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Decreto n.Q 6 6 «"ci 11 MAR. 2022 

O G G E T T O : PROROGA D E L L A BORSA DI STUDIO CONFERITA A MARCO SCALA 
CON D E C R E T O N. 135 D E L 03/12/2021, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
STUDIO E DI R I C E R C A DA E S P L E T A R S I PRESSO L'UOC EPIDEMIOLOGIA DI ATS 
BRIANZA. 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - Dr. Carmelo Scarcclla 

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia ti. XI/5199 del 
7.09.2021 

ACQUISITI i pareri favorevoli 

del Direttore Sanitario 

del Direttore Socio Sanitario 

del Direttore Amministrativo 

Dr. Enterico Maurizio [janciroli 

Dr. Antonio Colai. 

Dott.ssa Teresa Foink ^ 
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PREMESSO che con decreto n. 135 del 03/12/2021 il Direttore Generale ha preso atto dell'esito 
dell'avviso pubblico emesso per I"assegnazione della Borsa di Studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di studio e di ricerca da espletarsi presso l 'UOC Epidemiologia nell'ambito del progetto 
"Heallhy Ageing in the wake of Covid-19 pandemie: impact evaluation of Covid-19 containment 
measures on physical. menta! and social wellbeing of elder and fragile populations" finanziato da 
A X A Research Fund e contestualmente ha conferito al candidato Marco Scala la precitata Borsa di 
Studio, per n. 30 ore settimanali, a decorrere dalla data di assegnazione da indicare sul contratto di 
conferimento, sino al 17/03/2022. salvo possibili proroghe al progetto segnalate dall'ente capofila 
e/o in considerazione del completamento delle attività pendenti oltre l'attuale scadenza del progetto 
stesso ancora dovute da ATS Brianza; 

DATO ATTO che il Direttore Generale con decreto precedentemente adottato ha preso atto della 
proroga del progetto sopraindicato con indicazione di provvedere al proseguo delle attività mediante 
ausilio di risorsa dedicala, eventualmente da prorogare o da integrare con eventuale nuova 
assegnazione di borsa di studio e ricerca, compatibilmente con la copertura nel budget residuo del 
progetto: 

VISTA la nota mail dell'UOS Sviluppo Progetti Speciali, agli atti dell'UOC Sviluppo Risorse 
Umane, con la quale su indicazione del Direttore dell'UOC Epidemiologia, visto il precitato atto di 
proroga, conferma che la somma residuale del progetto è pari a € 8.020.00 e tale somma può essere 
utilizzata per la proroga della Borsa di Studio assegnata a Marco Scala sino al 17/09/2022 con 
impegno orario di n. 12 ore settimanali: 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga dell'assegnazione della Borsa di Studio a Marco 
Scala, che dovrà proseguire fattività presso l 'UOC Epidemiologia di A T S Brianza sino al 
17/09/2022 per n. 12 ore settimanali; 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Direttore F.F. 
della UOC Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere di € 8.020.00 a valere sul fondo 
vincolato CO 2021/5 "Progetto Heallhy Ageing in the wake of Covid-19 pandemie: impaci 
evaluation ofC 'ovid-19 containment measures on physical. menta! and social wellbeing of elder and 
fragile populations" - Dipartimento DINOGMI - Università degli Studi di Genova", al conto di 
costo 420.050.039 "borse di studio fondi vincolati" del Bilancio Sanitario Preventivo anno 2022: 

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane. Dott.sa Elena 
Sartori che. anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto: 

VISTA l'attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica 
Comi, in ordine alla regolarità contabile: 

D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di procedere alla proroga della Borsa di Studio assegnata a Marco Scala, che dovrà proseguire la 
Sua attività presso l 'UOC Epidemiologia di A T S Brianza sino al 17/09/2022, per n. 12 ore 
settimanali; 

- che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Direttore F.F. della UOC 
Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere di € 8.020.00 a valere sul fondo 
vincolato CO 2021/5 "Progetto Heallhy Ageing in the wake of Covid-19 pandemie: impact 
evaluation of Covid-19 containment measures on physical. menta! and social wellbeing of elder 
and fragile populations" - Dipartimento DINOGMI - Università degli Studi di Genova", al 
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conto di costo 420.050.039 "borse di studio fondi vincolati" del Bilancio Sanitario Preventivo 
anno 2022; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L .R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L .R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 
U.O. PROPONENTE: UOC S V I L U P P O R I S O R S E UMANE 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

IL DIRETTOE 

^ (firma) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno Saniiario ^ Socio Sanitario Integralo (ASSI) ^ Sociale 

Impegno: 

Conto n.: Importo: 

i | IL DIRETTORE FF 
1 I (Veronica/Comi) 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA 

U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti 
(ARIA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 6 del 03.04.2019 

• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari dell'Azienda. 

IL DIRETTORE 
(Leonardo Sferrazza Papa) 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E _ _ 
Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la 
durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, li 11 Funzionario addeiio 
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