
D.D.G. n° _________        

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

  ASSESSORATO DELLA SALUTE 

                    DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE  ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

                                           Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria” 

                                                              

                  Approvazione convenzione regionale progetto conto capitale 2019-2020  

                                                    IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Troina 

 

               IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO             lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e, in particolare, l’art.12-bis “Ricerca 

sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA           la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti  di impiego 

  e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario 

 Regionale; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 

 della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023;  

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.  

3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i”; 

 VISTO   il D.P. Reg n. 642 del 31/03/2021, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione 

 della Deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 30/03/2021, ha conferito all’Ing. Mario 

 La Rocca l’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e 

 Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute;  

VISTA la nota prot.1944 del 25/05/2020 con la quale il Ministero della Salute trasmette il 

provvedimento relativo alle procedure per l'assegnazione dei fondi in conto capitale relativi 

agli anni 2019-2020, stanziate per l’acquisto di strumentazione e apparecchiature per la 

ricerca e finalizzate al potenziamento del parco tecnologico degli IRCCS; 

VISTA la nota del Ministero della Salute del 31/08/2020 con la quale si comunica che, in seguito 

alla delibera di Giunta n. 350 del 13/08/2020 di cofinanziamento per l'importo di euro 

140.000,00 del progetto in conto capitale anno 2019/2020  “Studio funzionale su culture 

cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con 

Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1” 

dell'IRCCS Associazione Oasi Maria Santissima di Troina, si procederà alla stipula della 

convenzione con l'IRCCS per il finanziamento di spettanza ministeriale;  

VISTA la convenzione stipulata in data 01/09/2021 tra il Ministero della Salute e l'IRCCS 

“Associazione Oasi Maria SS. Onlus” di Troina per il predetto Progetto e che la stessa è stata 

registrata presso gli organi di controllo ministeriali in data 23/10/2020 n. 752; 

VISTO il DDG n. 1121 del 15/12/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale Salute il 17/12/2020 al 

n,. 1103 con il quale è stata impegnata la somma di € 140.000,00 sul cap. 417328 del 

bilancio della Regione in favore dell'IRCCS “Oasi Maria Santissima” di Troina per il 

cofinanziamento delle attrezzature relative al  progetto “Studio funzionale su culture cellulari 

di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con Analizzatore 

Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1”, finanziato dal 

Ministero della Salute nell'ambito del “Conto capitale 2019-2020”. 

CONSIDERATO  che il predetto decreto prevede che le modalità di utilizzo della somma siano stabilite con 

apposita convenzione da stipularsi con l’IRCCS;  
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VISTA la convenzione stipulata in data  19/04/2021   tra la Regione Siciliana - Assessorato della 

Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, e l'IRCCS 

“Associazione Oasi Maria Santissima” di Troina  che stabilisce le modalità per 

l'assegnazione della somma di € 140.000,00 quale cofinanziamento regionale finalizzato 

esclusivamente all'acquisto delle apparecchiature per il progetto in conto capitale “Studio 

funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini 

neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode 

Imaging Cytation 1”; 

CONSIDERATO  che l'art. 5 della convenzione stabilisce che la stessa è vincolante per la Regione Siciliana 

dopo l'approvazione dell'organo di controllo e che occorre, pertanto, procedere alla sua 

approvazione;    

CONSIDERATO che il relativo impegno è stato assunto sul Cap.417328 con il DDG n. 1121 del 15/12/2020; 

 

 

      DECRETA 

 

 

ART.  1) Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la convenzione stipulata in data 

19/04/2021  tra la Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l'IRCCS “Associazione Maria Santissima” di 

Troina  per l'assegnazione della somma di € 140,000,00 (centoquarantamila/00) quale 

cofinanziamento regionale finalizzato all'acquisto delle apparecchiature per il progetto in 

conto capitale “Studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del 

neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia 

Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1”.   

ART. 2) Agli oneri della presente convenzione si farà fronte con l'impegno assunto con il  DDG 1121 

del 15/12/2020.  

ART. 3) Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line 

previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Salute. 

 

 

Palermo, li  

 

 

         Il Dirigente Generale ad interim 

                             (Ing. Mario La Rocca) 

               

                 

         

         Il Dirigente del Servizio 3 

 (D.ssa Maria Francesca Campagna)  
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