
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 CO-2018-12367503 
 
               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 12 maggio 2020, n. 10 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 

 della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;  

VISTA la legge regionale  30 marzo 2021, n. 7 con  cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021; 

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; 

VISTO  il D.D.G. n. 655 del 09.09.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale Salute il 17.09.2020 al n. 

600 con cui è stata approvata la convenzione stipulata tra la Regione Siciliana, il Ministero 

della Salute - Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità e il prof. 

Pierfrancesco Veroux per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata CO-2018-

12367503 “Novel compliant scaffold with specific design for the treatment of non-

thrombotic stenosis of internal jugular veins in patients with chronic headache poor 

responder to best medical therapy”, finanziato per un importo di € 418.000,00; 

VISTO il D.D.G. n. 1069 del 10/12/2020 registrato dalla Ragioneria Salute il 15/12/2020 al n.1040 

con cui è stata impegnata sul cap. 417364 la somma complessiva di € 418.000,00 in favore 

dell'A.O.U. Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania - per la realizzazione del predetto 

progetto di ricerca sanitaria finalizzata;   

VISTA la deliberazione n. 1176 del 19.06.2020 dell'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania 

relativa all'approvazione dell'Atto Aziendale con il quale l'Azienda assume il nome di A.O.U. 

Policlinico “G. Rodolico-San Marco”; 

VISTA la convenzione stipulata in data 18 marzo 2021 tra la Regione Siciliana, Assessorato della 

Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, l'A.O.U. Policlinico 

“G. Rodolico-San Marco” di Catania, il prof. Pierfrancesco Veroux e la d.ssa Ester Reggio 

che prevede la corresponsione della somma di € 418.000,00 da rinvenire nel sopracitato 

finanziamento ministeriale, sulla base della quantificazione delle spese riportata nelle schede 

finanziarie rimodulate del progetto;   

CONSIDERATO che l'art. 14 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;    
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      DECRETA 
 
ART.  1) Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la convenzione stipulata in data 18 

marzo 2021  tra la Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, l'A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di 

Catania, il prof. Pierfrancesco Veroux e la d.ssa Ester Reggio per l'attuazione del progetto di 

ricerca sanitaria finalizzata CO-2018-12367503 “Novel compliant scaffold with specific 

design for the treatment of non-thrombotic stenosis of internal jugular veins in patients with 

chronic headache poor responder to best medical therapy”, finanziato per un importo di € 

418.000,00. 

  La Convenzione è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

ART. 2)  Agli oneri della presente convenzione si farà fronte con l'impegno assunto sul cap. 417364 

con il  D.D.G. n. 1069 del 10/12/2020. 

ART. 3) ll 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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