DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.

724

del 30.08.2021

Struttura proponente: Coordinamento di Staff Direzione Strategica.
Oggetto: Avvisi di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio –
Tipologia C/II Livello nell’ambito del Progetto “Implementazione dell’attività di follow-up a
favore dei trapiantati di fegato pediatrici a livello aziendale” – Finanziamento Fondi Regione
Campania – N° Ordine Interno: 1000817 – Responsabile scientifico del Progetto Prof.
Raffaele Iorio – Indizione.

Il Coordinatore di Staff Direzione Strategica, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Coordinatore di Staff Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli

Il Direttore dell’U.O.C. “Gestione Risorse Economico-Finanziarie” attesta che la spesa autorizzata viene
imputata al seguente conto del bilancio economico anno 2021, conto progetto 1000817 centro di costo
…………….
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Dott. Rosario Magro

Pareri ex art. 3 D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii.

Favorevole
F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Visani

Favorevole
F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

Il Coordinatore di Staff Direzione Strategica
Premesso

che il Prof. Giuseppe Bifulco – Direttore del D.A.I. di “Materno-Infantile” – ha avanzato, con nota prot.
n. 16078 del 19.07.2021, richiesta per l’attivazione di n. 1 contratto di borsa di studio – Tipologia C/II
Livello nell’ambito del Progetto “Implementazione dell’attività di follow-up a favore dei trapiantati di
fegato pediatrici a livello aziendale” – Finanziamento Fondi Regione Campania – N° Ordine Interno:
1000817 – Responsabile scientifico del Progetto Prof. Raffaele Iorio;

Vista

la deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 11.06.2021 con la quale è stato adottato il nuovo
“Regolamento per il conferimento delle borse di studio”;

Atteso

che la borsa in argomento è strettamente connessa al perseguimento degli obiettivi progettuali ed è
coerente con gli obiettivi strategici aziendali;
che i requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla selezione in argomento, le attività da espletare
e l’importo della borsa sono specificati nell’avviso di selezione allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato

che le attività di formazione richieste rientrano nell’ambito degli obiettivi di attuazione di progetti di
ricerca, i cui oneri rientrano in etero finanziamenti che non gravano sui fondi ordinari dell’Azienda;
che la durata della Borsa (dodici mesi) decorrerà dalla data indicata nel contratto e sarà ulteriormente
prorogabile – in conformità alle previsioni di legge e previo riscontro dei fondi che ne garantiscono la
copertura finanziaria – qualora sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali per i quali è
inizialmente stato posto in essere il contratto originario;
che il conferimento di una borsa di studio non configura alcun rapporto di lavoro;

Preso atto

che la U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ha attestato la sussistenza dei fondi (n° ordine
interno 1000817) per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per il costo complessivo (comprensivo di
oneri riflessi) di € 23.000,00 (ventitremila,00);

Ritenuto

di poter accogliere la richiesta prot. n. 16078 del 19.07.2021 a firma del Prof. Giuseppe Bifulco –
Direttore del D.A.I. di “Materno-Infantile” – per l’attivazione di n. 1 contratto di borsa di studio –
Tipologia C/II Livello nell’ambito del Progetto “Implementazione dell’attività di follow-up a favore dei
trapiantati di fegato pediatrici a livello aziendale” – Finanziamento Fondi Regione Campania – N°
Ordine Interno: 1000817 – Responsabile scientifico del Progetto Prof. Raffaele Iorio;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di
budget,
Propone

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l’adozione del deliberato che segue:
- di accogliere la richiesta prot. n. 16078 del 19.07.2021 a firma del Prof. Giuseppe Bifulco – Direttore del
D.A.I. di “Materno-Infantile” – per l’attivazione di n. 1 contratto di borsa di studio – Tipologia C/II Livello
nell’ambito del Progetto “Implementazione dell’attività di follow-up a favore dei trapiantati di fegato
pediatrici a livello aziendale” – Finanziamento Fondi Regione Campania – N° Ordine Interno: 1000817 –
Responsabile scientifico del Progetto Prof. Raffaele Iorio;
- di autorizzare e approvare gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in
applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento approvato con deliberazione n. 489 del
11.06.2021;
- di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione del predetto
bando mediante pubblicazione sul sito Web dell’Azienda nella Sezione “Borse di Studio”;
- di dare atto che l’onere del presente provvedimento è di seguito stimato:
 Compenso lordo € 23.000,00 (ventitremila,00), a valere sul n° Ordine Interno 1000817;
- di trasmettere il presente provvedimento per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza, alla
U.O.C. G.R.U., al Responsabile Scientifico del Progetto, alla U.O.C. G.R.E.F., al Coordinatore di Staff della
Direzione Strategica;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire un rapido svolgimento
delle procedure selettive per garantire il rispetto dei tempi del progetto.
F.to Staff Direzione Strategica
Dott. Riccardo Califano
F.to Il Coordinatore Staff Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli

IL DIRETTORE GENERALE
Letta
Preso atto

Acquisito
Acquisito

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Coordinatore di Staff Direzione Strategica;
che il Coordinatore di Staff Direzione Strategica proponente il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.
20/94 e ss.mm.ii.;
il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
- di accogliere la richiesta prot. n. 16078 del 19.07.2021 a firma del Prof. Giuseppe Bifulco – Direttore del
D.A.I. di “Materno-Infantile” – per l’attivazione di n. 1 contratto di borsa di studio – Tipologia C/II Livello
nell’ambito del Progetto “Implementazione dell’attività di follow-up a favore dei trapiantati di fegato
pediatrici a livello aziendale” – Finanziamento Fondi Regione Campania – N° Ordine Interno: 1000817 –
Responsabile scientifico del Progetto Prof. Raffaele Iorio;
- di autorizzare e approvare gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in
applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento approvato con deliberazione n. 489 del
11.06.2021;
- di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione del predetto
bando mediante pubblicazione sul sito Web dell’Azienda nella Sezione “Borse di Studio”;
- di dare atto che l’onere del presente provvedimento è di seguito stimato:
 Compenso lordo € 23.000,00 (ventitremila,00), a valere sul n° Ordine Interno 1000817;
- di trasmettere il presente provvedimento per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza, alla
U.O.C. G.R.U., al Responsabile Scientifico del Progetto, alla U.O.C. G.R.E.F., al Coordinatore di Staff della
Direzione Strategica;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire un rapido svolgimento
delle procedure selettive per garantire il rispetto dei tempi del progetto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna IERVOLINO

Data consegna

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
È stata pubblicata sull’Albo pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, il

F.to Il Funzionario

Giacomo Iazzetta

È divenuta esecutiva il 30.08.2021

F.to Il Funzionario

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario

Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario

Giacomo Iazzetta

