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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO: 

ESITO AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L'ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA  DI RICERCA 

CORRELATA AL PROGETTO  UTILIZZO DELLA DIGITAL PATHOLOGY 

NELLA DIAGNOSTICA ISTOLOGICA SUL TERRITORIO DELL ATS 

INSUBRIA  DA SVOLGERSI PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI 

ANATOMIA PATOLOGICA.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;
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Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Atteso che con deliberazione n. 986 del 23.9.2019 -  e per le motivazioni in essa 
contenute - è stata disposta l indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio, per 
l assegnazione di n. 1 borsa di studio e ricerca a favore di laureati in Tecniche di 
Laboratorio, per la realizzazione del Progetto  Utilizzo della Digital Pathology nella 
diagnostica istologica sul territorio della ATS Insubria , da svolgersi presso la Struttura 
Complessa di Anatomia Patologica, per la durata di 24 mesi, per un monte ore annuo 
totale di 960 ore e a fronte di un importo omnicomprensivo pari a Euro 25.000,00 per 
l intera durata della borsa di studio (comprensivo di oneri previdenziali);

Rilevato che al succitato avviso è stata garantita idonea pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell ASST della Valle Olona in data 7.11.2019 con 
protocollo n. 52303 e con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze da 
parti degli interessati individuata nel giorno 2.12.2019;

Constatato che alla scadenza del citato avviso (2.12.2019) risultavano pervenute 
da parte dei seguenti n. 2 candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici 
richiesti dal bando di avviso pubblico e quindi ammissibili al sostenimento del colloquio:
- BARRETTA ELEONORA, nata a Gallarate il 20.9.1994;
- CANGEMI CALOGERO, nato a Palermo il 12.11.1994;

Preso atto che successivamente alla scadenza sopra indicata (in data 3.12.2019) 
risultava pervenuta l ulteriore domanda da parte della candidata Maltese Alessia, nata 
a Cittiglio il 25.9.1996, non ammissibile al colloquio in quanto l istanza è pervenuta oltre 
i termini indicati dal bando (2.12.2019); 

Dato atto che la non ammissione e la convocazione per sostenere il previsto 
esame colloquio sono state rese note agli interessati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale in data 6.12.2019, così come previsto dal bando di cui al 
protocollo n.52303 /2019;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice - nominata con 
deliberazione n. 986/2019 - riunitasi in data 10.12.2019 e conservato agli atti della 
S.C. Risorse Umane, nel quale sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla 
procedura di cui al presente provvedimento e dal quale si evince:

l assenza al colloquio e la conseguente rinuncia alla partecipazione alla procedura 
di che trattasi per il candidato Cangemi Calogero; 
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l idoneità conseguita dalla candidata Barretta Eleonora con il punteggio 
complessivo di 20/60 di cui 20/20 relativi al colloquio e 0/40 relativi alla valutazione 
titoli; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale sopraindicato e assegnare all unica 
candidata idonea, Dr.ssa Barretta Eleonora, la borsa di studio da svolgersi presso la 
Struttura Complessa di Anatomia Patologica, per la durata di 24 mesi proponendo 
quale decorrenza il 7.9.2020, per un monte ore annuo totale di 960 ore e a fronte di un 
importo omnicomprensivo pari a Euro 25.000,00 per l intera durata della borsa di 
studio (comprensivo di oneri previdenziali);  

Dato atto che la natura dell attività da svolgere relativamente alla succitata borsa 
di studio è indirizzata esclusivamente alla ricerca in ambito diagnostico istologico 
finalizzata alla realizzazione del Progetto  Utilizzo della Digital Pathology nella 
diagnostica istologica sul territorio della ATS Insubria  attraverso l assistenza alla 
digitalizzazione dei preparati istologici oggetto della operatività del progetto tramite 
piattaforma fornita dalla società vincitrice di apposita gara, monitoraggio della quantità 
e qualità dei vetrini digitalizzati, verifica dell effettiva funzionalità della digitalizzazione 
dei preparati istologici tramite la piattaforma a disposizione e valutazione della 
ricaduta del progetto sulla diagnostica istologica, giusta attestazione del Direttore del 
Dipartimento dei Servizi Diagnostici, acquisita agli atti e debitamente vistata per 
approvazione dal Direttore Sanitario;

Dato atto che l importo della borsa di studio di che trattasi, pari ad Euro 
25.000,00 (comprensivo di oneri previdenziali), sarà finanziato secondo le modalità 
indicate nelle deliberazioni n. 446/2019 e n.986/2019;

