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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00768
 

DEL 27/11/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
27/11/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n°3 Borse di Studio in favore di soggetti in possesso del 

Diploma di Laurea Triennale in Ostetricia o in Dietistica per la realizzazione del progetto:"Presa in carico integrata, peer 

education e activation: strategia per un'efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a 

rischio di sviluppare diabete di tipo 2". 

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Schema di Avviso Pubblico 6  Allegato A 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Economico Patrimoniale 

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/11/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 2/4 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Segreteria Direzionale e AA.GG., Dott. Giacomo Chiarelli,  relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che tra il Ministero della Salute – Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 

(CCM) e la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona è stato stipulato un accordo di 
collaborazione per la realizzazione del progetto CCM – Area progettuale intitolato:“Presa in carico 
integrata, peer education e activation: strategie per un’efficace promozione di comportamenti protettivi tra 
le donne con diabete gestazionale a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2”, che rientra tra i progetti 
ammessi a finanziamento nell’ambito di quelli valutati dal Comitato Scientifico del CCM con riferimento alla 
programmazione 2018;  

RICHIAMATA la DGR di Basilicata n°38 avente ad oggetto: << Programma CCM 2018 – Progetto dal 
titolo: ”Presa in carico integrata, peer education e activation: strategie per un’efficace promozione di 
comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2”. 
Presa d’atto del relativo accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute – Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie - CCM e la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della 

Persona >>; 

CONSIDERATO che la sopra citata DGR ha stabilito, tra l’atro, che il competente Ufficio Prevenzione 

Primaria del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata stipuli rapporti convenzionali con 
le Unità Operative partecipanti alla realizzazione del progetto, tra cui anche l’Azienda Sanitaria Loca le di 

Potenza -  ASP indicata come U.O. n°1; 

CONSTATATO che in data 27/06/2019 l’ASP e la Regione Basilicata hanno sottoscritto la convenzione 

innanzi menzionata con scadenza al 10/03/2021, di cui si è preso atto con deliberazione aziendale n°467 

del 2/07/2019; 

DATO ATTO che il finanziamento del Ministero della Salute spettante all’ASP per il progetto in ques tione 

ammonta ad € 69.340,00 (sessantanovemilatrecentoquaranta/00);  
 
ATTESO che il sopra citato progetto prevede la strutturazione di un intervento educazionale rivolto alle 

donne in gravidanza affette da diabete gestazionale, al fine d i garantire una gravidanza sicura e, nel 
contempo, svolgere nella stessa popolazione azione di prevenzione rispetto allo sviluppo del diabete di tipo 

2 negli anni successivi al parto;   

PRESO ATTO che per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il coordinatore scientifico del progetto 

in questione è il Dr. Giuseppe Citro, Responsabile della U.O.S.D. di Diabetologia ed Endocrinologia;  

ACQUISITA al numero di protocollo generale 87752 del 28/08/2019 la nota PEC del 27/08/2019, con cui il 

sunnominato Dr. Citro ha richiesto a questa Azienda Sanitaria di attivare le procedure amministrative 
relative alla pubblicazione di un bando di selezione per l’istituzione di n°3 Borse di Studio  afferenti la 

realizzazione del suddetto progetto; 

PRESO ATTO che ciascuna Borsa di Studio è individuale ed indivisibile e, come indicato dal Dr. Citro, avrà 

la durata di 16 mesi con un impegno dedicato all’attività per almeno 10 ore settimanali, per un ammontare 

totale di € 24.000,00 lordi omnicomprensivi (€ 8.000,00 per ciascuna Borsa), da liquidare in rate mensili; 

PRESO ATTO, altresì, che detta attività verrà espletata presso l’U.O.S.D. di Diabetologia ed 

Endocrinologia dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP e l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e, comunque, al bisogno, nell’ambito dell’ASP 

secondo le direttive del coordinatore scientifico del progetto; 

RITENUTO, alla luce di tanto, di indire Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n°3 

Borse di Studio in favore di soggetti in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Ostetricia o in Dietistica 
per la realizzazione del Progetto CCM – Area progettuale intitolato: “Presa in carico integrata, peer 
education e activation: strategie per un’efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne con 

diabete gestazionale a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2”; 
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RITENUTO, altresì, di approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente atto, di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di   

-indire Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n°3 Borse di Studio in favore di soggetti 
in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Ostetricia o in Dietistica per la realizzazione del Progetto 
CCM – Area progettuale intitolato: “Presa in carico integrata, peer education e activation: strategie per 
un’efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a rischio di 

sviluppare il diabete di tipo 2”; 

-approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

-riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice con successivo provvedimento del Direttore Generale; 

-disporre adeguata diffusione di detto Avviso, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

-indicare quale Responsabile del procedimento la dr.ssa Patrizia Bevilacqua – U.O.C. Segreteria 

Direzionale e AA.GG.; 

-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di procedere;    

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

-indire Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n°3 Borse di Studio in favore di soggetti 
in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Ostetricia o in Dietistica per la realizzazione del Progetto 
CCM – Area progettuale intitolato: “Presa in carico integrata, peer education e activation: strategie per 
un’efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a rischio di 

sviluppare il diabete di tipo 2”; 

-approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

-riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice con successivo provvedimento del Direttore Generale; 

-disporre adeguata diffusione di detto Avviso, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

-indicare quale Responsabile del procedimento la dr.ssa Patrizia Bevilacqua – U.O.C. Segreteria 

Direzionale e AA.GG.; 

http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/
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-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di procedere;  

-notificare il presente atto alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, all’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, al Dr. Giuseppe Citro nella qualità di coordinatore scientifico 
del progetto, all’U.O.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne di Potenza per la pubblicazione dell’Avviso in 
questione sul sito internet aziendale e, tramite la procedura “Atti Digitali”, alle UU.OO.CC. Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane, Economico/Finanziaria e Segreteria Direzionale.  

  

 

 
 
 

 
 

Patrizia Bevilacqua
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 
 


