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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto PRESA  D`ATTO  TRASFERIMENTO  DALLA  SEDE
FORMATIVA  AOU  CITTA`  DELLA  SALUTE  DI  TORINO  ALLA
SEDE  FORMATIVA  ASL  VC  DEL  DR.  VARVELLI  CRISTIANO,
MEDICO IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE TRIENNIO
2017/2020.  

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 326 del 13.4.2018 con la quale presso la sede formativa ASL VC è 
stato attivato,  a decorrere  dal 18.12.2017, il  corso di formazione regionale in Medicina 
Generale  triennio  2017/2020  con  assegnazione,  da  parte  della  Regione  Piemonte,  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. e che la Regione Piemonte con 
Determinazione n. 200 del 27.3.2018 aveva disposto il sub impegno del relativo onere;
b) Determinazione  Regione  Piemonte  n.  466  del  10.7.2018  ad  oggetto  “Corsi  di 
formazione in Medicina Generale trienni 2015/2018, 2016/2019 e 2017/2020 – DD n. 125 
del 9.3.2015, n. 121 del 2.3.2016, n. 2015 del 24.3.2017 e n. 443 del 4.7.2017 – Variazione 
sedi di tirocinio” con la quale è stato approvato il trasferimento presso la sede formativa 
ASL VC del medico frequentante il corso di formazione in Medicina Generale triennio 
2017/2020, Dr. VARVELLI Cristiano, stabilendo che la sede formativa eroghi la borsa di 
studio prevista attingendo ai fondi erogati dalla Regione Piemonte;
c) Lettera  prot.  n.  15753  del  20.3.2019  con  la  quale  è  stata  individuata  quale 
Responsabile del Corso di formazione in Medicina Generale presso la sede formativa ASL 
VC la  Dott.ssa  LISTA Maria,  Direttore  S.C.  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle 
Risorse Umane; 

-  Atteso che a seguito di  accordi  intercorsi  con l’Azienda di  provenienza,  concorde la 
Regione Piemonte come da comunicazioni email conservate agli atti della S.C. Sviluppo 
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane, il Dr. VARVELLI Cristiano, in regola con 
lo svolgimento dei percorsi previsti dal Piano programmatico Triennio 2017/2020 (canale 
lilla)  presso  la  sede  di  provenienza,  ha  iniziato  il  percorso  formativo  presso  la  sede 
formativa  ASL  VC  nell’Area  di  assegnazione prevista  dal  percorso  (ambulatorio  del 
medico di medicina generale) con decorrenza 1°.1.2019;

-  Dato  atto  che  il  Dr.  VARVELLI  Cristiano  ha  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 l’A.S.L. VC con nota prot. 
n. 65960 del 31.12.2018 ha provveduto a dare comunicazione all'INAIL di inizio attività a 
decorrere dal 1°.1.2019; 

- Preso atto che l’AOU Città della Salute di Torino ha erogato al Dr. VARVELLI Cristiano 
la borsa spettante fino al 31.12.2018, che occorre pertanto procedere all’imputazione sul 
conto 3.10.04.52 del bilancio di esercizio per l’anno 2019 di €. 12.589,32= e del bilancio di 
previsione per l’anno 2020 di €. 11.540,21= e che ASL VC, ad oggi, ha già provveduto 
all’erogazione di n. 5 mensilità (dal 1.1.2019 al 31.5.2019) pari a €. 5.245,55=; 
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- Ritenuto, altresì, di dare mandato alla S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche 
di  proseguire  nella  liquidazione  dell’importo  mensile  della  borsa  di  studio  pari  a  €. 
1.049,11=  comprensivo  di  IRAP 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 del trasferimento presso la sede formativa ASL VC con decorrenza 
1°.1.2019 del Dr. VARVELLI Cristiano, proveniente dalla sede formativa AOU Città della 
Salute di Torino, medico tirocinante iscritto al corso di formazione regionale in Medicina 
Generale triennio 2017/2020;
2) di demandare al Dr. VARVELLI Cristiano la scrupolosa osservanza del “Codice di 
Comportamento A.S.L. VC” ;

3) 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;

4) di procedere all’imputazione sul conto 3.10.04.52 “spese personale tirocinante e 
borsista” (CV372) del bilancio di esercizio per l’anno 2019 di €. 12.589,32= e del 
bilancio di previsione per l’anno 2020 di €. 11.540,21= ;

5) di  dare  atto  che  ASL  VC,  ad  oggi,  ha  già  provveduto  all’erogazione  al  Dr. 
VARVELLI  Cristiano  di  n.  5  mensilità  (dal  1.1.2019  al  31.5.2019)  pari  a  €. 
5.245,55=; 
6) di dare mandato alla S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche di 
proseguire nella liquidazione dell’importo mensile della borsa di studio pari a €. 
1.049,11= comprensivo di IRAP fino al termine del triennio 2017/2020;

7) di dare atto che si provvederà a rendicontare alla Regione Piemonte l'erogazione 
della borsa al fine dell'assegnazione del finanziamento dedicato;

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

9)  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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