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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  

 

SC POLITICHE DEL PERSONALE RELAZIONI SINDACALI E GESTIONE 

STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE  

 

OGGETTO: Indizione di avviso pubblico per il conferimento di n. 1 Borsa di studio dal 

titolo “Valutazione dell’aderenza alle raccomandazioni vaccinali, compreso 

vaccino COVID 19 e della esitazione vaccinale nei pazienti con infezione da 

HIV – 1” – Costo complessivo previsto euro 20.092,40 (oneri inclusi) 

Approvazione bando e composizione Commissione Valutatrice 

 

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni 

Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, che di 

seguito si riporta: 

 

- premesso che con nota del 19/05/2022 prot. n. 2022/0094621, il dott. Guido CALLERI, 

Direttore f.f. della S.C. Malattie Infettive Tropicali  dell’Ospedale Amedeo di Savoia, 

ha richiesto l’attivazione di n. 1 Borsa di studio della durata di 12 mesi dal titolo: 

“Valutazione dell’aderenza alle raccomandazioni vaccinali, compreso vaccino COVID 

19 e della esitazione vaccinale nei pazienti con infezione da HIV – 1” per 35 ore 

settimanali, le cui caratteristiche sono specificate nel relativo bando – allegato n. 1) al 

presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- rilevato che il costo complessivo lordo della borsa di studio, comprensivo di IRAP e di 

quota assicurativa infortuni a carico dell’Azienda, è pari a euro 20.092,40 e sarà 

coperto con i seguenti finanziamenti: DIV_A_4A; DIV_A_4C; DIV_A_8B; DIV_A_9; 

DIV_A_11; DIV_A_12A; 

- dato atto che è stato verificato preventivamente con il Responsabile della S.C. Gestione 

Economico Finanziaria il conto contabile e l’organizzazione di budget per la 

registrazione della spesa; 

- dato atto altresì 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:  
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 Presidente: Dott. Guido CALLERI, Direttore f.f. della S.C. Malattie Infettive 

Tropicali dell’Ospedale Amedeo di Savoia; 

 Componente: Dott. Gian Carlo OROFINO, dirigente medico di 1°livello SC 

Malattie Infettive e Tropicali 1 – ASL Città di Torino; 

 Componente: Dott.ssa Giacoma CINNIRELLA responsabile S.S.D Farmacia 

Malattie Infettive HCV - ASL Città di Torino; 

- rilevato che le modalità di selezione, assegnazione e di svolgimento della borsa di 

studio sono disciplinate dal vigente Regolamento Aziendale e secondo il bando 

allegato; 

- ritenuto pertanto di proporre l’indizione di un avviso pubblico per l’assegnazione della 

orsa di studio in argomento, nel testo allegato al presente provvedimento a costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e alla contestuale nomina della Commissione 

Valutatrice. 

tutto ciò premesso 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Carlo PICCO 

Nominato con D.G.R. n. 9 – 2521 dell’11.12.2020 

 

- visto il D.lg. 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 Direttore della Struttura Complessa 

Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, 

Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO 

- 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 Elena Teresa 

TROPIANO e dal Direttore Sanitario, Dr. Stefano TARAGLIO, a norma dell’art. 3 del 

D.lg. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.  

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

Deliberazione 0000786/02.02/2022 del 03/06/2022 Pagina 2 di 5



 

 
Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata 

in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge. 
 

3 

 

1) di indire un avviso pubblico per il conferimento di n. 1 Borsa di studio dal titolo: 

“Valutazione dell’aderenza alle raccomandazioni vaccinali, compreso vaccino COVID 

19 e della esitazione vaccinale nei pazienti con infezione da HIV – 1”, approvando il 

relativo bando allegato n.1) al presente provvedimento che ne costituisce 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: 

 Presidente: Dott. Guido CALLERI, Direttore f.f. della S.C. Malattie Infettive 

Tropicali dell’Ospedale Amedeo di Savoia; 

 Componente: Dott. Gian Carlo OROFINO, dirigente medico di 1°livello SC 

Malattie Infettive e Tropicali 1 – ASL Città di Torino; 

 Componente: Dott.ssa Giacoma CINNIRELLA responsabile S.S.D Farmacia 

Malattie Infettive HCV - ASL Città di Torino; 

 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a euro 20.092,40 

(comprensivo di IRAP e quota assicurativa infortuni a carico dell’Azienda) trova 

copertura nell’ambito dei seguenti finanziamenti: DIV_A_4A; DIV_A_4C; 

DIV_A_8B; DIV_A_9; DIV_A_11; DIV_A_12A; 

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 affidata al 

Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e 

Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO; 

6) di dichiarare la presente deliberazione 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 selezione finalizzata all’assegnazione della borsa di studio. 

 

       Allegato n.1: bando  
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Firmatari:  

 

Responsabile del Procedimento: SIG.RA NADIA FEDER – Responsabile procedure 

concorsuali e segreteria concorsi. 

 

Proponente: Direttore della SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione 

Strategica Risorse Umane: DOTT.SSA DONATELLA PAGLIASSOTTO 

 

Direttore Amministrativo: DOTT.SSA ELENA TERESA TROPIANO* 

 

Direttore Sanitario: DOTT. STEFANO TARAGLIO* 

 

Direttore Generale: DOTT. CARLO PICCO 

 

 

Estensore dell’atto: DOTT.SSA ALESSANDRA AMBROSIO 

 

 

I pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore 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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10-88-84-7D-1E-E3-4F-BE-61-EF-EF-32-B4-8C-6D-13-15-A3-B7-4D

Validità certificato dal 28/07/2021 12:38:02 al 28/07/2024 02:00:00

Soggetto: Elena Teresa Tropiano    TRPLTR77E58F205A

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887

CAdES 1 di 5 del 30/05/2022 19:13:48

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Soggetto: Stefano Taraglio    TRGSFN59M17L219E

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA

CAdES 2 di 5 del 01/06/2022 09:45:36

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Soggetto: Carlo Picco    PCCCRL60E17L013P

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525

CAdES 3 di 5 del 03/06/2022 09:56:32

Validità certificato dal 15/06/2020 10:50:12 al 15/06/2023 02:00:00

Soggetto: Donatella Pagliassotto    PGLDTL67S67L219G

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 011E 927D

CAdES 4 di 5 del 27/05/2022 12:55:27

Validità certificato dal 04/08/2020 13:20:17 al 04/08/2023 02:00:00

Soggetto: Nadia Feder    FDRNDA62R56A326J

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0129 9022

CAdES 5 di 5 del 27/05/2022 12:00:56

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
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