
www.regione.piemonte.it/sanita

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
1 di 11

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
Oggetto: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 
2021/2024. Presa d’atto nominativi tirocinanti assegnati all’ASL VCO ed iscritti 
al corso con borsa di studio da fondo PNRR. Indicazioni operative per 
l’attribuzione agli aventi diritto e la rendicontazione delle borse di studio da 
fondo PNRR – CUP J61B21007000007 – M6C2. Adempimenti conseguenti.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Tacchini Michela
Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita
Il Dirigente/Funzionario: Borgotti Paolo
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di 
seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020:

«Premesso che con  nota  prot. n. 92107  del  16.05.2022, acquisita  al  nostro prot. al 
n. 30978 pari data, l’ASLTO Città di Torino ha trasmesso la DD 680/A1406B/2022 del 
26.04.2022 avente per oggetto: “Corso di formazione specifica in Medicina Generale 
triennio 2021/2024. Presa d’atto elenco tirocinanti iscritti al corso con borsa di studio 
plurifondo FSN - PNRR. Determinazione data ufficiale inizio corso. Indicazioni operative per 
l’assegnazione e rendicontazione borse di studio plurifondo FSN-PNRR–CUP 
J61B21007000007 – M6C2“.

Questa Amministrazione è stata nuovamente individuata dalla Regione Piemonte 
quale sede formativa capofila per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale in oggetto specificato, incarico già esperito in materia per l’analogo corso 
biennale nel periodo 2001/2003, per i corsi triennali 2007/2010, 2009/2012, 2010/2013, 
2012/2015, 2013/2016, 2015/2018, 2016/2019, 2017/2020, 2018/2021 e per i corsi 
triennali 2019/2022 e 2020/2023 ancora in itinere.

Nella Determinazione Dirigenziale regionale sopra citata, preliminarmente viene 
richiamato che :

✔ il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, 
all’art. 21, stabilisce che “per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina 
generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del 
diploma di formazione specifica in medicina generale;

✔ l’art. 25, comma 1, del succitato Decreto Legislativo 368/1999 prevede che le 
Regioni e le Province autonome determinino ogni anno il contingente numerico da 
ammettere al corso;

✔ per il corso 2021/2024, a seguito di Intesa CSR 152 del 4.08.2021, si è raggiunto 
l’accordo per la ripartizione, ai sensi dell’art. 3 Legge 467 del 19.7.1994, delle quote 
riservate di Fondo Sanitario Nazionale 2021 per la formazione in Medicina Generale 
ed alla Regione Piemonte sono state attribuite n. 174 borse di studio da assegnare 
mediante concorso.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con 
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è prevista la Missione M6, Componente 
C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario”, Sub-investimento 2.2 (a), Sub-misura: 
“Borse aggiuntive in formazione di Medicina Generale”.
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Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), M6C2, investimento 2.2, ha approvato il riparto, tra Regioni e Province Autonome, 
di borse di studio finanziate aggiuntive, quantificate  per la  Regione  Piemonte nel numero 
di 60, come da allegato A) DL n. 77/2021, per 
ciascun ciclo formativo del triennio 2021/2023.

Conseguentemente a quanto sopra indicato:
✔ con Determinazione Dirigenziale n. 1627/A1406B/2021 del 27/10/2021, rettificata 

con DD n. 1731/A1406B/2021 del 08/11/2021, è stato approvato il bando di 
concorso per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale del 
triennio 2021/2024, per n. 234 borse di studio, di cui n. 174, ai sensi dell’Intesa 
CSR/152/2021 e n. 60, aggiuntive, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), M6C2, investimento 2.2;

✔ con Decreto del Ministero della Salute del 2/11/2021 si è proceduto alla ripartizione 
delle disponibilità finanziarie dirette all’attuazione della predetta misura, 
assegnando alla Regione Piemonte la somma complessiva di euro 2.266.066,80, per 
tre annualità di euro 755.355,60 ciascuna, per il finanziamento di 60 borse di studio 
per ciascun triennio formativo (totale di 180 borse di studio);

