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

NO □

Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne:

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

RICHIAMATA

la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema
sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale
n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme
di settore;

RICHIAMATA

la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso
atto della Delibera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la
quale il Dottor. Paolo Cannas è stato nominato Commissario Straordinario
dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” a
decorrere dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, senza soluzione di continuità
rispetto alla scadenza del 31.12.2020;

DATO ATTO

che nell’ambito del Piano operativo della salute di competenza del
Ministero della salute, approvato con deliberazione del CIPE n. 15 del
28/02/2018, è stato pubblicato nel sito istituzionale del ministero in data
24/02/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del
24.02.2021), con termine di scadenza al 25/05/2021 per la presentazione
delle domande, un Avviso in attuazione degli interventi individuati
nell’ambito della Traiettoria 4 – Azione 4.1 del Piano operativo salute, volti
alla creazione di Hub delle Scienze della Vita nei settori della
Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie che, realizzando una
sinergia tra istituzioni scientifiche e soggetti competenti nei predetti
ambiti, riuniscano e facciano convergere ricerca di base, pre-clinica e
clinica prevedendo altresì un ambiente di supporto alla produzione
secondo le buone prassi internazionalmente riconosciute e per lo sviluppo
di sistemi di produzione di terapie innovative su larga scala;

EVIDENZIATO

che con l'avviso in parola sono state definite, in particolare, le condizioni e
le modalità per il riconoscimento di un contributo pubblico alla
realizzazione di progetti coerenti con le finalità della Traiettoria 4 – Azione
4.1 del Piano operativo, determinando i requisiti dei soggetti proponenti,
le condizioni di ammissibilità dei progetti e le relative spese ammissibili,
nonché le procedure e i termini per la presentazione e la valutazione delle
domande e per l’erogazione e la rendicontazione delle spese;

RICHIAMATO

in particolare l’art 3 del bando in discorso il quale fissa ad €.
77.660.000,00 (diconsi euro settantasettemilioniseicentosessantamila/00)
le risorse finanziarie riservate a progetti da realizzarsi nelle aree del
Mezzogiorno;

TENUTO CONTO

che questa Azienda Ospedaliera, dati il “Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione” che la contraddistinguono, intende costituire con l’IRCCS
“Giannina Gaslini”, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi
di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, CRS4 centro di
ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, Azienda Ospedaliera
Universitaria “San Luigi Gonzaga Orbassano” (Torino) e Azienda

ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità “San Giuseppe Moscati”
Avellino un Hub proponente, quale forma di collaborazione tra i soggetti di
cui all'articolo 4, comma 1, del predetto Avviso Pubblico che presenti
domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico medesimo per il tramite di
un soggetto capofila individuato nell’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico “Giannina Gaslini” di Genova;
CONSIDERATO

che questa Azienda assumendo il ruolo di centro clinico dove verrà
condotto lo studio previsto nell’ambito di uno dei progetto pilota, in
attuazione del progetto in questione fornirà i campioni di tessuto fresco
dai pazienti (previa approvazione di specifici protocolli da parte del
Comitato Etico di competenza e quindi ottenuto consenso informato da
ciascun paziente arruolato o tutor legale) affetti da varie patologie
oncologiche e di patologie renali, laddove previsto mediante campioni
bioptici, altrimenti mediante campioni di sangue ed, inoltre, fornirà i dati
clinici, patologici, laboratoristici e strumentali dei pazienti;

VISTO

il prospetto di budget dei costi da sostenersi per l’attuazione del progetto
in parola di cui €. 1.357.000,00 ed € 271.400,00 a titolo di
cofinanziamento commisurati alle ore lavorative rese dal personale
appartenente alle UU.OO. coinvolte nell’attuazione del Progetto Pilota 1 e
valutata la sua sostenibilità in raffronto con le attività istituzionali erogate
dal personale coinvolto;

VALUTATA

pertanto la massima opportunità, quale imperdibile occasione di crescita e
sviluppo scientifico per l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione “G. Brotzu” anche in funzione dell’accrescimento qualiquantitativo delle prestazioni sanitarie da essa erogate nel contesto del
SSR, di aderire al Raggruppamento di Imprese Pubbliche con l’IRCCS
“Giannina Gaslini”, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi
di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, CRS4 centro di
ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, Azienda Ospedaliera
Universitaria “San Luigi Gonzaga Orbassano” (Torino) e Azienda
ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità “San Giuseppe Moscati”
Avellino per la partecipazione all’Avviso per la presentazione di progetti (e
successiva loro attuazione) nell’ambito della Traiettoria 4 del Piano
operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”
emanato dal Ministero della Salute;

RITENUTO

pertanto, di dover aderire alla costituzione del Raggruppamento di Imprese
Pubbliche con le Aziende ed Enti SSN sopraccitati, conferendo all’uopo
apposito mandato mediante procura speciale alla capofila l’IRCCS “Giannina
Gaslini” per la partecipazione al Avviso per la presentazione di progetti
nell’ambito della Traiettoria 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologie,
bioinformatica e sviluppo farmaceutico” emanato dal Ministero della Salute
il cui termine di scadenza per le candidature è fissato al 25 maggio 2021;

DELIBERA
DI ADERIRE alla costituzione del Raggruppamento di Imprese Pubbliche con l’IRCCS “Giannina
Gaslini”, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari, Azienda OspedalieroUniversitaria di Cagliari, CRS4 centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, Azienda
Ospedaliera Universitaria “San Luigi Gonzaga Orbassano” (Torino) e Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specialità “San Giuseppe Moscati” Avellino per la partecipazione all’Avviso per
la presentazione di progetti (e successiva loro attuazione) nell’ambito della Traiettoria 4 del Piano
operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” emanato dal Ministero
della Salute (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 24.02.2021) il cui termine di
scadenza per le candidature è fissato al 25 maggio 2021;
DI CONFERIRE apposito mandato mediante procura speciale alla capofila l’IRCCS “Giannina
Gaslini” per la partecipazione al Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della
Traiettoria 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”
emanato dal Ministero della Salute il cui termine di scadenza per le candidature è fissato al 25
maggio 2021;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale, al Collegio Sindacale, alle Direzioni Mediche di Presidio “San Michele” “A.
Businco”, “A. Cao” ed alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.
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