REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/10

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2010, n. 20-84
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.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – Atto n. 232 del 13/04/2010 avente ad oggetto
“Convenzione tra il Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino – Piccola Casa della Divina
Provvidenza (convenzionata con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli” – Roma) e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di
Orbassano (TO) per l’attuazione dei tirocini professionali per gli studenti iscritti al Master
universitario di primo livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie – Anno 2010”;
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 642/000/PER/10/0097 del 14/04/2010 avente ad oggetto “Accordo
attuativo tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara –
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra per lo
svolgimento di tirocini Studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie – Anno Accademico
2009/2010”;
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 643/000/PER/10/0098 del 14/04/2010 avente ad oggetto “Accordo
attuativo tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara –
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e l’A.S.L. CN2 di Alba–Bra per lo
svolgimento di tirocini studenti dei corsi di laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Anno
Accademico 2009/2010”;
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 644/000/PER/10/0099 del 14/04/2010 avente ad oggetto “Accordo
attuativo tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara –
facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra per lo
svolgimento di tirocini studenti dei corsi di laurea in Fisioterapia – Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00517 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara e l’A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica della
Facoltà di Medicina, Chirurgia e di Scienze della Salute per l’Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00518 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara e l’A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia della
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per l’Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00519 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara e l’A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Ostetricia della
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per l’Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00520 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara e l’A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica
Pediatrica della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per l’Anno Accademico
2009/2010”;

A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00521 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara e l’A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per
l’Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00522 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’università degli Studi del Piemonte Oriental e “Amedeo Avogadro” di Novara e l’ A.S.L. VC di
Vercelli per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche di
Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per l’Anno
Accademico 2009/2010”;
A.S.L. AT di Asti – Atto n. 299/GRU.LEG. del 19/04/2010 avente ad oggetto “Convenzione con la
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell’Università degli Studi di Torino per utilizzo in
strutture sanitarie e svolgimento attività didattiche presso l’Ospedale “Cardinal G. Massaia” di
Asti”;
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000509/013/2010 del 15/04/2010 avente ad oggetto “Protocollo
d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per l’espletamento dei Corsi di
laurea delle Professioni Sanitarie e delle laureee specialistiche delle Professioni Sanitarie – Anno
Accademico 2009/2010: presa d’atto e approvazione del disciplinare attutivo”;
A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 13/B.03/2010 del 22/04/2010 avente ad oggetto “Disciplinare
attuativo tra la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale di Novara e l’A.S.L. TO1 per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – A.A. 2009/2010”;
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo – Atto n. 366 del 22/04/2010 avente ad oggetto “Convenzione tra
l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per l’attivazione ed il
finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la Scuola di Specializzazione in Medicina d’EmergenzaUrgenza”;
A.S.L. NO di Novara – Atto n. 513/DS.DT. del 23/04/2010 avente ad oggetto “Rapporto
convenzionale tra A.S.L. NO – Novara e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per formazione studenti corsi di laurea delle
professioni sanitarie – A.A. 2009-2010”;
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 433 del 23/04/2010 avente ad oggetto “Approvazione
convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale TO3 e la Libera Università “San Pio V” di Roma per
espletamento di tirocinio formativo per studenti del Master in Management e funzioni di
coordinamento delle Professioni Sanitarie”;
A.S.L. AL di Alessandria – Atto n. 2010/312 del 16/04/2010 avente ad oggetto “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 in Patologia Clinica – A.A. 2009-2010”;
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – Atto n. 261 del 27/04/2010 avente ad oggetto
“Convenzione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga dell’Università degli Studi
di Torino e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, per l’utilizzazione di strutture
sanitarie da parte degli studenti del corso di Master universitario Interfacoltà di I° livello in
Infermieristica di Famiglia e di Comunità – A.A. 2009-2010 e 2010-2011”;
− di approvare l’atto dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara n. 757 del 09/04/2010 avente ad
oggetto “Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l’effettuazione di
tirocini post lauream per l’ammissione all’esame di Stato di Psicologi”, a condizione che,
l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con atto formale degli Enti contraenti;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. AT di Asti n. 273/GRU.LEG. del 08/04/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per utilizzo strutture sanitarie A.S.L. AT da parte di studenti iscritti al Master
Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, a condizione che, considerata la protratta

estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica,
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. BI di Biella n. 240 del 08/04/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per lo
svolgimento di attività di tirocinio da parte degli Studenti iscritti al corso di Master di I livello in
Medicina d’Urgenza e di Area Critica per Infermieri – A.A. 2009/2010”, a condizione che a
condizione che la durata dell’allegata convenzione sia limitata esclusivamente all’anno accademico
2009/2010;
− di approvare l’atto dell’A.S.L TO2 di Torino n. 0000510/013/2010 del 15/04/2010 avente ad
oggetto “Convenzione tra l’ASL TO2 e la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. per
l’effettuazione del tirocinio pratico-clinico di formazione ed orientamento alla psicoterapia da parte
degli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia” a condizione che, considerata la
protratta estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via
analogica, 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. 0000511/013/2010 del 15/04/2010 avente ad
oggetto “Convenzione tra l’ASL. TO2 e la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva per
l’effettuazione del tirocinio pratico-clinico di formazione ed orientamento alla psicoterapia da parte
degli allievi della Scuola” a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del
rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica, 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.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino n. 659 del 15/04/2010 avente ad
oggetto “Convenzione di tirocinio con il Politecnico di Torino”, a condizione che l’eventuale
finanziamento di borse di studio o altri supporti economici ed agevolazioni, quali premi, spese di
viaggio e soggiorno e rimborsi spese, non sia effettuato con fondi del SSR, che considerata la
protratta estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via
analogica, adeguate alle eventuali modifiche apportate ai protocolli di intesa tra Regione Piemonte e
Università piemontesi in materia di attività formative, e che le eventuali spese di bollo non siano
poste a carico dell’Azienda;
− 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)

