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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    AUTORIZZAZIONE DI PERSONALE A.S.L. VC ALLA
PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO
IN ``INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E COMUNITA``` -
UNIVERSITA` DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione  n.  338  del  20.04.2016  ad   oggetto  “Protocollo  d’intesa  per  lo 
sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria a livello 
universitario  nel  territorio  vercellese  tra  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte 
Orientale, Comune di Vercelli e ASL VC” e sottoscritto in data 12.5.2016;

b) Decreto  del  Rettore  dell’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  prot.  n. 
6904 del 15.03.2019, ad oggetto “Istituzione e attivazione della IV edizione del 
corso di master di I° livello in  “Infermieristica di famiglia e di comunità”;

c) avviso di ricerca, indetto in data 30.11.2018,in esecuzione del protocollo d’intesa di 
cui  al  punto  a),  per  la  partecipazione  al  Master  Universitario  di  I°  livello  in 
“Infermieristica di famiglia e di comunità” – Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – a.a.  2018/2019 per il quale l’ASL Vc ha messo a disposizione n. 5 
iscrizioni riservate al personale dipendente di profilo Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere e Infermiere Pediatrico – cat. D e Ds;

d) deliberazione  n.  134  del  01/02/2018  ad  oggetto  “Avviso  di  ricerca  per  la 
partecipazione al Master Universitario di I° livello in Infermieristica di famiglia e 
di comunità”. Costituzione Commissione di valutazione istanze;

e) deliberazione  n.  521  del  29.4.2019  con  la  quale  sono  stati  autorizzati  alla 
partecipazione al master di cui al punto c) n. 4 dipendenti ASL VC;

f) comunicazione  via  email  pervenuta  da  UPO in  data  7.05.2019 con  la  quale  si 
informavano le strutture interessate della proroga dei termini per la presentazione 
delle domande di ammissione al Master summenzionato in quanto non era stato 
raggiunto il numero minimo per l’attivazione del medesimo;

g) avviso  di  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  per  la 
partecipazione al Master summenzionato con pubblicazione sul sito istituzionale in 
data 24.05.2019 e con scadenza il 10.06.2019;

- Visto il verbale in data 20.06.2019, conservato agli atti della procedura, con il quale la 
Commissione di cui al punto d) ha formulato la seguente graduatoria degli istanti:

COGNOME E NOME PUNTI
1° SCIANGUETTA Cristina 74
2° GIL Rosa Maria 55,76
3° BERTOLETTI Vilma 53,25
4° PROVINI Roberta 45,69
5° POLICASTRO Rossella 42,75
6° GIUSTINA Claudia 40,47
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Atteso  che,  secondo  l’ordine  della  graduatoria  e  a  seguito  delle  comunicazioni  di 
rinuncia pervenute via e - mail e acquisite agli atti da parte dei candidati: BERTOLETTI 
Vilma, PROVINI Roberta Policastro Rossella e GIUSTINA Claudia, risultano essere 
assegnatari  di  iscrizione al  Master in argomento,  avendone formalmente accettato le 
condizioni, i seguenti n. 2 dipendenti appartenenti al profilo Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere:
-SCIANGUETTA Cristina 
-GIL  Rosa Maria

-  Ritenuto  di  autorizzare  la  partecipazione  al  Master  Universitario  di  I°  livello  in 
“Infermieristica  di  famiglia  e  di  comunità”  –  Università  degli  Studi  del  Piemonte 
Orientale – A.A. 2018/2019, di entrambi i succitati dipendenti;

- Ritenuto, conseguentemente, di provvedere direttamente al versamento dell’importo 
complessivo  di  €.4.800,00  (€  2.400,00  per  ciascun  studente)  relativo  alla  tassa  di 
iscrizione, nonché di concedere al personale medesimo, per la partecipazione al master, 
i  permessi  retribuiti  per  diritto  allo  studio (150 ore  annue)  con la  precisazione  che 
l’eventuale necessità di ore aggiuntive sarà a carico di ciascun partecipante attraverso i 
normali istituti contrattuali;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

1) di  approvare  la  graduatoria  risultante  dal  Verbale  redatto  in  data  20.06.2019, 
conservato  agli  atti  della  SC  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle  Risorse 
Umane, relativo all’avviso di riapertura dei termini pubblicato in data 24.05.2019, 
per  la  partecipazione  al  Master  Universitario  di  I°  livello  in  “Infermieristica  di 
famiglia  e  di  comunità”  – Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale  –  a.a. 
2018/2019, di seguito riportata:

 
COGNOME E NOME PUNTI

1° SCIANGUETTA Cristina 74
2° GIL Rosa Maria 55,76
3° BERTOLETTI Vilma 53,25
4° PROVINI Roberta 45,69
5° POLICASTRO  Rossella 42,75
6° GIUSTINA Claudia 40,47

2) di autorizzare la partecipazione al Master Universitario di I° livello in “Infermieristica 
di  famiglia  e  di  comunità”  –  Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale  –  A.A. 
2018/2019, dei seguenti  dipendenti  che hanno formulato l’accettazione e che secondo 
l’ordine  della  graduatoria  e  le  comunicazioni  di   rinuncia  pervenute  dai  candidati: 
BERTOLETTI Vilma, PROVINI Roberta, POLICASTRO Rossella, GIUSTINA Claudia, 
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risultano essere  assegnatari  di  iscrizione  al  Master  medesimo,  avendone  formalmente 
accettato le condizioni :

       -SCIANGUETTA Cristina
       -GIL Rosa Maria 

3) di concedere ai dipendenti di cui al punto 2), per la partecipazione al Master, i permessi 
retribuiti  per diritto  allo studio (150 ore annue) con la precisazione che l’eventuale 
necessità di ore aggiuntive sarà a carico di ciascun partecipante attraverso i normali 
istituti contrattuali;

4) di  provvedere  al  versamento  all’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale 
dell’importo complessivo di €.4.800,00 (€. 2.400,00 per  ciascun studente) relativo alla 
tassa  di  iscrizione,  che  sarà  iscritto  sul  conto  3.10.04.57  “Servizi  presso  terzi 
formazione qualificazione del personale” del Bilancio di Esercizio anno 2019;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa   Chiara Serpieri
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Trasmessa al Collegio Sindacale il      16/07/2019 
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