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4. Cap. 17809 - Euro 6.000.001,00 Acc. n. 100761;
5. Cap. 17814 - Euro 1.312.501,00 Acc. n. 100762;
6. Cap. 17834 - Euro 112.500,00 Acc. n. 100763;
7. Cap. 17839 - Euro 176.251,00 Acc. n. 100764.
UPB 21041 Settore Sport:
1. Cap. 12723 - Euro 5.591.101,54 Acc. n. 100765.
UPB 21991 Direzione:
1. Cap. 13535 - Euro 150.001,00 Acc. n. 100766;
2. Cap. 13540 - Euro 3.750.001,00 Acc. n. 100767;
3. Cap. 13555 - Euro 3.600.000,00 Acc. n. 100768.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del
D.P.G.R n. 8 R/2002.

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n.
53-5945
Istituzione ai sensi dell’art 12 della L.R. 51/1997 di una
struttura flessibile per il coordinamento delle attivita’ di
promozione e sviluppo delle Politiche di genere
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di istituire, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 51/97 ed
in considerazione delle motivazione richiamate in
premessa, una struttura flessibile interdirezionale, assegnata alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale per il coordinamento
delle attività di promozione e sviluppo delle Politiche di genere;
di stabilire che le competenze della struttura flessibile, le risorse umane e le modalità operative sono
quelle indicate nella premessa;
di nominare, quale responsabile della struttura
flessibile, il Direttore della Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
di stabilire che la durata della struttura flessibile è
fissata fino al termine della vigente legislatura, con
possibilità di rinnovo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino 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 21 maggio 2007, n.
51-5943
Trasferimento di risorse finanziarie al Fondo Nazionale per il Servizio Civile per il Finanziamento di Progetti
di Servizio Civile nella Regione Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di accantonare a favore della Direzione regionale
Politiche sociali la somma di Euro 500.000,00 sul capitolo 11878 (Acc. n. 100875) “Spese per attività di
promozione e realizzazione di iniziative regionali,
art. 4 lett. m L.R. 1/04" (UPB 30991), da versare in
Conto Entrate del bilancio dello Stato sull’apposito
capitolo 3694, art. 17 ”Versamenti da parte di Regioni, Province, Enti locali, Enti pubblici e Fondazioni bancarie, nonché donazioni di soggetti pubblici
e privati, a favore del Servizio Civile Nazionale";
- di vincolare l’utilizzo di tale somma, da intendersi come importo massimo stanziato da questa Amministrazione, per sostenere l’attivazione di progetti di
servizio civile regionale, presentati dagli enti di Servizio Civile iscritti all’Albo regionale, che pur valutati positivamente non potranno essere finanziati con
le risorse statali all’esito della procedura di nulla
osta da parte dell’UNSC, seguendo in ordine di
priorità la graduatoria regionale e fino ad esaurimento delle risorse;
- di demandare a determinazione dirigenziale l’effettivo impegno della somma stanziata nonché la
successiva liquidazione delle risorse assegnate per
una quota del 75% quale anticipo all’atto dell’emanazione del bando nazionale per l’avvio dei giovani
sui progetti finanziati, e di provvedere al saldo al
termine dei progetti, sulla base di un consuntivo relativo ai costi effettivamente sostenuti per i progetti
ammessi a finanziamento, predisposto dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, gestore del Fondo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino 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 28 maggio 2007, n.
10-5955
Approvazione dell’integrazione dell’accordo integrativo regionale per la medicina generale approvato con
D.G.R. 28-2690 del 24.4.2006
A relazione del Vicepresidente Peveraro:
Premesso che
* dal 23 marzo 2005 è in vigore l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di Medicina Generale, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 502/92 e s. m. e i., recepito con Atto d’Intesa della Conferenza Stato - Regioni, Rep. 2272.
* Che l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 502/92 e s. m. e i., in vigore dal 23.3.2005,
nel definire i livelli della contrattazione decentrata
(artt. 4 e 14), prevede che si concordino con le
O.O.S.S. mediche firmatarie dello stesso, i contenuti
demandati alla negoziazione regionale, al fine di realizzare, attraverso l’Accordo Integrativo Regionale,
livelli assistenziali aggiuntivi, nell’ottica della programmazione regionale e in coerenza con il Piano
Socio-Sanitario
Regionale,
rispetto
a
quelli
dell’A.C.N. e in sintonia con i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza (L.E.A.).
* Che con DGR 28 - 2690 del 24.4.2006 è stato
recepito l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 2006, attraverso l’Allegato 1 e l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della Deliberazione,.

