
* di recepire i contenuti del Protocollo di Intesa
sottoscritto nella seduta della Conferenza di Servizi
del 8 giugno 2007 fra la Regione Piemonte, il Co-
mune di Settimo T.se e le Aziende Sanitarie Locali
n. 7 di Chivasso e nn. 3 e 4 di Torino avente ad
oggetto la riorganizzazione dei servizi sanitari del
Comune  di Settimo  Torinese, tenuto conto delle esi-
genze delle limitrofe AASSLL nn. 3 e 4 e del rela-
tivo presidio ospedaliero S. Giovanni Bosco, allegato
alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del
D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n.
8-6636

Progetto integrato di prevenzione dell’insufficienza re-
nale e appropriatezza del percorso assistenziale di dia-
gnosi e cura delle malattie nefrologiche.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per  le  motivazioni  espresse in  pre-
messa, il documento di cui all’Allegato A) al presen-
te provvedimento, “Progetto integrato di prevenzione
dell’insufficienza renale e appropriatezza del percor-
so assistenziale di diagnosi e cura delle malattie re-
nali”, del quale ne costituisce parte integrante e so-
stanziale, quale prima direttiva alle Aziende Sanita-
rie Regionali in materia di  riorganizzazione  delle at-
tività nefrologiche per giungere ad una omogenea
modalità  operativa su tutto il  territorio  regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R.
n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n.
9-6637

Approvazione degli obiettivi della Direzione Controllo
delle Attivita’ Sanitarie da attuare entro l’anno 2007 -
Accantonamento di Euro 19.172.020,00 su capitoli vari
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007.

A relazione della Presidente Bresso e dell’Assesso-
re  Artesio:

OBIETTIVO 1A)
Con Deliberazione n. 19-20645 del 1.7.1997 la

Giunta Regionale approvava il Protocollo d’Intesa
tra Università e Regione per l’attivazione dei corsi
di Diploma Universitario (ora Lauree delle Profes-
sioni Sanitarie) nell’area sanitaria per l’anno
1997/1998,  ai  sensi del D. L.gs.  517/93.

Preso atto che anche negli anni successivi veniva
sempre stipulato analogo Protocollo di Intesa forma-
lizzato  con  D.G.R.

Visti i DD.M. 02.04.2001 con i quali il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica (M.U.R.S.T.) di concerto con il Ministero della
Sanità ha regolamentato le classi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e le Lauree Specialistiche delle
Professioni Sanitarie.

Con Deliberazioni n. 44-5283 e n. 43-5282 del 12
febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il
rinnovo dei Protocolli d’Intesa tra la Regione Pie-
monte e l’Università degli Studi di Torino e l’Uni-
versità del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
per l’espletamento dei Corsi di Laurea di cui all’og-
getto  per  l’anno  accademico  2006/2007.

Con Deliberazione n. 39-5278 del 12 febbraio 2007
la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di
intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore per l’attivazione del corso di
laurea in infermieristica Laurea Specialistica in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l’anno acca-
demico  2006-2007.

Con Deliberazione n. 42-5281 del 12 febbraio 2007
la Giunta Regionale ha approvato il rinnovo del
Protocollo d’Intesa  tra la Regione Piemonte e l’Uni-
versità degli Studi di Torino per l’espletamento del
Corso di Laurea Interfacoltà della Professione Sani-
taria in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro per l’anno accademico
2006/2007.

I Protocolli di Intesa in argomento, prevedono che
la  Regione, in sede  di definizione annuale  delle mo-
dalità di finanziamento delle Aziende Sanitarie, de-
termini il limite del concorso del Fondo Sanitario
Regionale per gli oneri connessi alla formazione del-
le figure  professionali necessari al  S.S.R..

Gli oneri finanziari conseguenti all’attivazione dei
singoli corsi di laurea delle professioni sanitarie, così
come indicato negli allegati alle sopra citate delibe-
razioni, vengono quantificati in piani finanziari relati-
vi all’intero ciclo formativo e predisposti per annua-
lità di  corso tenendo  conto di:

- numero di  studenti  iscritti;
- strutture  didattiche (aule, laboratori, attrezzature,

arredi e  materiali didattici);
- servizi  amministrativi;
- servizi  per studenti  e  tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (ti-

rocini guidati,   esercitazioni   di laboratorio, attività
professionalizzanti);

- seminari interdisciplinari e  stages  fuori  sede;
Vengono pertanto individuati  i  criteri di  valutazio-

ne per il finanziamento  del funzionamento dei  Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie e delle Lauree
Specialistiche delle Professioni Sanitarie, da attribui-
re alle Aziende Sanitarie Regionali sedi di corso,
come di  seguito specificati:

- strutture, materiali didattici, arredi: Euro 258,23
ad  allievo;

- tutela sanitaria: Euro  77,47  ad  allievo;
- ore di insegnamento teorico affidate a docenti

del  S.S.N. e retribuite a Euro 25,82 per ora, in base
alle tariffe previste dai  contratti di lavoro dei dipen-
denti del  S.S.N.;

- ore di didattica integrata nelle discipline indivi-
duate nel  Decreto Interministeriale. sugli ordinamen-
ti didattici del 24.7.1996, affidate a docenti del S.S.N.
e retribuite a Euro 25,82 per ora, in base alle tariffe
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