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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 53-13138 
Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. 
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.O. S. Croce e Carle di Cuneo – Atto n. 1040 del 04/12/2009 avente ad oggetto “Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per 
la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione – A.A. 2008/2009”; 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 2442 del 03/12/2009 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare attuativo con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di Torino A.A. 2008/2009”; 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 2443 del 03/12/2009 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare attuativo con la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
dell’Università degli Studi di Torino A.A. 2008/2009”; 
A.S.L. AL di Alessandria – Atto n. 2009/688 del 04/12/2009 avente ad oggetto “Rinnovo della 
convenzione con l’Università degli Studi di Torino per l’utilizzazione delle strutture sanitarie 
dell’A.S.L. AL, da parte della Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitazione – 
A.A. 2008/2009”; 
A.S.L. AT di Asti – Atto n. 953/GRU.LEG del 10/12/2009 avente ad oggetto “Convenzione con 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale di Novara per utilizzo strutture sanitarie e svolgimento attività didattiche 
presso l’Ospedale “Cardinal G. Massaia” di Asti. A.A. 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S. ANNA di Torino – Atto n. 1901 del 10/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la Scuola di Specializzazione in 
Urologia per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S. ANNA di Torino – Atto n. 1903 del 10/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino”; 
A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria – Atto n. 652 del 07/12/2009 avente 
ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Siena per il tirocinio di formazione ed 
orientamento degli studenti del Master di II° livello in Nutrizione Clinica e Dietetica presso le 
strutture dell’Azienda Ospedaliera”; 
A.S.O. V.C.O. di Omegna – Atto n. 879 del 15/12/2009 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione tra la ASL VCO e l’Istituto “SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione” – per l’espletamento di attività di tirocinio obbligatorio ai sensi della Legge 
18/2/1989 n. 56 e art. 8 DM 11/12/98 n. 509”; 
A.S.L. AT di Asti – Atto n. 971/GRU.LEG del 17/12/2009 avente ad oggetto “Convenzione con 
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell’Università degli Studi di Torino per utilizzo 
strutture sanitarie e svolgimento attività didattiche presso l’Ospedale “Cardinal G. Massaia” di 
Asti. A.A. 2008/2009”; 
A.O. Ordine Mauriziano di Torino – Atto n. 1076 del 18/12/2009 avente ad oggetto “Azienda 
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino: convenzione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore Presidio Sanitario “Ospedale Cottolengo” per lo svolgimento delle attività di tirocinio da 
parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea di Area sanitaria in Infermieristica (I livello) – A.A. 
2009-2010”; 



A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1978 del 23/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliero Universitaria S. 
Giovanni Battista di Torino, per attività di tirocinio – A.A. 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1982 del 23/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale III per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2008/2009”; 
A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1983 del 23/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliero Universitaria San 
Luigi Gonzaga, per attività di tirocinio – AA.AA. 2008/2009 – 2009/2010”; 
A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 34/B.03/2009 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Deliberazione 
n. 1039/B.03/09 del 14.10.09 – Disciplinare attuativo tra il P.S.O. Cottolengo di Torino – 
Piccola Casa della Divina Provvidenza e l’A.S.L. TO1 per lo svolgimento del tirocinio degli 
studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – A.A. 2009/2010”; 
A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 1326/B.03/09 del 23/12/2009 avente ad oggetto “Rinnovo 
convenzione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga Orbassano 
dell’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale TO1 per l’espletamento 
dell’attività formativa e di tirocinio da parte degli studenti del II corso di laurea specialistica in 
Medicina e Chirurgia”, pervenuto in data 28/12/2009”; 
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0002272/013/2009 del 24/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione tra l’ASL TO2 e l’Università Carlo Cattaneo – Liuc di Castellana per 
l’espletamento dell’attività formativa e di tirocinio pratico per studenti iscritti al Master 
Universitario in Management delle funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie per 
l’anno accademico 2009/20010”; 
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0002275/013/2009 del 24/12/2009 avente ad oggetto 
“Approvazione del disciplinare attuativo (ex art. 4 del protocollo) del protocollo d’intesa tra la 
Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino, sede 
del corso di laurea e l’ASL TO2 per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli 
studenti iscritti ai corsi di laurea in: Dietistica, Infermieristica, Logopedia, Tecniche di 
Laboratorio biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia medica, per 
immagini e Radioterapia – Anno Accademico 2008/2009”; 
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0002303/013/2009 del 24/12/2009 avente ad oggetto 
“Convenzione tra l’ASL TO2 e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Job 
Placement per l’espletamento dell’attività formativa e di tirocinio pratico per studenti iscritti al 
Corso di Laurea stesso”; 
A.S.L. CN1 di Cuneo – Atto n. 0001195 del 23/12/2009 avente ad oggetto “Estensione all’A.A. 
2012-2013, della convenzione stipulata con l’università degli Studi di Torino con provv. N. 
824/09, per il finanziamento di n. 1 posto aggiuntivo per la Scuola di specializzazione in 
Geriatria. Spesa € 26.000.00”; 

− di approvare l’atto dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino n. 1077 del 18/12/2009 avente ad 
oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al “Master 
Universitario in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo”- A.A.2009-2010”, a 
condizione che l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con deliberazione 
degli Enti contraenti; 

− di approvare l’atto dell’A.S.L. TO2 di Torino n. 0002273/013/2009 del 24/12/2009 avente ad 
oggetto “Convenzione tra l’ASL TO2 e l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 
– Job placement per l’effettuazione di tirocinio pratico-clinico di formazione ed orientamento – 
durata anni 5”, a condizione  che, considerata la protratta estensione temporale del rapporto 
convenzionale, le relative clausole vengano adeguate alle eventuali modifiche apportate ai 
protocolli di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative; 



− di approvare l’atto dell’A.S.L. TO2 di Torino n. 0002274/013/2009 del 24/12/2009 avente ad 
oggetto “Convenzione tra l’ASL TO2 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica per l’effettuazione del tirocinio pratico-clinico di formazione ed orientamento alla 
psicoterapia da parte degli allievi per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013”, a condizione  che, considerata la protratta estensione temporale del rapporto 
convenzionale, le relative clausole vengano adeguate alle eventuali modifiche apportate ai 
protocolli 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) 
 


