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Deliberazione n.___________
31.05.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
OGGETTO:

Presa d’atto concessione contributo Fondazione di Sardegna per l’attuazione del Progetto
intitolato “Prevenzione e cura dell’impatto psicologico della malattia oncoematologica e del
trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche sul paziente, la famiglia e l’equipe curante”. Cod
AOB 2021_04

PDEL 2021/689

31.05.2021
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
Direttore Sanitario

Dr. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.05.31 09:19:40 +02'00'

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

NO □

Su proposta della SSD Affari Generali:
VISTO

il vigente regolamento aziendale per la gestione delle risorse aziendali e dei progetti
approvato con delibera n. 805 del 26.05.2020;

CONSIDERATO

che a seguito di specifica richiesta da parte di questa Azienda la Fondazione di
Sardegna ha deliberato (Pratica 2021.0321) la concessione di un contributo di €.
10.000,00 (euro diecimila/00) per l’attuazione del Progetto intitolato “Prevenzione e
cura dell’impatto psicologico della malattia oncoematologica e del trapianto di Cellule
Staminali Emopoietiche sul paziente, la famiglia e l’equipe curante”;

CONSIDERATO

che con nota datata 13.02.2021 (acquisita agli atti di questa Azienda con PG
2021/5756 del 24.03.2021) la predetta Fondazione ha comunicato a questo Ente la
documentazione necessaria da produrre entro un anno dalla data della stessa per
l’erogazione del contributo in parola, e nello specifico: relazione illustrativa sulla
realizzazione del progetto e dei risultati conseguiti; consuntivo economico

finanziario con indicazione dei costi sostenuti e delle risorse proprie e/o di terzi che
unitamente al contributo della Fondazione hanno consentito la realizzazione
dell’intero progetto; elenco dettagliato di fatture e/o giustificativi di spesa copia
degli stessi intestati al soggetto beneficiario suddivisi per tipologia di voci di spesa
come da Piano Finanziario iniziale e/o rimodulato sostenuti per l’intero progetto;
dichiarazione di eventuale esenzione dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo
di acconto IRES ex art. 28 DPR 29/9/73 n. 600 (esclusi Enti Pubblici); visibilità, nella
promozione/diffusione riguardante il progetto del nome della Fondazione tra i
sostenitori dello stesso (es.: brochure, manifesti, inviti, locandine, comunicati
stampa a media, pubblicazioni, convegni, sito internet istituzionale; coordinate
IBAN;
VISTA

l’allegata scheda dei costi di progetto stilata dalla SC Contabilità Bilancio e Controllo
di Gestione;

RITENUTA

pertanto, stante l’assoluta importanza del Progetto in parola, di prendere atto della
concessione del contributo Fondazione di Sardegna per l’attuazione del Progetto
intitolato “Prevenzione e cura dell’impatto psicologico della malattia
oncoematologica e del trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche sul paziente, la
famiglia e l’equipe curante ”, codice progetto assegnato Cod AOB 2021_04;
DELIBERA

Di prendere atto della concessione del contributo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) da parte della
Fondazione di Sardegna per l’attuazione del Progetto intitolato “Prevenzione e cura dell’impatto psicologico
della malattia oncoematologica e del trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche sul paziente, la famiglia e
l’equipe curante”, codice progetto assegnato Cod AOB 2021_04;
Di demandare alle SS.CC. “Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione”, “Ematologia e C.T.M.O.”,
“Comunicazione e Relazioni Esterne”, ognuna per quanto di propria competenza, l’assolvimento degli
adempimenti richiesti a questo Ente dalla predetta Fondazione con nota datata 13.02.2021 (acquisita agli
atti di questa Azienda con PG 2021/5756 del 24.03.2021) relativamente alla documentazione necessaria da
produrre entro un anno dalla data della stessa per l’erogazione del contributo in parola;
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.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Firmato digitalmente da CANNAS

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu
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Firmato digitalmente da
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Monitoraggio e Contabilizzazione Progetti

DENOMINAZIONE PROGETTO
CODICE PROGETTO ( da chiave
contabile)
RESPONSABILE DI PROGETTO

Allegato 1

SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Prevenzione e cura dell'impatto psicologico della malattia oncoematologica e del trapianto di cellule staminali emopoietiche
sul paziente, la famiglia e l'equipe curante
2021_04
Dott.ssa Adriana Vacca

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S.C. Ematologia e C.T.M.O.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Fondazione di Sardegna

RIFERIMENTO ATTO FINANZIARIO
IMPORTO FINANZIAMENTO

€

10.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di garantire una programmazione assistenziale psiconcologica del paziente e dei familiari del paziente seguiti presso il Centro trapianti di Midollo Osseo.
OBIETTIVI
PIANO OPERATIVO

TIPOLOGIA DI SPESA
FORMAZIONE

DETTAGLIO
CORSI DI FORMAZIONE
CONTR LIB_PROFESSIONALE

PERSONALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
S.C. RESPONSABILE
CONTRATTO PER SERVIZIO DI
PSICONCOLOGIA

CONTR TEMPO DETERMINATO
TOTALE
SANITARI

BENI

NON SANITARI
TOTALE
SANITARI

SERVIZI

NON SANITARI
TOTALE
AMMODERNAMENTO

INVESTIMENTI

TECNOLOGICO

Regolamento aziendale per la gestione delle risorse aziendali e dei progetti

1

IMPORTO

Monitoraggio e Contabilizzazione Progetti

SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

EDIL SANITARIA

Regolamento aziendale per la gestione delle risorse aziendali e dei progetti

2

Allegato 1

