
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 17-4507 
Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Sessione 
istruttoria 9 .08.2012. Provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
La Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende sanitarie regionali ai 
sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
con D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998, come modificata con D.G.R. n. 13-12158 del 21.09.2009, 
sono stati definiti i criteri organizzativi e le modalità operative inerenti la procedura di controllo; in 
particolare è stata individuata, quale unità responsabile del procedimento, la Direzione Regionale 
Sanità, ed è stata disciplinata la partecipazione dei Settori dell’Assessorato alla Tutela della Salute e 
Sanità, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, all’esame, in sede istruttoria, delle 
problematiche connesse agli atti sottoposti a controllo; 
  
sono pervenuti per il procedimento di controllo i seguenti atti ( tot. n. 19): 
 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0503 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare attuativo tra l’Università degli Studi di Torino – l’A.O.U. San Giovanni Battista di 
Torino sede del corso di laurea e l’A.S.L. TO4 per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte 
degli studenti iscritti ai corsi di laurea A.A. 2010/2011”,  pervenuto in data 12/07/2012; 
 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0505 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocini di formazione ed 
orientamento presso le strutture dell’A.S.L. TO4”, pervenuto in data 12/07/2012; 
 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0506 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia per lo svolgimento del 
tirocinio di formazione e di orientamento degli studenti del corso di laurea”, pervenuto in data 
12/07/2012; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino – A.O. O.I.R.M./S.ANNA  - Atto n. 114/2012 del 
29/06/2012 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la 
Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia per attività di formazione e tirocinio”, 
pervenuto in data 13/07/2012; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 115/2012 del 
29/06/2012 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la 
Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica per attività di formazione e tirocinio”, pervenuto in 
data 13/07/2012; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00152 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra 
l’A.S.L. VC di Vercelli e la Libera Università degli Studi per l’innovazione e per le organizzazioni 
(LUSPIO) di Roma per l’espletamento di tirocini”, pervenuto in data 16/07/2012; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00153 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale di Novara e l’A.S.L. VC di Vercelli per l’utilizzo di strutture sanitarie da parte degli 



studenti iscritti al corso di Master universitario di I Livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” – A.A 2011/2012”, pervenuto in data 16/07/2012; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00154 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Stipula convenzione tra 
l’A.S.L. VC di Vercelli e la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica con sedi a Milano e Torino per 
l’espletamento di tirocini”, pervenuto in data 16/07/2012; 
 
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 578 del 12/07/2012 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare 
attuativo (ex art. 4 del protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria San Giovanni Battista di Torino sede del corso di laurea – e l’A.S.L. TO3, per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Dietistica – 
Tecniche di Laboratorio Biomedico e corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche Anno Accademico 2010/2011”, pervenuto in data 17/07/2011; 
 
A.S.L. AT di Asti – Atto n. 396 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con Università 
Telematica “Pegaso” di Napoli per svolgimento tirocinio presso l’Ospedale “Cardinal G. Massaia” 
di Asti”, pervenuto in data 17/07/2012; 
 
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo - Atto n. 569 del 19/07/2012 avente ad oggetto “Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per la 
Scuola di Specializzazione in Genetica medica – A.A. 2011/2012”, pervenuto in data 27/07/2012; 
 
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo – Atto n. 570 del 19/07/2012 avente ad oggetto “Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per la 
Scuola di Specializzazione in Pediatria – A.A. 2011/2012”, pervenuto in data 27/07/2012; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 34/2012 del  
20/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oncologia 
Vecchio Ordinamento per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2010/2011 – 
Sanatoria”, pervenuto in data 27/07/2012; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 35/2012 del 
20/07/2012 avente ad oggetto “convenzione con la Scuola di Specializzazione in Biochimica 
Clinica per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2011/2012 – Sanatoria”, pervenuto 
in data 27/07/2012; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 36/2012 del 
20/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 
per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2011/2012 – Sanatoria”, pervenuto in data 
27/07/2012; 
 
A.S.L. BI di Biella – Atto n. 112 del 23/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara, per lo svolgimento di tirocini di 
formazione e orientamento per studenti e laureati dell’Ateneo”, pervenuto in data 30/07/2012; 
 
A.S.L.BI di Biella – Atto n. 114 del 23/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università 
degli Studi di Torino per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti alla Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica – A.A. 2011/2012”, pervenuto in data 30/07/2012; 
 



A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 626 del 26/07/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione tra la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e l’ASL TO3  per la 
collaborazione all’attività didattica istituzionale della Facoltà”, pervenuto in data 30/07/2012; 
 
