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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Assegnazione di una borsa di studio della durata di diciotto mesi riservata a soggetti
in possesso del diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e formazione
L-19.
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. 66 del 17/1/2022 con la quale è stato emesso il bando per
l’assegnazione di una borsa di studio della durata di diciotto mesi riservata a soggetti in possesso del
diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e formazione L-19 per lo sviluppo del progetto:
“Analisi della didattica del Corso di formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale in base alle valutazioni dei Medici corsisti”;
Vista la domanda di ammissione alla suddetta borsa di studio, presentata dalla candidata RICCI GIULIA;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 128 del 21/2/2022 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice redatto in data 28/2/2022, conservato agli atti, dal quale
1

ID: 2081344

si evince che è stata espressa la seguente valutazione finale:
nominativi

Punteggio

RICCI GIULIA

Titoli

Punteggio prova
Orale

(Max 30)

(Max 30)

1.693/30

63/70

Punteggio totale
(Max 100)
64.693/100

Richiamata la valutazione finale dalla quale si evince che la Dott.ssa RICCI GIULIA è assegnataria della
borsa di studio della durata di diciotto mesi con accesso di trenta ore settimanali riservata a soggetti in
possesso del diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e formazione L-19 per lo sviluppo del
progetto: “Analisi della didattica del Corso di formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza
Sanitaria Territoriale in base alle valutazioni dei Medici corsisti”;
Dato atto che l’importo complessivo di detta borsa di studio ammonta ad € 24.000,00, oneri riflessi e
IRAP compresi;
Dato atto che la spesa di detta borsa di studio per l’anno 2022, pari ad € 19.500,00 oneri riflessi e IRAP
compresi, è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 66 del 17/1/2022;

DETERMINA

1.

di assegnare, per le motivazioni esplicitate in premessa, una borsa di studio della durata di diciotto
mesi con accesso di trenta ore settimanali riservata a soggetti in possesso del diploma di laurea
triennale in scienze dell’educazione e formazione L-19 per lo sviluppo del progetto: “Analisi della
didattica del Corso di formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale in base alle valutazioni dei Medici corsisti”;

2. di prendere atto della valutazione finale dalla quale si evince che la Dott.ssa RICCI GIULIA è
assegnataria della borsa di studio in argomento;
3. di dare atto che l’importo complessivo di detta borsa di studio ammonta ad € 24.000,00 oneri
riflessi e IRAP compresi;
4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento per l’anno 2022, pari a
complessivi € 19.500,00 è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 66 del 17/1/2022 e
hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO

ANNO CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

135.080.010

2021/439

€ 8.500,00

U

2022

135.080.010

2021/543

€ 11.000,00
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5. di rinviare ad un successivo provvedimento il costo relativo alla borsa di studio in argomento per
l’anno 2023;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 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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