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

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:
INDIZIONE BORSA DI STUDIO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “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. 21-6940 del 29.05.2018
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. 742 del 31/10/2007 l'Azienda ha approvato le “Linee guida aziendali per
l'attivazione ed il conferimento delle borse di studio”;
- in particolare le suddette linee guida sono ispirate all'esigenza, alla luce dei principi generali del nostro
ordinamento, di salvaguardare la necessaria selezione dei soggetti aspiranti al conferimento delle borse
di studio, mediante una procedura ad evidenza pubblica che garantisca pari opportunità di accesso a tutti
coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;

 con deliberazione n. 615 del 04/11/2014 l'Azienda, come previsto dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2013-2016 dell'A.O. Ordine Mauriziano, ha approvato la revisione della
suddetta procedura rivolgendo particolare attenzione agli aspetti maggiormente discrezionali e non
specificamente regolamentati da precise disposizioni normative, al fine di garantire la massima
trasparenza a tali procedure selettive;
 in questo quadro di riferimento procedurale, il Direttore della SC Cardiologia dell'AO Ordine
Mauriziano di Torino, con mail del 4/12/2020, ha richiesto l'attivazione di una Borsa di studio della
durata di 12 mesi dal titolo: “Follow-up dei pazienti con valvulopatia mitralica trattati con internventi di
riparazione mitralica per via transcaterere" ;
 il suddetto progetto prevede la formazione di una figura professionale con specifiche
competenze nell'implementazione e nella gestione di programmi di follow-up clinico
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prestazionali selettivi per i pazienti con valvulopatia mitralica trattati con interventi di
riparazione mitralica per via transcatetere;
- al riguardo, la Società Abbott Medical srl. si è impegnata a supportare il suddetto progetto
corrispondendo l'importo complessivo lordo di € 20.000; detto importo è stato recepito dall’AO Ordine
Mauriziano di Torino con deliberazione n. 754 del 17/11/2020.


nel dettaglio, la borsa di studio proposta dalla S.C. Cardiologia presenta le seguenti principali
caratteristiche:







Durata: 12 mesi ;
Data inizio presunto: aprile 2021
Impegno orario complessivo: 25 ore settimanali;
Soggetti a cui è rivolta: Laurea in Medicina e Chirurgia
Sede di svolgimento: SC Cardiologia – A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
Importo complessivo: 18.433,18 al netto di Irap (pari a € 20.000 comprensivi di IRAP)

- tenuto conto dell'interesse aziendale al perseguimento degli obiettivi sopra ricordati, si ravvisano
pertanto tutte le condizioni di fatto e di diritto per procedere all'indizione dell'avviso di selezione della
borsa di studio

Richiamato l' art. 3 del 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
1. di indire avviso di pubblica selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio dal titolo “
Follow-up dei pazienti con valvulopatia mitralica trattati con internventi di riparazione
mitralica per via transcaterere dell’AO Ordine Mauriziano di Torino ”, da svolgersi presso la SC
Cardiologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
2. di riservarsi ogni provvedimento in merito alla proroga, sospensione o revoca dell'avviso
qualora se ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero per esigenze di
funzionalità degli uffici aziendali competenti all'espletamento delle procedure di selezione;
3. di dare atto che il finanziamento della Borsa di Studio di cui al presente provvedimento è a
carico della Ditta Abbott Medical srl;
4. di dare atto che il costo complessivo di euro 20.000 fa riferimento alla seguenti coordinate
contabili programma di spesa n° 617 conto n. 3100452 Spese personale tirocinante e/o borsista
compresi oneri riflessi;
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5. di dare atto altresì che dall’approvazione del presente provvedimento non conseguono diretti
oneri economici a carico dell’Amministrazione.
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