nella sola parte relativa
all’approvazione di un unico modello per la richiesta delle somme accantonate sul fondo di
cui all’art 14 del regolamento approvato con deliberazione n. 1694 del 23/12/2020 e smi.

-

Di integrare la deliberazione n. 1378 del 14/12/2021 con l’approvazione dei nuovi modelli
“Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del fondo aziendale sperimentazioni” e “Richiesta di
autorizzazione all’utilizzo del fondo aziendale per il finanziamento degli Studi No-profit”,
allegati alla presente deliberazione per frane parte integrante e che dovranno essere gli
unici da utilizzare per la richiesta delle somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del
regolamento approvato con deliberazione n. 1694 del 23/12/2020 e smi.

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
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(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Fondo aziendale Sperimentazioni

Medico richiedente:
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa __________________________________________________

(Indicare il nome del medico strutturato responsabile della richiesta, recapito telefonico e e-mail)

Struttura di appartenenza del medico richiedente:
in servizio presso la SC/SSD/SS ___________________________________
(Indicare la struttura di appartenenza)

ai sensi del vigente Regolamento per la Ricerca e la Sperimentazione Clinica aziendale chiede l’Autorizzazione
all’utilizzo del Fondo Sperimentazioni per:

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa. ________________________________ dichiara inoltre che:

 Obiettivi utilizzo Fondo:
(indicare solamente l’obiettivo appropriato secondo Regolamento per la Sperimentazione vigente: sviluppo dell’attività di
sperimentazione e del miglioramento della pratica clinica, borse di studio e/o contratti di consulenza per la sperimentazione,
aggiornamento professionale, e acquisto di beni di consumo e/o di investimento).

 sviluppo attività di sperimentazione e del miglioramento della pratica clinica
 borse di studio per la sperimentazione
 contratti di collaborazione e/o consulenza per la sperimentazione
 acquisto di beni di consumo e/o servizi
 aggiornamento professionale

NOTE:________________________________________________________________________
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(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ________________________________ allega il seguente piano
economico finanziario a copertura degli oneri dello studio attestando che è stato sottoposto ai Servizi/ Strutture
competenti per opportuna verifica in data:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TIPOLOGIA DI SPESA

DETTAGLIO

S.C. RESPONSABILE

SVI LUPPO ATTI VI TA' DI
SPERI MENTAZI ONE E
DEL MI GLI ORAMENTO
DELL A PRATI CA CLI NI CA

BORSE DI STUDIO
PERSONALE

CONTR LIB_PROFESSIONALE
CONTR TEMPO DETERMINATO
TOTALE
SANITARI

BENI

NON SANITARI
TOTALE
SANITARI

SERVIZI

NON SANITARI

TOTALE
AMMODERNAMENTO
INVESTIMENTI

TECNOLOGICO

TOTALE RICHIESTO

Data,______________________

Sperimentatore Responsabile

______________________________
Nome in stampatello

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Fondo Sperimentazioni
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_________________________________
Firma

IMPORTO
ANNUALE

(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

Presa visione della richiesta di finanziamento da parte dello Sperimentatore Responsabile e di quanto
sopra dichiarato

Si esprime Parere Favorevole

_________________________________
Nome e Cognome in stampatello del
Direttore/Responsabile della Struttura ARNAS
in cui opera il richiedente

________________________________
Timbro e firma Direttore/Responsabile della Struttura

Si esprime Parere Favorevole

___________________________________
Nome e Cognome in stampatello del Direttore del
Dipartimento di appartenenza

________________________________
Timbro e firma Direttore del Dipartimento

Si esprime Parere Favorevole

___________________________________
Nome e Cognome in stampatello del Direttore SC
Servizio Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione

_____________________________
Timbro e firma Direttore SC Servizio Contabilità
Bilancio e Controllo di Gestione

Si esprime Parere Favorevole

_________________________________

________________________________

Nome e Cognome in stampatello del
Direttore Medico di Presidio

Timbro e firma del Direttore Medico di Presidio
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Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Fondo aziendale per il finanziamento degli
Studi No-Profit

Medico richiedente:
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa __________________________________________________

