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DIPARTIMENTO GIURIDICO

STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DETERMINA N. 1786/2021 E CONTESTUALE
ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI DODICI MESI
RISERVATE A SOGGETTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN
FARMACIA O IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE.
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale
n._239 del 19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.
3, c._1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992 e s.m.i. adottato con Deliberazione n. 514 del
31/10/2017”, così come riformulato con Deliberazione n. 152 del 17/3/2021 che attribuisce alla Struttura
Complessa Aggiornamento e Formazione la competenza in materia della procedura relativa
all’assegnazione di borse di studio;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 a
oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visti gli atti delegati alla S.C. Aggiornamento e Formazione di cui alla deliberazione n. 329/2019 tra cui
rientra anche quanto in oggetto;
Visto il Regolamento relativo al conferimento di borse di studio di cui alla Deliberazione n. 149/2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2857 del 20/12/2021 con la quale è stato emesso il bando
per l'assegnazione di quattro borse di studio della durata di dodici mesi riservate a soggetti in possesso
del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche per lo sviluppo del progetto:
“Oncovigilanza per la sicurezza dei pazienti in trattamento chemioterapico – Implementazione di un
modello di gestione integrata delle terapie oncologiche – Mantenimento della convenzione tra ASL 3 ed
O.E.I. per assicurare l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e terapie nutrizionali”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 221 del 3/2/2022 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
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Vista la regolarità della documentazione, agli atti, dalla quale si evince che entro il termine di scadenza
del bando sono pervenute le istanze dei candidati BOZZA ELENA, CALAUTTI ALESSIO, DI SARIO
DOROTY MARIA, GITTO EMANUELE, LA LOGGIA GIULIANO, MAINERO BEATRICE,
MANTERO ELENA, ROSATO MARIA ILARIA
Dato atto che le candidate MAINERO BEATRICE e ROSATO MARIA ILARIA non si sono presentate
alla prova d’esame;
Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice redatto in data 25/2/2022, conservato agli atti della
Struttura proponente, dal quale si evince che è stata espressa la seguente valutazione finale:
Candidati

Punteggio
Titoli
(Max 30)
3.54/30

Punteggio prova
Orale
(Max 70)
56/70

Punteggio
totale
(Max 100)
59.54/100

CALAUTTI ALESSIO

0.60/30

62/70

62.60/100

DI SARIO DOROTY MARIA

1.68/30

70/70

71.68/100

GITTO EMANUELE

0.42/30

60/70

60.42/100

LA LOGGIA GIULIANO

2.93/30

53/70

55.93/100

MANTERO ELENA

6.86/30

70/70

76.86/100

BOZZA ELENA

Richiamata la valutazione finale, dalla quale si evince che i Dott.ri MANTERO ELENA, DI SARIO
DOROTHY MARIA, CALAUTTI ALESSIO e GITTO EMANUELE sono assegnatari delle quattro
borse di studio riservate a soggetti in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche per lo sviluppo del progetto “Oncovigilanza per la sicurezza dei pazienti in trattamento
chemioterapico – Implementazione di un modello di gestione integrata delle terapie oncologiche –
Mantenimento della convenzione tra ASL 3 ed O.E.I. per assicurare l’approvvigionamento di farmaci,
dispositivi medici e terapie nutrizionali”;
Dato atto che la spesa per dette borse di studio, pari ad € 104.000,00 oneri riflessi e IRAP compresi, è già
stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2857 del 20/12/2021;
Vista la determina n. 1786 del 02-08-2021 con la quale erano state assegnate n. 3 borse di studio
finanziate, con i fondi AIFA destinati alla farmacovigilanza per lo sviluppo dei seguenti progetti
regionali: “Valutazione delle interazioni farmacologiche e reazioni avverse in pazienti anziani in
politerapia presso le Residenze Sanitarie Protette”, “Oncovigilanza per la sicurezza dei pazienti in
trattamento chemioterapico”, “Implementazione di un modello di gestione integrata delle terapie
oncologiche” alle Dott.sse Mantero Elena, Di Sario Dorothy Maria, De Oliveira Santos Queiliane;
Dato atto che, al fine di far fronte alla spesa relativa alle borse di studio di cui al punto precedente, era
stata stanziata la somma di € 78.000,00 oneri riflessi e IRAP compresi;
Considerato che le Dott.sse Mantero Elena e Di Sario Dorothy Maria, dal marzo 2021, avendo
sottoscritto un rapporto di lavoro CO.CO.CO presso questa Azienda socio sanitaria, non hanno mai
iniziato l’attività in qualità di borsiste e, pertanto, occorre rideterminare la relativa spesa mediante
riduzione di €52.000,00 come di seguito specificato:
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TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2020

135.080.010

2020/823/1

-€ 30.000,00

U

2019

135.080.010

2019/593/3

-€ 15.000,00

U

2022

135.080.010

2021/434/6

-€ 7.000,00

IMPORTO

DETERMINA

1. di rideterminare la spesa di cui alla determina n. 1786 del 2/08/2021, per le motivazioni espresse
in premessa mediante le seguenti imputazioni contabili:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2020

135.080.010

2020/823/1

-€ 30.000,00

U

2019

135.080.010

2019/593/3

-€ 15.000,00

U

2022

135.080.010

2021/434/6

-€ 7.000,00

IMPORTO

2. di assegnare, per le motivazioni esplicitate in premessa, n. 4 borse di studio, riservate a soggetti in
possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, per lo
sviluppo del progetto “Oncovigilanza per la sicurezza dei pazienti in trattamento chemioterapico
– Implementazione di un modello di gestione integrata delle terapie oncologiche – Mantenimento
della convenzione tra ASL 3 ed O.E.I. per assicurare l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi
medici e terapie nutrizionali”;

3. di prendere atto della valutazione finale espressa dalla Commissione d’esame, dalla quale si
evince che i Dott.ri MANTERO ELENA, DI SARIO DOROTHY MARIA, CALAUTTI
ALESSIO e GITTO EMANUELE sono assegnatari delle 4 borse di studio in argomento;

4. di dare atto che la spesa per dette borse di studio ammonta ad € 104.000,00 oneri riflessi e IRAP
compresi, è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2857 del 20/12/2021 e
rideterminata a seguito della rettifica della determina dirigenziale n. 1786/2021 ed ha la seguente
nuova imputazione contabile:
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IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2020

135.080.010

2020/823/2

€ 30.000,00

U

2019

135.080.010

2019/593/4

€ 15.000,00

U

2022

135.080.010

2022/434/5

€ 59.000,00

4

di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità e alla S.C.
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;

6

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine.
Il Direttore
S.C. Aggiornamento e Formazione
(Dott.ssa Natascia MASSOCCO)
Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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