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N.ro ........................
del .................................

OGGETTO: Approvazione Bando di selezione per n.3(tre) Borse di studio,, della durata di 9 mesi,
mesi di
cui n.1(una) Borsa
rsa di studio per Laureati in P
Psicologia; n.1 (una) Borsa di studio per Laureati in
Logopedia; n.1 (una) Borsa di studio per Terapisti della neuropsicom
neuropsicomotricità
otricità dell’età evolutiva per
l’attuazione del Progetto dal titolo “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce di
soggetti con Autismo nella Regione Campania
Campania.02 / IRIPAC-2, aderente al Network Italiano per il
riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico (Network NIDA)””.
La presente deliberazione si compone di n. ro
parte integrante e sostanziale della stessa.

pagine, di cui n.ro

allegati che formano

In data ___________ il Direttore DSM e il Direttore Amministrativo DSM propongono
propon
la presente
deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio
pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua
dell'istruttoria
ruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e
utile per il servizio pubblico, ai sensi e p
per
er gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94.
20/94
Il Dirigente
FIRMA
ONERI A VALERE SUL BILANCIO
GIULIO CORRIVETTI
Dr. Giulio Corrivetti
______________________
________________
€ 38.968,00
,00 (Progetto
(
IRIPAC-2)
15.11.2021 10:29:19 UTC
FRANCESCA MORELLI
15.11.2021 10:40:18
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Dr.ssa Francesca Morelli ______________________

__________________________________

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI
DATA
FUNZIONE CENTRALE
FIRMA LEGGIBILE
____________
______________________________
_____________________
_____________________________
____________

______________________________
_____________________

____________
_____________________________

____________

______________________________
_____________________

_____________________________

In data _________________, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la
regolarità contabile e
-

Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove
rimane una disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget
di ______________euro come attestato dal Dirigente proponente.
MARIA ANNA
FIOCCO
DIRETTORE
30.11.2021
13:20:52 UTC

FIRMA ______________________
________

SI

NO

Il DIRETTORE DSM e IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DSM
OGGETTO: Approvazione Bando di selezione per n.3 (tre) Borse di studio, della durata di 9 mesi ,
di cui n.1(una) Borsa di studio per Laureati in Psicologia; n.1 (una) Borsa di studio per Laureati in
Logopedia; n.1( una) Borsa di studio per Terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva per
l’attuazione del Progetto dal titolo “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce di
soggetti con Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”, aderente al Network Italiano per il
riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico (Network NIDA).

PREMESSO:
 Che la Regione Campania ha partecipato ad una manifestazione d’interesse sulla tematica NIDA2 (Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico)
dell’Istituto Superiore della Sanità;
 Che la progettualità presentata dalla Regione Campania, dal titolo “Implementazione di una
Rete per l’individuazione precoce di soggetti con Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC2” è stata approvata e finanziata, così come specificato nell’allegato 1 alla presente;
 Che tale Progetto ha come obiettivo il consolidamento della rete di coordinamento tra il Centro
pivot dell’UOSD di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’A.O.U. “Federico II”, i
servizi di Neuropsichiatria Infantile delle AA.SS.LL., le pediatrie di famiglia e di libera scelta, gli
asili nido/scuole dell’infanzia e le unità di terapia intensiva neonatale/neonatologie, finalizzata
al tempestivo riconoscimento, diagnosi e intervento per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD),
a uniformare il protocollo di identificazione/valutazione di anomalie comportamentali precoci
nella popolazione generale e ad alto rischio di ASD, alla formazione di personale sanitario ed
educativo specializzato;
 Che, oltre alla Regia e Coordinamento regionali in capo alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute della Regione Campania, sono state indicate, quali unità operative coinvolte nelle
attività di realizzazione del progetto NIDA-2, tutte e sette le AA.SS.LL. della Campania e il citato
Centro pivot del Policlinico federiciano;
 Che, a ciascuna ASL della Regione Campania, sono state assegnate delle risorse economiche ed,
in particolare, all’Asl Salerno è stata destinata la somma di € 42.000,00 che dovrà essere
impiegata per il reclutamento di personale esterno all’Azienda e per l’acquisto di computer e
materiali di consumo;
 Che il suddetto reclutamento di personale dovrà avvenire esclusivamente tramite l’erogazione
di Borse di Studio;
 Che le somme assegnate possono essere anticipate, in attesa di ricevere, per il tramite della
Regione, previa rendicontazione delle spese, i fondi assegnati alla ASL Salerno;
RITENUTO di poter procedere all'assegnazione di borse di studio finanziate con quota parte del
finanziamento innanzi richiamato, con il Bando all’ Allegato 2;
CONSIDERATO
 che questa Azienda con deliberazione n. 149/2014, ha approvato il Regolamento aziendale per
l'affidamento di incarichi per l'espletamento attività di borsista;
 che l'allegato bando di selezione per l'assegnazione di borse di studio è conforme a quanto
previsto dal citato regolamento aziendale;
 che detto bando di selezione prevede:
a) i presupposti, gli obiettivi, i tempi fissati e le figure professionali cui conferire l'incarico,
nonché i requisiti professionali che gli eventuali candidati debbono possedere per il
compimento dell'incarico oggetto della borsa di studio;
b) il piano economico di spesa e le fonti di finanziamento;

