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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA  GENERALE  ANNI  2017/2020  -  DETERMINAZIONI
REGIONE PIEMONTE N.  205 DEL 24.3.2017 E N. 443 DEL 4.7.2017.   

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) nota prot. n. 57655 del 29.11.2017 con la quale, in riscontro alla nota Regione Piemonte 
Settore  Sistemi  Organizzativi  e  Risorse  Umane  del  SSR  prot.  n.  23037/A1406A  del 
15.11.2017  acquisita  al  prot.  n.  55675  del  20.11.2017,  si  comunicava  la  disponibilità 
dell’A.S.L. VC ad essere individuata quale sede formativa dei medici ammessi al corso di 
formazione  specifica  in  Medicina  Generale  triennio  2017/2020  individuando, 
contestualmente,  quale  Responsabile  del  Corso la  Dott.ssa  VILLA Donatella,  Direttore 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane;
b) Determinazione Regione Piemonte n. 200 del 27.3.2018 ad oggetto “Sub-impegno della 
somma Euro 125.893,20 a favore delle  ASR regionali  per il  pagamento  delle  borse di 
studio  del  mese  di  dicembre  2017  ai  tirocinanti  del  corso  di  formazione  specifico  in 
medicina generale del triennio 2017/2020. Imp. N. 8021 sul cap. 160355/2017 (D.D. n. 926 
del 28.12.2017);
c) Determinazione Regione Piemonte n. 207 del 29.3.2018 ad oggetto: “Sub-impegno della 
somma  euro  4.096.780,59 a  favore  delle  ASR per  il  pagamento  delle  borse  di  studio 
spettanti  per  l’anno  2018  ai  medici  tirocinanti  del  corso  di  formazione  di  Medicina 
Generale:  trienni  2015/2018  (3°  annualità),  2016/2019  (2°  annualità)  e  2017/2020  (1° 
annualità) FSN quota vincolata”;

- Rilevato che con Determinazione n. 74 del 1°.2.2018 agli atti, la Regione Piemonte ha 
assegnato all'A.S.L. VC, quali tirocinanti per il triennio 2017/2020, i Dottori AMADORI 
Luca e MILANI Valentina, con diritto a percepire la Borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 
368/1999 e s.m.i.;

- Visti il Piano Programmatico e la Guida del corso di formazione specifica in Medicina 
Generale  per  il  triennio  2017/2020  approvati  con  Determinazioni  regionali  n.  205  del 
24.3.2017 e n. 443 del 4.7.2017 ove viene previsto che le attività pratiche siano svolte 
presso le seguenti aree ospedaliere/territoriali per complessivi 36 mesi/3200 ore:

Ambulatorio Medico di Medicina Generale mesi 12 ore 1067
Strutture di Base dell’A.S.L. sul territorio mesi 6 ore 533
Medicina clinica e Medicina di laboratorio mesi 6 ore 533
Dipartimento materno infantile mesi 4 ore 355
Chirurgia generale mesi 3 ore 267
Pronto Soccorso Emergenza-Urgenza ospedaliera mesi 3 ore 267
Ostetricia e Ginecologia mesi 2 ore 178
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con impegno orario pari  a quello  del  personale medico  dipendente  del  S.S.R. a  tempo 
pieno svolto da lunedì  a venerdì (38 ore settimanali),  con previsione di due periodi di 
sospensione in ciascun anno del percorso formativo (4 settimane nel mese di agosto e 2 
settimane nel periodo natalizio) ed ove viene stabilito che possono essere contemplati turni 
notturni o in giorni festivi esclusivamente nel periodo di frequenza in Pronto Soccorso; 

- Preso atto che l’A.S.L. VC con nota prot. n. 61302 del 18.12.2017 ha provveduto a dare 
comunicazione  all'INAIL  di  inizio  attività  dei  suelencati  tirocinanti  con  decorrenza 
18.12.2017;

-  Preso  atto,  altresì,  che  i  tirocinanti  medesimi  hanno  prodotto  copia  della  polizza  di 
assicurazione per i rischi professionali e la responsabilità civile conservata agli atti S.C. 
Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane e che con decorrenza 18.12.2017 
hanno iniziato il percorso formativo presso l’Area di assegnazione;

- Atteso altresì che l'importo della Borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., 
con impegno orario a tempo pieno, pari ad €. 966,92= mensili, al netto dell'IRAP, viene 
erogata direttamente dall'A.S.L. sede di formazione;

