
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A14040 
D.D. 18 giugno 2015, n. 380 
Legge 5 giugno 1990 n. 135 - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS. 
Liquidazione all'Azienda Sanitaria Locale ASL AL di Casale Monferrato di E. 42.616,14 
relativi agli assegni di studio, docenze e attivita' di formazione del corso per gli operatori che 
intervengono nei programmi di lotta alle infezioni da HIV. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di liquidare l'importo complessivo di € 42.616,14=  all’Azienda Sanitaria Locale ASL VC di 
Vercelli attingendo dalla disponibilità dell’impegno 3536 assunto sul cap. 160355 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014 con Determinazione n. 1055 del 5/12/2014, con la precisazione che 
trattasi di economie di esercizi precedenti utilizzati per le medesime finalità;  
 
di liquidare nella fattispecie: 
 
€ 26.885,79 per quanto riguarda l'assegno di studio da erogare ai discenti di cui all’allegato A) 
composto di una pagina;  
€ 6.197,49 per quanto riguarda l'assegno di studio da erogare ai discenti Medici, di cui all’allegato 
A) composto di una pagina;  
€ 3.718,80 per l’attività di docenza prestata da docenti interni di cui all’allegato A) composto di una 
pagina;   
€ 413,20 ed € 28,50 rispettivamente per l’attività di docenza prestata presso l’ASL VC di Vercelli e 
rimborso spese del Dr. Vittore DEMICHELI - docente interno - di cui all’allegato A) composto di 
una pagina;  
€ 2.066,00 relativi all’attività di formazione di cui all’allegato B) composto di una pagina;   
€ 3.336,36 quale rimborso quota IRAP. 
 
Gli allegati A e  B sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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 13 marzo 
2013. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Valter BARATTA 

 


