REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB2015
D.D. 30 luglio 2014, n. 674
Legge 5 giugno 1990 n. 135 - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS.
Liquidazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di
Torino di E. 157.900,41 relativi agli assegni di studio,docenze al corso per gli operatori che
intervengono nei programmi di lotta alle infezioni da HIV.
Vista la legge 5 giugno 1990 n° 135 che prevede, tra gli interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta all'A.I.D.S., corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori che intervengono nei
programmi di lotta alle infezioni da HIV e visto l'art. 4, della medesima legge, che prevede che le
Aziende Sanitarie attivino annualmente tali corsi.
Visti il D.M. 30/10/90 e il D.M. 27/05/95 che disciplinano i corsi di formazione in argomento.
Vista la Determinazione n. 832 del 24/10/2013 con la quale sono stati impegnati i fondi utili per la
liquidazione degli assegni di studio, le docenze e tutto quanto previsto per l’organizzazione dei
corsi; sono state individuate le Aziende Sanitarie Regionali presso cui sono stati attivati i corsi,
normati dalla succitata L. 135/90 rimandando a successivo atto la liquidazione degli importi dovuti;
Atteso che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha
trasmesso la documentazione dalla quale si rileva che è stato attuato il percorso formativo del 19°
anno della formazione del personale trasmettendo a questa Amministrazione i giustificativi
necessari per la liquidazione degli importi ammontanti complessivamente a € 157.900,41= di cui €
30.987,45 per assegni di studio da erogare ai discenti frequentanti il corso di primo livello; €
111.650,48 per assegni di studio da erogare ai discenti frequentanti il corso di secondo livello; €
2.892,40 per attività di docenza svolta da docenti interni ed € 12.370,08 per rimborso IRAP;
Nel merito all'erogazione dell'assegno di studio si precisa che ai sensi dell'art. 7 del D.M.
25.07.1995 la misura dell'assegno relativo, pari a € 2.065,83=, viene ridotta di € 36,15= per ogni ora
di assenza dalle lezioni e che ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25.07.1995 i discenti che non abbiano
frequentato almeno 24 ore di lezione non hanno diritto ad alcun assegno.
I fondi necessari per organizzare l'attività formativa sono stati impegnati sul cap. 160355 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con Determinazione n. 832 del 24/10/2013 (I. 2970), dando
atto che trattasi di fondi già impegnati in esercizi precedenti e utilizzati per le medesime finalità.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto:
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 165 /2001;
Vista la L.R. 7/2001;
Visto la L.R. 23 del 28/7/2008 artt. 17 e 18;
L.R. n. 25 del 27/12/2010;
L.R. n. 26 del 31/12/2010;
L.R. n. 5 del 04/05/2012;
L.R. n. 6 del 23/05/2012;
Vista D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011;

Vista D.G.R. n. 17- 1443 del 28/01/2011;
Vista la Determinazione n. 832 del 24/10/2013;
determina
• di liquidare l'importo complessivo di € 157.900,41= all’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino – attingendo dall’impegno 2970 assunto sul cap. 160355 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con Determinazione 832 del 24/10/2013 dando atto che
trattasi di fondi già impegnati in esercizi precedenti e utilizzati per le medesime finalità;
• di liquidare nella fattispecie:
• € 30.987,45 ed € 111.650,48 per assegni di studio da erogare ai discenti frequentanti il corso di
primo e secondo livello di cui all’allegato A) composto di tre pagine pagine;
• € 2.892,40 per attività di docenza svolta da docenti interni di cui all’allegato B) composto di una
pagina;
• € 12.370,08 per rimborso IRAP.
Gli allegati A e B sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articoli 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo
2013.
Il Dirigente
Valter Baratta

