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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 22-13108 
Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - 
Facolta' di Medicina e Chirurgia - per l'espletamento dei Corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie e delle Lauree Specialistiche di cui ai Decreti MURST di concerto con il Ministero 
della Sanita' 2 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 6.3 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Anno Accademico 2009/2010. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
-  di approvare il Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma - per l'espletamento del Corso di 
Laurea in Infermieristica per n. 55 allievi ed il Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche per n. 15 unità presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza 
“Ospedale Cottolengo” di Torino, nonché di riattivare il Corso in Terapia Occupazionale per n. 
15 allievi presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese” 
Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), per l’Anno Accademico 
2009/2010, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

- di quantificare la spesa relativa ai corsi di laurea in argomento stimabile in € 1.000.000,00 che 
troverà copertura con i fondi regionali del 2010 stanziati nell’ UPB DB 20091 del Bilancio di 
previsione 2010 con il ddl n. 648; 

- di rimandare a successivo atto amministrativo la determinazione esatta dell’importo, suddivisa 
per corsi; 

-  di demandare alla Presidente della Regione la sottoscrizione del protocollo di intesa di cui 
all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


