N. 140 del 22/01/2021 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 BORSE DI
STUDIO SUL PROGETTO “GIOCABILE” - PR 0366 TEMA N. 1 E N. 2 DAL TITOLO “L’INTERVENTO
RIABILITATIVO FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO DI STRATEGIE MOTORIE E COGNITIVE ATTRAVERSO
L’UTILIZZO DI VIDEOGAME INTERATTIVO GIOCABILE NEI BAMBINI CON PARALISI CEREBRALE E RITARDI
NEUROPSICOMOTORI” DA DESTINARE ALL’U.O.S.D. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PEDIATRICA
IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Direttore f.f. dell’UOC Gestione Risorse Umane

PREMESSO che con note prot. n. 43580 del 16.12.2020 e prot. n. 1060 del 13.1.2020 il Direttore del
Dipartimento Donna Bambino Neonato ha richiesto l’attivazione di n. 2 borse di studio sul progetto dal
titolo “L’INTERVENTO RIABILITATIVO FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO DI STRATEGIE MOTORIE E
COGNITIVE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI VIDEOGAME INTERATTIVO GIOCABILE NEI BAMBINI CON PARALISI
CEREBRALE E RITARDI NEUROPSICOMOTORI” da destinare all’ U.O.S.D. Medicina Fisica e Riabilitativa
Pediatrica;
DATO ATTO che con nota prot. n. 45398 del 30/12/2020 il Direttore Scientifico, operati gli approfondimenti
di competenza anche in merito alla congruità del progetto e la relativa compatibilità economica, ha
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura;
RICHIAMATO il provvedimento n. 946 del 4.5.2020 con il quale è stato assegnato il finanziamento relativo
al progetto in parola;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’accoglibilità della richiesta di cui sopra, anche in coerenza con
quanto disciplinato dal Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 99 del 22.7.2020;
ATTESO che l’avviso in parola, compresi tutti i vari aspetti relativi alla procedura di reclutamento, verrà
espletato secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui alla succitata deliberazione;
RITENUTO pertanto di indire Selezione Pubblica per l’istituzione delle borse di studio in parola;
RITENUTO di approvare l’avviso di selezione pubblica allegato al presente decreto, come parte integrante e
sostanziale, e di disporre la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nell’apposita sezione “Lavora con noi”
del sito internet della Fondazione IRCCS;
TENUTO CONTO che la scelta dei candidati a cui assegnare le borse di studio sarà effettuata da apposita
Commissione che procederà alla selezione, per soli titoli, tramite valutazione comparativa dei curricula
presentati dai candidati all’avviso in parola;
RITENUTO di costituire apposita Commissione Esaminatrice, avente il compito di sovraintendere
all’assegnazione delle borse di studio di cui sopra, composta come segue:
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-

Presidente: Direttore Scientifico o suo delegato;
Componente: Direttore della Struttura ovvero Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca
ovvero delegato del Direttore Scientifico;
Componente: Dirigente della Direzione Scientifica, della Direzione Sanitaria o della Direzione
Amministrativa secondo l’area di competenza;
Segretario: Dipendente amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane.

ATTESO che l’importo previsto per le borse di studio in parola pari a € 20.000,00=, risulta commisurato
all’impegno richiesto per il perseguimento delle finalità specifiche del progetto;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Rosa Smeraldo che ne ha attestato la completezza;
PRESO ATTO che il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott. Giuseppe di Bartolo,
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico,
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di indire una Selezione Pubblica per soli titoli per l’istituzione di n. 2 borse di studio alle condizioni
previste dal bando;
2. di approvare l’avviso pubblico di selezione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, e
disporre la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nell’apposita sezione “Lavora con noi” del sito
internet della Fondazione IRCCS;
3. di costituire apposita Commissione, composta in via generale come segue:
-

Presidente: Direttore Scientifico o suo delegato;
Componente: Direttore della Struttura ovvero Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca
ovvero delegato del Direttore Scientifico;
Componente: Dirigente della Direzione Scientifica, della Direzione Sanitaria o della Direzione
Amministrativa secondo l’area di competenza;
Segretario: Dipendente amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane.

4. di prendere atto che l’importo previsto per le borse in parola pari a € 20.000,00=, risulta commisurato
all’impegno richiesto per il perseguimento delle finalità specifiche del progetto;
5. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C .Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la
copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come
nella scheda che segue:
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BILANCIO

N. CONTO E
DESCRIZIONE

N.
IMPEGNO

RIC

600110
600130
671051

2020004037
2020004038

RIC

600110
600130
671051

2020004039
2020004040

PROGETTO

IMPORTO
2021

IMPORTO
2022

TOTALI

GIOCABILE –
PR 0366

€ 9.090,91

€ 909,09

€ 10.000,00

GIOCABILE –
PR 0366

€ 9.090,91

€ 909,09

€ 10.000,00

TOTALE

€20.000,00

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R.
n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1
della L.R. n.23/2015
8. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ezio Belleri
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