(omissis)
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* Che all’art. 23 degli accordi in argomento si è
istituita l’Area di formazione in Medicina Generale
a cui sono stati assegnati degli obiettivi fra i quali si
evince quello relativo a collaborare alla risoluzione
delle problematiche relative alla didattica e al percorso per la laurea in Medicina e Chirurgia e per la
pianificazione del tirocinio pratico pre - abilitazione
in collaborazione con l’Università degli studi
* Che all’art 29 degli accordi in argomento si è
costituito il “Tavolo di confronto, monitoraggio e valutazione” con il fine di permettere maggior agilità e
velocità decisionale e approfondimento tecnico in
merito ai temi ed agli obiettivi che il vigente A.C.N.
affida alla contrattazione regionale e che possa permettere alle parti di trovare accordi estemporanei integrativi con valenza tecnica di approfondimento e
contemporaneamente con valenza contrattuale.
* Che in data 22.3.2007 i Componenti del Tavolo
ex art. 29 dell’A.I.R. per la medicina generale dopo aver preso in esame le problematiche derivanti
dalla mancata definizione delle regole previste dal
precedente art. 23 dello stesso Accordo convenzionale - hanno manifestato all’unanimità la necessità che
l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanita’ della
Regione Piemonte si faccia carico della stipula di un
Accordo-Tipo con l’Università degli Studi di Torino,
atto a definire il coinvolgimento dei medici di medicina generale relativamente a quanto attiene il tirocinio valutativo pre abilitazione alla professione medica previsto dal decreto del MIUR n. 445/01 art. 2
(commi 2 e 3), le modalità della partecipazione
dell’Università stessa e stabilire le basi economico-finanziarie che dovranno supportare l’iniziativa.
I Componenti del Tavolo hanno fatto inoltre presente che il tirocinio sopra citato è funzionale al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professionale
di medico chirurgo per coloro i quali sono possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai
sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui
all’art. 17 comma 95 della Legge 15.5.1997 n. 127 e
successive modifiche e che viene svolto per la durata
di un mese presso lo studio di un medico di Medicina Generale convenzionato con Servizio Sanitario
Regionale
* Che l’Assessorato alla Sanità e Tutela della Salute è pervenuta ad un accordo con i Sindacati di
categoria per l’integrazione dell’Accordo Integrativo
Regionale per la Medicina Generale recepito con
DGR 28 - 2690 del 24.4.2006 così come si evince
dall’allegato A) della presente deliberazione di cui
ne fa parte integrante

delibera
di approvare, per le argomentazioni illustrate in
premessa, l’integrazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la medicina Generale, recepito con DGR
28-2690 del 24.4.2006, di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione,
di dare atto che agli oneri conseguenti all’applicazione della presente integrazione all’Accordo Integrativo Regionale, le Aziende Sanitarie Locali faranno fronte con i finanziamenti assegnati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino 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)
Allegato

il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare l’ integrazione dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale, di cui all’Allegato
A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
la Giunta Regionale,
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i;
Visto l’Atto d’Intesa della Conferenza Stato - Regioni, Rep. 2272, del 23.3.2005;
Visto l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i
medici di Medicina Generale, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 502 e s. m. e i., in vigore dal 23.3.2005;
Vista la DGR 28-2690 del 24.4.2006;
accogliendo le argomentazioni del Relatore, unanime,
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