AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
SAVONESE
Via Manzoni, n. 14 - Savona

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 300

del 3/5/2016

Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DI MESI
OTTO A LAUREATO IN PSICOLOGIA, DA ESPLETARSI PRESSO LA S.S.ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE NELL’AMBITO DELLA S.C.SER.T

Su proposta della Struttura Complessa :

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E FORMAZIONE PERSONALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:
con deliberazione n.1007 del 3/12/2015 è stato approvato il bando di selezione pubblica per
l’assegnazione di due borse di studio di mesi otto ad altrettanti laureati in psicologia, da espletarsi
presso la S.S. Attivita’ di Prevenzione nell’ambito della S.C. SER.T.
con deliberazione n. 118 del 3/3/2016 si è provveduto ad assegnare le borse rispettivamente ai primi
due classificati in graduatoria : Dott.ssa Devietti Goggia Federica e Dott. Panza Maurizio
il Dott. Panza Maurizio ha iniziato l’attività di borsista il 14/3/2016, mentre la Dott.ssa Devietti
Goggia Federica ha rinunciato
a seguito delle successive rinunce del terzo e quarto classificato, la graduatoria risulta esaurita, con
conseguente mancata assegnazione della seconda borsa;
PRESO ATTO che il Direttore S.C. SER.T e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze,
hanno chiesto, con nota a firma congiunta, di attivare, al fine di dar seguito e concludere il progetto di cui
alla deliberazione n.1007/2015, un nuovo bando di selezione pubblica, per colloquio, con valutazione del
curriculum, per assegnare la borsa di studio in argomento per mesi otto presso la S.S. Attività di
Prevenzione, nell’ambito della S.C. SER.T, destinata ad un laureato in Psicologia, diploma di laurea
magistrale, per un importo lordo pari ad € 3.720,00 e con un impegno orario di 7.30 ore settimanali;

DATO ATTO che tale borsa, come precisato nella suddetta nota, è finalizzata alla realizzazione del
progetto formativo di studio e ricerca “ Campagna informativa sul danno metabolico dell’uso di doping e
sostanze nei giovani e atleti amatoriali” con il perseguimento dei seguenti obiettivi:
promozione negli adolescenti e pre-adolescenti di una cultura del rispetto del proprio corpo ed una
valorizzazione delle sue capacità e risorse
creazione di una rete di stakeholder ( portatori di interessi) interessati al tema
costituzione di un gruppo di peer-educator ( giovani opportunamente formati che si indirizzano ai
loro coetanei)
diffusione di conoscenze corrette in merito al doping ed ai rischi sulla salute legati al consumo di
sostanze dopanti, anche attraverso i social network
realizzazione di eventi di tipo aggregativo-sportivo in cui siano lanciati messaggi anti-doping;

CONSIDERATO che il progetto verrà realizzato dalla S.C. SER.T in collaborazione con la Regione
Liguria e con il CNR – ISMAC ( Istituto per lo studio delle Macromolecole) della sede di Genova;

RITENUTO di accogliere la richiesta e di approvare il bando per l’attivazione della borsa in parola,
allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il costo complessivo lordo della borsa, pari ad € 3.720,00 compresi gli oneri a carico
dell’Azienda, trova copertura finanziaria negli specifici fondi finalizzati ed è imputato sull’autorizzazione
n.30374, sub 3, conto economico 135.080.010, ascrivibili al Bilancio 2016;

RILEVATO che l’attività del borsista, esclusivamente di studio e ricerca, sarà svolta sotto la diretta
responsabilità del Direttore della S.C. interessata;

Con il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario;

DELIBERA

Richiamate le premesse:
1. di accogliere la richiesta a firma congiunta del Direttore S.C. SER.T. e del Direttore del
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e, per l’effetto, di approvare l’allegato bando, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di
mesi otto, presso la S. S. Attività di Prevenzione, nell’ambito della S.C. SER.T, ad un laureato in
Psicologia, diploma di laurea magistrale, per la realizzazione del progetto formativo di studio e
ricerca descritto in parte narrativa;
2. di dare atto che l’attività del borsista, esclusivamente di studio e ricerca, sarà svolta sotto la diretta
responsabilità del Direttore della S.C. interessata;
3. di disporre la relativa pubblicazione sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it;
4. di dare atto che il costo complessivo lordo derivante dall’assunzione del presente provvedimento,
pari ad € 3.720,00 compresi gli oneri a carico dell’Azienda, trova copertura finanziaria negli
specifici fondi finalizzati ed è imputato sull’autorizzazione n.30374, sub 3, conto economico
135.080.010, ascrivibili al Bilancio 2016.
_______________________________________________________________________________
f.to
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Eugenio PORFIDO)

f.to
IL SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO
(Avv. Antonio PIPICELLI)

f.to
IL SUB COMMISSARIO SANITARIO
(Dr.ssa Antonella PIAZZA )

Il presente provvedimento è predisposto 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 degli articoli 6, comma 2 e 13, comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n.62.
f.to
IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE
(Dott.ssa Maria Beatrice BOCCIA )

f.to
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S.S. DIPARTIMENTALE
GESTIONE GIURIDICA
(Dott.ssa Antonella MORETTO)

f.to
IL TITOLARE DI P.O.
( Dott. Emilio Lavagna)

Annotazioni contabili:

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento
è
non è
soggetto a privacy.
Nei casi previsti dalla normativa vigente sarà trasmesso
* al Collegio Sindacale
* alla Conferenza dei Sindaci
* alla Regione Liguria

Il Direttore della SC Affari Generali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
dell’ASL2 Savonese, ai sensi della normativa vigente.
IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI
___________________________________

