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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Corso di Laurea triennale in Infermieristica - Emissione avviso per la ricezione delle
domande per l’insegnamento di discipline per l’anno accademico 2021/2022
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 relativa all’espletamento delle procedure in
materia di aggiornamento e formazione;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 ad
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;
Richiamata la Deliberazione n. 608 del 18/12/2019 ad oggetto “Accordo attuativo tra l’Università degli
Studi di Genova e la Asl 3 per la formazione universitaria degli studenti del corso di Laurea in
Infermieristica - Polo Didattico Asl 3”;
Presa visione della nota Prot. n. 0027075 del 13/05/2021 con la quale, ai sensi dell’art.6 dell’Accordo
sopracitato, la Direzione del Dipartimento di Scienze della Salute – DISSAL - dell’Università degli Studi
di Genova trasmette al Direttore Generale di Asl3 l’elenco degli insegnamenti per i quali richiede
l’emissione di avviso di selezione per l’affidamento degli stessi a personale del SSN nell’ambito del
Corso di Laurea triennale in Infermieristica per l’anno accademico 2021-2022;
Preso atto dell’elenco degli insegnamenti messi a bando di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto necessario emettere l’avviso di che trattasi, Allegato “B” al presente provvedimento, corredato
da fac-simile dell’istanza, denominato Allegato “C”, che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, con le modalità indicate dall’ art.6 lettera a) dell’ Accordo Attuativo tra
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l’Università degli Studi di Genova e Asl3 attualmente vigente approvato con Deliberazione Dirigenziale
n. 608 del 18/12/2019;
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere economico a carico dell’Azienda;

DETERMINA
1. Di prendere atto dell’elenco degli insegnamenti che l’Università di Genova richiede ad Asl3 di
mettere a bando, di cui all’ Allegato “A”.parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Conseguentemente, di approvare e contestualmente emettere l’avviso per l’acquisizione della
disponibilità all’attività di insegnamento nell’ambito del Corso di Laurea triennale in
Infermieristica – Anno Accademico 2021-2022 – Polo didattico Asl3, denominato Allegato “B”,
corredato del fac-simile dell’istanza, denominato Allegato “C”, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere economico a carico
dell’Azienda;
4. 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 Asl3;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine e dall’allegato “A”
composto da n. 1 pagina e dall’ allegato “B” composto da n. 2 pagine e dall’allegato “C”
composto da n. 3 pagine, per un totale di n. 8 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
(Dott.ssa Natascia MASSOCCO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
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