
 

 
 

 
 

Proponente: DIREZIONE STRATEGICA  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 N.ro 52  del  18/01/2022 

 

Provvedimento con Esecutività: 

   

 

          x 
Immediata Motivazione: per consentire l’immediata operatività del suo contenuto 

 
 

Per Approvazione Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i. 

 

 

 

OGGETTO:  Regolamento aziendale per il conferimento delle Borse di Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinaria  



 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che 

seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge compiuta dagli Uffici della Direzione 

Amministrativa Aziendale 

 

PREMESSO CHE:  

che con deliberazione n. 326 del 06/05/2013 l’Azienda Ospedaliera Moscati ha approvato il 

“Regolamento affidamento incarichi espletamento borse di studio, attività di ricerca scientifica e di 

collaborazione da finanziamenti terzi”, successivamente modificato con deliberazione n.916 del 

8/10/2019, ad oggi in vigore; 

 

Considerato che  

• Dalla prima stesura del regolamento ed il suo recente aggiornamento, sono state emanate più 

normative che hanno interessato la materia, e pertanto si rende necessario adeguare il 

regolamento vigente  

• Con deliberazione n.80 del 25/1/2021 è stata istituita una Cabina di Regia aziendale per la 

gestione dei progetti Aziendali finanziati con i fondi di cui l’Azienda è destinataria a vario 

titolo, con il compito di regolamentare la gestione dei fondi stessi 

• Che a seguito di insediamento della Cabina di Regia sopra indicata, si è provveduto a stilare 

ed adottare il Regolamento per la gestione dei progetti aziendali formalizzato con delibera n.3 

del 10/2/2021 

• Che l’Azienda ha previsto nell’atto Aziendale adottato con DGRC 305/2021 espressamente 

di “adottare eventuali ulteriori regolamenti per definire il funzionamento di altri organismi 

istituiti con il presente Atto e per l'organizzazione di altri settori di attività” 

• Per le premesse, si è ritenuto opportuno procedere all’elaborazione di un nuovo testo 

regolamentare da utilizzare per l’assegnazione di borse di studio 

 

Visto 

 il “Regolamento aziendale per il conferimento delle Borse di Studio”, elaborato secondo le premesse 

ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale  

 

Dato atto che: 

- lo stesso ha lo scopo di disciplinare le modalità di attivazione, selezione e conferimento di borse di 

studio finanziate attraverso fondi Regionali (risorse finalizzate e/o vincolate) o finanziamenti di terzi 

(privati, aziende pubbliche e private) per le finalità che l’Azienda intende perseguire per la 

realizzazione di specifici progetti di studio, ricerca e formazione 

 

Attestata 

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 

così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della 

normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla 

legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati 

personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la 

rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo 

dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge; 

 

 

Dichiarato 

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e 

custodita agli atti della Direzione Strategica, 

- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di 

legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi 



 

strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente 

 

 

Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 

del 06/08/2019 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo Dr. Germano Perito e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

IN VIRTU' dei poteri conferitigli; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato: 

 

di approvare il “Regolamento aziendale per il conferimento delle Borse di Studio”, che consta degli 

articoli da n. 1 al n. 11 e dei seguenti  allegati : 

• schema di bando,  

• schema di domanda  

• schema di convenzione; 

di disporre la pubblicazione del predetto Regolamento sul sito web aziendale, nonché nella 

pertinente sezione di “Amministrazione Trasparente”; 

di stabilire l’entrata in vigore dello stesso dalla data di esecutività del presente provvedimento e 

contestuale abrogazione della precedente Regolamentazione in materia 

di stabilire, altresì’, che, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento de quo, sono fatti salvi gli 

effetti prodotti dalle procedure attivate sulla scorta della precedente regolamentazione; 

di trasmettere la presente deliberazione a: 

• Collegio Sindacale, 

• Direttori di Dipartimento e per il loro tramite ai Direttori UOC e Dirigenti UOS-UOSD e alla 

Dirigente dell’AREA P.T.A; 

• OO.SS. di categoria, della Dirigenza e del Comparto quale informativa; 

• UOC Direzione Medica di Presidio 

 
  IL DIRETTORE SANITARIO                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           

       Dott. Rosario Lanzetta                                            Dott. Germano Perito             

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Renato Pizzuti 
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