
 

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 

 
 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

 

OGGETTO:  Parziale rettifica della Delibera n. 1170 del 19.10.2021, relativa alla ripartizione dei proventi dello 
Studio Clinico dal titolo: “Un registro osservazionale prospettico a lungo termine dell'esposizione 

di pazienti adulti con colite ulcerosa da moderata a grave - OPAL”. Codice Protocollo: 
CNTO148UCO4001. EUDRACT: 2016-004422-42. Sperimentatore Responsabile: Dott. 

Giammarco Mocci. Sponsor: Janssen Biotech, Inc. U.O.: S.C. Gastroenterologia. Responsabile 

S.C. Dott. Francesco Cabras. P.O.: San Michele. 
  

 
PDEL/2021/1335 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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  Dott. Ennio Filigheddu  

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 X   

      

                                                                       

Su proposta della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele 
 

PREMESSO  che, con Delibera n. 1170 del 19.10.2021- liberamente consultabile e scaricabile 

all’Albo Pretorio del sito dell’ARNAS “G. Brotzu”- è stata autorizzata la ripartizione dei 
proventi dello Studio Clinico di cui all’oggetto alla presente deliberazione;  

 
CONSIDERATO  che, in all. 3 alla summenzionata Delibera, per mero errore materiale è stato allegato 

un prospetto della ripartizione dei proventi errato e si rende necessario provvedere 
alla sua integrale sostituzione per procedere alla corretta ripartizione dei proventi 

della Sperimentazione come da prospetto che si allega in copia  (all. 1 alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 
 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la Delibera n. 1170 del 19.10.2021 esclusivamente nella 
parte relativa all’allegato n.3, prospetto di ripartizione dei proventi, e provvedere alla 

sua integrale sostituzione come da prospetto che si allega in copia  (all. 1 alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), fermo restando 
tutto il resto; 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 

 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 

D E L I B E R A 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 
- di provvedere alla parziale rettifica  della Delibera n. 1170 del 19.10.2021 relativa alla ripartizione dei 

proventi dello Studio Clinico dal titolo: “Un registro osservazionale prospettico a lungo termine 
dell'esposizione di pazienti adulti con colite ulcerosa da moderata a grave -OPAL”. Codice Protocollo: 

CNTO148UCO4001. EUDRACT: 2016-004422-42. Sperimentatore Responsabile: Dott. Giammarco 
Mocci. Sponsor: Janssen Biotech, Inc. U.O.: S.C. Gastroenterologia. Responsabile S.C. Dott. 

Francesco Cabras. P.O.: San Michele e di sostituire la parte relativa all’allegato n.3, prospetto di 

ripartizione dei proventi, approvando  la sua integrale sostituzione come  da prospetto che si allega 
in copia  (all. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), fermo restando 

tutto il resto; 
 

- di autorizzare l’accantonamento delle somme incamerate come da prospetto allegato in copia (all. 1) 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando alla S.C. 
Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione gli adempimenti di competenza; 

 
- di autorizzare la liquidazione delle competenze di riferimento come da prospetto allegato in copia 

(all. 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando alla S.C. 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane gli adempimenti di competenza; 

 

- di disporre che l’U.O. per la Ricerca e Sperimentazione Clinica, trasmetta la presente deliberazione 
alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

per i provvedimenti di competenza. 
 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
               

          
 

 
 

 

 
 

Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele, Dott.ssa Marinella Spissu 
Ass. Amm.(UR&S), Dott.ssa Sara Cappai 
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ORDINATIVO D'INCASSO n.: 944/2020-1646/2020-1814/2020-816/2021
Ripartizione  secondo Regolamento per la Ricerca e Sperimentazione 

Clinica - Deliberazione. n.1694 del 23/12/2020

incasso al netto di iva € 4.435,00

Prestazioni diagnostiche strumentali o di laboratorio 

Oneri del  personale che opera nell'ambito della sperimentazione € 480,00

Oneri per le attività amministrative € 0,00

Oneri per la gestione del farmaco € 0,00

quota da ripartire € 3.955,00

A) oneri a copertura dei costi generali indiretti 15% € 593,25

B) Accantonamento Fondo Sperimentazioni 75% € 2.966,25

C) Accantonamento Fondo Studi No Profit 10% € 395,50

n. ORE Tariffa oraria
Quota Personale 

Dirigente

Quota  

personale del 

Comparto

TOTALE 

€ 0,00 € 0,00
16 € 30,00 € 480,00 € 480,00

€ 0,00 € 480,00 € 480,00

Unità Operativa per la Ricerca e Sperimentazione Clinica

Oneri del personale attestati dal Responsabile della Sperimentazione (all.3, Rendiconto Economico)

TOTALE 

Onidi Francesca Maria 

STUDIO CNTO148UCO4001

Sponsor: Janssen Biotech, Inc

Cognome e nome
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