c) che le borse di studio sono interamente finanziate, per la somma di € 38.968,00, dai
fondi destinati del Progetto “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce
di soggetti con Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”;
d) il compenso previsto per la figura professionale indicata e le relative modalità di
erogazione;
e) le modalità di partecipazione degli eventuali concorrenti, nonché le modalità di
valutazione dei partecipanti da parte di apposita Commissione da istituirsi nel rispetto
del citato regolamento;
ATTESTATO CHE il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze
e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e
legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche;

PROPONGONO
1) DI APPROVARE l'allegato Bando di selezione per l'assegnazione di n.ro n.3 (tre) Borse di studio
di cui n.1(una) Borsa di studio per Laureati in Psicologia; n.1 (una) Borsa di studio per Laureati in
Logopedia; n.1(una) Borsa di studio per Terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva per
l’attuazione del Progetto dal titolo “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce
di soggetti con Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”;
2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 38.968,00 trova intera copertura con i fondi di cui
al Progetto “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce di soggetti con
Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”.
3) DI DEMANDARE, ai competenti uffici, l’adozione dei provvedimenti consequenziali nel rispetto
procedurale delle previsioni del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n.149/2014;
4) DI INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.
Il Direttore Amministrativo DSM
Dott.ssa Francesca Morelli

Il Direttore DSM
Dott. Giulio Corrivetti
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IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’ DEI POTERI CONFERITIGLI CON D.G.R.C. N. 373 DEL 06.08.2019 E DPRGC N. 103 DEL 08.08.2019

VISTA la proposta formulata dal Direttore DSM e dal Direttore Amministrativo DSM alla stregua
dell'istruttoria compiuta dai citati Direttori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi
della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art.1 della L. 20/1994 e successive modifiche;
Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e
sostanziali:
- DI APPROVARE l'allegato Bando di selezione per l'assegnazione di n.ro n.3 (tre) Borse di studio
di cui n.1(una) Borsa di studio per Laureati in Psicologia; n.1 (una) Borsa di studio per Laureati in
Logopedia; n.1(una) Borsa di studio per Terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva per
l’attuazione del Progetto dal titolo “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce
di soggetti con Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”;
- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 38.968,00 trova intera copertura con i fondi di cui
al Progetto “Implementazione di una Rete per l’individuazione precoce di soggetti con
Autismo nella Regione Campania.02 / IRIPAC-2”;
- INVIARE la presente deliberazione alla UOC Comunicazione per la pubblicazione del bando
nella apposita sezione del sito web aziendale;
- DI INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata la necessità
di dare attuazione al Progetto indicato nella presente delibera.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo
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Il Direttore Sanitario
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SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
- É STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DELL’AZIENDA, AI SENSI DELL’ART. 124
- COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________
03.12.2021
IL DIRIGENTE
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL
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_____________
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