DETERMINAZIONE N. 562 del 03.08.2018

Regione Piemonte
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CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI VERBANIA – EMISSIONE
AVVISO INTEGRATIVO ELENCO/ALBO AFFIDATARI INCARICHI DIDATTICA DI
COMPLEMENTO - TRIENNIO 2015/2018. AGGIORNAMENTO PER L‘A.A. 2018/2019.
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AUTORIZZAZIONE BUDGET
al N. ___________________conto _________________
al N. ___________________conto _________________
al N. ___________________conto _________________
al N. ___________________conto _________________
SUB________________________ Spesa prevista ______________
SUB________________________ Spesa prevista ______________
SUB________________________ Spesa prevista ______________
SUB________________________ Spesa prevista ______________

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Struttura proponente.
Data ……………………………….

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore Struttura proponente
Responsabile del Procedimento
(Dott. Claudia Sala)

2 di 10

DETERMINAZIONE N. 562 del 03.08.2018

IL DIRETTORE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA
GESTIONE PERSONALE e FORMAZIONE
PREMESSO CHE :
la Giunta Regionale del Piemonte fin dal 1997 - D.G.R. n° 19-20645 dell' 1.7.1997 - ha approvato
Protocolli d'Intesa tra Università e Regione per l'attivazione dei corsi di Diploma Universitario
dell'area sanitaria ai sensi del D.L.vo n° 502/1992, come modificato dall'art. 7 comma 3 del
D.L.vo n° 517/1993, provvedendo ogni anno a formalizzare tali protocolli di intesa con specifiche
deliberazioni di Giunta Regionale.
Con D.M. 02.04.2001 il MURST, di concerto con il Ministero della Sanità, ha
regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Dall’Anno Accademico 2012/2013 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'UPO Università del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie ha assunto valenza triennale e per gli Anni Accademici 2015/2016 –
2016/2017 e 2017/2018 è stato approvato Protocollo unico tra la Regione e le Università degli
Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti
l’attivazione dei CdL e di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie con Deliberazione di
Giunta Regionale n° 26-2362 adottata in data 02.11.2015, trasmessa con nota prot. n°
21656/A1406A del 17.11.2015 ed acquisita al nostro protocollo al n° 72721 del 05/11/2015.
All'art. 2 (Programmazione) dell’Allegato A) dello schema di Protocollo d’Intesa di cui
sopra si rinvia all’Allegato 2) al medesimo, nel quale viene previsto che fra le Aziende sedi di
attività formative dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie attivate dall’UPO, ci sia anche
l’ASL VCO sede di Omegna.
RICHIAMATO CHE :
- con atto deliberativo n° 411 del 27.07.2001 è stata disposta la stipulazione del primo accordo
convenzionale, in attuazione del «Protocollo di intesa Università - Regione Piemonte per
l'espletamento di Corsi di Diploma Universitario dell'Area Sanitaria. Accordo convenzionale
attuativo tra l'A.S.L. n° 14 V.C.O. di Omegna e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro" per l'istituzione a livello provinciale di Corsi di Diploma Universitario di
Infermiere e Fisioterapista. A.A. 2001/2002» ;
- a seguito del suddetto accordo convenzionale è stata reiterata la stipulazione di accordi
attuativi tra l'ASL VCO e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara – Facoltà di
Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per la formazione dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie in Infermieristica e Fisioterapia, con riferimento agli Anni Accademici succedutisi ;
- per i corsi indicati, nell’evoluzione dell’iter accademico, sono state predisposte aule ed uffici allestiti nei
locali, all’uopo attrezzati e ristrutturati, di strutture individuate presso la Sede Formativa del VCO,
attribuita a questa ASL VCO e stabilita nel Comune capoluogo di Verbania. insediandovi, a regime, la I, la II
e la III classe del Corso di Laurea in Infermieristica e la I, la II e la III classe del Corso di Laurea in
Fisioterapia, e configurandosi quindi quale Sede Aziendale dei Corsi Universitari delle Professioni Sanitarie
assegnati a questa Azienda.

