DETERMINAZIONE N._________________________ DEL
______________________________
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO N.1 BORSA DI
STUDIO PER FARMACISTA DA DESTINARSI ALLA
S.C. FARMACIA
TERRITORIALE

PREMESSA

RICHIAMATA

la deliberazione n.54 del 30/03/2017 con la quale è stato emesso avviso
pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di n.1 borsa
di studio per Farmacista da assegnare alla s.c. Farmacia Territoriale
nell’ambito del progetto regionale biennale di Farmacovigilanza
“FARMACOVIGILANZA NELLA MEDICINA TERRITORIALE E POPOLAZIONI
PARTICOLARI”, nonché per il supporto alla distribuzione diretta del
farmaco e al monitoraggio delle prestazioni, della durata di anni uno,
eventualmente prorogabile, per un importo di €. 25.000 annui , di cui €.
1000,00 da destinarsi alla formazione, omnicomprensivi di eventuali oneri
ed IRAP e un impegno orario di 36 ore settimanali;
la deliberazione n.94 del 17.05.2017 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa
la regolarità formale e sostanziale del predetto atto;

VISTO

il verbale rassegnato in data 05/06/2017 dalla Commissione esaminatrice
della pubblica selezione di che trattasi;

RITENUTO

di dover provvedere, relativamente all’avviso pubblico in questione,
all’approvazione della graduatoria ed al conferimento della borsa di studio
all'avente diritto, dando atto che detta borsa di studio è finanziata:
- attraverso il finanziamento messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, nell’ambito della ripartizione dei fondi ministeriali per la
farmacovigilanza assegnati a questa Azienda con determinazione della
Regione Piemonte n.154/2017, pari a €. 30.056,00 biennali, ed iscritto al
fondo a destinazione vincolata FARMATERRI;
- attraverso un importo di €. 10.000,00 derivante da risorse aziendali;

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse esposto:
•

di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per la
presentazione di domande per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per n.1 farmacista
da assegnare alla s.c. Farmacia Territoriale nell’ambito del progetto regionale di
Farmacovigilanza
“FARMACOVIGILANZA
NELLA
MEDICINA
TERRITORIALE
E
POPOLAZIONI PARTICOLARI nonché per il supporto alla distribuzione diretta del
farmaco e al monitoraggio delle prestazioni, emesso con provvedimento n. 54/2017,
dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei nell’ordine della graduatoria stessa, i
seguenti candidati:

GRADUATORIA
1° classificato

COGNOME
FAVALLI

NOME
SONIA ERMINIA

PUNTI
75,252

2° classificato

SCALPELLO

SILVIA

3° classificato

ZACCALA

MARTA

4° classificato

MORTILLARO

EMANUELE

5° classificato

CALLIGARI

GIULIA

6° classificato

ABBIATE

ROBERTA

43,668

7° classificato

PASQUINO

FLAVIO

43,084

74,533
50,331
45,100
45,000

• di conferire la borsa di studio in oggetto del valore di €. 25.000 annuali, di cui €.
1000,00 da destinarsi alla formazione, omnicomprensivi di eventuali oneri ed IRAP, per
un periodo di anni uno:
-

al 1° classificato d.ssa Favalli Sonia Erminia, nata a Pavia il 23.08.1990;

che dovrà svolgere la propria attività presso la s.c. Farmacia Territoriale, per il progetto
“FARMACOVIGILANZA NELLA MEDICINA TERRITORIALE E POPOLAZIONI PARTICOLARI”,
nonché per il supporto alla distribuzione diretta del farmaco e al monitoraggio delle
prestazioni, e di individuare la decorrenza del conferimento della borsa di studio
medesima alla d.ssa Favalli Sonia Erminia nel prossimo 15/06/2017;
•

di determinare che, sulla base delle risorse economiche specificatamente finanziate per le
diverse attività della borsa di studio in oggetto, l'impegno orario della d.ssa Favalli,
prestabilito in 36 ore settimanali, sarà suddiviso in h. 21,36 da destinare al progetto di
farmacovigilanza e h. 14,24 da destinare alle attività di distribuzione diretta e
monitoraggio delle prestazioni;

•

di dare atto che gli assegni relativi alla borsa di studio saranno pagati in rate mensili
posticipate nel mese successivo a quello di competenza, a seguito di dichiarazione del
Direttore della struttura sul puntuale svolgimento di tutte le attività assegnate;

•

di dare inoltre atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, evidenziata
all’appendice contabile costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, è iscritta
nel Bilancio relativo all’esercizio 2017;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni
d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.
Provvedimento emesso in Novara il

Funzionario istruttore/estensore
(d.ssa Paola Pontiroli)

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
(Dr. Gianluca Corona)

