
OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  E  ASSEGNAZIONE  DI  N.  1  BORSA  DI  STUDIO  PER  LA
FIGURA  DI  FARMACISTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  MULTIREGIONALE  DI
FARMACOVIGILANZA ``FARO``. CONTO ECONOMICO 3100452 - ANNO 2021. 

IL COMMISSARIO
Dott. Luigi VERCELLINO

(Nominato con D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020)

- Premesso che  con deliberazione n. 1071 del 14/10/2020 è stato indetto avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la figura di Farmacista per la 
realizzazione del progetto multiregionale di Farmacovigilanza “FARO – Farmacovigilanza in 
Ospedale:  rete  ospedaliera  di  monitoraggio  e  prevenzione  delle  reazioni  avverse  per  la 
promozione dell’uso sicuro dei farmaci”, da espletarsi presso la S.C. Farmacia Ospedaliera, per 
un  impegno  settimanale  di  n.  12  ore,  ad  un  importo  orario  lordo  di  €  22,00  e  al  costo  
complessivo aziendale di € 19.875,00, per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili a 24 
mesi, a fronte del finanziamento all’uopo erogato  dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
alla  Regione  Piemonte  ed  attribuito  da  quest’ultima  all’A.S.L.  TO4  con  Determinazione 
Regionale n. 718/A1404B/2020 del 14/07/2020;

- che la Commissione per la valutazione dei titoli e per il colloquio è stata nominata con nota 
prot. n. 0104683 del 26/10/2020 ed ha ultimato i propri lavori in data 17/12/2020 formulando la 
seguente graduatoria di merito:

N. COGNOME NOME Titoli /10 Colloquio/20 TOTALE /30
1 CRESTETTI Elisa 0,000 18,000 18,000

2 MALINCONICO Giuseppina 0,300 17,000 17,300

3 DI NOLA Camilla 0,000 15,000 15,000

- Ritenuto pertanto di approvare la predetta graduatoria e di assegnare la borsa di studio di cui 
trattasi  per  la  durata  di  mesi  18,  (con  decorrenza  da  determinarsi  successivamente)  ed 
eventualmente prorogabili a mesi 24, alla dott.ssa CRESTETTI Elisa classificatasi al 1° posto 
della stessa;

-Vista  la  D.G.R.  n.  27-8855  del  29  aprile  2019,  con  cui,  approvando  i  piani  triennali  di 
fabbisogno del Personale delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2019-2021, sono stati 
confermati  i  tetti  di  spesa  aziendali  per  il  personale  per  gli  anni  2019-2020  e  successivi, 
assegnati con D.G.R. 40-7703 del 12 ottobre 2018;

- Atteso che il costo di tale assegnazione risulta escluso dal predetto limite massimo di spesa, 
essendo supportato dal sopracitato finanziamento;

- Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

- Richiamata  la  deliberazione  n.  426  del  29/04/2016  con  cui  è  stata  istituita  la  S.C. 
Amministrazione del Personale al cui interno è stata collocata la S.S. Personale Atipico;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal  Responsabile della S.S.  Personale 
Atipico,  Dott.ssa Giovanna ROBIGLIO, su delega,  conferita  con determinazione n.  497 del 
20/10/2017, del Direttore della S.C. Amministrazione del Personale, Dott. Marco PRICCO;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del soggetto proponente circa la regolarità  amministrativa  del  contenuto della  deliberazione 
nonché della legittimità della stessa;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto 
di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi addotti in premessa, la seguente graduatoria di merito relativa 
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la 
figura di Farmacista per la realizzazione del progetto multiregionale di Farmacovigilanza 
“FARO – Farmacovigilanza in Ospedale: rete ospedaliera di monitoraggio e prevenzione 
delle reazioni avverse per la promozione dell’uso sicuro dei farmaci”, così come risulta agli 
atti depositati presso la S.S. Personale Atipico della S.C. Amministrazione del Personale:

N. COGNOME NOME Titoli /10 Colloquio/20 TOTALE /30
1 CRESTETTI Elisa 0,000 18,000 18,000

2 MALINCONICO Giuseppina 0,300 17,000 17,300

3 DI NOLA Camilla 0,000 15,000 15,000

2. di disporre l’utilizzazione della stessa e di assegnare la borsa di studio di cui trattasi per la 
durata  di  mesi  18  (con  decorrenza  da  determinarsi  successivamente)  ed  eventualmente 
prorogabili a mesi 24, per un impegno settimanale di n. 12 ore, ad un importo orario lordo 
di € 22,00 ed al costo complessivo aziendale di € 19.875,00 alla dott.ssa CRESTETTI Elisa 
classificatasi al 1°posto della medesima;

3. di dare atto che il costo complessivo, derivante dal presente provvedimento, di € 19.875,00 
è già stato assegnato con la deliberazione di emissione del relativo avviso pubblico n. 1071 
del 14/10/2020,  al  conto n.  3.10.04.52 del  bilancio  di  competenza anno 2021, trovando 
copertura nell’ambito dei finanziamenti all’uopo erogati dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), ed attribuito all’ASL dalla Regione Piemonte con D.D. n. 718/A1404B/2020 del 
14/07/2020 ed al centro di costo 1.14.5.00.00;

4. di dare atto pertanto che  tale  assegnazione,  essendo supportata  dal finanziamento di cui 
sopra,  risulta  esclusa  dal  limite  massimo  di  spesa  del  personale,  rientrando  nel  limite 
massimo di spesa di cui alla D.G.R. n. 27-8855 del 29 aprile 2019, con la quale, approvando 
i piani triennali di fabbisogno del Personale delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 
2019-2021, sono stati confermati i tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019-
2020 e successivi, assegnati con D.G.R. 40-7703 del 12 ottobre 2018, come avallato dalla 
sottoscrizione del Responsabile della S.C. Gestione Economico-Finanziaria;

5. di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.  15 del D.Lgs. 
33/2013  e  s.m.i.  sul  sito  internet  aziendale  nell’area  “Amministrazione  trasparente”  – 
“Consulenti e collaboratori”;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – c. 
2) L.R. 10/1995, stante la necessità della S.C. Farmacia Ospedaliera di disporre della borsa 
di studio di interesse.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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