PRESO ATTO pertanto CHE per continuità con il pregresso e per consentire il regolare
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svolgimento dei corsi di studio come avviati negli anni precedenti, anche per l’espletamento dei
corsi di laurea dell’area sanitaria per il secondo triennio 2015/2018 si è ritenuto di procedere
sulla scorta della corrispondenza intercorsa con l’Assessorato alla Sanità regionale, che ha
autorizzato e confermato la pianificazione procedurale connessa con l’organizzazione dei Corsi di
Laurea assegnati alla sede formativa del VCO.
DATO ATTO CHE :
- l’iter procedurale di definizione delle ore previste per l’attività di complemento alla didattica è
stato avviato dai rispettivi Consigli di Facoltà secondo le modalità stabilite negli atti pregressi e
come da articoli protocollari ;
- in relazione all'istituzione dei corsi sopra specificati ed alla conseguente necessità di avvio
dell'attività didattica, presso la sede formativa del VCO, presa visione dei programmi di studio e
della calendarizzazione degli stessi, riguardo sia al Corso di Laurea in Infermieristica che a quello
in Fisioterapia, si è provveduto ad emettere gli avvisi per l’individuazione del personale docente
complementare al quale conferire gli incarichi di attività di complemento alla didattica, proprio
nell'ambito dei programmi di studio dei Corsi Universitari in Infermieristica e in Fisioterapia,
dall’Anno Accademico 2015/2016, avendo conseguito tutte le autorizzazioni in tal senso presso
le sedi competenti, richiamando quanto previsto nel Protocollo di Intesa Università/Regione
Piemonte per quanto concerne la didattica di complemento.
PRESO ATTO CHE :
- con note della Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Personale Dipendente del
S.S.R. e Affari Generali, questa ASL VCO è stata autorizzata ad attivare la procedura di istituzione,
anche presso quest’azienda, dell’Elenco/Albo degli aventi titolo all’affidamento dell’Attività di
Complemento alla didattica, di durata triennale, rinnovabile ed integrabile, se necessario,
annualmente, nell'ambito dei programmi di studio del Corso Universitario in Infermieristica e del
Corso Universitario in Fisioterapia, confermando l’applicazione dei modi e dei termini previsti
dall’art. 7, comma 2, della convenzione di cui alla D.G.R. n° 22-5594 del 03.04.2013 (triennio
2012/2015).
DATO ATTO CHE :
- all’art. 7 (Attività Didattica), comma 2, del predetto Protocollo d’Intesa di cui alla DGR n. 26 –
2382 del 2.11.2015, si fa particolare riferimento alla costituzione degli elenchi dei collaboratori
alla didattica nelle discipline per le quali si integra il personale docente con l’attività di
complemento alla didattica;
- attivato, attuato ed esaurito conseguentemente tutto l’iter procedurale previsto per la
Costituzione dell’Elenco/Albo degli Affidatari di Incarichi della Didattica di Complemento
nell'ambito dei Corsi di Laurea in Infermieristica ed in Fisioterapia – Canale Formativo di
Verbania, di durata triennale, rinnovabile ed integrabile, se necessario, annualmente, per il
triennio corrispondente agli anni accademici tra il 2015 ed il 2018, si è proceduto, con
Determinazione del Direttore SOC GASD n° 987 del 12.08.2015, ad approvare le graduatorie
degli aspiranti docenti per ilconferimento degli incarichi di Insegnamento di Attività
Integrativa/Didattica Complementare dei Corsi Integrati al I, II e III anno, con riferimento
dall’anno accademico 2015/2016 dei Corsi di Laurea in Infermieristica ed in Fisioterapia attivati
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presso la sede del VCO e, sulla base di specifico verbale, a nominare il corpo insegnante,
conferendo ai riconosciuti aventi diritto la titolarità degli incarichi di docenza per le discipline
oggetto di insegnamento all'interno degli specifici Corsi Integrati inseriti nel Piano di Studi,
evidenziando materia e minimo di ore previste per ciascuno nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale, della citata determinazione dirigenziale.
Al punto 4) del dispositivo della succitata Determinazione Dirigenziale si precisava che,
per quanto riguardava le Discipline che presentavano incarichi di insegnamento rimasti vacanti,
si sarebbe provveduto con l’emanare ulteriore avviso di integrazione dell’elenco/albo degli
affidatari di incarichi di didattica di complemento, costituito come richiamato, dando corso
all'assegnazione dei predetti incarichi di docenza con successivo provvedimento, in esito alla
valutazione delle nuove, ulteriori istanze.
In tal senso si è proceduto con Determinazioni Dirigenziali GASD e GpeF succedutesi negli
anni accademici del triennio e con la trasmissione delle risultanze conclusive della procedura di
cui alle stesse determinazioni, riferite all’Elenco/Albo degli affidatari degli incarichi della
