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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso  che  con  delibera  n.  4/07.01.2021,  è  stato  indetto  un  Avviso,  per  titoli  e  colloquio,  per
l’assegnazione di n°1 Borsa di Studio per l’attuazione dello Studio osservazionale monocentrico su carotidi
sintomatiche sottoposte ad endoarterectomia e follow-up studio randomizzato multicentrico BEST-CLI
presso la SOC Chirurgia Vascolare – Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio

Rilevato  che all’avviso per l’attribuzione della borsa in questione è stata data pubblicità sul sito web di
questa Azienda con scadenza  12.02.2021 e che, nei termini previsti dal bando, è pervenuta la domanda di
partecipazione  del  Dr.  Giuseppe  Cannizzo,  laureato  in  Medicina  e  Chirurgia  (prot.  n.  3530  del
18/01/2021)
Preso atto  che  il Dr.  Stefano Michelagnoli,  il  Dr.  Emiliano Chisci  e  il  Dr.  Nicola  Troisi,  sono stati
individuati quali esperti della materia al fine di effettuare la necessaria valutazione della documentazione
inviata e l’eventuale colloquio, come indicato nel bando.

Preso atto ancora che, a seguito di attenta valutazione delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione del Dr. Giuseppe Cannizzo e della documentazione ad essa allegata (curriculum) e tenuto
conto di poter prescindere dal colloquio trattandosi di unico candidato alla selezione, come previsto dal
bando, i sopra citati esperti hanno ritenuto il Dr. Giuseppe Cannizzo, ammesso alla procedura selettiva in
oggetto,  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  generali  e  specifici  richiesti  dal  bando  e  pertanto  idoneo
all’assegnazione della borsa di studio in oggetto (nota del 22/02/2021, agli atti).

Ritenuto  pertanto  di  assegnare  la  borsa  di  studio  per  l’attuazione  dello  Studio  osservazionale
monocentrico su carotidi sintomatiche sottoposte ad endoarterectomia e follow-up studio randomizzato
multicentrico BEST-CLI presso la SOC Chirurgia Vascolare – Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio,  al
Dr. Giuseppe Cannizzo.
Dato atto che la borsa di studio ha la durata di 6  mesi e un impegno orario di n. 60 ore mensili.

Dato atto che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento  Patrizia
Esposito, in servizio c/o la SOC Gestione Risorse Umane. 

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di prendere atto della nota del 22.02.2021, agli atti d’ufficio, redatta dal Dr. Stefano Michelagnoli,
dal  Dr.  Emiliano  Chisci  e  dal  Dr.  Nicola  Troisi  in  merito  alla  valutazione  delle  dichiarazioni
contenute  nella  domanda  di  partecipazione  dell’unico  partecipante  all’avviso  Dr.  Giuseppe
Cannizzo e della documentazione ad essa allegata. 



   
2. Di assegnare, conseguentemente e sulla base della citata nota, al Dr. Giuseppe Cannizzo la borsa

di studio presso la SOC Chirurgia Vascolare – Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio – Firenze,
della durata di n. 6 mesi con impegno orario di 60 ore mensili.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 al Bilancio Aziendale 2021 nel seguente modo:
- € 6.455,32 (somma comprensiva del compenso al borsista pari a € 6.408,00 e dell’Inail a carico
dell’Azienda) al conto economico 3B021514 (Personale borsista)
- € 544,68 al conto economico 3Y0102 (Irap redditi assimilati). 

4. Di precisare che il suddetto costo è interamente coperto e non comporta alcun onere a carico di
questa  Azienda  trattandosi  di  costi  interamente  coperti  da  somme  da  finanziamento  esterno
(autorizzazione n. 670/2019)

5. Di precisare che l’attività legata alla Borsa di Studio non può avere inizio prima della visita medica
del borsista da parte del medico competente.

6. Di  richiamare  tutte  le  disposizioni  contenute  nell’avviso  allegato  alla  deliberazione  n.
4/07.01.2021 che saranno oggetto di apposito atto da sottoscrivere da parte della borsista.

7. Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, il presente provvedimento alla SOC
Contabilità Generale per gli adempimenti di competenza. 

8. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

 

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE 
                   Dr. Luciano Lippi
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