REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 11 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

Ricerca sanitaria finalizzata. Approvazione del programma per l’anno 2006. - UPB
S12 025 cap. 12012 - € 1.500.000 .

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che:

-

le Leggi Regionali n. 1 e n. 2 del 24 febbraio 2006 (rispettivamente legge finanziaria e di
bilancio) hanno autorizzato la spesa di € 1.500.000 per la realizzazione del programma
regionale di ricerca finalizzata;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/24 del 2 agosto 2006 ha individuato le finalità
e le aree tematiche di intervento del programma di ricerca ed ha definito l’invito alla
presentazione dei progetti; il medesimo atto ha previsto l’istituzione di una Commissione
tecnica formata da esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca
biomedica e sanitaria, al fine di garantire una corretta valutazione dei progetti,
coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 10/2006.

-

con il decreto assessoriale n. 24 del 16 novembre 2006 è stata costituita la Commissione
per la valutazione dei progetti pervenuti.

L’Assessore riferisce che in risposta all’invito sono stati presentati n. 50 progetti di ricerca, per un
totale di euro 6.330.242, da parte dei seguenti Enti:
n

10 dell’Università degli Studi di Cagliari;

n

10 dell’Università degli Studi di Sassari;

n

1 dell’Azienda USL n. 1 di Sassari;

n

3 dell’Azienda USL n. 2 di Olbia;

n

4 dell’Azienda USL n. 3 di Nuoro;

n

2 dell’Azienda USL n. 4 di Lanusei;

n

3 dell’Azienda USL n. 5 di Oristano;

n. 1 dell’Azienda USL n. 6 di Sanluri;
n

2 dell’Azienda USL n. 7 di Carbonia;

n

3 dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari;
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n

3 dell’Azienda Ospedaliera Brotzu;

n

2 del CNR – Istituto di neurogenetica e neurofarmacologia - Cagliari

n

1 del CNR – Istituto tecnologie biomediche - Cagliari

n

2 del CNR – Istituto di chimica biomolecolare - Sassari

n

2 del IBB

n

1 del Dipartimento Farmaco chimico tecnologico dell’Università degli Studi di Cagliari

L’Assessore riferisce che n. 2 progetti di ricerca, presentati rispettivamente dall’Azienda Usl n. 3 di
Nuoro e dal Dipartimento Farmaco chimico tecnologico dell’ Università degli Studi di Cagliari, non
sono stati ammessi alla valutazione della Commissione perché non rispondenti ai requisiti previsti
dall’articolo 4, allegato 1, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/24 del 2 agosto 2006. Tali
progetti sono elencati nell’allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante.
Pertanto sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica i restanti 48 progetti
di ricerca.
L’Assessore informa che tra i 48 progetti valutati, 42 sono risultati ascrivibili all’area della ricerca
biomedica e 6 all’area della ricerca sanitaria e dell’organizzazione dei servizi.
La Commissione tecnica ha valutato le ricerche secondo i criteri definiti nella citata deliberazione
della Giunta Regionale ed ha elaborato due graduatorie, una per ciascuna area di ricerca.
L’Assessore, preso atto dei lavori della Commissione, propone all’approvazione della Giunta
Regionale il finanziamento di n. 20 progetti di ricerca di cui n. 17 afferenti all’area della ricerca
biomedica e n. 3 afferenti all’area della ricerca sanitaria.
L’Assessore riferisce che la ripartizione delle risorse disponibili nella misura del 50% per ciascuna
delle due aree di intervento (biomedica e sanitaria), prevista dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 34/24 del 2 agosto 2006, è modificata tenuto conto della proporzione effettiva delle
proposte pervenute.
Il finanziamento assegnato è determinato in misura percentuale rispetto al contributo ammesso a
finanziamento, tenuto conto del tetto massimo individuato in € 150.000, e correlativamente al
punteggio riportato, come di seguito specificato:
1) ricerca biomedica

-

punteggio totale > di 70 : 90% del contributo ammesso a finanziamento;
punteggio totale da 66 a 70: 85% del contributo ammesso a finanziamento;
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-

punteggio totale da 61 a 65: 70% del contributo ammesso a finanziamento;
punteggio totale da 56 a 64: 65% del contributo ammesso a finanziamento;

2) Ricerca sanitaria

-

punteggio totale > di 50 : 75% del contributo ammesso a finanziamento.

Si precisa che in alcuni casi sono stati operati piccoli arrotondamenti.
L’assessore riferisce inoltre che la ricerca presentata dall’Azienda USL n. 3 di Nuoro, concernente
lo sviluppo di un sistema informativo legato alla gestione delle liste d’attesa, pur avendo ottenuto un
punteggio superiore a 50, non é ammesso a finanziamento in quanto di pertinenza del più ampio
progetto di realizzazione del sistema informativo sanitario regionale che com’è noto è oggetto di
apposita gara in corso di svolgimento.
L’elenco dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento, con il relativo importo, e quello dei non
ammessi, è contenuto, rispettivamente, nell’allegato 1 e 2 al presente provvedimento per farne
parte integrante.
La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di
legittimità,

DELIBERA

-

di approvare il programma per l’anno 2006 di finanziamento della Ricerca sanitaria
finalizzata, così come specificato negli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione per farne
parte integrante.

L’onere relativo alla realizzazione del programma di ricerca finalizzata 2006 grava sulla UPB S 12
025 cap. 12012 del Bilancio regionale 2006.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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