REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2010, n. 10-626
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. Maggiore della Carità di Novara – Atto n. 1462 del 21/07/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università degli Studi di Padova per l’effettuazione dei tirocini previsti dal
corso di laurea in Psicologia”;
A.S.L. AL di Casale Monferrato – Atto n. 2010/571 del 15/07/2010 avente ad oggetto
“Convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per le attività di formazione
ed orientamento degli allievi del Master di II° liv. “La valutazione e l’intervento in situazioni di
abuso all’infanzia e pedofilia” presso le strutture dell’A.S.L. AL”;
A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 1148/000/PER/10/0181 del 21/07/2010 avente ad oggetto
“Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Libera Università San Pio V
“LUSPIO” di Roma e l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra- Anno Accademico 2010-2011”;
A.S.L. NO di Novara – Atto n. 851/DS.DT. del 22/07/2010 avente ad oggetto “Rapporto
convenzionale tra A.S.L. NO di Novara e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” – Scuole di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia (vecchio ordinamento),
Anestesia e Rianimazione, Pediatria, per attività formativa e di tirocinio degli studenti A.A. 20092010”;
A.S.L. NO di Novara – Atto n. 852/DS.DT. del 22/07/2010 avente ad oggetto “Rapporto
convenzionale tra A.S.L. NO di Novara e l’Università Telematica San Raffaele degli Studi di Roma
per attività di tirocinio di formazione ed orientamento iscritti al Master di 1° livello in Management
delle funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”;
A.O. O.I.R.M./S. ANNA di Torino – Atto n. 1289 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-S.Anna e la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga
di Orbassano per attività di formazione, tirocinio e tutoraggio”;
A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 713/B.03/2010 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università
degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Locale TO1 per
l’accoglimento degli studenti del corso di laurea specialistica interateneo in Scienze della
Riabilitazione per lo svolgimento di tirocini formativi presso le strutture dell’A.S.L.TO1”;
A.S.L. BI di Biella – Atto n. 463 del 22/07/2010 avente ad oggetto “Approvazione convenzione con
l’Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento del tirocinio formativo per gli studenti del
Master in Nursing di ricerca. Anno Accademico 2009/2010”;
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00852 del 02/08/2010 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra
l’Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” di Novara – Scuola di Specializzazione in Pediatria. Anno Accademico
2009/2010”;
− di approvare l’atto dell’ A.O.U. Maggiore della Carità di Novara n. 1463 del 21/07/2010 avente
ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento del tirocinio di
iscritti al corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali”, a condizione che eventuali
supporti economici, quali rimborsi spese o accollo di spese di viaggio o soggiorno per attività
aziendali fuori sede, sussidi di formazione, quali premi o borse di studio, e utilizzo di servizi

aziendali non siano posti a carico del SSR, e che eventuali spese inerenti la convenzione non siano
poste a carico dell’Azienda;
− di approvare l’atto dell’ A.O.U. Maggiore della Carità di Novara n. 1479 del 22/07/2010 avente
ad oggetto “Modifica determina RGN 1262 relativa alla 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, in via analogica, adeguate alle modifiche apportate al vigente protocollo di intesa
tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative di area sanitaria e che
l’eventuale rinnovo dell’allegata convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti;
− di approvare l’atto dell’ A.S.L. NO di Novara n. 853/DS.DT. del 22/07/2010 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 Farmacia Ospedaliera per attività formativa e di
tirocinio degli studenti 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.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino n. 302/DG/2010/DS del
22/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, la Facoltà di
Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga e l’Azienda Ospedaliera CTO-Maria Adelaide per
l’utilizzazione di personale sanitario e di strutture sanitarie da parte degli studenti dei corsi di laurea
afferenti alla Facoltà San Luigi Gonzaga. Periodo: anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 20112012. Approvazione dello schema” 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 area sanitaria;
− 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)