A.O. Maggiore della Carità di Novara – Atto n. 1513 del 27/07/2012 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’effettuazione di tirocini post 
lauream di Psicologia”, pervenuto in data 02/08/2012; 
 
l’attività istruttoria concernente i suddetti atti è stata espletata, in data 9.08.2012, nei termini e con 
le modalità di cui  alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 13-12158 del 21.09.2009; i relativi 
esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo; 
 
la suddetta Direzione, acquisite le valutazioni del Settore competente per materia (Settore Personale 
Dipendente del SSR e Affari Generali) in ordine alla legittimità ed opportunità degli atti sottoposti a 
controllo, ne ha proposto l’approvazione, ad eccezione dei sotto indicati atti per i quali ha proposto: 
 
- di approvare l’atto dell’ A.S.L. BI di Biella n. 112 del 23/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione 
con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara, per lo svolgimento di 
tirocini di formazione e orientamento per studenti e laureati dell’Ateneo”, a condizione che non 
comporti oneri economici a carico dell’Azienda; 
 
visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 
1995, n. 10; 
 
vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998 s.m.i.; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

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. 0503 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare attuativo tra l’Università degli Studi di Torino – l’A.O.U. San Giovanni Battista di 
Torino sede del corso di laurea e l’A.S.L. TO4 per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte 
degli studenti iscritti ai corsi di laurea A.A. 2010/2011”; 
 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0505 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocini di formazione ed 
orientamento presso le strutture dell’A.S.L. TO4”; 
 
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 0506 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia per lo svolgimento del 
tirocinio di formazione e di orientamento degli studenti del corso di laurea”; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino – A.O. O.I.R.M./S.ANNA  - Atto n. 114/2012 del 
29/06/2012 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la 
Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia per attività di formazione e tirocinio”; 
 



A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 115/2012 del 
29/06/2012 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.ANNA e la 
Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica per attività di formazione e tirocinio”; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00152 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra 
l’A.S.L. VC di Vercelli e la Libera Università degli Studi per l’innovazione e per le organizzazioni 
(LUSPIO) di Roma per l’espletamento di tirocini”; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00153 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale di Novara e l’A.S.L. VC di Vercelli per l’utilizzo di strutture sanitarie da parte degli 
studenti iscritti al corso di Master universitario di I Livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” – A.A 2011/2012”; 
 
A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 00154 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Stipula convenzione tra 
l’A.S.L. VC di Vercelli e la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica con sedi a Milano e Torino per 
l’espletamento di tirocini”; 
 
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 578 del 12/07/2012 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare 
attuativo (ex art. 4 del protocollo) tra l’Università degli Studi di Torino – l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria San Giovanni Battista di Torino sede del corso di laurea – e l’ A.S.L. TO3, per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Dietistica – 
Tecniche di Laboratorio Biomedico e corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche Anno Accademico 2010/2011”; 
 
A.S.L. AT di Asti – Atto n. 396 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con Università 
Telematica “Pegaso” di Napoli per svolgimento tirocinio presso l’Ospedale “Cardinal G. Massaia” 
di Asti”; 
 
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo - Atto n. 569 del 19/07/2012 avente ad oggetto “Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per la 
Scuola di Specializzazione in Genetica medica – A.A. 2011/2012”; 
 
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo – Atto n. 570 del 19/07/2012 avente ad oggetto “Disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per la 
Scuola di Specializzazione in Pediatria – A.A. 2011/2012”; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 34/2012 del  
20/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oncologia 
Vecchio Ordinamento per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2010/2011 – 
Sanatoria”; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 35/2012 del 
20/07/2012 avente ad oggetto “convenzione con la Scuola di Specializzazione in Biochimica 
Clinica per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2011/2012 – Sanatoria”; 
 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (O.I.R.M./S.ANNA) – Atto n. 36/2012 del 
20/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 
per attività di formazione e tirocinio. Anno Accademico 2011/2012 – Sanatoria”; 
 



A.S.L. BI di Biella – Atto n. 114 del 23/07/2012 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università 
degli Studi di Torino per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti alla Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica – A.A. 2011/2012”; 
 
A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 626 del 26/07/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
convenzione tra la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e l’ASL TO3  per la 
collaborazione all’attività didattica istituzionale della Facoltà”; 
 
A.O. Maggiore della Carità di Novara – Atto n. 1513 del 27/07/2012 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’effettuazione di tirocini post 
lauream di Psicologia”; 
 
− di approvare l’atto dell’A.S.L. BI di Biella n. 112 del 23/07/2012 avente ad oggetto 
“Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara, per lo 
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento per studenti e laureati dell’Ateneo”, a 
condizione che non comporti oneri economici 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 


