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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 285   del 06/04/2017 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
ASSEGNAZIONE ALLA CANDIDATA CASSINADRI ELENA DELLA 
BORSA DI STUDIO DESTINATA ALL'UOC DI CARDIOLOGIA 
DELL'OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO, DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE N. 668/2016. 
Il Proponente: Il Diretto re Serv izio Riso rse Um ane F.TO Dott.ssa Anto nella  Vecchi 
 

Note per la trasparenza:Assegnazzione di una borsa di studio di durata annuale per un 

laureato in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 

nell'ambito di un progetto presso l'UOC di Cardiologia dell'Ospedale di Legnago. 
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Il Direttore del Servizio Risorse Umane  
  
 

Richiamata la deliberazione n. 668 del 29/12/2016 con la quale è stato indetto 
un avviso di selezione pubblica per l’attivazione di una borsa di studio, della durata di  
dodici mesi, presso l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago, da 

destinare ad un laureato in Tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, nell’ambito del progetto “percorso formativo in tecniche 
di telemedicina nella gestione dei pazienti con scompenso cardiaco e aritmie”; 

Precisato che la succitata borsa di studio, prevede una durata annuale, ed un 

importo lordo omnicomprensivo di euro 15.000,00=, compresi gli oneri a carico 
dell’ente, che trova copertura nella Commessa 1/SF2003/1 – fondo di reparto 
dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Legnago; 

Evidenziato che l’avviso di assegnazione della borsa di studio in questione è 
stato pubblicato nell’albo on line dell’Azienda dal 25/01/2017 al 06/02/2017; 

Premesso che entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande, e precisamente il 06/02/2017, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

- CARANNANTE LUCA, nato ad Avellino il 30/08/1988; 
- CASSINADRI ELENA, nata a Scandiano (RE) il 29/06/1991; 
- MENEGAZZI GIULIANA, nata a Legnago (VR) il 04/12/1991. 

 
Rilevato che la candidata Menegazzi Giuliana, nata ail 04/12/1991, è risultata 

assente al colloquio e, pertanto rinunciataria alla selezione in oggetto; 

 
Preso atto del verbale redatto in data 17/02/2017 dall’apposita commissione 

esaminatrice della selezione in parola, dal quale risultano i seguenti giudizi espressi 

in merito al curriculum presentato dai candidati e al colloquio sostenuto su argomenti 
oggetto della borsa di studio in argomento: 

- CARANNANTE LUCA, nato ad Avellino il 30/08/1988:  
“giudizio sufficiente. Dimostra conoscenze di base delle caratteristiche elettriche 

del pace maker e dei parametri di gestione da remoto”  

- CASSINADRI ELENA, nata a Scandiano (RE) il 29/06/1991: 
“giudizio ottimo. Dimostra conoscenze approfondite dei parametri elettrici e clinici 

del defibrillatore e del pace maker e si sa orientare nella gestione complessiva del 
paziente controllato da remoto”; 

 

 
 
 

 



 

 

AZIENDA U.L.S.S.   n.   9   SCALIGERA 
   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     285  DEL 06/04/2017 

  

Il Proponente: Il Direttore Servizio Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi 

  

Pag. 3 di 5 

Rilevato, altresì, come risulta da citato verbale, che la commissione 
esaminatrice ha dichiarato idonea all’assegnazione della borsa di studio in oggetto la 
candidata CASSINADRI ELENA, in quanto ha dimostrato ottime conoscenze 

approfondite nella materia oggetto della borsa di studio; 
 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di formalizzare l’avvenuto completamento 
della procedura selettiva; 

 

 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

 
IL   DIRETTORE   GENERALE 

 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 

pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;  
 

 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
DELIBERA 

 

 
per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, quanto 
segue:  

 
 

1) di assegnare la borsa di studio destinata a un soggetto in possesso di laurea 

in tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 
per l’esecuzione del seguente progetto “percorso formativo in tecniche di 
telemedicina nella gestione dei pazienti con scompenso cardiaco e aritmie”, di 

cui alla deliberazione n. 668/2016, alla candidata  ELENA CASSINADRI, nata 

a Scandiano (RE) il 29/06/1991, presso l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale 
Mater Salutis di Legnago; 

 

2) di precisare che la suddetta borsa di studio avrà durata di dodici mesi ed un 
importo lordo omnicomprensivo di € 15.000,00-, compresi gli oneri a carico 
dell’ente; 
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3) di dare atto che la relativa somma trova copertura finanziaria nella commessa 

1/SF2003/1 – fondo di reparto UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Legnago e 

che sarà rendicontata nell’apposito programma di spesa preventivo assegnato 
per l’anno 2017 n. 20134  - conto BA1440. 

 

 
 
 

 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 12/04/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

Servizio Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 


