Via Manzoni, 14 - Savona
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

491

del

14/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI
UNA BORSA DI STUDIO DI DURATA SEMESTRALE AD UN LAUREATO IN
PSICOLOGIA DA ESPLETARSI PRESSO LA S.C. NEUROLOGIA – OSPEDALE DI PIETRA
LIGURE
Struttura proponente: S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale
S.S.: Gestione Giuridica – Dirigente Responsabile Dott.ssa Antonella Moretto
Dirigente proponente: Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
Responsabile del procedimento: Dott. Emilio Lavagna
Responsabile Unico del Procedimento:
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile dei contratti:
Importo di spesa

€ 5.500,00

Centro ordinatore di spesa (Struttura): S.C. Neurologia – Pietra Ligure
CDR(centro di responsabilità/liquidatore)
S.C.
Neurologia
Pietra
Ligure
CDC (centro di costo)

OAKS

Direttore SC Bilancio e Contabilità: Dott. Paolo Patetta
Previsto nel bilancio di previsione anno 2017
Previsto dal CE del mese (costo aggiuntivo)
Nr. Conto di bilancio
Autorizzazione spesa nr.
Comporta costi
Fondi derivanti da sperimentazioni cliniche

NO
NO
135.080.010
30463 sub 2
SI
SI

Allegato : All. A)

Da trasmettere a:
per competenza:

t.tassinari@asl2.liguria.it

per conoscenza:

c.valenti@asl2.liguria.it
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE
DI UNA BORSA DI STUDIO DI DURATA SEMESTRALE AD UN LAUREATO IN
PSICOLOGIA DA ESPLETARSI PRESSO LA S.C. NEUROLOGIA – OSPEDALE DI PIETRA
LIGURE

IL DIRETTORE della S.C. Organizzazione Gestione e Formazione Personale, Dott.ssa Maria
Beatrice Boccia;
VISTI gli articoli 3 e 15bis del D.Lgs 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 L23/10/1992 n° 421”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. Liguria n° 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;
VISTI gli articoli n° 8, 25 e 27 dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione n° 551 in data
02/07/2015;
VISTA la determina n.105 del 30.09.2016 del Commissario Straordinario di ARS Liguria con cui,
fra l’altro, nell’individuare gli indirizzi per l’adozione del Piano Regionale Demenze, evidenzia la
carenza di psicologi specializzati con competenze neuropsicologiche per valutazioni diagnostiche e
di presa in carico dei pazienti;
RICHIAMATA la richiesta, in atti, a firma del Direttore della S.C. Neurologia – Ospedale di Pietra
Ligure, circa l’attivazione di un bando di selezione pubblica, per colloquio, con valutazione del
curriculum, per l’assegnazione di una borsa di studio di durata semestrale, con orario settimanale
di 6 ore, destinata ad un laureato in Psicologia ( laurea magistrale);
PRESO ATTO che la borsa di studio è finalizzata alla realizzazione del progetto di studio e ricerca
per migliorare l’attitudine dello psicologo, a gestire le problematiche che sviluppano i pazienti con
malattie neurologiche, quali la sclerosi multipla e le varie forme di demenza;

ATTESO che con nota, in atti, il Direttore della S.C. interessata ha proposto la composizione della
Commissione esaminatrice come segue:
Componente: Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ( o suo sostituto)
Componente: Direttore S.C. Neurologia – Ospedale di Pietra Ligure ( o suo sostituto)
Componente: Dirigente Medico Responsabile S.S. Day Hospital – Ospedale di Pietra Ligure
( o suo sostituto);
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FORMULATO, a cura della S.S. Gestione Giuridica, il bando per l’attivazione della borsa in
parola, sulla scorta del profilo e contenuto del progetto formativo elaborato dal Direttore della S.C.
Neurologia - Ospedale di Pietra Ligure, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

PRESO ATTO della nota, in atti, con cui la S.C. Bilancio e Contabilità comunica che l’onere
complessivo lordo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.500,00,
comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, trova copertura nei fondi assegnati alla S.C.
Neurologia – Ospedale di Pietra Ligure derivanti da sperimentazioni cliniche conto 135.080.010,
autorizzazione di spesa n. 30463 sub 2 ed è ascrivibile al Bilancio 2017;

DATO ATTO che l’attività del borsista, esclusivamente di studio e ricerca, sarà svolta sotto la
diretta responsabilità del Direttore della S.C. Neurologia – Ospedale di Pietra Ligure, come da nota
in atti acquisita;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Gestione Giuridica ha
convalidato la regolarità dell’istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa per le parti di competenza;

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della
Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e
la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e
13 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62;

Tutto ciò premesso
PROPONE

1) di accogliere la richiesta, in atti, a firma del Direttore della S.C. Neurologia – Ospedale di
Pietra Ligure, di attivazione di un bando di selezione pubblica, per colloquio, con
valutazione del curriculum, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l’assegnazione di una borsa di studio di durata semestrale,
con orario settimanale di 6 ore, destinata ad un laureato in Psicologia ( laurea magistrale),
finalizzata alla realizzazione del progetto formativo di studio e ricerca meglio descritto in
parte narrativa;
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2) di nominare la Commissione esaminatrice, così come individuata dal Direttore della S.C.
interessata, come segue:
Componente: Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ( o suo
sostituto)
Componente: Direttore S.C. Neurologia – Ospedale di Pietra Ligure ( o suo
sostituto)
Componente: Dirigente Medico Responsabile S.S. Day Hospital – Ospedale di
Pietra Ligure ( o suo sostituto);

3) di dare atto che l’attività del borsista, esclusivamente di studio e ricerca, sarà svolta sotto la
diretta responsabilità del Direttore della S.C. Neurologia - Ospedale di Pietra Ligure, come
da nota acquisita in atti;

4) di disporre la pubblicazione
www.asl2.liguria.it;

del

relativo

bando

sul

sito

internet

aziendale

5) di dare atto che l’onere complessivo lordo derivante dall’adozione del presente
provvedimento, pari ad € 5.500,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, trova
copertura nei fondi assegnati alla S.C. Neurologia – Ospedale di Pietra Ligure derivanti da
sperimentazioni cliniche conto 135.080.010, autorizzazione di spesa n. 30463 sub 2 ed è
ascrivibile al Bilancio 2017.

F.to
Il Direttore S.C. Organizzazione
Gestione e Formazione Personale
( Dott.ssa Maria Beatrice Boccia)
__________________________

F.to
Il Dirigente Responsabile
S.S. Gestione Giuridica
( Dott.ssa Antonella Moretto)
_________________________

F.to
Il titolare di P.O.
(Dott. Emilio Lavagna
___________________

F.to
Per visto di regolarità contabile ( in presenza di spesa/entrate)
Il Direttore S.C. Bilancio e Contabilità
( Dott. Paolo Patetta)
___________________
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regione Liguria
con deliberazione n°731 del 29/07/2016;
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto
alla materia;
PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Antonella Piazza e del Direttore
Amministrativo Dott. Salvatore Giuffrida;

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Eugenio Porfido)
f.to
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Giuffrida)

f.to
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Antonella Piazza)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento
è
non è
soggetto a privacy.

Il Direttore della S.C. Affari Generali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo dell’ASL2 Savonese, ai sensi della normativa vigente.
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