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Teresa Mittaridonna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Conferimento di n. 1 Borsa di Studio alla Dott.ssa Francesca Cassanelli, ai sensi
dell’Avviso di cui alla determinazione SUMAP n. 3580 del 21.12.2016, per
esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, da espletarsi presso il Laboratorio di
Tecnologia Medica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna. Periodo 24 mesi.
Spesa totale per l’ente euro 35.805,00.
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0000459NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



-Richiamate le seguenti deliberazioni:
-n. 253 del 25/8/15, n. 386 del 25/8/15 e n. 212 del 25/8/15 rispettivamente di questa Azienda, dell’Azienda
Ospedaliero-Univesitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
con le quali è stato recepito apposito accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi
amministrativi, tecnici e professionali delle tre Aziende;
-n. 255 del 26/8/15, n. 395 del 26/8/15 e n. 216 del 26/8/15 rispettivamente di questa Azienda, dell’Azienda
Ospedaliero-Univesitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
con le quali, in attuazione del predetto accordo quadro, è stata recepita la specifica convenzione per lo
svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Amministrazione del Personale da parte dell’Azienda
Capofila, individuata nell’Azienda USL di Bologna;
 
-Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda
Capofila le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo,
allegato alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa al
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, e in particolare è prevista l’adozione di una determinazione
del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale per il conferimento degli
incarichi predetti;
 
-Richiamati inoltre:
-il Regolamento a disciplina dell’attribuzione di borse di studio, di cui alle deliberazioni IOR n. 93 del
13.11.2006 e n. 435 del 5.9.2007:
-l’Accordo Integrativo Aziendale, Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR, di cui alla deliberazione IOR n. 580 del
24.11.2008;
 
-Premesso che,  con determinazione SUMAP n. 3580 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, l’Istituto
Ortopedico Rizzoli in Bologna ha emesso avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio della
durata  di n. 24 mesi, da espletarsi presso il Laboratorio di tecnologia medica l’Istituto Ortopedico Rizzoli in

IL DIRETTORE

Conferimento di n. 1 Borsa di Studio alla Dott.ssa Francesca Cassanelli, ai sensi dell’Avviso
di cui alla determinazione SUMAP n. 3580 del 21.12.2016, per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, da espletarsi presso il Laboratorio di Tecnologia Medica dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli in Bologna. Periodo 24 mesi. Spesa totale per l’ente euro 35.805,00.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)



Per quanto argomentato nelle premesse:

1)di prendere atto dell’operato della Commissione Esaminatrice preposta al conferimento della borsa di
studio in oggetto, come da verbale prot.IOR n. 973  dell’1.2.20

Determina

Bologna, per la collaborazione con il registro regionale di implantologia protesica ortopedica (RIPO) negli
aspetti di economia sanitaria, per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
-Precisato che, il bando sopramenzionato è stato pubblicizzato attraverso pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 1 del 4.1.2017:
-Preso atto che con lettera prot.IOR n. 544/17 e n. 602/17 è stata stabilita la composizione della
Commissione Esaminatrice della borsa di studio di cui all’Avviso Pubblico in argomento, come di seguito
indicata:
-Presidente: Dott. Aldo Toni , Direttore Struttura Complessa del Laboratorio di Tecnologia Medica Istituto
Ortopedico Rizzoli
 
-Componente: Dott.ssa Barbara Bordini, Dirigente Statistico del Laboratorio di Tecnologia Medica Istituto
Ortopedico Rizzoli
-Componente: Dott.ssa Susanna Stea, Dirigente Biologo del Laboratorio di Tecnologia Medica Istituto
Ortopedico Rizzoli
 
-Segretaria: Sig.ra Rosanna Franchi, collaboratore amministrativo del Laboratorio di Tecnologia Medica
Istituto Ortopedico Rizzoli
 