✔ con DGR 58 - 4426 del 22/12/2021 ”Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Iscrizione di fondi statali relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
destinati all'erogazione di borse aggiuntive in formazione di Medicina Generale” si è 
provveduto alla iscrizione nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 delle 
risorse statali sopra evidenziate;

✔ con DD n. 2241/A1406B/2021 del 30/12/2021 si è provveduto all'accertamento di 
euro 755.355,60 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 per la complessiva 
somma di 2.266.066,80, sul capitolo 24300 del bilancio pluriennale e all’impegno sul 
vincolato capitolo di spesa 145210 di euro 755.355,60 per ciascuno degli anni 2021, 
2022, 2023, per la complessiva somma di 2.266.066,80.

Il 23 febbraio 2022 è stato espletato il concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2021/2024 e l’ASL Città di Torino, 
individuata, ai sensi della DGR n. 13 – 2673 del 23.12.2020, quale supporto operativo 
della Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili 
connesse all’organizzazione e gestione della formazione specifica in Medicina Generale, 
a seguito dell’istruttoria condotta, ha trasmesso alla Regione Piemonte le risultanze 
della medesima.
Conseguentemente:
✔ con   DD   367/A1406B/2022   del   07/03/2022  è  stata  approvata  la  graduatoria 

regionale  di  merito  del  concorso  per  l’accesso al corso di formazione specifica in
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Medicina Generale, triennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.M.                   
7.3.2006 e smi, rinviando a successivo provvedimento ulteriori definizioni in merito;

✔ con DD 680/A1406B/2022 del 26/04/2022 si è specificatamente provveduto 
all’individuazione dei 60 tirocinanti del corso ai quali assegnare le borse di studio del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2, investimento 2.2, fornendo 
anche indicazioni operative per l’assegnazione e rendicontazione delle stesse.

Vista la nota circolare prot. 25/03/2022.0303578 del Ministero della Salute, 
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 
Nazionale, Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNNR, fra le indicazioni 
operative si rilevano imprescindibili:

✔ l’attribuzione, a ciascuno dei tirocinanti ammessi al primo anno del corso di 
formazione specifica in Medicina Generale (CFSMG) che hanno dichiarato la loro 
accettazione alla partecipazione al corso, con conseguente diritto alla borsa di 
studio messa a bando, ai fini dell’erogazione della stessa, del CUP 
J61B21007000007 - M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 
Sanitario – 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e 
manageriali del personale del Sistema Sanitario - Tipologia copertura finanziaria 
comunitaria e statale;

✔ l’abbinamento delle borse del PNRR ai borsisti, avviene solo in fase di 
rendicontazione finale e previo accertamento, per gli stessi, del rispetto delle 
condizioni prescritte e l’effettivo abbinamento sarà effettuato a favore dei tirocinanti 
che avranno mantenuto i requisiti per l’intero ciclo formativo;

✔ pertanto, al fine di richiedere e ricevere le risorse finanziarie relative 
all’anticipazione sull’investimento (di norma il 10%), non è necessario 
l’abbinamento delle singole borse di studio del PNRR ai rispettivi nominativi dei 
corsisti già nella fase iniziale dell’attuazione dell’investimento, ma è necessario 
accertare, dichiarare e documentare, in allegato alla richiesta, la corretta attivazione 
delle procedure propedeutiche alla fase di operatività dell’intervento;

✔ solo in sede di rendicontazione, con annessa richiesta di risorse finanziarie a 
rimborso, si procederà all’abbinamento “singolo corsista-borsa PNRR”. La richiesta 
di erogazione, a consuntivo, del 90% delle risorse finanziarie assegnate 
all’intervento (che può avvenire anche in più istanze) è subordinata al rispetto di 
tutte le condizioni previste a carico dell’investimento medesimo.