Vista l attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per quanto esposto in premessa, di approvare il verbale redatto in data 
10.12.2019 dall apposita Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione 
n.986/2019 e conservato agli atti della S.C. Risorse Umane, nel quale sono registrati 
gli atti e le operazioni relativi alla procedura per l assegnazione della borsa di studio di 
cui al presente provvedimento e dal quale si evince:
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che all avviso pubblico per l assegnazione di n.1 borsa di studio a favore di laureati 
in Tecniche di Laboratorio, per la realizzazione del Progetto  Utilizzo della Digital 
Pathology nella diagnostica istologica sul territorio della ATS Insubria , da svolgersi 
presso la Struttura Complessa di Anatomia Patologica, è stata assicurata idonea 
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet aziendale per un periodo non 
inferiore a 15 giorni (dal 7.11.2019 al 2.12.2019); 

che alla scadenza del citato avviso (2.12.2019) risultano pervenute le domande da 
parte dei seguenti n. 2 candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici 
richiesti dal bando:
- BARRETTA ELEONORA, nata a Gallarate il 20.9.1994;
- CANGEMI CALOGERO, nato a Palermo il 12.11.1994;

che in data 3.12.2019 e quindi oltre i termini indicati dal bando (2.12.2019) risulta 
pervenuta l ulteriore domanda da parte della candidata Maltese Alessia, nata a 
Cittiglio il 25.9.1996, non ammissibile al colloquio; 

l assenza al colloquio e la conseguente rinuncia alla partecipazione alla procedura 
di che trattasi per il candidato Cangemi Calogero; 

l idoneità conseguita dalla candidata Barretta Eleonora con il punteggio 
complessivo di 20/60 di cui 20/20 relativi al colloquio e 0/40 relativi alla valutazione 
titoli; 

2° - di attribuire all unica candidata idonea, Dr.ssa BARRETTA ELEONORA - nata a 
Gallarate il 20.9.1994 - la borsa di studio in qualità di Tecnico di Laboratorio da 
svolgersi presso la Struttura Complessa di Anatomia Patologica, per la durata di 24 
mesi proponendo quale decorrenza il 7.9.2020, per un monte ore annuo totale di 960 
ore e a fronte di un importo omnicomprensivo pari a Euro 25.000,00 per l intera durata 
della borsa di studio (comprensivo di oneri previdenziali);

3° - di dare atto che la natura dell attività da svolgere relativamente alla succitata 
borsa di studio è indirizzata esclusivamente alla ricerca in ambito diagnostico 
istologico finalizzata alla realizzazione del Progetto  Utilizzo della Digital Pathology 
nella diagnostica istologica sul territorio della ATS Insubria  attraverso l assistenza alla 
digitalizzazione dei preparati istologici oggetto della operatività del progetto tramite 
piattaforma fornita dalla società vincitrice di apposita gara, monitoraggio della quantità 
e qualità dei vetrini digitalizzati, verifica dell effettiva funzionalità della digitalizzazione 
dei preparati istologici tramite la piattaforma a disposizione e valutazione della 
ricaduta del progetto sulla diagnostica istologica, giusta attestazione del Direttore del 
Dipartimento dei Servizi Diagnostici, acquisita agli atti e debitamente vistata per 
approvazione dal Direttore Sanitario;
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4° - di precisare che:
la borsa di studio in questione non si configura quale rapporto di subordinazione;
la Dr.ssa Barretta Eleonora prima di iniziare l attività relativa alla borsa di studio di 
che trattasi dovrà produrre idonee polizze assicurative;
la borsa di studio sarà erogata in rate mensili, a seguito di certificazione mensile 
rilasciata dal Direttore della SC di Anatomia Patologica, dalla quale risulti l attività 
prestata dalla succitata candidata secondo le modalità e i criteri di frequenza 
determinati dallo stesso Direttore;

5° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
25.000,00 al conto 704125645  Compensi ai borsisti sanitari non medici  dei Bilanci 
dell Azienda per gli esercizi di competenza e precisamente:

Anno 2020   Euro   4.167,00 - (Sottobudget 2020003045/SRU)
Anno 2021   Euro 12.500,00
Anno 2022   Euro   8.333,00

6° - di dare atto che l onere di cui al punto 5° è finanziato con i fondi della Direzione 
Sanitaria derivati da sperimentazioni e finalizzati al progetto  Utilizzo della Digital 
Pathology nella diagnostica istologica sul territorio della ATS Insubria ;

7° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Paola Bianco)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


