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Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 45-226 
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.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0833 del 30/04/2010 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi del Molise di Campobasso per lo svolgimento di tirocini 
di formazione ed orientamento”; 
A.S.L. BI di Biella – Atto n. 314 del 06/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione delle 
convenzioni con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara relative 
al tirocinio degli studenti iscritti a corsi di laurea in Professioni Sanitarie- A.A. 2009/2010”; 
A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria – Atto n. 61 del 30/04/2010 avente ad 
oggetto “Accordo attuativo del protocollo d’intesa Università - Regione, relativo alla formazione 
concernente il corso di laurea in Infermieristica tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo e l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Anno Accademico 2009/2010”; 
A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria – Atto n. 59 del 30/04/2010 avente ad 
oggetto “Convenzioni tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo e i corsi di laurea 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in Infermieristica Pediatrica, in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico e in Fisioterapia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – 
Anno Accademico 2009/2010”; 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0858 del 07/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare attuativo con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di 
Novara per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche A.A. 2009/2010”; 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0859 del 07/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara – 
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per lo svolgimento di tirocini di formazione 
A.A. 2009/2010”; 
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – Atto n. 319 del 14/05/2010 avente ad oggetto 
“Disciplinare attuativo tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
San Luigi Gonzaga di Orbassano sede del corso di laurea e l’Azienda Sanitaria TO3 per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Tecnica 
della Riabilitazione Psichiatrica (Classe 2) Anno Accademico 2009/2010”; 
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – Atto n. 320 del 14/05/2010 avente ad oggetto 
“Disciplinare attuativo tra l’Università degli Studi di Torino, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Luigi Gonzaga, sede del corso di laurea in Infermieristica e l’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), sede di tirocinio, per lo svolgimento delle 
attività di tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica – A.A. 2009-2010”; 
A.S.L. VCO di Omegna – Atto n. 298 del 17/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione accordo 
convenzionale con la Facoltà di Medicina Chirurgia e Scienze della Salute dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche – per l’espletamento di attività di tirocinio – Anno Accademico 
2009/2010”; 



A.S.L. VCO di Omegna – Atto n. 308 del 17/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione accordo 
attutivo (ex art. 4 protocollo regione/Università) con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” – Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, per lo svolgimento di 
attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia. A.A. 2009/2010”; 
A.S.L. TO5 di Chieri – Atto n. 615 del 18/05/2010 avente ad oggetto “Disciplinare attuativo tra 
l’Università degli Studi del piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’ASL TO5, per 
l’utilizzazione di Strutture Sanitarie Regionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte 
degli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe 
SNT/SPEC-1 – Classe delle lauree specialistiche nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) – 
Anno Accademico 2009/2010 – Approvazione”; 
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 514 del 18/05/2010 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina e Chirurgia, parte 
integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale ai sensi del Decreto MIUR 
29/10/2001 n. 445 – Rettifica”; 
− di approvare l’atto dell’A.S.L. TO2 di Torino n. 0000594/013/2010 del 10/05/2010 avente ad 
oggetto “Convenzione tra l’ASL TO2 e l’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica – IPP – 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 modifiche apportate al vigente protocollo di intesa tra Regione Piemonte e 
Università piemontesi in materia di attività formative; 
− di approvare l’atto dell’ A.S.L. TO4 di Chivasso  n. 0857 del 07/05/2010 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione con la Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma per lo 
svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento”, a condizione che, considerata la protratta 
estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica, 
adeguate alle modifiche apportate al vigente protocollo 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. 863 del 17/05/2010 avente ad 
oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Salute per l’Utilizzazione di Strutture sanitarie da 
parte degli studenti iscritti al corso di Master in Medicina d’Urgenza. Anno Accademico 
2009/2010”, a condizione che la durata dell’allegata convenzione sia limitata all’anno accademico 
in corso; 
− di approvare l’atto dell’ A.S.L. VCO di Omegna n. 309 del 17/05/2010 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione con la Libera Università San Pio V (LUSPIO) per lo svolgimento di 
attività di tirocinio di formazione e di orientamento ai sensi art. 18, comma 1, della Legge 24 
giugno 1997 n. 196 e successivo D.M. di attuazione n. 142 del 25/3/1998 da parte di studenti scritti 
al Master in “Management e Funzioni di Coordinamento delle professioni Sanitarie” a condizione 
che, considerata la protratta estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole 
vengano, in via analogica, adeguate alle modifiche apportate al vigente protocollo di intesa tra 
Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative; 
− di approvare l’atto dell’A.S.L. AL di Casale Monferrato n. 2010/369 del 06/05/2010 avente ad 
oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – 
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e l’A.S.L. per l’utilizzazione di strutture 
sanitarie regionali da parte degli studenti iscritti al corso di Master di II livello in Neonatologia per 
Pediatri di Libera Scelta per l’A.A. 2009/2010” ”, a condizione che la durata dell’allegata 
convenzione sia limitata all’anno accademico in corso; 
− di approvare l’atto dell’A.S.L. AL di Casale Monferrato n. 2010/374 del 06/05/2010 avente ad 
oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia – Corso di laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro per attività di tirocinio didattico e orientativo 



degli studenti/laureati presso le strutture dell’A.S.L. AL “a condizione che, considerata la protratta 
estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica, 
adeguate alle 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) 
 