Come indicato nel documento “Italy Operational Arrangements” (pag. 682), ai fini 
della rendicontazione per il riconoscimento del finanziamento legato all’intervento M6C2-15 
“Borse aggiuntive in formazione di Medicina Generale”, è necessario fornire un documento 
riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo (compresi tutti gli elementi 
costitutivi) sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo deve includere come 
allegato, un elenco con i riferimenti delle borse di studio assegnate e un elenco degli 
iscritti al primo anno del corso. 
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Detta operazione, in occasione della rendicontazione, dovrà essere riferita alla 
platea PNRR dei borsisti che, ancorché individuati ed abbinati in fase successiva, hanno 
mantenuto i requisiti per l’intero ciclo formativo.

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute ad elaborare e conservare, per i 
successivi controlli previsti, tutti i documenti riferiti alle fasi di selezione, gestione e 
liquidazione delle borse di studio, atti a confermare la completezza e regolarità dei 
procedimenti, nonché l’effettiva conclusione degli stessi, per tutti i borsisti costituenti 
l’intera platea incrementale nell’intervento formativo.

L’ASL Città di Torino ha individuato quale data ufficiale di inizio del corso, il giorno 
venerdì 29.04.2022.

Al fine di accertare, dichiarare e documentare:
● in allegato alla eventuale richiesta regionale di anticipazione finanziaria, la corretta 

attivazione delle procedure propedeutiche alla fase di operatività dell’intervento, per 
l’erogazione di tutte le borse di studio relative ai tirocinanti dell’elenco ricevuto 
dovrà sempre essere utilizzato dalle ASR il CUP - con codice J61B21007000007 - 
M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario – 2.2: Sviluppo 
delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del 
Sistema Sanitario - Tipologia copertura finanziaria comunitaria e statale;

● in sede di rendicontazione, dovranno essere individuati dall’ASL Città di Torino, in 
relazione alla platea PNRR, i borsisti che hanno mantenuto i requisiti per l’intero 
ciclo formativo, ai fini dell’abbinamento effettivo alle borse PNRR;

● al termine di ciascun triennio formativo, in allegato alla richiesta regionale di 
rimborso finanziario, il corretto espletamento dell’intera procedura di 
assegnazione/abbinamento ed erogazione delle borse di studio PNNR ed il rispetto, 
puntuale e continuativo, di tutte le condizioni previste a carico dell’investimento, 
l’ASL Città di Torino provvederà, ai fini dell’abbinamento effettivo, a richiedere a 
ciascuna ASR l’elenco delle borse di studio erogate con indicazione, quale causale, 
del CUP succitato. Le ASR forniranno l’elenco su carta intestata secondo il modello a 
suo tempo fornito e l’ASL Città di Torino procederà all’abbinamento, raccogliendo 
dalle ASR, la documentazione comprovante l’erogazione ed il rispetto puntuale e 
continuativo, di tutte le condizioni previste a carico dell’investimento e trasmetterà 
gli abbinamenti, corredati dalla documentazione relativa, alla Regione.

Tutto ciò premesso ed in conseguenza diretta, la segreteria del Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale presso l’ASL Città di Torino, con e-mail del 26 aprile 
2022, acquisita al protocollo aziendale il 27.04.2022 al n. 26418, ha trasmesso i 
nominativi dei tirocinanti del CFSMG triennio 2021/2024, con borsa di studio da fondo 
PNRR, presenti nella graduatoria dei 60 tirocinanti del corso di cui alla DD 
680/A1406B/2022 del 26/04/2022, assegnati alla sede formativa di questa ASL VCO ed 
attribuiti al percorso del CANALE DORATO. 
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Si tratta di n. 4 tirocinanti: dott.ssa Filippinetti Claudia, dott.ssa Gabbani Ilaria, 
dottor Rachef Mounir, dott.ssa Tipaldi Annagiulia, formalmente avviati al 1° anno del corso 
con decorrenza 29.04.2022 e con le attività pratiche indicate con decorrenza 5 maggio 
2022.  

