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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    AVVISO PUBBLICO PER L`ASSEGNAZIONE DI BORSA DI
STUDIO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
``ATTIVAZIONE COMUNICAZIONE PAZIENTI AUTISTICI``
PRESSO LA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE RISERVATA A
LAUREATI NELLA PROFESSIONE SANITARIA DI
 LOGOPEDISTA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E
PROVVEDIMENTI ULTERIORI.   

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) deliberazione n. 588 del 10.06.2020 ad oggetto “Affidamento ad interim della responsa

bilità della Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Uma
ne al Direttore Amministrativo ASL VC Dott.ssa Anna Burla”

b) Regolamento aziendale adottato con Deliberazione n. 1166 del 28.12.2016 “Disciplina 
della procedura di assegnazione di borse di studio”;

c) Deliberazione n. 126 del 13.02.2020 con la quale è stato indetto avviso pubblico, per ti
toli e colloquio, per l’assegnazione, tra l’altro, di n. 1 Borsa di Studio finalizzata alla 
realizzazione del progetto “Attivazione comunicazione pazienti autistici” di €. 8.600= 
della durata di mesi 12, con impegno orario settimanale di 15 ore, al lordo delle ritenute  
fiscali  di  legge  e  dell'I.R.A.P.,  riservata  a  laureati  nella  professione  di  Logopedista 
(D.M. 14.9.1994, n.742), presso la S.C. Neuropsichiatria Infantile ed è stata altresì co
stituita la Commissione per la valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati parteci
panti;

d)  determinazione  del  Direttore  S.C.  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle  Risorse 
Umane n. 454 del 06.04.2020 con la quale si è proceduto all’ammissione dei candidati 
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’avviso pubblico per l’assegna
zione della Borsa di Studio in argomento;

- Dato atto che dal verbale delle operazioni di selezione rassegnato dalla Commissione 
valutatrice in data 29.06.2020, risulta, sulla base dei punteggi dei titoli e del colloquio, 
la seguente graduatoria di merito :

Cognome e nome punti 
1° GELMINI Vanessa 80,918
2° BERGIA Elena 77,631
3° QUASSOLO Dorotea Virginia 70,170

- Dato atto altresì che il Verbale e le schede nominative di valutazione dei titoli delle can
didate presenti al colloquio dell’avviso in argomento, sono conservati agli atti della S.C. 
Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane;
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- Ritenuto, pertanto, di procedere previa approvazione della graduatoria di merito, come 
sopra riportata, all'assegnazione della borsa di studio finalizzata alla realizzazione del 
progetto “Attivazione comunicazione pazienti autistici” presso la S.C. Neuropsichiatria 
Infantile, riservata a laureati nella professione di Logopedista, alla candidata collocata 
al 1° posto della succitata graduatoria Dr.ssa GELMINI Vanessa, nata il 31.05.1995, 
con decorrenza 20.07.2020, dando atto che così come previsto nell'avviso, è fatto obbli
go alla vincitrice di stipulare polizza assicurativa e di predisporre relazione scritta fina
le;

 Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

per quanto esposto in premessa,
1) di approvare la graduatoria dell’avviso pubblico, indetto con Deliberazione n. 126 del 

13.02.2020, per l'assegnazione di n.1 Borsa di studio finalizzata alla realizzazione del 
progetto “Attivazione comunicazione pazienti autistici” riservata a laureati nella profes
sione di Logopedista, presso la S.C. Neuropsichiatria Infantile, così come di seguito ri
portata:

Cognome e nome punti 
1° GELMINI Vanessa 80,918
2° BERGIA Elena 77,631
3° QUASSOLO Dorotea Virginia 70,170

2) di dare atto che il Verbale redatto in data 29.06.2020 e le schede nominative di valuta
zione dei titoli delle candidate presenti al colloquio dell’avviso pubblico in argomento, 
sono conservati  agli  atti  della  S.C. Sviluppo Organizzativo  e Gestione delle  Risorse 
Umane;

3) di assegnare la borsa di studio di €. 8.600= nell’ambito del progetto integrato: Disturbi 
dello spettro autistico della durata di mesi 12, per 15 ore settimanali, presso la S.C. Neu
ropsichiatria Infantile, per il profilo di Logopedista, alla candidata collocata al 1° posto 
nella graduatoria di cui al punto 1), Dr.ssa GELMINI Vanessa, nata il 31.05.1995, a de
correre dal 20.07.2020;

4) di fare obbligo alla Dr.ssa GELMINI Vanessa, così come previsto nell'avviso approvato 
con Deliberazione n. 126 del 13.02.2020, di provvedere alla stipula di contratto di assi
curazione per la copertura del rischio infortuni, malattie e di R.C.;

5) di dare atto che l'importo della borsa di studio pari a €. 8.600= al lordo delle ritenute fi
scali di legge e dell'IRAP, viene iscritto sul conto 3.10.04.52 "spese per personale tiroci
nante e borsista" del Bilancio di previsione anno 2020 per €. 3.830= e del Bilancio di 
previsione anno 2021 per €. 4.770= (commessa cv 411) e trova copertura nel contributo 
erogato dalla Regione Piemonte per il finanziamento di progetti regionali a sostegno dei 
pazienti  cronici  con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico (D.G.R. 
n.486 dell’11.07.2018);
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6) di assegnare il presente provvedimento alla Struttura Complessa Politiche e Gestione 
delle Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza;

7) di assegnare il presente provvedimento alla S.C. Neuropsichiatria Infantile, coinvolta 
nella realizzazione del progetto;

8) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa   Chiara Serpieri
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Esecutiva dal 08/07/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   09/07/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      09/07/2020 
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