
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Adesione all’Associazione Temporanea di Scopo con l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università del 

Molise - Campobasso, IRCCS CROB di Rionero in Vulture, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° Roma per la partecipazione all’Avviso 

per la presentazione di progetti nell’ambito della Traiettoria 2 del Piano operativo salute: “E-

Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività” Linea d’azione 2.1 “Creazione di 

una rete nazionale per le malattie ad alto impatto” emanato dal Ministero della Salute e 

pubblicato in GU Serie Generale n. 46 del 24.02.2021 

 
PDEL 2021/691 

 

 
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 sostituto Avv. Federica Pillai  
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 della SSD Affari Generali: 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
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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) un Avviso in attuazione degli interventi individuati nell’ambito 
della Traiettoria 2 : “E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e 
mini invasività” Linea d’azione 2.1 “Creazione di una rete nazionale per le 
malattie ad alto impatto”; 

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 2 – linea 
d’azione 2.1  “Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto 
impatto” per la realizzazione di progetti con il fine di promuovere la 
realizzazione di una rete virtuale di infrastrutture di ricerca delle malattie 
ad alto impatto, mediante l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale per 
lo scambio di dati a fini di ricerca, la gestione dei dati clinici, di imaging e 
di laboratorio, la fruibilità dell’alta specializzazione nonché per sviluppare 
azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi 
volti alla diagnosi e alla terapia e promuovere l'informazione e la 
formazione;  

 
RICHIAMATO  in particolare l’art 3 del bando in discorso il quale fissa ad €. 

13.580.000,00 (diconsi euro tredicimilionicinquecentottantamila/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’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi della 



                                                          

   

                   

  

Campania “Luigi Vanvitelli”, Università del Molise - Campobasso, IRCCS 
CROB di Rionero in Vulture, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° Roma 
un’Associazione Temporanea di Scopo, 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’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

 

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 quali-

quantitativo delle prestazioni sanitarie da essa erogate nel contesto del 

SSR, di aderire alla suddetta Associazione Temporanea di Scopo; 

 

RITENUTO pertanto, di dover aderire alla costituzione dell’Associazione Temporanea di 
Scopo con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università del Molise - Campobasso, 
IRCCS CROB di Rionero in Vulture, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° Roma per la 
partecipazione all’Avviso per la presentazione di progetti (e successiva loro 
attuazione) nell’ambito della Traiettoria 2 del Piano operativo salute “E-
Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività” Linea 
d’azione 2.1 “Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto 
impatto” emanato dal Ministero della Salute e pubblicato in GU Serie 
Generale n. 46 del 24.02.2021; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ADERIRE alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo con l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università del 
Molise - Campobasso, IRCCS CROB di Rionero in Vulture, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° Roma per la partecipazione all’Avviso per 
la presentazione di progetti (e successiva loro attuazione) nell’ambito della Traiettoria 2 del Piano 
operativo salute “E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività” Linea 
d’azione 2.1 “Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto” emanato dal 
Ministero della Salute e pubblicato in GU Serie Generale n. 46 del 24.02.2021; 

DI CONFERIRE apposito mandato con rappresentanza mediante procura speciale alla capofila 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la partecipazione e presentazione di progetti 
nell’ambito del succitato bando ministeriale; 



                                                          

   

                   

  

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale, 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. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo sostituto      Il Direttore Sanitario                       
   Avv. Federica Pillai                   Dott. Raimondo Pinna  
              
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Il Responsabile SSD Affari Generali 
Dr. Alberto Ramo  
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