
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB2008 
D.D. 30 dicembre 2011, n. 1042 
Percorso di Laurea in Educazione Professionale: sostegno degli aspetti professionalizzanti 
socio-pedagogici e garanzia di un aumento del gettito formativo nell'ambito predetto. 
Impegno n. 3961, su delega della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia DB 
1901, di Euro 100.000,00 sul Cap. 147622/2011 (Ass. 100210). 
 
Dato atto che la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, in data 21 settembre u.s. 
nell’ambito di un incontro con l’Università degli Studi di Torino, ha comunicato le difficoltà 
intervenute per il proseguimento della collaborazione per l’a.a. 2011/2012 relativamente al sostegno 
economico per il mantenimento degli aspetti professionalizzanti, didattica integrativa e tutoraggio, 
del Corso di Laurea in Educazione Professionale, nell’ambito della Convenzione Regione-
Università, annualmente stipulata tra l’Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte - 
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia e Direzione Sanità; 
 
Dato inoltre atto che l’approvazione del nuovo ordinamento didattico e le nuove linee direttive 
stabilite per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 270/2004 e del Decreto Interministeriale del 
19 febbraio 2009, assegna a partire dall’a.a. 2011/2012 la titolarità del corso di laurea in oggetto alla 
sola Facoltà di Medicina e Chirurgia comportando, pertanto, la perdita del regime di Interfacoltà 
introdotto dall’art.3 del D.M. n. 520/1998. 
 
Sentita la Commissione paritetica Regione/Università in data 22.12.2011, che ha espresso la volontà 
di proseguire l’organizzazione dell’offerta formativa con il contributo delle Facoltà di Scienze della 
Formazione e di Psicologia, coinvolte nei precedenti anni accademici; 
 
Preso atto che tale spesa rientra, in conseguenza del necessario parere espresso dalla Commissione 
Paritetica  precisata al precedente capoverso, ai sensi dell’ art. 31 - comma 8 - della L.R. 11 aprile 
2001 n. 7, tra le spese indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità; 
   
 Preso atto che la Direzione alle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia DB1901, al fine di  
sostenere  gli aspetti professionalizzanti socio-pedagogici e di  garantire un aumento del gettito 
formativo tenuto conto delle esigenze del comparto sociale e socio-sanitario, ha provveduto ad  
assumere l’impegno delegato n. 3961 sul Cap. n. 147622 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2011 - UPB DB19011. (Ass. 100210)  a favore della Direzione Sanità DB2000; 
      
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere ad assumere l’impegno n. 3961, su delega della Direzione 
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia DB1901, della somma pari ad € 100.000,00 sul cap. 
147622 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011. 
 
Di assegnare all’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino l’attuazione del 
Corso di Laurea in Educatore Professionale e del relativo contributo regionale.  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.L.vo 165/2001 e s.m.i.; 
vista la L.R. 18 del 06/08/2007 (Piano Socio-Sanitario); 



visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 
visto il D.P.G.R. n. 18/R del 05.12.2001 (Regolamento Regionale di contabilità); 
vista la L.R. n. 23/2008 artt. 17 e 18; 
vista la L.R. 18 del 6.8.2007; 
vista la D.G.R. n. 40-1885 del 21.04.2011; 
vista la L.R. n. 25 del 27.12.2010; 
vista la L.R. 26 del 31.12.2010; 
vista la DGR n. 1-1380 del 19.1.2011; 
vista la DGR n. 17-1443 del 28.1.2011 ; 

 
determina 

 
di impegnare – I. n. 3961 -, su delega della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia 
DB1901, € 100.000,00 sul cap. 147622 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, per l’obiettivo 
illustrato in premessa - (Ass. n. 100210)  - dando atto che tale spesa rientra, a causa dell’espressione 
della Commissione Paritetica  avvenuta il 22 dicembre 2011, ai sensi dell’ art. 31 - comma 8 - della 
L.R. 11 aprile 2001 n. 7, tra le spese indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità; 
 
di assegnare all’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino l’attuazione del 
Corso di Laurea in Educatore Professionale e del relativo contributo regionale per sostenere gli 
aspetti professionalizzanti socio-pedagogici nonché l’aumento del gettito formativo del Corso di 
studio in Educatore professionale 
 
di provvedere alla liquidazione: 
del 50% del summenzionato contributo, pari ad € 50.000,00 ad esecutività del presente 
provvedimento; 
del saldo dell’ulteriore 50% dietro presentazione di puntuale rendicontazione e relazione sullo 
svolgimento del corso di Laurea in argomento. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60    giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta 
piena conoscenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Sergio Morgagni 


