REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 30-444
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. TO2 di Torino – Atto n. 0000723/013/2010 del 16/06/2010 avente ad oggetto “Convenzione
tra l’ASL TO2 e l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi
Gonzaga per l’utilizzo di strutture sanitarie da parte degli studenti iscritti al corso di Master
universitario Interfacoltà di I Livello in Infermieristica di famiglia e di comunità. Anno accademico
2009/2010 e 2010/2011”;
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 989/000/PER/10/0160 del 23/06/2010 avente ad oggetto
“Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento tra l’Università Telematica Pegaso di
Napoli – Sede distaccata di Torino e l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra – Anno Accademico 2010/2011”;
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 670 del 01/07/2010 avente ad oggetto “Accordo attuativo tra
l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 e l’Università degli Studi di Torino relativo alla attivazione
del corso di laurea della professione sanitarie in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro. A.A. 2009/2010”;
A.S.L. V.C.O. di Omegna – Atto n. 389 del 30/06/2010 avente ad oggetto “Approvazione
convenzione con l’Università Telematica Telma di Roma 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”;
A.S.L. V.C.O. di Omegna – Atto n. 390 del 30/06/2010 avente ad oggetto “Convenzione con
l’Università “Carlo Cattaneo – LIUC” di Castellana (VA) per lo svolgimento di attività di tirocinio
di formazione e di orientamento presso le strutture della ASL VCO ai sensi art. 18 L. 24/6/1997 n.
196 e art. 1 D.M. 25/3/1998 n. 142. Rinnovo triennale”;
A.O.U. Maggiore della Carità di Novara – Atto n. 1349 del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la frequenza di allievi della
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”;
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 691 del 06/07/2010 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare
attuativo (ex articolo 4 del protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda Sanitaria
Ospedale Infantile Regina Margherita Sant’Anna di Torino sede del corso di laurea in Ostetricia e
l’Azienda Sanitaria ASL TO3 – per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti
iscritti al corso di laurea in Ostetricia Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 692 del 06/07/2010 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare
attuativo (ex articolo 4 del protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda Ospedaliera
Ospedale Infantile Regina Margherita Sant’Anna di Torino sede del corso di laurea in Terapia della
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva Anno Accademico 2009/2010”;
A.O.U. Maggiore della Carità di Novara – Atto n. 1357 del 02/07/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’effettuazione di tirocini di
iscritti alla Facoltà di Scienze della Formazione presso l’area Risorse Umane”;
A.S.L. AL di Casale Monferrato – Atto n. 2010/523 del 24/06/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università Telematica Pegaso per tirocinio di formazione e orientamento degli
studenti presso le strutture dell’A.S.L. AL”;

A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 275/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino, per lo svolgimento delle attività di
tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno
Accademico 2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 276/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte
degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico 2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 278/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda Sanitaria
Locale TO 1 di Torino, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al
corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico 2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 279/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda Sanitaria
Locale TO 2 di Torino, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al
corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico 2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 280/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da
parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico
2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 281/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e l’Azienda Sanitaria
Locale TO 5 di Chieri, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al
corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico 2009/2010”;
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino – Atto n. 284/DG/2010/DS del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Disciplinare attuativo (ex art. 4 del Protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda
Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide sede del corso di laurea in Fisioterapia – e il Presidio San
Camillo di Torino, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al
corso di laurea in Fisioterapia (classe 2) Anno Accademico 2009/2010”;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. TO2 di Torino n. 0000724/013/2010 del 16/06/2010 avente ad
oggetto “Convenzione tra l’ASL TO2 e l’Associazione IBTG – Scuola GESTALT di Torino 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 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.U. Maggiore della Carità di Novara n. 1262 del 18/06/2010 avente
ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per lo svolgimento
del tirocinio di iscritti al corso di laurea in Economia” a condizione che, considerata la protratta
estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano adeguate alle
modifiche apportate al vigente protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in

materia di attività formative e che l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con
deliberazione degli Enti contraenti;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. TO3 di Collegno n. 592 del 17/06/2010 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione tra l’Azienda Sanitaria Ospedaliera TO3 l’Università Telematica
Pegaso per espletamento di tirocinio formativo”, a condizione che, considerata la protratta
estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano 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. TO3 di Collegno n. 593 del 17/06/2010 avente ad oggetto
“Convenzione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga e l’A.S.L. TO 3 per la
collaborazione alle attività didattiche dei corsi di studio attivati dalla Facoltà e per lo svolgimento di
tirocini curriculari” a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del rapporto
convenzionale, le relative clausole vengano adeguate alle modifiche apportate al vigente protocollo
di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative e che
l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. V.C.O. di Omegna n. 366 del 18/06/2010 avente ad oggetto
“Approvazione accordo convenzionale con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” – Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute – per lo svolgimento di attività
formativa e di tirocinio da parte degli allievi iscritti al corso di Master di II Livello in Neonatologia
per Pediatri di libera scelta. Anno Accademico 2009/2010” a condizione che la durata della
convenzione, ai sensi dell’art. 7 della medesima, sia limitata all’anno accademico 2009/2010;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. NO di Novara n. 753/DS.DT. del 24/06/2010 avente ad oggetto
“Rapporto convenzionale tra A.S.L. NO di Novara e Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro” – Scuola di Specializzazione in Urologia per attività formativa e di tirocinio degli
studenti A.A. 2009-2010” a condizione che la durata della convenzione, ai sensi dell’art. 6 della
medesima, sia limitata all’anno accademico 2009/2010;
− di approvare l’atto dell’A.S.L. AT di Asti n. 468/GRU.LEG. del 25/06/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con la Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma per svolgimento tirocinio
presso strutture A.S.L. AT” a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del
rapporto convenzionale, le relative clausole vengano 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. CN1 di Cuneo n. 0000754 del 16/06/2010 avente ad oggetto
“Stipula convenzioni per svolgimento tirocini pratico formativi presso le strutture dell’A.S.L. CN1
da parte di Studenti Universitari” a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del
rapporto convenzionale, le relative clausole vengano 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. TO3 di Collegno n. 676 del 01/07/2010 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale TO3 e l’Università degli Studi di Torino
– Facoltà di Economia Job Placement – per espletamento di tirocini di formazione e orientamento”
a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del rapporto convenzionale, le
relative clausole vengano adeguate alle modifiche apportate al vigente protocollo di intesa tra
Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative e che l’eventuale rinnovo
dell’allegata convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti;
− di approvare l’atto dell’ A.S.L. TO1 di Torino n. 630/B03/2010 del 30/06/2010 avente ad
oggetto “Rinnovo convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale TO1 e la Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia denominata CIPA Centro Italiano di Psicologia Analitica, sede di Milano, per lo
svolgimento del tirocinio clinico pratico in psicoterapia da parte degli allievi iscritti ai corsi di
Specializzazione in Psicoterapia” a condizione che, considerata la protratta estensione temporale del
rapporto convenzionale, le relative clausole vengano adeguate alle modifiche apportate al vigente
protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative e

che l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con atto formale degli Enti
contraenti;
− di approvare l’atto dell’ASL VC di Vercelli n. 00789 del 06/07/2010 avente ad oggetto “Rinnovo
convenzione tra l’A.S.L. “VC” di Vercelli e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca analitica sui Gruppi) – sede
di Torino per l’espletamento di tirocini” a condizione che, considerata la protratta estensione
temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

