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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto:

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO RIGUARDANTE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTITOLATO “FOLLOW-UP DEI
PAZIENTI CON VALVULOPATIA MITRALICA TRATTATI CON
INTERVENTI
DI
RIPARAZIONE
MITRALICA
PER
VIA
TRANSCATETERE DELL’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO”

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, che ne attesta
la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Premesso che:


con Deliberazione n. 693 del 7/10/2021 è stato indetto avviso pubblico per l’affidamento di
n. 1 borsa di studio della durata di 5 mesi e per un importo complessivo lordo di Euro 8333,37
intitolata “Follow-up dei pazienti con valvulopatia mitralica trattati con interventi di
riparazione mitralica per via transcatetere dell'AO Ordine Mauriziano di Torino ;



il bando riferito alla borsa di studio suddetta è stato pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P. n. 42
del 21/10/2021;



è stata presentata, entro i termini stabiliti nel bando, n. 1 domanda di partecipazione, da parte
di una candidata in possesso dei requisiti di ammissione richiesti;



In data 24/11/2021 si è riunita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova di
selezione.



dal verbale della commissione esaminatrice, risulta che l’unica candidata ha ottenuto i seguenti
punteggi:

Grad
1°

Punteggio
valutazione
C.V.
10

Nominativo
GIGLIO CARLOTTA

1

Punteggio
colloquio

Punteggio
totale

54

64/100
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dagli atti della procedura emerge la regolarità delle operazioni di selezione;



ricorrono pertanto le condizioni per procedere al conferimento di n. 1 Borsa di Studio e
precisamente all'unica classificata – Dr.ssa Giglio Carlotta a decorrere dal 1 dicembre 2021

Richiamato l'art 3 D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per le motivazioni in premessa esplicitate, che si richiamano integralmente:
1.

di conferire, in base all’esito della procedura di selezione e nell’ambito del Progetto dal titolo
“Follow-up dei pazienti con valvulopatia mitralica trattati con interventi di riparazione
mitralica per via transcatetere dell'AO Ordine Mauriziano di Torino” n. 1 borsa di studio
della durata di 5 mesi alla Dr.ssa Giglio Carlotta con decorrenza 1 dicembre 2021

2.

di dare atto altresì che il costo complessivo di euro 8333,37 , fa riferimento alla seguenti
coordinate contabili: programma di spesa n° 617 conto n. 3100452 Spese personale tirocinante
e/o borsista compresi oneri riflessi;

3.

di dare atto che il finanziamento della Borsa di Studio di cui al presente provvedimento è a
carico della Società Abbot Medical srl;

4. di dare atto altresì che dall’approvazione del presente provvedimento non conseguono diretti
oneri economici a carico dell’Amministrazione.
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