-Rilevato che l’unica candidata che ha presentato domanda di partecipazione all’avviso per il conferimento
della borsa in oggetto è la Dott.ssa FRANCESCA CASSANELLI in possesso della Laurea Magistrale in
Economia e Politica Economica (classe LM-56) conseguita il 13/07/2016 presso l’Università di Bologna;
-Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice, pervenuto al SUMAP con prot. IOR n. 973 dell’1.2.2017 
da cui risulta che la Commissione, riunitasi in data 27.1.2017 , ha aggiudicato la borsa di studio alla
Dott.ssa Francesca Cassanelli, unica candidata del presente Bando, con la seguente motivazione indicata
nel verbale: “La condidata soddisfa pienamente i requisiti del bando sia per quanto riguarda i requisiti
specifici di ammissione che per quanto riguarda il curriculum di studi ed esperienze professionali”;
-Vista la lettera prot.IOR n.973 dell’1.2.2017 con la quale il Dott. Aldo Toni richiede al SUMAP di procedere
all’attribuzione di 1 borsa di studio., così come dall’Avviso di cui sopra, alla Dott.ssa Francesca Cassanelli,
impegnandosi a far rispettare nei confronti della borsista le seguenti condizioni: assenza di vincolo di
subordinazione, assenza di orario di lavoro predeterminato, non inserimento funzionale nella struttura
organizzativa dell’Istituto;
 



2)di attribuire conseguentemente n. 1 borsa di studio della durata di 24 mesi finalizzata alla collaborazione
con il Registro Regionale di Implantologia Protesica Ortopedica (RIPO) negli aspetti di economia sanitaria
alla Dott.ssa Francesca Cassanelli, nata a Modena il 12.8.92 C.F. CSSFNC92M52F257P, con i seguenti
elementi caratterizzanti:

Progetto: collaborazione con il Registro Regionale di Implantologia Protesica Ortopedica (RIPO)
negli aspetti di economia sanitaria;
 Importo annuo della borsa di studio: Euro 16.500,00 (compenso lordo del   borsista IRAP esclusa)
 Attività: Le attività che il borsista dovrà svolgere e il percorso formativo che affronterà saranno
funzionali all’esecuzione di valutazioni di economia sanitaria nell’ambito della chirurgia protesica
ortopedica, in sinergia con i dati epidemiologici del Registro Regionale dell’Implantologia Protesica
Ortopedica (RIPO); in particolare verranno condotte analisi di costo efficacia delle diverse tipologie
di protesi articolari impiantate in Regione Emilia-Romagna e verrà analizzato l’impatto economico
delle terapie anche farmacologiche associate  al percorso di protesizzazione;
Durata: mesi n. 24 (ventiquattro): dall’1/3/2017 al 28.2.2019;
Tutor dell’attività: dr.ssa Susanna Stea -  Dirigente Biologo presso il Laboratorio di Tecnologia
Medica
Sede dell’attività: Laboratorio di Tecnologia Medica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna;

 
3)di dare atto che la spesa prevista per il periodo indicato, per l’assegnazione della borsa di studio di cui
alle premesse è complessivamente quantificato in € 35.805,00 ripartita relativamente all’anno 2017 per €
15.714,42, anno 2018 per € 17.902,50 e per anno 2019 €  2.188,08, iscritta al conto economico di
riferimento n. “81602004”;
 
4)di autorizzare il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento delle
somme sopra indicate, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del SUMAP Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale;
 
5)di determinare che i compiti affidati alla borsista saranno svolti sotto il diretto controllo della Dr.ssa
Susanna Stea -  Dirigente Biologo presso il Laboratorio di Tecnologia Medica - con modalità di svolgimento
da concordare con la medesima, inoltre si impegnerà a far rispettare nei confronti del borsista le seguenti
condizioni: assenza di vincolo di subordinazione, assenza di orario di lavoro predeterminato e del non
inserimento funzionale nella propria struttura organizzativa;
 
6)di demandare inoltre  alla stessa, il compito di fornire alla borsista dettagliate informazioni sui rischi,
specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 
7)di dare atto che la regolamentazione del contratto in questione sarà dettagliatamente espressa nel
contratto individuale sottoscritto dalle parti, che sarà depositato agli atti del Settore proponente;
 
 



Teresa Mittaridonna

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Teresa Mittaridonna

8)di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del nominativo del vincitore dell’oggetto della borsa
di studio e del compenso erogato, ai sensi dell’art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al
compenso, come disciplinato dall’art. 15 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33.


