REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 609 del 11/07/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "DATA MANAGER PER GLI STUDI CLINICI CONDOTTI
ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DELLE SPECIALITA' MEDICHE ZONA
TERRITORIALE DI LIVORNO".
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MAIDA PISTOLESI
DIRETTORE UOC Gestione Specialisti Ambulatoriali e contratti atipici: MAIDA PISTOLESI
(firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: MARIA LETIZIA CASANI
(firmato digitalmente)
PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente)
DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "DATA MANAGER PER GLI STUDI CLINICI CONDOTTI ALL'INTERNO DEL
DIPARTIMENTO DELLE SPECIALITA' MEDICHE ZONA TERRITORIALE DI LIVORNO".
IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore U.O.C. Gestione specialisti ambulatoriali e contratti atipici, D.ssa Maida
Pistolesi, firmata digitalmente, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
ss.mm. e ii;

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;
VISTI:
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

PREMESSO che il Dott. Roberto Bigazzi Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e il Dott.
Graziano Di Cianni Direttore UOC Diabetologia e Malattie metaboliche, hanno richiesto l’attivazione
delle procedure selettive per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio riservate a soggetti in possesso del
Diploma di Laurea in Biologia e equipollenti per la realizzazione del progetto “Data Manager per gli
studi clinici condotti all’interno del dipartimento delle specialità mediche zona territoriale Livorno” ;

CHE il costo inerente l’attività della “borsa” in argomento sarà a carico dei fondi Sperimentazioni Zona
Livorno ante 2016 (fondo sperimentazione Livorno 20020556);

PRESO ATTO CHE, viene richiesto un impegno dedicato all’attività di almeno 20 ore settimanali a
fronte della assegnazione di Euro 11.000,00* annui lordi quale importo omnicomprensivo da
corrispondere, oltre gli oneri riflessi a carico dell’Azienda;

VISTO “l’avviso di selezione” predisposto, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;

RITENUTO di individuare la D.ssa Pistolesi Maida Direttore UOC Gestione specialisti ambulatoriali e
contratti atipici, quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni;

FATTO PRESENTE che presso l’U.O.C. Gestione specialisti ambulatoriali e contratti atipici, è
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento
stesso relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di adottare
è legittimo nella forma e nella sostanza;

ACQUISITO l’esito della verifica della congruità degli oneri da parte della struttura competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per le motivazione esposte in premessa:
- di emanare avviso di selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio
riservate a soggetti in possesso del Diploma di Laurea in Biologia e equipollenti per la
realizzazione del progetto “Data Manager per gli studi clinici condotti all’interno del
dipartimento delle specialità mediche zona territoriale Livorno”, come da elaborato che si
unisce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- il costo inerente l’attività della “borsa” in argomento pari a € 11.000,00, oltre gli oneri riflessi a carico
dell’Azienda, sarà a carico dei fondi Sperimentazioni Zona Livorno ante 2016 (fondo sperimentazione
Livorno 20020556) e sarà registrato al conto “borsisti Area Sanitaria” 31021518, bilancio 2018 e 2019;

- di dare incarico all’UO Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del presente
atto all’Albo on line dell’Azienda;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2,
della LR 40/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Maria Teresa De Lauretis
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