-  Ritenuto  pertanto,  previa presa d'atto  dell'attivazione  presso l'A.S.L.  VC del  corso di 
formazione  in  Medicina  Generale  triennio  2017/2020  e  dell'assegnazione  dei  medici 
tirocinanti Dottori AMADORI Luca e MILANI Valentina con diritto a percepire la Borsa 
di studio prevista dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., di procedere all'imputazione sul conto 
3.10.04.52,  per  un  importo  mensile  delle  due  borse  di  studio  pari  a  €.  2.098,22= 
comprensivo di IRAP fino al termine del triennio 2017/2020, di un impegno annuo pari a 
€. 2098,22= per l'anno 2017, €. 25.178,64 = per l'anno 2018, €. 25,178,64= per l’anno 
2019, €. 23.080,42= per l'anno 2020;

- Ritenuto, altresì, di dare mandato alla S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche 
di  procedere,  verificato  l'adempimento  del  monte  ore  a  tempo  pieno  per  il  periodo 
18.12.2017 - 31.3.2018 da parte dei tirocinanti, alla liquidazione dell'importo spettante per 
detto periodo di tirocinio pari a €. 7.203,88= con prosecuzione della liquidazione mensile 
fino al termine del triennio 2017/2020 previsto dal programma formativo, dando atto che si 
provvederà  a  rendicontare  alla  Regione  Piemonte  l'erogazione  delle  borse  al  fine 
dell'assegnazione del finanziamento dedicato; 

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

per quanto in premessa, 

1) di prendere atto che con decorrenza dal 11.12.2017 è stato attivato presso la sede 
formativa A.S.L.  VC il  corso di formazione in Medicina Generale  triennio  2017/2020, 
Responsabile del Corso Dott.ssa VILLA Donatella, Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo 
e Gestione delle Risorse Umane;
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2) di prendere atto che sono stati assegnati alla sede formativa A.S.L. VC i medici 
tirocinanti Dottori AMADORI Luca e MILANI Valentina con diritto a percepire la Borsa 
di  studio  prevista  dal  D.Lgs.  n.  368/1999 e  s.m.i.  e  che  i  medesimi  hanno  iniziato  il 
percorso formativo a decorrere dal 18.12.2017;

3) di prendere atto che, relativamente ai medici tirocinanti di cui al punto 2), risultano 
acquisite  agli  atti  polizze  assicurative  individuali  per  i  rischi  professionali  e  la 
responsabilità  civile  e  che  con  nota  prot.  n.  61302  del  18.12.2017  è  stata  data 
comunicazione di inizio attività all’INAIL;

4) di  demandare  ai  tirocinanti  elencati  al  punto  2)  la  scrupolosa  osservanza  del 
“Codice di Comportamento A.S.L. VC” ;

5) di  demandare  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  nello  svolgimento  del  Corso  il  pieno 
rispetto del Piano Programmatico e della Guida del Corso di formazione specifica 
in  Medicina  Generale  per  il  triennio  2017/2020  approvati  con  Determinazioni 
regionali n. 205 del 24.3.2017 e n. 443 del 4.7.2017;

6) di procedere all'imputazione sul conto 3.10.04.52 "Spese personale tirocinante o 
borsista" (CV 372) dell'importo mensile di €. 2.098,22= comprensivo di IRAP, con 
un impegno annuo pari a €. 2098,22= per l'anno 2017, €. 25.178,64 = afferenti al 
Bilancio di esercizio anno 2018, €. 25,178,64= afferenti al Bilancio di previsione 
anno 2019 ed €. 23.080,42= afferenti al Bilancio di previsione anno 2020;

7) di  dare  mandato  alla  S.C.  Politiche  e  Gestione  delle  Risorse  Economiche  di 
procedere,  verificato l'adempimento del monte ore a tempo pieno per il  periodo 
18.12.2017 – 31.3.2018 da parte dei suddetti tirocinanti aventi diritto a percepire la 
borsa  di  studio  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  368/1999  e  s.m.i.,  alla  liquidazione 
dell'importo  spettante  pari  a  €.  7.203,89=  con  prosecuzione  della  liquidazione 
mensile fino al termine del triennio 2017/2020 previsto dal programma formativo;

8) di dare atto che si provvederà a rendicontare alla Regione Piemonte l'erogazione 
delle borse al fine dell'assegnazione del finanziamento dedicato;

9) di  notificare  copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  Sindacale  ai  sensi 
dell’art. 14 p. 3 della L.R. 24/01/95 n. 10;

10)  di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della 
L.R.  31/92,  diviene  efficace  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  all'albo 
dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
     Dott.ssa Chiara Serpieri
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Esecutiva dal 02/05/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   22/04/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      16/04/2018 
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