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BORSE DI STUDIO
A.R.S. AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
Approvazione graduatoria di merito e nomina
vincitore della selezione pubblica per titoli ed esame
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con finalità
di studio ed analisi dei dataset ambientali e sanitari
nell’ambito del progetto “Geotermia e salute - Fase
IV”, da svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli
altri comuni geotermici dell’area amiatina.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore dell’ARS;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008;
Visto il Disciplinare di contabilità e amministrazione
dell’ARS approvato con decreto Direttore n. 29 del
17/07/2015 ed in particolare l’art. 26 “Autorizzazione
alla spesa”;
Richiamati i propri decreti:
- n. 33 del 17/08/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 26/08/2015, con il
quale è stato indetto il bando di selezione pubblica per
titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
con finalità di studio ed analisi dei dataset ambientali e
sanitari nell’ambito del progetto “Geotermia e salute Fase IV”, da svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli
altri comuni geotermici dell’area amiatina e con il quale
è stata inoltre nominata la commissione esaminatrice
della selezione medesima;
- n. 40 del 17/09/2015 con il quale è stata effettuata
l’ammissione ed esclusione dei candidati alla suddetta
selezione;
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seguite dalla commissione esaminatrice nell’espletamento
della selezione in oggetto;
Vista la graduatoria di merito predisposta dalla
commissione esaminatrice, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato 1), formulata in
base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli e nella prova d’esame;
Accertato che per la formulazione della predetta
graduatoria sono stati applicati i criteri previsti dal bando
di selezione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione
della graduatoria definitiva, riportata nell’allegato 1)
costituente parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e alla dichiarazione del vincitore della selezione
in oggetto;
Considerato che l’onere finanziario, già stabilito con
il richiamato decreto n. 33/2015, per l’assegnazione
della borsa di studio in oggetto ammonta a complessivi €
20.615,00, così ripartiti:
- € 19.000,00 - per compenso lordo;
- € 1.615,00 - per oneri IRAP (8,50% - d.lgs. 446/97 e
ss.mm.) a carico dell’Agenzia calcolati sul compenso;
Stabilito che alla liquidazione delle competenze
spettanti al borsista, per l’importo complessivo come
sopra stabilito, sarà provveduto previa attestazione della
conformità e qualità delle prestazioni fornite, a cura del
tutor;
Considerato che la borsa di studio potrà essere
rinnovata per un periodo non superiore a ulteriori dodici
mesi, in considerazione della positiva valutazione, da parte
del tutor, dell’attività svolta dal borsista, dell’interesse
alla prosecuzione delle attività di studio e ricerca da parte
dell’Amministrazione, in funzione del raggiungimento
degli obiettivi prefissati e della disponibilità delle risorse
economiche;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

Considerato che la commissione esaminatrice di cui al
citato decreto n. 33/2015, terminate le procedure selettive,
ha rimesso all’Amministrazione in data 13/10/2015 tutta
la documentazione relativa alla selezione in oggetto,
formalizzata in n. 2 verbali e relativi allegati, depositata
agli atti;

1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa,
gli atti relativi all’espletamento della selezione pubblica
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con finalità di
studio ed analisi dei dataset ambientali e sanitari nell’ambito del progetto “Geotermia e salute - Fase IV”, da
svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli altri comuni
geotermici dell’area amiatina, indetta con proprio decreto
n. 33 del 17/08/2015;

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e

2. di approvare la graduatoria definitiva della selezione,
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di cui all’allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al
punteggio ottenuto dal candidato nella valutazione dei
titoli e nella prova d’esame;
3. di dichiarare vincitrice della selezione in oggetto la
candidata Dott.ssa Bartoccini Giulia;
4. di procedere, all’assegnazione della borsa di studio
alla Dott.ssa Bartoccini Giulia, previa verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione
ed oggetto di autocertificazione, individuando nel 1 novembre p.v. la data presunta di decorrenza;
5. di provvedere alla comunicazione alla Dott.ssa
Bartoccini Giulia del conferimento della borsa di studio
in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del citato bando di selezione;
6. di dare atto che, come già stabilito con il richiamato
decreto n. 33/2015, la spesa complessiva della borsa di
studio è determinata in € 20.615,00 secondo il seguente
dettaglio:
- € 19.000,00 (per compenso annuo lordo);
- € 1.615,00 (per IRAP sul compenso);
7. di stabilire che la spesa complessiva occorrente per
il pagamento della borsa di studio in oggetto sia totalmente
imputata nell’ambito del finanziamento previsto per il
progetto “Geotermia e salute - Fase IV” (ns. rif. PRG.
100) sugli appositi conti “Compensi borse di studio” e
“IRAP”, come da scheda economica depositata agli atti
e con attestazione di copertura finanziaria ed in relazione
alle prenotazioni di spesa (RDA n. 26/2015 commessa
“PRG 100”) effettuata in occasione dell’indizione della
procedura comparativa di cui al citato decreto n. 33 del
17/08/2015;

8. di stabilire che alla liquidazione delle competenze
spettanti al borsista, per l’importo complessivo come
sopra stabilito, sarà provveduto previa attestazione della
conformità e qualità delle prestazioni fornite, a cura del
tutor, secondo le modalità stabilite nel bando di cui al
proprio decreto n. 33/2015;
9. di dare atto che la borsa di studio in oggetto potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a ulteriori dodici mesi, in considerazione della positiva
valutazione, da parte del tutor, dell’attività svolta dal
borsista, dell’interesse alla prosecuzione delle attività di
studio e ricerca da parte dell’Amministrazione, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della
disponibilità delle risorse economiche;
10. di partecipare copia del presente atto al responsabile
del procedimento, individuato nel f.f. Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia di ARS, Dott. Fabio
Voller;
11. di disporre la pubblicazione integrale del bando
di selezione di cui all’allegato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1
lettera c), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e
successive modificazioni;
12. di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Francesco Cipriani

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1

Selezione pubblica per titoli ed esame per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio con finalità di studio ed
analisi dei dataset ambientali e sanitari nell’ambito del progetto “Geotermia e salute – Fase IV”, da
svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli altri comuni geotermici dell’area amiatina.

Graduatoria definitiva
Nominativo

Data di nasciTOTALE
ta

BARTOCCINI GIULIA

22/12/1987

28,64

BERTELLI GIORGIA

24/03/1986

24,60

