Atto Dirigenziale n. 1279 del 21/06/2022
PDIR-520-2022

S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI TRENTASEI
MESI RISERVATA A SOGGETTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN
PSICOLOGIA LM-51 O LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA SECONDO
L’ORDINAMENTO
PREVIGENTE AL
D.M.
509
DEL
3/11/1999.
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. 604 del 16/3/2022 con la quale è stato emesso il bando
per l'assegnazione di una borsa di studio per lo sviluppo del progetto: “Progetto Crescere insieme:
dalla pre-natalità alla genitorialità. Fondo per le politiche della famiglia anno 2018-20192020.Assunzione autorizzazione in entrata e in uscita”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 860 del 22/4/2022 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
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 ARCIDIACONO CLAUDIA, BIGI
ELETTRA, CALERI MANUELA, CAMUSSA ALICE, CAPRILE LAURA, CONFETTI
DANIELA, PIERANI FABIO, PONZINI ELEONORA, VECCHIA GIULIA, VILLA
GRAZIELLA, ZORA SABRINA.

Dato atto che le candidate BIGI ELETTRA e CALERI MANUELA non sono state ammesse a
sostenere la prova d’esame per il conferimento della borsa di studio in questione in quanto
sprovviste del requisito specifico di ammissione “diploma di specializzazione in psicoterapia
riconosciuto dal MIUR”;
Dato atto che non si sono presentate alla prova d’esame le candidate: CONFETTI DANIELA,
PONZINI ELEONORA e VILLA GRAZIELLA;
Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice, redatto in data 31/5/2022, conservato agli atti
della Struttura proponente, dal quale si evince che è stata espressa la seguente valutazione finale:

nominativo

punteggio titoli
(max 30)

punteggio colloquio
punteggio totale
(max 70)

(max 100)

ARCIDIACONO CLAUDIA

1.29/30

42/70

43.29/100

CAMUSSA ALICE

2.67/30

53/70

55.67/100

CAPRILE LAURA

1.261/30

42/70

43.261/100

PIERANI FABIO

6.173/30

63/70

69.173/100

VECCHIA GIULIA

1.26/30

42/70

43.26/100

ZORA SABRINA

1.913/30

45/70

46.913/100

Richiamata la valutazione finale dalla quale si evince che il Dott. PIERANI FABIO è assegnatario
della borsa di studio riservata a soggetti in possesso del diploma di laurea in psicologia LM-51 o
laurea magistrale in psicologia secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509 del 3/11/1999 per lo
sviluppo del progetto “Progetto Crescere insieme: dalla pre-natalità alla genitorialità. Fondo per
le politiche della famiglia anno 2018 -2019-2020.Assunzione autorizzazione in entrata e in uscita”;
Dato atto che la spesa di detta borsa di studio, pari ad € 81.500,00 oneri riflessi e IRAP compresi, è
già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 604 del 16/3/2022;
Dato atto che all’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 81.500,00, avrà la seguente
imputazione contabile:

TIPO

ANNO CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

2021/512/1

€ 81.500,00

135.080.010

DETERM INA
1. di assegnare, per le motivazioni esplicitate in premessa, una borsa di studio riservata a

soggetti in possesso del diploma di laurea in psicologia LM-51 o laurea magistrale in

psicologia secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509 del 3/11/1999 per lo sviluppo del
progetto “Progetto Crescere insieme: dalla pre-natalità alla genitorialità. Fondo per le
politiche della famiglia anno 2018 -2019-2020.Assunzione autorizzazione in entrata e in
uscita”;
2. di prendere atto della valutazione finale dalla quale si evince che il Dott. PIERANI FABIO è

assegnatario della borsa di studio in argomento;

3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi €

81.500,00, hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

2021/512/1

€ 81.500,00

135.080.010

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. 3 pagine.
Il Direttore
S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dott.ssa Natascia Massocco
(o suo sostituto)

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

Il Responsabile del Procedimento
Valeria Gaspari
(o suo sostituto)

