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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE SCIENTIFICO 

 
N. 27  DEL 26/11/2020 

 
OGGETTO: “Bando 5 per Mille 2016 per l'elaborazione di progettualità in ambito materno 
infantile”. Nomina Commissione esaminatrice. 

 
Sottoscritta dal Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31.07.2020 

 
 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

Il responsabile del procedimento 

dott.ssa Monica Goina 

data 23 novembre  2020 
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Richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano 
Attuativo Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di 
previsione per l’anno 2020 e successivo decreto n. 99 del 14 agosto 2020 di “Riadozione del 
PAO ai sensi della DGR 1029/2020”;  

dato atto che con la determinazione del Direttore Scientifico n.11 del 17 dicembre 
2019 è stato approvato l’avviso “Bando 5 per Mille 2016 per l'elaborazione di progettualità in 
ambito materno infantile”; 

dato atto che il relativo bando è stato pubblicato per esteso, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e integrità, sul sito dell’Istituto al link 
http://www.burlo.trieste.it/content/comunicazioni/news, con data di scadenza per la 
presentazione delle domande fissata per il giorno 30 gennaio 2020, successivamente 
prorogata al 15 febbraio 2020;  

Considerato che con determinazione del Direttore Scientifico ad interim n.26 del 18 
novembre 2020 si è proceduto alla revoca della graduatoria approvata con determinazione 
del Direttore Scientifico n.23 del 30 luglio 2020 

ravvisata quindi la necessità di procedere all’individuazione della nuova commissione 

data lettura dell’art.10 “Procedura di valutazione” dello stesso avviso che dispone “La 
Commissione, costituita dal Direttore Scientifico e da due ricercatori esterni di riconosciuto 
valore scientifico nell’ambito dell’area tematica della ricerca, provvede alla valutazione delle 
proposte progettuali”. 

preso atto che in accordo con i Direttori di Dipartimento, il Direttore Scientifico ad interim 
ha identificato quali ricercatori esterni di riconosciuto valore scientifico 

• Prof.ssa Lorenza Driul, Dipartimento di area medica (DAME),, MED/40 Ginecologia e 
ostetricia, Università degli Studi di Udine; 

• Prof. Enrico Vidal, Dipartimento di area medica (DAME), MED/38 Pediatria generale e 
specialistica, Università degli Studi di Udine; 

accertata la regolarità degli atti; 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO AD INTERIM 

DETERMINA 

• di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la valutazione delle 
progettualità pervenute nei termini previsti ed acquisite agli atti: 

Prof. Paolo Gasparini Direttore del Dipartimento dei Servizi e di diagnostica 
avanzata dell’Istituto 

Presidente 

Prof.ssa Lorenza Driul Dipartimento di area medica (DAME),, MED/40 
Ginecologia e ostetricia, Università degli Studi di Udine 

 

Prof. Enrico Vidal Dipartimento di area medica (DAME), MED/38 Pediatria 
generale e specialistica, Università degli Studi di Udine 
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• di prendere atto che la commissione presterà la propria valutazione a titolo gratuito; 

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto. 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

Il Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 

data 26/11/2020 

Atto firmato digitalmente 
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