(Indicare il nome del medico strutturato responsabile della richiesta, recapito telefonico e -mail)

Struttura di appartenenza del medico richiedente:
in servizio presso la SC/SSD/SS ___________________________________
(Indicare la struttura di appartenenza)

ai sensi del vigente Regolamento per la Ricerca e la Sperimentazione Clinica aziendale chiede l’Autorizzazione
all’utilizzo del Fondo finanziamento Studi No Profit per il finanziamento dello studio no profit di cui è
Sperimentatore Responsabile dal titolo: _____________________________

a tal fine dichiara che:
A) DATI RELATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE

(Scegliere l’opzione corretta)
 Studio no profit con Promotore ARNAS “G. Brotzu”
Studio no profit con promotore no Profit esterno (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal
 Regolamento per la Ricerca e Sperimentazione Clinica vigente)

CODICE PROTOCOLLO:_____________________________________________________________
PROMOTORE:____________________________________________________________________
TIPOLOGIA:______________________________________________________________________
Data approvazione/sottomissione al Comitato Etico:__________________________________
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Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa. ________________________________ dichiara inoltre che:

 Obiettivi utilizzo Fondo:
(indicare solamente l’obiettivo appropriato)
 borse di studio
 contratti di collaborazione, consulenza, per la sperimentazione
 acquisto di beni di consumo e/o servizi
 costo stimato a nomenclatore per gli oneri aggiuntivi previsti dal protocollo di studio
 copertura assicurativa
 altro (specificare)

NOTE:________________________________________________________________________

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Fondo aziendale per il finanziamento degli Studi No-Profit
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(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

B) ESAME ONERI della SPERIMENTAZIONE

1- Procedure diagnostico/strumentali diverse dalla normale gestione del paziente:
per l’esecuzione di prestazioni diagnostico/strumentali non previste dalla normale gestione clinica del
paziente e previste dal protocollo si prevede la collaborazione dei seguenti servizi:

(Indicare le strutture coinvolte)
Struttura coinvolta
S.C. LABORATORIO ANALISI
S.C. RADIOLOGIA
ALTRO

il dettaglio degli oneri relativi alle prestazioni non previste dalla normale pratica clinica (extra routine)
è il seguente :
(Se lo studio prevede l’esecuzione di prestazioni aggiuntive rispetto alla pratica clinica (es. esami strumentali o di laboratorio), incluse
quelle previste per l’arruolamento, elencarle di seguito ed indicare per ognuna di esse la quantità, la corrispondente tariffa come da
Nomenclatore Regionale*. È possibile allegare una flow-chart come materiale integrativo alla tabella che va comunque compilata. Il
numero di prestazioni è previsionale, secondo protocollo)

Tariffa unitaria
PRESTAZIONI NON PREVISTE DALLA
NORMALE PRATICA CLINICA (extra routine)

per prestazione

N. prestazioni
previste
per paziente

(da Tariffario)*
CODICE

IMPORTO
TOTALE
per paziente

DESCRIZIONE (da Tariffario)

PRESTAZIONI eseguite presso Laboratori centralizzati (se applicabile, descrivere la prestazione)

TOTALE COSTO PRESTAZIONI EXTRA ROUTINE PER PAZIENTE
TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI EXTRA ROUTINE NEL CENTRO
(numero pazienti arruolabili per totale a paziente)
Le tariffe del nomenclatore potranno essere richieste ai competenti uffici amministrativi. Se la prestazione non è riconducibile contattare
gli uffici competenti (es. Controllo di Gestione) per un’analisi dei costi.
1

NOTE: ________________________________________________________________________________

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Fondo aziendale per il finanziamento degli Studi No-Profit
Pagina 3 di 8
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2-Oneri aggiuntivi legati alla tipologia di studio
(Indicare solo se applicabile)
Sperimentazione clinica di medicinale
Elenco Farmaci Sperimentali

CODICE ATC

modalità copertura
oneri finanziari

Indagine clinica di dispositivo medico

(Indicare solo se applicabile)
Elenco DM Sperimentali
(nome commerciale
modello)

e

Numero
di
registrazione
in
banca dati dispositivi
medici/
repertorio
dispositivi medici

