
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 19-7209 
Approvazione della proposta di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, l'Universita' degli 
Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e l'Universita' degli Studi di Torino quale 
predisposto dalla Commissione paritetica di cui all'art. 9, legge reg. n. 18 del 6 agosto 2007. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
L’art. 9 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 prescrive che: 
 
1. gli Atenei piemontesi partecipino al processo di programmazione socio-sanitaria nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla convenzione con la Regione;  
2. la Regione elabori protocolli d'intesa con gli Atenei, per la regolamentazione dell'apporto delle 
Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e, 
contestualmente, dell'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle specifiche 
finalità istituzionali;  
3. per la predisposizione dei protocolli di intesa sia costituita un'apposita commissione paritetica 
con funzione di supporto tecnico (organo poi costituito con d.G.R. n. 9-8928 del 9 giugno 2008) e 
composto da membri designati dalle Istituzioni coinvolte); per i problemi specifici delle singole sedi 
universitarie la commissione è articolata territorialmente. 
 
Ai sensi del comma 3 del successivo articolo 21 della stessa  l.r. n. 18/2007, la Giunta Regionale, 
previa intesa con gli Atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende ospedaliero-
universitarie piemontesi (Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi Gonzaga di 
Orbassano e Maggiore della Carità di Novara) sulla base dei principi ivi indicati, e cioè: 
 
- l’individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, 
nell’ambito degli atti di programmazione socio-sanitaria a livello regionale, distrettuale ed 
aziendale, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e 
le risorse finanziarie assegnate; 
- l’articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali; 
- la gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali. 
 
In attuazione del primo comma del citato art. 9 è stata siglata in data 15 aprile 2008 (e rinnovata nel 
medesimo testo con la D.G.R. n. 5-2337 del 22 luglio 2011), la convenzione tra la Regione e le 
Università piemontesi,  che assegna alla commissione paritetica Regione-Università il compito di 
predisporre una proposta di protocollo d’intesa da sottoporre per la definitiva approvazione ad un 
organo denominato Comitato d’Intesa Università-Regione, composto dai Rettori delle due 
Università, dal Presidente della Giunta e dall’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, cui 
compete la formalizzazione del protocollo stesso.  
 
La commissione paritetica ha licenziato, in data 23 dicembre 2013, il testo di una proposta di 
protocollo d’intesa al fine di disciplinare l’integrazione tra le attività - proprie degli Enti interessati - 
di assistenza, di didattica e di ricerca, nonché di definire il funzionamento delle azienda 
ospedaliero-universitarie della regione, secondo una logica dipartimentale (Allegato A alla presente 
deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale). 
 
Con la presente deliberazione la Giunta regionale intende approvare il testo protocollare quale 
licenziato dalla commissione paritetica, conferendo altresì al Presidente della Giunta ed 



all’Assessore competente in materia di Sanità della Regione Piemonte il mandato a formalizzare, 
mediante la sottoscrizione, il protocollo in esame. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
- precisato che con il presente provvedimento si da’ attuazione ai Programmi Operativi per il 
triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 (Azione 7.8, recante “Rapporti 
con le Università pubbliche: sottoscrizione dei protocolli d’intesa”, che prevede, tra i risultati 
programmati, la sottoscrizione dei protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e  
le Università degli studi di Torino e del Piemonte Orientale “A.Avogadro”, con la conseguente 
regolamentazione dei rapporti tra il SSR e le Università per l’esercizio concertato delle funzioni 
organizzative e gestionali delle aziende ospedaliero-universitarie  entro il 30.6.2014); 
 
 rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi 
dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 - convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 - 
in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull’attuazione del Piano di 
Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.8.2010, 44-1615 del 28.2.2011 e 49-
1985 del 29.4.2011, e la loro attuazione costituisce condizione necessaria per non compromettere 
l’attribuzione, in via definitiva, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, 
condizionate alla piena attuazione dello stesso Piano di Rientro; 
 
visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
visto il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; 
visti gli artt. 9 e 21 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18; 
 
vista la convenzione Università-Regione siglata il 15 aprile 2008 e rinnovata nel medesimo testo 
con la D.G.R. n. 5-2337 del 22 luglio 2011; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi assunti nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di approvare il testo protocollare (Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma    
parte integrante e sostanziale) che - in esecuzione degli artt. 9 e 21 della l.r. n. 18/2007 -  
regolamenta i rapporti tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” e l’Università degli Studi di Torino sotto il profilo dell’integrazione tra le attività 
proprie degli Enti interessati, di assistenza, di didattica e di ricerca, e definisce il  funzionamento 
delle aziende ospedaliero-universitarie di riferimento territoriale (Città della Salute e della Scienza 
di Torino, San Luigi Gonzaga di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara) ; 
 
- di conferire al Presidente della Giunta o all’Assessore competente in materia di Sanità della 
Regione Piemonte – nell’ambito del Comitato d’intesa quale previsto dalla Convenzione tra la 
Regione Piemonte e le Università piemontesi, composto anche dai Rettori delle Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e di Torino - il mandato a formalizzare, mediante la 
sottoscrizione, il protocollo in esame. 
 
Il Presente provvedimento non comporta oneri da parte della Regione salvo quelli previsti nel 
riparto del Fondo Sanitario Regionale per il funzionamento delle AOU. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

(omissis) 
Allegato 
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