
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0000408_2023_determina_firmata.pdf Guasti Michela 2A5D490B9B567BB955A471ED4D7575613

5BE028F1B89563A5F5A7C909D1FD77B

DETE0000408_2023_Allegato1.pdf: CDE622B5BD1D0AF4B8FF0CDD71FA725
5D00443C4A770AE6D68E581132EB88ADD

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it
Area Giuridica Risorse Umane
DSP/S.P.S.A.L. - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Aziendale
DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

DESTINATARI:

[01-06-03]

CLASSIFICAZIONI:

Area Giuridica Risorse Umane

ADOTTATO DA:

Michela Guasti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Bando di conferimento di una borsa di Studio di durata annuale per laureati in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, da assegnare
al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Distretto di Parma.
Approvazione atti della commissione e della graduatoria di merito con contestuale
conferimento dell’incarico al vincitore

OGGETTO:

07/03/2023 17:38DATA:

0000408NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

ATTESO
-  che con deliberazione n. 107 del  si è provveduto ad adottare l’Atto Aziendale per la13/03/2008
disciplina    ed il funzionamento dell’Azienda USL di Parma in coerenza con il dettato normativo della L.R.
n.  come esplicitato nella Direttiva regionale di cui alla DGR ;29/2004 86/2006
- che la deliberazione n. 399 del  ha modificato l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione 17/06/2010

;107/2008
-  che  la  deliberazione  n.  211  del    “Costituzione  e  riassetto  dei  Dipartimenti  del  Presidio07/04/2014
Ospedaliero Aziendale” ha parzialmente modificato l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione ;107/2008

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n.  succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle650/2016
attività e procedure amministrative;
 

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 la propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA

 che con determinazione del Direttore di Struttura Complessa Area Giuridica del DipartimentoPREMESSO
Interaziendale Risorse Umane n. 1939del  quest’Azienda ha disposto di istituire n.1 borsa di15/12/2022

IL DIRETTORE

Bando di conferimento di una borsa di Studio di durata annuale per laureati in Tecniche
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, da assegnare al Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Distretto di Parma. Approvazione atti della
commissione e della graduatoria di merito con contestuale conferimento dell’incarico al
vincitore

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



studio, di durata annuale, per laureati in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
da assegnare al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Distretto di Parma, con le seguenti
caratteristiche:
 

durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del responsabile della ricerca
subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività svolta
dal borsista;
valore -  euro  10.000,00 (diecimila/00 euro  totale  lordo);
impegno orario di n. 20 ore settimanali;
la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla dott.ssa Daniela Porta –
Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro – Dipartimento di Sanità Pubblica;  

 "La tutorship nelle professioni sanitarie della prevenzione. La rete tutoriale nei DSP diTitolo:
AVEN: metodologie di svolgimento e di valutazione dei tirocini professionalizzanti”;

: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro –Luogo dove si svolgerà la ricerca
Distretto di Parma;

 
 che la competente Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. 1939 del PRESO ATTO

, ha concluso i propri lavori in data , ed ha trasmesso il relativo verbale al15/12/2022 08/02/2023
Dipartimento Interaziendale  Risorse Umane - Area Giuridica, il giorno ;09/02/2023
 

 di procedere all’approvazione degli atti della selezione in argomento ed al conferimento dellaRITENUTO
borsa di studio al vincitore,  così come da graduatoria  sotto riportata::
 
 

N NOMINATIVO PUNTEGGIO
1 BALDI GIOVANNI 60

 
 

 lo schema di convenzione per il conferimento della Borsa di Studio, schema riprodotto in allegato alVISTO
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 

 che il compenso annuale lordo al netto di Irap a carico dell’azienda, da corrispondere alPRESO ATTO
borsista, è pari a euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
 

 di contabilizzare la spesa complessiva prevista per la borsa di studio pari a euro 10.850,00RITENUTO
(diecimilaottocentocinquanta/00 euro) così ripartita:
- quanto a euro 10.000,00 sul conto economico 1076900201 –  “Borse di studio  sanitarie”:
- quanto a euro 850,00 sul Conto 2200300102 “IRAP - Borse di studio sanitarie” -  anni di esercizio 

, secondo il rateo di rispettiva competenza";2023/2024
 



Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Simona Spagnuolo

Per le motivazioni meglio esplicitate in premessa:
 

 gli atti (Verbale dei lavori del ) conservati agli atti del Dipartimento Interaziendaledi approvare 08/02/2023
Risorse Umane-Area Giuridica – Ufficio Concorsi,   della Commissione esaminatrice della Selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per laureati in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, da assegnare al Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro – Distretto di Parma ed in particolare la graduatoria di merito così come sotto riportata:
 

N NOMINATIVO PUNTEGGIO
1 BALDI GIOVANNI 60

 
 
 

 il dott. Baldi Giovanni vincitore  della borsa di studio di cui trattasi;di nominare
 

 lo schema di convenzione - cui si rinvia per una più puntuale descrizione del contenuto deidi approvare
rapporti da instaurare - riprodotto in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 

 che la decorrenza della borsa di studio sarà precisata nella convenzione di assegnazione delladi stabilire
medesima, alla cui sottoscrizione viene delegato il Direttore di Struttura Complessa Area Giuridica del
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane ;
 

 che la spesa prevista per la  borsa di Studio pari a euro 10.850,00di dare atto
(diecimilaottocentocinquanta/00 euro)  comprensiva di IRAP  totale lorda, è riferita alla commessa nr. 793
e verrà imputata come di seguito indicato:
- quanto a euro 10.000,00 sul conto economico 1076900201 –  “Borse di studio  sanitarie”:
- quanto a euro 850,00 sul Conto 2200300102 “IRAP - Borse di studio sanitarie” -  anni di esercizio 

, secondo il rateo di rispettiva competenza";2023/2024
 

 altresì che il compenso annuale lordo al netto di Irap a carico dell’azienda, da corrispondere aldi dare atto
borsista, è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00 euro).
 

Determina



Michela Guasti


