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DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 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:

ATTRIBUZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA  DI RICERCA 

CORRELATE AL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

DENOMINATO  INCLUDI ID 591611  DA SVOLGERSI PRESSO LA 

STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE DI GALLARATE.

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;

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;
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Atteso che con determinazione n. 183 del 27.4.2020 e per le motivazioni in essa 
contenute - è stato disposto di approvare la graduatoria dell avviso pubblico per titoli e 
colloquio per l assegnazione di n. 2 borse di studio e ricerca a favore di laureati in 
Psicologia per l attività di ricerca correlate al Progetto di cooperazione transfrontaliera 
denominato  INCLUDI ID 591611  da svolgersi presso la Struttura semplice 
Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile di Gallarate per il periodo dalla data di 
assegnazione al 28.2.2022, per un monte ore totale di 1320 ore ciascuna, per un 
importo complessivo di E. 24.500,00 ciascuna (comprensivo di oneri previdenziali) e 
contestualmente di attribuire le stesse alle candidate classificatesi al 1° e 2° posto 
della citata graduatoria;

Dato atto che con nota in data 5.8.2021, prot. n. 41088, la Dr.ssa Chiara 
Spaggiari, classificatasi al 2° posto ha comunicato di rinunciare agli ultimi 6 mesi della 
borsa di studio di che trattasi e precisamente a far data dal 31.8.2021;

Atteso che i competenti uffici di questa ASST hanno provveduto a richiedere la 
disponibilità ai candidati in graduatoria e che la Dr.ssa Sara Bergamini, classificatasi al 
4° ed ultimo posto, ha comunicato l interesse ad accettare la borsa di studio di che 
trattasi, giusta nota acquisita agli atti in data 11.8.2021, prot. n. 42180;

Ritenuto, pertanto, di conferire alla candidata Dr.ssa Sara Bergamini, 
classificatasi al 4° ed ultimo posto della graduatoria approvata con determinazione n. 
183 del 27.4.2021, una borsa di studio e ricerca a favore di laureati in psicologia, per 
l attività di ricerca correlate al Progetto di cooperazione transfrontaliera denominato 
 INCLUDI ID 591611  da svolgersi presso la Struttura semplice Dipartimentale di 
Neuropsichiatria Infantile di Gallarate per il periodo dalla data di assegnazione al 
28.2.2022, per un monte ore totale di 360 ore e per un importo complessivo di Euro 
6.682,00 (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 neuropsicologico 
finalizzata al progetto di cooperazione transfrontaliera denominato INCLUDI - id 
591611 (predisposizione della batteria degli strumenti per il test-retest degli studenti di 
scuola secondaria con dislessia; applicazione degli strumenti e procedure di 
assessment nella fase pre   prima dell intervento didattico sperimentale e post   dopo 
l intervento didattico sperimentale; tabulazione dei dati, analisi statistiche, stesura 
report), giusta attestazione del Responsabile della SSD Neuropsichiatria Infantile 
Gallarate, acquisita agli atti e debitamente vistata per approvazione dal Direttore Socio 
Sanitario;

Vista l attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
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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° - di prendere atto della rinuncia da parte della candidata Dr.ssa Spaggiari Chiara, 
classificatasi al 2° posto della succitata graduatoria, dell incarico conferito con 
determinazione n. 183/2020 per gli ultimi 6 mesi e precisamente a far data dal 
31.8.2021, giusta nota acquisita agli atti d ufficio in data 5.8.2021, prot. n. 41088;

2° - per le motivazioni esposte in premessa, di attribuire alla candidata Dr.ssa Sara 
Bergamini classificatasi al 4° ed ultimo posto della graduatoria approvata con 
determinazione n. 183/2020, una borsa di studio e ricerca a favore di laureati in 
psicologia, per l attività di ricerca correlate al Progetto di cooperazione transfrontaliera 
denominato  INCLUDI ID 591611  da svolgersi presso la Struttura semplice 
Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile di Gallarate per il periodo dalla data di 
assegnazione al 28.2.2022, per un monte ore totale di 360 ore e per un importo 
complessivo di Euro 6.682,00 (comprensivo di oneri previdenziali), tenuto conto della 
rinuncia della candidata classificatasi al 3° posto; 

3° - di dare atto che la natura dell attività da svolgere relativamente alla succitata 
borsa di studio è indirizzata esclusivamente alla ricerca in ambito neuropsicologico 
finalizzata al progetto di cooperazione transfrontaliera denominato INCLUDI - id 
591611 (predisposizione della batteria degli strumenti per il test-retest degli studenti di 
scuola secondaria con dislessia; applicazione degli strumenti e procedure di 
assessment nella fase pre   prima dell intervento didattico sperimentale e post   dopo 
l intervento didattico sperimentale; tabulazione dei dati, analisi statistiche, stesura 
report), giusta attestazione del Responsabile della SSD Neuropsichiatria Infantile 
Gallarate;

4° - di precisare che:
la borsa di studio in questione non si configura quale rapporto di subordinazione;
la Dr.ssa Sara Bergamini prima di iniziare l attività relativa alla borsa di studio di 
che trattasi dovrà produrre idonea copertura assicurativa R.C;
la borsa di studio sarà erogata in rate mensili, a seguito di certificazione mensile 
rilasciata dalla Responsabile della SSD N.P.I. Gallarate/Somma, dalla quale risulti 
l attività prestata dalla succitata candidata secondo le modalità e i criteri di 
frequenza determinati dallo stesso Dirigente;

5° - di dare atto che l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
6.682,00 è stato contabilizzato al conto 704125645  Compensi ai borsisti dirigenti 
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sanitari non medici  dei bilanci per gli esercizi di competenza giusta determinazione n. 
183/2020 - (Sottobudget 2021003045/SRU).

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

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


