
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A14060 
D.D. 24 aprile 2015, n. 275 
Accertamento della somma di Euro 5.600,00 sul cap. 21134/15 dell'entrata nel bilancio 
regionale ed impegno della somma di Euro 3.800,00 sul cap. 105189/15 per far fronte allo 
svolgimento di attivita' di tirocinio in ambito eur opeo finanziate dal progetto ministeriale 
denominato "Progetto Mattone Internazionale".(Ass. 100464) 
 
 
Il progetto sanitario nazionale “Mattone Internazionale”, è un’iniziativa del Ministero della Salute 
per la costruzione di sistemi per la salute condivisi fra le diverse Regioni italiane, Enti ed Istituzioni 
sanitarie, con lo scopo di favorire il processo di integrazione europea di cui alla decisione 
1350/2007/ce del 23/10/2007 che ha stabilito il secondo programma di azione comunitaria nel 
settore della salute(2008/2013), e sue successive estensioni. 
 
La Regione Veneto, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n° 10, capofila del “Progetto Mattone 
Internazionale”, con propria deliberazione n. 316 del 11/4/2014 ha pubblicato un avviso di 
selezione per tirocini a Bruxelles presso le principali Istituzioni europee ed organizzazioni di 
rappresentanza, riservato al personale strutturato delle Regioni , Province Autonome, ASL e AOU. 
 
In ordine a quanto sopra la Direzione Sanità, con nota prot. 21113/DB2000 del 14/10/2014 ha 
supportato la candidatura del dr. Giovanni Leoni, dipendente di ruolo della Direzione Risorse 
Finanziarie, nel quadro del rapporto di collaborazione sussistente con il medesimo e concordato con 
la Direzione di appartenenza, per un tirocinio di mesi 2 presso gli uffici regionali della sede di 
Bruxelles. 
 
Dato atto che con nota  Prot. 2085 del 14/1/2015 la Regione Veneto - Aussl n. 10 Veneto orientale, 
completata la fase di valutazione  da parte del Gruppo Tecnico, ha comunicato l’approvazione della 
suddetta candidatura ammettendola al  finanziamento complessivo di € 5.600,00 come previsto 
dalle regole del bando, (€ 2.800 per mese di tirocinio); 
 
Vista la D.G.R. n. 1-1067 del 23/2/2015 che ha disposto con variazione n. 45 l’istituzione di 
appositi capitoli dell’entrata e della spesa nel bilancio regionale per l’anno in corso ; 
 
Atteso che, sulla base di quanto previsto dal bando allegato alla deliberazione della Aulss 10 – 
Veneto orientale, le Amministrazioni assegnatarie dei finanziamenti devono adottare un Accordo di 
tirocinio con il candidato e che successivamente la suddetta Aulss provvederà a corrispondere 
l’acconto del 50% del finanziamento assegnato; 
 
Preso atto della D.D. 75 del 17/2/2015 con la quale è stato adottato l’Accordo di tirocinio, parte 
integrante e sostanziale del predetto atto, sottoscritto tra il dr. Giovanni Leoni in qualità di 
tirocinante, il Direttore Regionale alla Sanità in qualità di soggetto promotore ed il Direttore 
Regionale del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale, in qualità di soggetto ospitante, 
accordo nel quale si concorda l’assegnazione al tirocinante della somma di € 2.800,00 per ogni 
mese di tirocinio, in misura fissa , invariabile ed omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, come 
previsto dall’Avviso di selezione approvato dalla Regione Veneto con propria deliberazione n. 316 
del 11/4/2014; 
 



considerato che il dipendente dr. Giovanni Leoni ha iniziato il proprio tirocinio a far data dal 25 
febbraio 2015 e che lo stesso si concluderà il 26 aprile 2015, come previsto dall’art. 6 del 
sopracitato accordo;   
 
dato atto che il dr. Giovanni Leoni ha comunicato di avere già sostenuto , con risorse proprie, spese 
per complessivi € 3.800,00; 
 
per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011: 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
Vista la deliberazione n. 316 del 11/4/2014 dell’ Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n° 10 di San 
Donà di Piave; 
Vista la L.R.  n.  23 del 30/12/2014 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 
regionale per l’anno 2015; 
Vista la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2015 di proroga dell’esercizio provvisorio fino al 30 
aprile 2015; 
Vista la  D.G.R.  n. 1-872  del 12/1/2015 che ha ripartito le Unità revisionali di base in capitoli ai 
fini della gestione del bilancio; 
viste le DD.GG.RR. n. 3-897 del 19/1/2015, n. 1-964 del 2/2/2015 e n. 1-1098 del 2/3/2015 di 
parziale assegnazione delle risorse; 
vista la D.G.R. n.1-1067 del 23/2/2015; 
Vista la D.D. n. 75 del 17/2/2015; 
 
 

determina 
 
 
- di accertare, per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 21134 dell’entrata, del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015, la somma di € 5.600,00 iscritta con D.G.R. n. 1-1067 del 23/2/2015 
(variazione n. 45);  
 
- di impegnare la somma di € 3.800,00 sul cap. 105189 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2015 (A.100464), da liquidare a favore di Giovanni Leoni, tirocinante presso l’Ufficio regionale di 
Bruxelles nel quadro dell’Accordo di tirocinio adottato con D.D. 75 del 17/2/2015 secondo le 
procedure previste dall’Avviso pubblico di selezione emesso dalla Regione Veneto con il supporto 
del Progetto “Mattone Internazionale”, quale acconto delle spese già sostenute; 
 
- di  rimandare a successiva determinazione l’ulteriore impegno per la liquidazione del saldo che 
avverrà sulla basedel totale delle spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporti e formazione sostenute 
per il tirocinio in argomento.  
 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario: Giovanni Leoni 
(omissis) 
Importo: € 5.600,00 
Responsabile del procedimento: Fulvio Moirano 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Avviso pubblico di selezione Deliberazione n. 316 
del 11/4/2014 Regione Veneto - ULSS n.10 Veneto orientale – Progetto Mattone Internazionale 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Fulvio Moirano 

 


