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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 19-12961 
Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998 s.m.i. 
Provvedimenti. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
− di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti: 
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 1759/000/DIG/09/0215 del 23/11/2009 avente ad oggetto “A.S.L. 
CN2/Università degli Studi di Torino – Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per le 
Scuole di Specializzazione. Anno Accademico 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S.Anna di Torino – Atto n. 1816 del 27/11/2009 avente ad oggetto “Convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S.Anna di Torino – Atto n. 1817 del 27/11/2009 avente ad oggetto “Convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia per attività 
di formazione e tirocinio. Anna Accademico 2008/2009”; 
A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria – Atto n. 625 del 25/11/2009 avente ad 
oggetto “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli 
Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione. Medicina Fisica e Riabilitazione. Anno 
Accademico 2008/2009”; 
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 485/DG/2009/DS del 23/11/2009 avente ad oggetto 
“Approvazione disciplinare attuativo del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l’Università 
degli Studi. Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Torino. 
A.A. 2008/2009”; 
− di approvare l’atto dell’A.S.L TO3 di Collegno n. 1193 del 03/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga dell’Università degli Studi 
di Torino (Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – Orbassano) e l’Azienda Sanitaria 
Locale TO3 per l’espletamento dell’attività formativa e di tirocinio da parte degli studenti del corso 
di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia”, a condizione che l’eventuale rinnovo dell’allegata 
convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti; 
− di approvare l’atto dell’A.S.L. AL di Alessandria n. 2009/633 del 20/11/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per l’utilizzazione delle strutture sanitarie 
dell’A.S.L. AL da parte della Scuola di specializzazione in Gastroenterologia”, a condizione che, 
considerata la protratta estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole 
vengano adeguate alle eventuali modifiche apportate al vigente protocollo di intesa tra Regione 
Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative; 
− la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla  l.r. n. 
31 del 30.6.1992 e successive modificazioni. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


