Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 108 del 08.10.2012

L’anno duemiladodici, addì otto del mese di ottobre negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Regolamento per la richiesta e lo svolgimento dei tirocini curriculari.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ilaria PERINO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 108 del 08.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- l’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende sanitarie;
-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel
Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;

-

le progettualità che l’Agenzia intende sviluppare, in coerenza con le linee indicate dagli
assessorati competenti, sono contenute nel Piano di Attività e Spesa, e che il PAS 2012 è
stato approvato con DGR n. 13-4485 del 06.08.2012;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 20.04.2007 “Convenzione Quadro tra
A.Re.S.S. e Politecnico di Torino nei settori dell’edilizia e delle tecnologie sanitarie, ICT, didattica
e formazione” (rinnovata per il periodo 2010-2013 con scambio formale di note ns prot. n.
0000750/2010 del 19.02.2010 e prot. n. 0001933/2010 del 14.05.2010), con la quale è stata
approvata una convenzione al fine di attivare una collaborazione di carattere scientifico in attività di
studio e ricerca, con particolare riguardo i temi dell’edilizia sanitaria, del risparmio energetico nelle
strutture sanitarie, della qualità delle costruzioni e degli impianti, delle infrastrutture urbanistiche,
dell’organizzazione e logistica, dell’ingegneria biomedica e tecnologie sanitarie e dell’ICT, nonché
per attività didattica e formazione;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 06.06.2007 “Convenzione Quadro tra
l’A.Re.S.S. e l'Università di Torino per attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico e
per attività didattica e formazione” con la quale è stata approvata una convenzione quadro di durata
triennale, con l’Università degli Studi di Torino, finalizzata ad attivare una collaborazione di
carattere scientifico in attività di studio e ricerca in aree tematiche di comune interesse, e
nell’ambito dell’attività didattica e della formazione e che tale Convenzione è stata rinnovata con
Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 21.12.2010 “Rinnovo Convenzione Quadro tra
AReSS e l'Università di Torino per attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico e per
attività didattica e formazione”, per ulteriori 3 anni;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 28.04.2008 “Convenzione tra l’A.Re.S.S. e
la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Torino
per lo svolgimento di tirocini formativi”, in cui è stata approvata una Convenzione con la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Torino, al fine di
favorire lo svolgimento di periodi di tirocinio degli allievi specializzandi della Scuola presso
A.Re.S.S. e che tale convenzione di durata annuale è rinnovabile tacitamente di anno in anno;
Rilevato il rinnovato interesse, da parte delle istituzioni accademiche coinvolte, di avvalersi delle
Convenzioni in essere con l’Agenzia per l’attivazione di “Progetti formativi e di orientamento per
attività di tirocinio” a beneficio degli studenti, e che tali attività formative hanno ad oggetto
percorsi di indagine attinenti alle progettualità contenute nel Piano di Attività e Spesa dell’Agenzia;
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Rilevata altresì la mancanza di una regolamentazione interna all’Agenzia per l’attivazione di
tirocinio e di un disciplinare interno per lo svolgimento dello stesso;
Ravvisata la necessità di provvedere in tal senso;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 20.04.2007;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 06.06.2007;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 28.04.2008;
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di approvare il “Disciplinare per lo svolgimento di tirocini curriculari”, allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dott. Claudio Zanon

GS/ip/sc
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OGGETTO: Regolamento per la richiesta e lo svolgimento dei tirocini curriculari .

Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 16.10.2012 al 30.10.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 08.10.2012

