
OGGETTO: AMMISSIONE DEL CANDIDATO E NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE – AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA 
COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A 
UN MEDICO – SC PEDIATRIA.

IL DIRETTORE
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che con deliberazione n. 207 del 15.2.2023 è stato emanato avviso pubblico di 
procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di 12 mesi, 
dell’importo lordo di € 12.000,00 da assegnare a un medico da dedicare al progetto “Medico 
in formazione – Attività ambulatoriale di gastroenterologia pediatrica” da effettuarsi presso la 
SC Pediatria; 
Rilevato che l’ufficio protocollo ha dato atto che, entro i termini di scadenza dell’avviso, è 
pervenuta una sola domanda di partecipazione a nome della dott.ssa Anastasiia Romanchuk;  
Accertato che:
- la candidata dott.ssa Anastasiia Romanchuk risulta ammissibile alla procedura, in quanto 

in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dal Regolamento per il conferimento di 
borse di studio e di ricerca;

- è necessario inoltre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice, così come 
previsto nell’avviso;

DETERMINA

1. di ammettere la dott.ssa Anastasiia Romanchuk, risultata in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione, alla procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di 
studio, della durata di 12 mesi, dell’importo lordo di € 12.000,00 da assegnare a un 
medico da dedicare al progetto “Medico in formazione – Attività ambulatoriale di 
gastroenterologia pediatrica” da effettuarsi presso la SC Pediatria;

2. di costituire, come segue, la commissione esaminatrice:
  dott. Lorenzo D’Antiga presidente
  direttore SC Pediatria

dott.ssa Michela Bravi componente
direttore SS Epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti



dr.ssa Gabriella Maestroni segretario
collaboratore amministrativo
SC Gestione e sviluppo delle risorse umane.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

dr.ssa Angela Colicchio

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio  SC Gestione e sviluppo delle risorse umane AC/gs

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del “Codice 
di Amministrazione Digitale” (D.lvo n. 82/2005 e s.m.i) 



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 202/23)

Oggetto: AMMISSIONE DEL CANDIDATO E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA 
DI STUDIO A UN MEDICO – SC PEDIATRIA.

SC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 
previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 22/03/2023 Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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