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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Deliberazione del Direttore Generale
POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI E
GESTIONE STRATEGICA RISORSE UMANE
STRUTTURA COMPLESSA

OGGETTO: Borsa di studio dal titolo “Caratterizzazione dei fattori gestionali dei
campioni biologici per la costituzione di una Biobanca” – Costo previsto
euro 8.679,10 (oneri inclusi) – Approvazione bando e composizione
Commissione Valutatrice.

Su proposta del Dirigente Amministrativo della S.C. Politiche del Personale, Relazioni
Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO,
delegata dal Direttore Amministrativo, che di seguito si riporta:

 con deliberazione n. 821/A.02.2020 del 22.10.2020 era stato approvato il bando per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dal titolo: “Caratterizzazione dei fattori gestionali
dei campioni biologici per la costituzione di una Biobanca”, destinata a candidati in
possesso della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. L’unico candidato che ha
presentato istanza, Dott. Valerio Benedetti, non è in possesso del requisito specifico
richiesto da bando;
 con nota acquisita il 3 febbraio 2021 pertanto, il Direttore della SCDU Malattie
Infettive a Direzione Universitaria, Prof. Giovanni Di Perri, ha richiesto di bandire
nuovamente la borsa di Studio dal titolo “Caratterizzazione dei fattori gestionali dei
campioni biologici per la costituzione di una Biobanca”, le cui caratteristiche sono
specificate nel relativo bando allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
 il costo complessivo lordo della borsa di studio, comprensivo di IRAP e di quota
assicurativa infortuni a carico dell’Azienda, è pari a € 8.679,10 e sarà coperto con i
finanziamenti di cui ai codici progetto CL_UNIV_19A (Studio) per € 1.354,70,
CL_UNIV_21A (Sperimentazione) per € 6.783,14 e CL_UNIV_3 (Sperimentazione)
per € 541,26;
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 la selezione degli aspiranti alla borsa di studio, che avverrà per titoli e colloquio, e la
formulazione della relativa graduatoria verrà effettuata da apposita Commissione così
composta:
o Prof. Antonio D’Avolio, Dirigente Biologo – SCDU Malattie Infettive – con
funzioni di Presidente;
o Dott. Andrea Calcagno, Dirigente Medico specializzato in Malattie Infettive –
SCDU Malattie Infettive – componente;
o Dott.ssa Paola Russo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – S.C.
Microbiologia e Virologia– componente;
 le modalità di selezione, assegnazione e di svolgimento della borsa di studio è normata
ai sensi del vigente Regolamento Aziendale e secondo il bando allegato;

tutto ciò premesso;

Il Direttore Generale
Dr. Carlo PICCO
nominato con D.G.R. n. 9 - 2521 dell’11/12/2020

-

visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

-

vista la L.R. 6.8.2007, n.18;

-

vista la L.R. 24.1.95, n. 10;

-

esaminata e condivisa la succitata proposta del Dirigente Amministrativo della
Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica
Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, delegata dal Direttore
Amministrativo;

-

considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto
della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

-

acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Eva
COLOMBO, e dal Direttore Sanitario, Dr. Stefano TARAGLIO, a norma dell’art. 3 del
D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
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DELIBERA
1) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il bando per l’assegnazione di n.
1 borsa di studio dal titolo: “Caratterizzazione dei fattori gestionali dei campioni
biologici per la costituzione di una Biobanca”, allegato n. 1 al presente provvedimento
a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la selezione degli aspiranti alla borsa di studio, che avverrà per titoli e
colloquio, e la formulazione della relativa graduatoria verrà effettuata da apposita
Commissione così composta:
o Prof. Antonio D’Avolio, Dirigente Biologo – SCDU Malattie Infettive – con

funzioni di Presidente;
o Dott. Andrea Calcagno, Dirigente Medico specializzato in Malattie Infettive –
SCDU Malattie Infettive – componente;
o Dott.ssa Paola Russo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – S.C.
Microbiologia e Virologia– componente;
3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.679,10
(comprensiva di IRAP e quota assicurativa infortuni a carico dell’Azienda) trova
copertura nell’ambito dei finanziamenti di cui ai codici progetto CL_UNIV_19A
(Studio) per € 1.354,70, CL_UNIV_21A (Sperimentazione) per € 6.783,14 e
CL_UNIV_3 (Sperimentazione) per € 541,26;
4) di dare atto, inoltre, che la spesa di cui al punto precedente sarà ricondotta ai relativi
conti economici con il provvedimento di assegnazione della borsa di studio;
5) di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è del Dirigente
Amministrativo della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione
Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella Pagliassotto, delegata dal Direttore
Amministrativo;
6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
7) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di poter procedere, in tempi
brevi, all’espletamento della procedura finalizzata all’assegnazione della borsa di
studio;
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Firmatari:
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Nadia FEDER – Responsabile procedure concorsuali
e segreteria concorsi.
Proponente: Dirigente Amministrativo SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e
Gestione Strategica Risorse Umane - Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, delegata dal
Direttore Amministrativo
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Eva COLOMBO*
Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO*
Direttore Generale: Dott. Carlo PICCO
Estensore dell’atto: Sig. Alberto DARINO

*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del
presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati
ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.
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