Didattica di Complemento Triennio 2015/2018 alla Presidenza della Scuola di Medicina dell’UPO
di Novara per l’adozione degli atti di competenza al fine di completare l’Elenco/Albo in
argomento del canale formativo del VCO.
Con riferimento al nuovo a.a. 2018/2019, la Regione Piemonte, con nota formale n.
11854/A1406A del 22/05/2018, nostro protocollo n. 31223 del 24/05/2018, del Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. – ha riferito che, recentemente, le Università degli Studi
di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale hanno istituito, mediante specifica convenzione, la
Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie (SIUPS), con inizio dell’attività a partire
dall’anno accademico 2018/2019. La citata Scuola si pone, pertanto, come interlocutore nella
definizione del nuovo Protocollo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e
degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione
dei CdS delle professioni sanitarie. Ciò richiede un percorso di condivisione attraverso momenti
di confronto con il SIUPS, anche con riferimento alla costituzione degli elenchi dei collaboratori
alla didattica nelle discipline per le quali si integra il personale docente.
Pertanto, con la stessa nota, ha comunicato di ritenere opportuno prorogare per l’a.a.
2018/2019 la validità degli elenchi/graduatorie già in essere dei collaboratori alla didattica nelle
discipline per le quali si integra il personale docente con l’attività di complemento alla didattica,
prevedendo il relativo aggiornamento qualora i suddetti elenchi non consentissero la copertura
delle esigenze didattiche pianificate, con l’adozione delle procedure già in uso negli anni
pregressi, allo scopo di attivare modalità procedurali di costituzione dei suddetti elenchi,
condivise fra gli enti interagenti, in concomitanza con l’approvazione del nuovo Protocollo
d’Intesa.
Nella stessa nota si precisa peraltro che, qualora, gli elenchi/graduatorie attualmente
disponibili ed utilizzati non consentissero la copertura delle esigenze didattiche pianificate per
l’a.a. 18/19, è possibile aggiornare i suddetti elenchi adottando le procedure già in uso negli anni
pregressi.
Facendo seguito pertanto alla nota suddetta, con comunicazione prot. n. 3265 del
07/06/2016, acquisita al prot. n° 45403 del 27/07/2018, a firma del Presidente della Scuola di
Medicina dell’UPO, prof. Marco Krengli, è pervenuto l’elenco delle attività di complemento alla
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didattica dei Corsi di Laurea della sede formativa del VCO attivate per l’a.a. 2015/2016, il cui
affidamento è stato rinnovato, a valere per l’a.a. 2018/2019, agli affidatari nominati nel
precedente anno accademico, con la precisazione che, in alcuni casi, sono stati modificati il
numero di ore ed il nominativo dell’affidatario a causa della rinuncia dello stesso.
Pertanto, con adozione di opportuna Determinazione Dirigenziale, lo scrivente Direttore
ha preso atto della proroga per l’a.a. 2018/2019 della validità degli elenchi/graduatorie in essere
dei collaboratori alla didattica nelle discipline per le quali si integra il personale docente con
l’attività di complemento alla didattica e del conseguente rinnovo per l’a.a. 2018/2019 agli
affidatari nominati nel precedente anno accademico degli incarichi di insegnamento conferiti
nell'ambito dei corsi di Laurea in Infermieristica e in Fisioterapia, come indicati nell'Allegato A)
all’atto quale parte integrante e sostanziale.
A seguito di quanto sopra è pervenuta la nota della Regione Piemonte - Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. – del 25 giugno 2018, prot. n° 14313/A1406A, acquisita
al nostro protocollo in data 26.06.2018 al n° 38391, con la quale, considerata la necessità di
aggiornare gli elenchi già precedentemente disposti per l’affidamento degli incarichi di
collaboratori alla didattica, si forniscono indicazioni, in conformità a quanto previsto nell’art. 7,
comma 2, del Protocollo d’Intesa Università-Regione approvato con DGR n. 26-2362 del
2.11.2015 e sulla base delle procedure già adottate negli anni pregressi e si comunicano gli
elenchi delle discipline, suddivise per corsi di laurea, di cui si chiede di disporre l’emanazione del
bando per l’affidamento dei relativi incarichi, invitando le aziende a trasmettere all’Università,
entro e non oltre il 07 settembre 2018, le domande pervenute dagli interessati, corredate dagli
atti previsti.
In allegato alla predetta nota viene formulata indicazione in merito agli Incarichi di
attività di complemento alla didattica del Corso di Laurea in FISIOTERAPIA del canale formativo
del VCO, con proposta di dar corso all’emanazione di nuovo avviso/bando integrativo per le
seguenti discipline :
Anno di
Corso

