Decreto del Direttore del Centro nazionale sangue

CNS/2021/APP/0019 del 2 febbraio 2021

IL DIRETTORE DEL
CENTRO NAZIONALE SANGUE
Decreto recante: Assegnazione di una borsa di studio per l’Area “SRC Calabria - Territorio di competenza
Regioni Calabria, Puglia e Sicilia”, nell’ambito del progetto “Ricognizione nazionale dello stato dell’arte e del
funzionamento dei Sistemi Regionali di Emovigilanza presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta
associative” e data di inizio delle attività.
VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 aprile 2007 che ha istituito, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 21
ottobre 2005 n. 219, il Centro Nazionale Sangue (CNS) prevedendone l’autonomia funzionale rispetto
all’Istituto Superiore di Sanità;
VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261 recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"
VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n.183”, ed in particolare l’art.1, comma 1, e
l’art 2, comma 2, lettera c);
VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, “Approvazione dello Statuto dell’Istituto Superiore di Sanità, a
norma del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106” art. 2, comma 2, lettera c);
VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 2 marzo 2016, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106”;
VISTO il Decreto 29 luglio 2020, con il quale il Ministro della salute ha provveduto alla nomina del Direttore
del Centro nazionale sangue nella persona del Dott. Vincenzo De Angelis;
VISTO il Decreto del Direttore del Centro nazionale sangue n. CNS/2020/045 del 27 gennaio 2020 con cui è
stata motivata ed approvata l’indizione di 1 Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 9 borse di studio per laureati della durata di 18 mesi, ai fini del conseguimento degli
obiettivi previsti dal Progetto di ricerca “Ricognizione nazionale dello stato dell’arte e del funzionamento dei
Sistemi Regionali di Emovigilanza presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative”;
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VISTO il Decreto del Direttore del Centro nazionale sangue n. CNS/2020/0276 del 4 dicembre 2020, con cui
sono stati approvati i lavori della Commissione esaminatrice e attribuite n. 2 Borse di studio;
DATO ATTO che nello stesso decreto si è ritenuto di aggregare all’area “SRC Calabria - Territorio di
competenza Regioni Calabria e Puglia” l’attività progettuale relativa alla Regione Sicilia che ha assunto,
pertanto, una nuova denominazione “SRC Calabria - Territorio di competenza Regioni Calabria, Puglia e
Sicilia”;
CONSIDERATO, altresì, che In virtù dell’art.1 comma 6 del bando in epigrafe, il CNS si riservava la facoltà di
modificare le sedi indicate dai borsisti per lo svolgimento delle attività progettuali e, per l’effetto, proponeva,
con nota 2431 del 15.12.2020, al candidato 2 classificato per l’area “SRC Abruzzo - Territorio di competenza
Regioni Lazio, Molise e Abruzzo”, la scelta di un’area rimasta scoperta;
DATO ATTO che la Dott.ssa LA FRANCA MERY, interpellata in merito, optava per l’Area “SRC Calabria Territorio di competenza Regioni Calabria, Puglia e Sicilia”;
RITENUTO di fissare per le 3 borse di studio assegnate la data di inizio delle attività, che potranno svolgersi
anche tramite modalità da remoto, per il giorno 1 marzo 2021, per motivazioni di omogeneità;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Scientifico del progetto il Dott. Giuseppe Marano,
Responsabile del Settore Emovigilanza;
RITENUTO altresì di mantenere in capo al CNS il coordinamento complessivo delle attività espletate nel
progetto, con particolare riferimento alle attività effettuate dai titolari delle borse di studio;
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento,

DECRETA

a) alla Dott.ssa LA FRANCA MERY è assegnata una borsa di studio della durata di 18 mesi, ai fini del
conseguimento degli obiettivi previsti dal Progetto di ricerca “Ricognizione nazionale dello stato
dell’arte e del funzionamento dei Sistemi Regionali di Emovigilanza presso le strutture trasfusionali e
le unità di raccolta associative” per l’Area “SRC Calabria - Territorio di competenza Regioni Calabria,
Puglia e Sicilia”;
b) l’ammontare lordo della borsa di studio per l’intero periodo, sarà di euro 26.250, da usufruire presso
la “SRC Calabria - Territorio di competenza Regioni Calabria, Puglia e Sicilia”;
c) la spesa complessiva della borsa di studio graverà sulla voce di spesa 2303 “Borse di studio e
dottorati di ricerca - CNS”, progetto CNS (L. 219/2005), voce correlata alla partita del Bilancio
dell’Istituto Superiore di Sanità;
d) di fissare per le 3 borse di studio assegnate la data di inizio delle attività per il giorno 1 marzo 2021,
per motivazioni di omogeneità;
e) individuare quale Responsabile Scientifico del progetto il Dott. Giuseppe Marano, Responsabile del
Settore Emovigilanza;
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f) mantenere in capo al CNS il coordinamento complessivo delle attività espletate nel progetto, con
particolare riferimento alle attività effettuate dai titolari delle borse di studio;
g) il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il Direttore del Centro nazionale sangue
Dott. Vincenzo De Angelis

Firmato digitalmente da
VINCENZO DE
ANGELIS
CN = VINCENZO DE ANGELIS
O = ISTITUTO SUPERIORE
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