Tutti i tirocinanti sono stati contattati ed informati preventivamente, in via informale 
in attesa di ricevere e fornire atti e documentazione formale ed ufficiale, con e-mail del 3 
maggio 2022.

Nel contempo, rilevata la novità assoluta di ricevere per la prima volta in 
assegnazione un gruppo di tirocinanti ai quali viene riconosciuta la borsa di studio da 
fondo PNRR, le strutture aziendali competenti in merito hanno avviato una valutazione 
delle procedure correlate da attivare per rispettare la complessa attività di gestione, 
erogazione e rendicontazione di investimenti così importanti ed impegnativi.

Per rispettare le regole del PNRR è stata verificata la necessità di  adottare sia una 
deliberazione di presa d'atto dei nominativi dei medici interessati all’erogazione della borsa 
di studio che riporti il CUP di riferimento, sia determinazioni di liquidazione mensili a 
completamento dell’iter di pagamento, dall’inserimento dati all’erogazione del rateo della 
borsa di studio, previsto dalla procedura informatica dedicata. Ogni borsa di studio dovrà 
essere liquidata con un provvedimento di liquidazione (determinazione), firmato 
digitalmente che riprenda tutte le indicazioni sopra riportate. 

La Guida del Corso Triennale 2021-2024, unitamente ad un esemplare della Scheda 
di Valutazione ed al Libretto 2021/2024 per ciascun canale sono stati trasmessi dalla 
segreteria del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale presso l’ASL Città di 
Torino con due e-mail del 13 e del 14 giugno 2022, acquisite al nostro protocollo ai 
nn. 38246 e 38250 del 17 giugno 2022.

Il Piano Programmatico del Corso Triennale di FS a Tempo Pieno in MG è stato 
trasmesso con e-mail del 21 giugno acquisita al nostro protocollo al n. 38867 pari data.

La SOS Controllo di Gestione, su richiesta del gruppo di lavoro dell’ASL VCO sul 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha comunicato in via definitiva in data 11 
luglio 2022, di aver creato un nuovo Centro di Costo da utilizzare per monitorare la 
spesa in argomento:  G9602 PNRR - Borse di studio MMG. 

Si evidenzia quindi che dall'assunzione del presente provvedimento per la ASL 
VCO non conseguono oneri di spesa propri, in quanto i costi sostenuti sono finanziati dai 
fondi PNRR.

Si ritiene pertanto opportuno, in riferimento a quanto sopra citato, provvedere a 
dar corso alle disposizioni conseguenti, formalizzando la procedura da adottare con 
scansione temporale.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni 
per l’assunzione della presente delibera.
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) - Di prendere atto, per le motivazioni e per tutto quanto in premessa esposto e qui da 
intendersi integralmente richiamato, che:

✔ Questa Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, con nota nostro prot. n. 18051 del 
18.03.2022, in riscontro a puntuale richiesta prot. n. 53409 del 03.03.2022, si è 
resa disponibile ad essere individuata quale riferimento formativo presso le proprie 
strutture dei medici ritenuti idonei al concorso bandito per l'ammissione al Corso 
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 
2021/2024 ed espletato il giorno 23.02.2022.

✔ Con DD 680/A1406B/2022 del 26/04/2022, la Regione Piemonte ha 
specificatamente provveduto all’individuazione dei 60 tirocinanti del Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024 ai quali assegnare le 
borse di studio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2, 
investimento 2.2 e la segreteria del corso presso l’ASL Città di Torino, con e-mail 
del 26.04.2022, acquisita al protocollo aziendale il 27.04.2022 al n. 26418, ha 
trasmesso i nominativi dei n. 4 tirocinanti del CFSMG triennio 2021/2024, con borsa 
di studio da fondo PNRR – CUP J61B21007000007, presenti nella richiamata 
graduatoria, assegnati alla sede formativa di questa ASL VCO ed attribuiti al 
percorso del CANALE DORATO; si tratta dei seguenti tirocinanti: dott.ssa 
Filippinetti Claudia, dott.ssa Gabbani Ilaria, dott. Rachef Mounir, dott.ssa 
Tipaldi Annagiulia,  i cui dati personali sono depositati agli atti della struttura 
scrivente, in ottemperanza ai principi contenuti nel “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003) e smi.