Semestre

Disciplina

Attività di Complemento
richiesta
Competenze di nursing
infermieristico e
prevenzione delle infezioni
ospedaliere
Competenze pratiche di
nursing del FT nei reparti
di degenza
Metodologia guidata per
l’acquisizione di capacità
osservative soggetto sano

n° ore

1

I

Riabilitazione
Generale

1

I

Riabilitazione
Generale

1

I

Laboratorio
Professionale

1

II

Anatomia
biomeccanica
funzionale

Chinesiologia applicata

1

II

Laboratorio
Professionale

Metodologia guidata per
l’acquisizione di capacità
osservative soggetto
patologico

Profilo professionale richiesto

10
Infermiere epidemiologo
15

Fisioterapista con formazione ed
esperienza specifica

10

Fisioterapista con esperienza attiva
di Tutor Didattico

10

Fisioterapista esperto in
Chinesiologia

10

Fisioterapista con esperienza attiva
di Tutor Clinico

PRESO ATTO pertanto dell’autorizzazione formulata con la nota sopra precisata si ritiene
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opportuno, al fine di completare le procedure di assegnazione degli incarichi entro tempi
ragionevoli, dato atto che le lezioni presso la sede formativa di Verbania avranno inizio il 1°
ottobre prossimo, emettere nuovo AVVISO INTEGRATIVO dell’ELENCO/ALBO degli AFFIDATARI di
INCARICHI della DIDATTICA di COMPLEMENTO, costituito con durata triennale con DDGASD
n°987/2015, rinnovabile ed integrabile, nell'ambito del Corso di Laurea in Fisioterapia, come
indicato nell’Allegato A) al presente atto.
VALUTATO altresì che da quanto sopra CONSEGUE l’opportunità di individuare con rapidità
anche la composizione della Commissione per la valutazione dei titoli e la formulazione delle
graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all’avviso suddetto.
ATTESO che :
- la Regione Piemonte, con la nota più sopra richiamata, ha specificato che è facoltà dell’Azienda
Sanitaria attivare la costituzione di una Commissione tecnica composta da docenti universitari ed
ospedalieri ed a tal fine si può far riferimento alla composizione indicata nel Protocollo di Intesa
riferito al trienni 2012/2015, allo scopo di facilitare lo svolgimento delle attività amministrative
connesse all’eventuale aggiornamenti degli elenchi predisposti;
- l'art. 7, comma 2, del Protocollo d'Intesa tra Università e Regione Piemonte, approvato con la
DGR n° 22-5594 del 03.04.2013, con riferimento alla composizione della Commissione ne ha
previsto la composizione come segue :
 Docenti Universitari e Docenti Ospedalieri proposti dai Consigli di Corso di Laurea
 un Coordinatore, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria ;
 rappresentanti di provata competenza scelti dall'Azienda Sanitaria fra gli appartenenti ai
Profili Professionali interessati ;
- la Regione Piemonte ha riferito con precedenti comunicazioni di un incontro tenutosi il 24
maggio 2017 in Direzione Sanità regionale con rappresentanti delle Scuole di Medicina delle
Università di Torino e del Piemonte Orientale sulle modalità di costituzione degli elenchi dei
collaboratori alla didattica e, a seguito di tale confronto, l’UPO, ha fornito, in ordine ad analoghe
necessità, indicazioni di massima per la costituzione della Commissione di valutazione delle
istanze di docenza per l’attività di complemento alla Didattica Integrativa, proponendo la
seguente composizione :
 un Coordinatore/Presidente in rappresentanza dell’ASL VCO ;
 un Docente Universitario in rappresentanza dell’UPO ;
 uno/due Tutor della Didattica appartenenti al Profilo Professionale interessato;
 un Dirigente del Di.P.Sa - Direzione Professioni Sanitarie dell’ASL VCO ;
 un funzionario amministrativo dell’ASL VCO con funzioni di verbalizzante,
attribuendo a ciascuna figura come sopra identificata la possibilità di delega.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, ravvisata la necessità di dover provvedere di
conseguenza.
In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti
atti di programmazione ed indirizzo aziendali
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DETERMINA
1) - Di dare atto di tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate con riferimento al Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
attivate presso la sede formativa di Verbania e Di procedere, avendolo preventivamente
approvato, all'emanazione dell’AVVISO INTEGRATIVO dell’ELENCO/ALBO degli