Classe

Fabbricante

modalità copertura oneri
finanziari

Di
rischio

3-Presenza di finanziamenti, beni in comodato e supporti forniti da soggetti esterni all’ARNAS “G.
Brotzu” (Indicare solo se applicabile)

Sono forniti beni in comodato /finanziamenti e supporti

SÌ 

NO 

Descrizione………………………………
altre informazioni:
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3-Altri oneri aggiuntivi, se presenti

DESCRIZIONE











Registrazione su CD anonimizzati di immagini di esami
Spedizione materiale/campioni biologici
Materiale consumabili
Copertura assicurativa
Costo stimato a nomenclatore per gli oneri aggiuntivi previsti dal protocollo di
studio
Acquisto di beni di consumo e/o servizi
Borse di studio, contratti di collaborazione, consulenza, per la sperimentazione
Utilizzo di laboratorio esterno in cui viene centralizzata la valutazione di parametri
previsti dallo studio (secondo quanto previsto dal Regolamento vigente)
Altro (specificare)
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COSTO TOTALE
previsto

(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

4-Coinvolgimento della Farmacia (indicare solo se applicabile)

Lo studio prevede il coinvolgimento diretto della Farmacia? SÌ 

NO 

Il coinvolgimento della Farmacia è richiesto per (barrare tutte le voci pertinenti):
la randomizzazione;
lo stoccaggio a breve termine e la consegna del materiale sperimentale (farmaco/dispositivo medico)
lo stoccaggio a lungo termine (farmaco/dispositivo medico)
la preparazione del/i farmaco/i sperimentale/i (compreso il placebo) ed in particolare:
esecuzione di studio di fattibilità/definizione della formulazione;
allestimento del/i farmaco/i sperimentale/i;
ricostituzione/diluizione, anche in dose personalizzata;
confezionamento/mascheramento;
altro (specificare)……….
Tutte le attività di cui sopra sono richieste per (barrare la voce pertinente):
questo singolo centro;
i seguenti centri partecipanti allo studio:(fornire l’elenco completo).
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

Se sì, fornire di seguito il parere della Farmacia

Si esprime Parere Favorevole

_________________________________
Nome e Cognome in stampatello del
Direttore/Responsabile della Struttura Farmacia

________________________________
Timbro e firma Direttore/Responsabile della Struttura
Farmacia
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(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa. ________________________________ allega il seguente piano
economico finanziario a copertura degli oneri dello studio attestando che è stato sottoposto ai Servizi/ Strutture
competenti per opportuna verifica in data:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
CONTR LIB_PROFESSIONALE
PERSONALE

CONTR TEMPO DETERMINATO
TOTALE
SANITARI

BENI

NON SANITARI
TOTALE
SANITARI

SERVIZI

NON SANITARI

TOTALE
AMMODERNAMENTO
INVESTIMENTI

TECNOLOGICO

TOTALE RICHIESTO

Data,______________________

Sperimentatore Responsabile

______________________________
Nome in stampatello

_________________________________
Firma

Presa visione della richiesta di finanziamento da parte dello Sperimentatore Responsabile e di quanto
sopra dichiarato
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(Inserire Struttura proponente o utilizzare la carta Intestata)

Si esprime Parere Favorevole

_________________________________
Nome e Cognome in stampatello del
Direttore/Responsabile della Struttura ARNAS
in cui opera il richiedente

________________________________
Timbro e firma Direttore/Responsabile della Struttura

Si esprime Parere Favorevole

___________________________________
Nome e Cognome in stampatello del Direttore del
Dipartimento di appartenenza

________________________________
Timbro e firma Direttore del Dipartimento

Si esprime Parere Favorevole

___________________________________
Nome e Cognome in stampatello del Direttore SC
Servizio Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione

_____________________________
Timbro e firma Direttore SC Servizio Contabilità
Bilancio e Controllo di Gestione

Si esprime Parere Favorevole

_________________________________
Nome e Cognome in stampatello del
Direttore Medico di Presidio

________________________________
Timbro e firma del Direttore Medico di Presidio
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