✔ L’ASL Città di Torino ha individuato quale data ufficiale di inizio del corso, il giorno 
venerdì 29.04.2022 e conseguente presumibile data conclusiva il 30.04.2025. 

2) - Di dare atto che, a seguito della presa d’atto di cui al punto precedente, si attiva
una procedura di gestione, erogazione e rendicontazione di ciascuna borsa di
studio da fondo - PNRR -  CUP J61B21007000007 - M6C2, investimento 2.2,
attribuita ad ognuno dei quattro tirocinanti assegnati alla sede formativa di questa
ASL VCO, CANALE DORATO, come di seguito specificato:

✔ La SOC Distretto VCO trasmette alla SOC GPeRS i dati riguardanti ognuno dei 
quattro tirocinanti assegnati a questa ASL VCO, sia anagrafici che completi di tutti 
gli estremi utili al pagamento, ogni mese, di ciascuna Borsa di Studio sopra 
evidenziata;

✔ La SOC GPeRS, settore stipendi del personale, ogni mese provvede ad inserire la 
quota dovuta riferita a ciascuna borsa di studio nella specifica procedura prevista 
dal CSI Piemonte in materia;
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✔ L’elaborazione di tali dati viene effettuata dal CSI Piemonte e trasmessa alla SOC 
GPeRS, che disporrà mensilmente l’erogazione agli aventi diritto di ciascuna borsa 
di studio con un provvedimento di liquidazione (determinazione) assunto dalla 
stessa SOC GPeRS, firmato digitalmente, che riprende tutte le indicazioni sopra 
riportate;

✔ Ciascuna determinazione di liquidazione mensile dovrà essere inviata alla SOC 
GEFeP per quanto di competenza riguardo al pagamento individuale della borsa di 
studio ad ognuno del quattro tirocinanti ai quali è stata riconosciuta da fondo 
PNRR;

✔ Il Centro di Costo creato dalla SOS Controllo di Gestione aziendale da utilizzare per 
monitorare la spesa in argomento é:  G9602 PNRR - Borse di studio MMG;

✔ Al fine di richiedere e ricevere le risorse finanziarie relative all’anticipazione 
sull’investimento (di norma il 10%), non è necessario l’abbinamento delle singole 
borse di studio del PNRR ai rispettivi nominativi dei corsisti già nella fase iniziale 
dell’attuazione dell’investimento, ma è necessario accertare, dichiarare e 
documentare, in allegato alla richiesta, la corretta attivazione delle procedure 
propedeutiche alla fase di operatività dell’intervento;

✔ Solo in fase di rendicontazione finale, con annessa richiesta di risorse finanziarie a 
rimborso, si procederà all’abbinamento “singolo corsista-borsa PNRR”. La richiesta 
di erogazione, a consuntivo, del 90% delle risorse finanziarie assegnate 
all’intervento (che può avvenire anche in più istanze) è subordinata al rispetto di 
tutte le condizioni previste a carico dell’investimento medesimo e previo 
accertamento, per i borsisti, del rispetto delle condizioni prescritte e l’effettivo 
abbinamento sarà effettuato a favore dei tirocinanti che avranno mantenuto i 
requisiti per l’intero ciclo formativo;

✔ L’ASL Città di Torino provvederà, ai fini dell’abbinamento effettivo, a richiedere 
all’ASL VCO l’elenco delle borse di studio erogate nel triennio con indicazione, quale 
causale, del CUP succitato. L’elenco sarà trasmesso su carta intestata secondo il 
modello a suo tempo fornito e l’ASL Città di Torino, procederà all’abbinamento, 
raccogliendo dall’ASL VCO la documentazione comprovante l’erogazione ed il 
rispetto puntuale e continuativo, di tutte le condizioni previste e trasmetterà gli 
abbinamenti, corredati dalla documentazione relativa, alla Regione Piemonte.

