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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1356/AV5 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: Conferimento da parte dell’AIL di Ascoli Piceno di Borse di Studio per 
attività di ricerca medico–scientifica presso U.O.C. Ematologia: presa d’atto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto dell’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’Associazione A.I.L. di Ascoli Piceno ai 

Dottori Elisa Camaioni e Fosco Travaglini, laureati in Biologia, finalizzate alla conduzione di studi e 

ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre malattie del sangue da svolgersi 

presso l’U.O.C. Ematologia dell’Area Vasta 5;  

2. di autorizzare, ai fini dell’espletamento delle attività oggetto delle borse di studio, i Dottori Elisa 

Camaioni e Fosco Travaglini ad accedere presso le strutture dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area 

Vasta per tutta la durata delle borsa di studio;   

3. di dare atto che ogni onere diretto ed indiretto connesso all’assegnazione delle predette borse di studio è a 

carico dell’Associazione AIL di Ascoli Piceno;  

4. di precisare che le attività di studio e ricerca oggetto delle borse di studio verranno espletate sotto il 

coordinamento e la supervisione del Direttore dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area Vasta;  

5. di precisare, altresì, che i borsisti dovranno, prima di iniziare l'attività di frequenza presso l’U.O.C. di 

Ematologia, stipulare autonomamente apposita assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro, nonché per 

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e comunicarne gli estremi allo 

scrivente Servizio per la tenuta dei relativi fascicoli;  

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico dell’Area Vasta n. 

5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

        IL DIRETTORE AV5 

- Dr. Cesare Milani - 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

            Il Funzionario Delegato  

                             (Dott.ssa Luisa Polini) 

 
 

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5  

 

• Normativa ed atti di riferimento 

 
- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del    

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 

 

 

• Motivazione: 

Con nota prot. n. 78452 del 17/10/2018, in atti, l’Associazione A.I.L. di Ascoli Piceno, in persona 

del legale rappresentante p.t., comunica l’assegnazione, a seguito di apposita selezione pubblica, di n. 2 

borse di studio di durata annuale nei confronti di laureati in Biologia finalizzate alla conduzione di studi 

e ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre malattie del sangue da 

svolgersi presso l’U.O.C. Ematologia dell’ Area Vasta 5, di seguito indicate:  

 

1)“Studio molecolare nelle Sindromi Mieloproliferative” assegnata alla dott.ssa Elisa Camaioni; 

2)“La malattia minima residua mediante valutazione citofluorimetrica nelle Sindromi Mielo e 

Linfoproliferative” assegnata al dott. Fosco Travaglini; 

 

Con nota prot. n. 1036067 del 19/10/2018, in atti, il Direttore dell’U.O.C. di Ematologia di questa 

Area Vasta, esprime parere favorevole all’accoglimento delle predette borse di studio, precisando che  

saranno interamente finanziate con contributi liberali da parte dell’AIL e chiedendo, contestualmente, 

all’Amministrazione di attivare le procedure necessarie all’attivazione delle stesse. 

 

Si ritiene, pertanto, di prendere atto dell’assegnazione di n.2 borse di studio di durata annuale da 

parte dell’Associazione A.I.L. di Ascoli Piceno ai Dottori Elisa Camaioni e Fosco Travaglini, laureati in 

Biologia, finalizzate alla conduzione di studi e ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del 

mieloma e delle altre malattie del sangue da svolgersi presso l’U.O.C. Ematologia dell’Area Vasta 5. 

 

A tal fine si autorizzano i dottori Elisa Camaioni e Fosco Travaglini ad accedere presso le strutture 

dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area Vasta per tutta la durata della borsa di studio con ogni onere 

diretto ed indiretto a carico della suddetta Associazione AIL di Ascoli Piceno. 

 

Le attività di studio e ricerca oggetto delle borse di studio verranno espletate sotto il coordinamento 

e la supervisione del Direttore dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area Vasta. 

 

I Borsisti sono tenuti, prima di iniziare l'attività di frequenza presso l’U.O.C. di Ematologia a 

stipulare autonomamente apposita  assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro, nonché per la 

responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 
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Gli estremi delle polizze verranno dagli stessi comunicati allo scrivente Servizio per la tenuta dei 

relativi fascicoli. 

 

Per quanto sopra  

 

SI PROPONE 

 

1) di prendere atto dell’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’Associazione A.I.L. di Ascoli 

Piceno ai Dottori Elisa Camaioni e Fosco Travaglini, laureati in Biologia, finalizzate alla 

conduzione di studi e ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre 

malattie del sangue da svolgersi presso l’U.O.C. Ematologia dell’Area Vasta 5;  

2) di autorizzare, ai fini dell’espletamento delle attività oggetto delle borse di studio, i Dottori Elisa 

Camaioni e Fosco Travaglini ad accedere presso le strutture dell’U.O.C. di Ematologia di questa 

Area Vasta per tutta la durata delle borsa di studio;   

3) di dare atto che ogni onere diretto ed indiretto connesso all’assegnazione delle predette borse di 

studio è a carico dell’Associazione AIL di Ascoli Piceno;  

4) di precisare che le attività di studio e ricerca oggetto delle borse di studio verranno espletate 

sotto il coordinamento e la supervisione del Direttore dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area 

Vasta;  

5) di precisare, altresì, che i borsisti dovranno, prima di iniziare l'attività di frequenza presso 

l’U.O.C. di Ematologia, stipulare autonomamente apposita assicurazione contro gli  infortuni 

sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore 

e comunicarne gli estremi allo scrivente Servizio per la tenuta dei relativi fascicoli;  

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

8) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico dell’Area 

Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

                               Dott.ssa Emidia Luciani 

 

   

 

 

  P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

              Lorella Corvaro 
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
Nessun allegato. 