AFFIDATARI di INCARICHI della DIDATTICA di COMPLEMENTO, costituito con durata
triennale con DDGASD n°987/2015 e successive, parte ascritta al Corso di Laurea in
FISIOTERAPIA - Canale Formativo di Verbania, dichiarato rinnovabile ed integrabile, se
necessario, annualmente, ed allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera A).
2) - Di prendere atto che l’organizzazione dell'attività didattica del Corso di Laurea in oggetto,
rispettando la tempistica concordata tra tutti i soggetti cointeressati per il dovuto e
corretto avvio dei corsi stessi, prevede che l’arco temporale di definizione della
procedura di cui al presente atto contemperi scadenze prefissate, e precisamente : la
data del 21 agosto 2018 come scadenza aziendale dell’Avviso di cui al precedente punto
1) e la data del 07 settembre 2018, fissata dalla Regione Piemonte, come termine di
inoltro del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli
e la formulazione dell’Elenco/Albo per l’affidamento degli incarichi di insegnamento
all’Ufficio Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a
Novara.
3) - Di comporre la Commissione Mista per la valutazione dei titoli e la formulazione delle
graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l’attività Didattica di
Complemento dei Corsi di Laurea in Infermieristica e in Fisioterapia presso il Canale
Formativo di Verbania dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Anno
Accademico 2018/2019, come sotto indicato :
 il Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione con funzioni di Presidente in
rappresentanza dell’ASL VCO o supplente delegato ;
 un Docente Universitario designato dal Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia
dell’UPO, Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze della Salute in rappresentanza
dell’UPO o supplente delegato ;
 uno/due Tutor della Didattica appartenenti al Profilo Professionale interessato, per
delega del Coordinatore della Didattica del CdL in Fisioterapia ;
 il Direttore della Direzione Professioni Sanitarie - Di.P.Sa dell’ASL VCO o supplente
delegato ;
 un funzionario amministrativo dell’ASL VCO con funzioni di verbalizzante,
4) - Di corrispondere ai Docenti di cui all’Elenco/Albo indicato al punto 1), per ogni ora di
docenza, il compenso orario previsto dalla normativa contrattuale vigente al momento di
espletamento dei corsi.
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5) - Di dare, altresì, atto che, come previsto nella DGR n° 26-2362 del 02.11.2015 con la quale è stato
approvato l’ancora vigente schema di Protocollo d’Intesa unico tra la Regione Piemonte e le
Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti
inerenti l’attivazione dei CdL e di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie triennio
2015/2018, per affrontare la spesa precostituita con il presente atto, si attingerà al

finanziamento regionale destinato all'Azienda per le attività di istituzione e di
espletamento dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dalla Regione Piemonte, con
l’indicazione specifica che gli oneri a carico della Regione stessa, di cui al richiamato art. 9
del Protocollo, trovano copertura con le risorse di cui al finanziamento indistinto
assegnato a ciascuna delle AA.SS.RR. sedi di Corsi di Laurea con il provvedimento di
Riparto delle risorse per il Servizio Sanitario Regionale, come previsto con DGR n. 1-8611
del 16.04.2008 all. E) e con successiva DGR n. 2-12264 del 29.09.2009.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto.
data, 02.08.2018

Il Direttore della S.O.C.
Gestione PERSONALE e FORMAZIONE
Responsabile del Procedimento
(Dr. Claudia SALA)

RRV/rrv

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA
DETERMINA ALL’ALBO UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO

PRESENTE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente
provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti
Strutture Aziendali:
DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D
DIP. PREVENZIONE
DISTRETTO VCO
GEST. ATTIVITA’ TERRITORIALE
FARMACIA
SALUTE MENTALE TERRITORIALE
SER.D
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X
X
X
X

DIPSA
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
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