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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 254/AV3 DEL 23/02/2013  
      

Oggetto: ATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO FINANZIATA DALLA FONDAZIONE EMO 
O.N.L.U.S.  - DETERMINAZIONI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 

 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; 
 VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
1. di attivare per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del presente atto, una 

borsa di studio per la realizzazione dei progetti : “Centro di sorveglianza anticoagulati” e del “Centro regionale 
coagulopatie emorragiche” in favore del Dr. Alessandro Passarelli Pula, che ha già acquisito esperienza in tale 
settore, per un importo totale di € 10.000,00;  

2. di dare atto che tale borsa di studio ha decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e per la durata di 
anni uno;  

3. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, da imputare al Bilancio Economico 2013 
– autorizzazione di spesa AV3PERS/3/sub 2 – conto 05.17.01.01.01 “Compensi del personale tirocinante e 
borsista”, viene interamente coperta con il finanziamento erogato dalla Fondazione EMO O.N.L.U.S. di 
Macerata  senza ulteriori aggravi economici a carico del bilancio aziendale; 

4.  di dare infine 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.; 

5. di trasmetterne copia al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6. di trasmettere, altresì, copia della presente determina  al Servizio Giuridico Risorse Umane  e al S.I.T., per il 

seguito di rispettiva competenza, ed al Servizio Bilancio per la dovuta verifica circa l’introito del contributo. 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico dell’Ente in quanto il costo è interamente coperto dal finanziamento ricevuto. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
 La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: A7BE0A8BF033884D95CA64D97830553C7F821C67 
(Rif. documento cartaceo A62C8CEC94CC120E5ADA6A80F297491A449C1DF8, 69/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 254/AV3 

Data: 23/02/2013 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE - SEDE DI MACERATA 

Con nota n. 97168/12, la Fondazione EMO o.n.l.u.s. di Macerata ha comunicato di voler 
finanziare di una borsa di studio per la realizzazione dei progetti : “Centro di sorveglianza anticoagulati” 
e del “Centro regionale coagulopatie emorragiche” da attribuire al Dr. Alessandro Passarelli Pula, che ha 
già acquisito esperienza in tale settore, con decorrenza dall’esecutività dell’atto e per la durata di anni 
uno, per un importo totale di € 10.000,00.  

 
Il Direttore di Area Vasta ha espresso parere favorevole all’accettazione della predetta liberalità 

che si formalizza con l’adozione del proponendo atto. 
 
Ciò premesso, si ravvisano le condizioni per l’assunzione dell’atto per l’attivazione della borsa 

di studio in oggetto in favore del Dr. Alessandro Passarelli Pula per le finalità stabilite dalla Fondazione 
EMO o.n.l.u.s. di Macerata. 

 
La spesa derivante, da imputare al Bilancio Economico 2013 – autorizzazione di spesa 

AV3PERS/3/sub 2– conto 05.17.01.01.01 “Compensi del personale tirocinante e borsista”, viene 
interamente coperta con il finanziamento ricevuto, senza ulteriori aggravi economici a carico del 
bilancio aziendale. 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 

regole procedurali vigenti. 
 

    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 
  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 
 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 
   
 
        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

                D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 


