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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO Progetto di ricerca CRP-59539 (REP. N 1310 DEL 21/12/2012) intitolato “Uso di topi 

transgenici HLA –DR3, DQ2 per identificare epitopi immunodominati della 
preproinsulina”. Prosecuzione del rapporto contrattuale con il Dottor Davide Baldera 

 
PDEL /2022/398 
________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e  
 
posta a disposizione per la consultazione.   

S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere  
  

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

SI     NO          

Il Direttore Generale     Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________ 
Su proposta della Direzione Amministrativa 
 
PREMESSO  che con Determinazione n.777 dell’8.5.2020 l’ARNAS ha stabilito di attribuire 

al Professionista Dott. Davide Baldera l’incarico per una collaborazione libero 
professionale in qualità di Biologo per la realizzazione del progetto in 
epigrafe, e che  permangono le motivazioni della sopra richiamata 
Determinazione, ed in particolare gli obiettivi e i risultati che la struttura 
assistenziale interessata intende raggiungere mediante il presente incarico, 
che si intendono integralmente richiamati nel presente atto. 

VISTA la nota mail del 29.4.2021 con la quale il Centro regionale di 
Programmazione (CRP) ha autorizzato il rinnovo del contratto per la seconda 
annualità del progetto e che con Determina di Impegno CRP n. 1214 del 
12/12/2021 è stato stanziato l’ulteriore importo di € 36.000 per 
riassegnazione di somme all’ARNAS per il progetto di cui sopra, di cui 30.000 
da destinare al presente contratto e il restante da dedicare all’acquisto di 
materiali. 

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 1, della L.R. 24/2020, ha previsto il trasferimento del 
P.O. ''A. Cao'' dell'ARNAS ''G. Brotzu'' all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di 
Cagliari, con decorrenza dal 01.01.2022 e che, nelle more della definizione 
da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari 
delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della 
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Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi 
facenti capo ad ARNAS ''G. Brotzu'', si rende comunque necessario garantire 
la regolare esecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il 
P.O. ''A. Cao'' rimettendo a successivi provvedimenti la determinazione della 
modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di 
debito/credito; 

VISTE le deliberazioni ARNAS n. 72 del 26.01.2022 e ASL n.9 del 10.2.2022 
liberamente consultabili e scaricabili all'albo pretorio delle Aziende, con le 
quali è stato approvato l'Accordo tra l'ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, 
finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi 
presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari 
a seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020 sopra 
citata; 

DATO ATTO  quindi che il presente atto viene adottato in nome e per conto della ASL di 
Cagliari in base all’accordo di cui sopra; 

VISTO l’ordinativo di riscossione n.372 del 17.3.2022 per € 36.000, relativo 
all’effettivo incasso delle somme relative al Progetto, che rendono possibile 
solo ora sottoscrivere il relativo contratto;  

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario 
f.f. 

 
 

 D E L I B E R A 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
- di prendere atto, in nome e per conto della ASL di Cagliari, del contratto stipulato con il Davide 
Baldera per la prosecuzione delle attività relative al Progetto di ricerca CRP-59539 (REP. N 1310 
DEL 21/12/2012) intitolato “Uso di topi transgenici HLA –DR3, DQ2 per identificare epitopi 
immunodominati della preproinsulina”, in svolgimento pressi il P.O. Microcitemico A. Cao, con 
scadenza al 31.5.2022; 
 
- di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti dell’ARNAS e alla ASL di Cagliari. 

 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
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