REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44 / 17 DEL 25.10.2006

Oggetto:

Finanziamento di progetti di ricerca sanitaria (art. 17, comma 9, della L.R. 11
maggio 2006, n. 4). € 1.000.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta regionale che l’art.
17, comma 9, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 autorizza la spesa di € 1.000.000 per il finanziamento
dei progetti di cui alla L.R. n. 6/2001, art. 4, comma 18.
Il richiamato art. 4, prevede che i soggetti attuatori ed esecutori di ciascuno degli interventi delle
Azioni 5A e 5B del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, possono
congiuntamente ottenere finanziamenti per la realizzazione di nuovi interventi nell’ambito della
ricerca sanitaria volti alla stabilizzazione o alla creazione di nuova occupazione. A tal fine, almeno
l’85 per cento dei finanziamenti ottenuti deve essere destinato alla copertura degli oneri diretti e
riflessi per il personale occupato.
Atteso quanto sopra, l’Assessorato ha invitato i soggetti esecutori delle azioni finanziate nell’ambito
del programma citato e ancora operanti a presentare un progetto. Sono pervenute le seguenti
proposte:
progetto

Soggetto esecutore

Responsabile

Finanz.

scientifico

richiesto

Paolo Pani

250.000,00

Renzo Galanello

723.243,11

520.000,00

Ricerche di cancerogenesi

Dipartimento di scienze

sperimentale e

biomediche e biotecnologie –

applicazione in oncologia

Sezione di Patologia

medica

sperimentale

Programma di screening

Dipartimento di scienze biomediche e

nella scuola dell’obbligo per

biotecnologie

la prevenzione della β

Struttura complessa microcitemia e

talassemia

altre malattie ematologiche

Analisi dei determinanti

Centro regionale per la diagnosi e cura

M. Giovanna

immunologici e genetici

della sclerosi multipla – c/o ASL 8

Marrosu

della risposta terapeutica
all’interferone beta nei
pazienti con sclerosi
multipla
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I progetti prevedono il coinvolgimento di 38 unità di personale.
I progetti presentati sono stati valutati secondo i seguenti criteri:

−

disposizioni dell’art. 17, comma 9, della LR 11 maggio 2006, n. 4 che prevede che i finanziamenti siano prioritariamente rivolti a interventi su thalassemia e sclerosi multipla;

−

le priorità e gli obiettivi previsti dalla proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, attualmente
all’esame della competente Commissione del Consiglio regionale, che colloca la sclerosi multipla fra le patologie che per frequenza e/o situazione attuale dei servizi appaiono cruciali per una
più adeguata tutela della popolazione sarda;

−

i risultati raggiunti dai progetti negli anni precedenti, come evidenziato dalle relazioni consegnate alla Regione dai responsabili scientifici dei progetti di ricerca, analisi che non ha evidenziato
sostanziali differenze tra i progetti;

−

la stabilizzazione o creazione di nuova occupazione, assicurando, comunque, che l’85% dei finanziamenti siano destinati alla copertura degli oneri diretti o riflessi per il personale occupato
nell’attuazione del progetto;

−

la compatibilità economica dei progetti rispetto allo stanziamento complessivo previsto in Bilancio e pari a € 1.000.000.

Sulla base dei criteri citati l’Assessore propone di ripartire lo stanziamento in oggetto secondo il
seguente schema:

−

al Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie – Sezione di Patologia sperimentale, progetto “Ricerche di cancerogenesi sperimentale e applicazione in oncologia medica”, è assicurato un finanziamento pari a € 150.000;

−

al Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - Struttura complessa microcitemia e altre malattie ematologiche, progetto “Programma di screening nella scuola dell’obbligo per la
prevenzione della β-talassemia”, è assicurato un finanziamento pari a € 400.000;

−

al Centro regionale per la diagnosi e cura della sclerosi multipla – c/o ASL 8, progetto “Analisi
dei determinanti immunologici e genetici della risposta terapeutica all’interferone beta nei pazienti con sclerosi multipla” è assicurato un finanziamento pari a € 450.000.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di finanziare, come previsto dall’art. 17, comma 9, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 i soggetti sottospecificati, attuatori di progetti di cui alla L.R. n. 6/2001, art. 4, comma 18, per l’importo a fianco di ciascuno indicato:
a)

Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie – Sezione di Patologia sperimentale,
progetto “Ricerche di cancerogenesi sperimentale e applicazione in oncologia medica”, un
finanziamento pari a € 150.000;

b) Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - Struttura complessa microcitemia e altre malattie ematologiche, progetto “Programma di screening nella scuola dell’obbligo per la
prevenzione della β-talassemia”, un finanziamento pari € 400.000;

c) Centro regionale per la diagnosi e cura della sclerosi multipla – c/o ASL 8, progetto “Analisi
dei determinanti immunologici e genetici della risposta terapeutica all’interferone beta nei
pazienti con sclerosi multipla” un finanziamento pari a € 450.000.

−

di rimarcare che l’85% dei finanziamenti dovrà essere destinato alla copertura degli oneri diretti
o riflessi per il personale occupato nell’attuazione del progetto;

La spesa complessiva di € 1.000.000 graverà sull’UPB S12.025 - capitolo 12016, del Bilancio
regionale 2006.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

3/ 3