3)  - Di dare atto che si tratta  di  specifico  finanziamento legato all’intervento M6C2-15 
“Borseaggiuntive in formazione di Medicina Generale” e che le risorse statali relative 
al  Piano  Nazionale  di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate all'erogazione di borse 
aggiuntive  in  formazione  di  Medicina  Generale  sono  state iscritte nel Bilancio di 
previsione  finanziario  2021-2023  della  Regione  Piemonte con DGR 58 - 4426 del 
22/12/2021 ”Bilancio di previsione  finanziario  2021-2023. Iscrizione di fondi statali 
relativi  al  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati all'erogazione di
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borse  aggiuntive  in  formazione  di  Medicina  Generale”  e  che  pertanto    dalla 
assunzione   del  presente   provvedimento   per   la   ASL   VCO   non  conseguono 
oneri di spesa propri, in quanto i costi sostenuti sono finanziati dai fondi PNRR.

4) – Di prendere atto di  quanto  precisato nella Guida del Corso Triennale 2021-2024 e 
nel  Piano  Programmatico  del  Corso  Triennale  di  FS  a  Tempo  Pieno  in MG sia 
con riferimento  al percorso ed agli obiettivi formativi che per gli aspetti assicurativi, 
fiscali  e  di  liquidazione  ed  erogazione  della  Borsa  di  Studio  agli  aventi diritto, 
avendo   verificato   che   il   corrispettivo  di  ciascuna  borsa  di  studio  da  fondo  
PNRR - CUP J61B21007000007    attribuita    ad    ognuno   dei  quattro  tirocinanti 
assegnati  alla  sede formativa  di  questa ASL VCO, CANALE  DORATO, del  CFSMG  
triennio   2021/2024, risulta   confermato   e  consolidato   negli   stessi  valori   dei 
corsi triennali precedenti: 11.603,00  euro  lordi  annui, pari  a  966,92 euro  lordi 
mensili e a 32,23 euro lordi giornalieri oltre Irap.

5) – Di riconoscere, per quanto precisato al precedente punto 4), che  la liquidazione ed 
erogazione  delle Borse di Studio da  fondo  PNRR - CUP J61B21007000007 - M6C2, 
investimento  2.2  di   cui   sopra   agli   aventi   diritto   comporta  l’imputazione  ai 
conti del Bilancio Aziendale come di seguito si precisa:

✔ Centro di Costo: G9602 PNRR - Borse di studio MMG,
✔ costo presunto pro quota ASL VCO dello specifico finanziamento legato 

all’intervento M6C2-15 “Borse aggiuntive in formazione di Medicina Generale”, 
risorse statali relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate 
all'erogazione di borse aggiuntive in formazione di Medicina Generale, iscritte nel 
Bilancio di previsione  finanziario   2021-2023   della   Regione   Piemonte   con 
DGR 58 - 4426  del   22/12/2021, derivante dalla adozione del presente atto che 
formalizza l’individuazione dell’ASL VCO quale riferimento formativo presso le 
proprie strutture dei medici ritenuti idonei al concorso bandito per l'ammissione al 
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 
2021/2024, determinato  complessivamente in € 151.350,99 (€ 139.494,00 + IRAP 
11.856,99) trova copertura come segue:

conto economico  esercizio 2022 3.10.04.52           €  31.199,28  
conto economico  esercizio 2022 3.30.01.05 (IRAP) €    2.651,93

(aut. 2022/400 € 7.799,82 + Irap 662,98)
(aut. 2022/401 € 7.799,82 + Irap 662,98) 
(aut. 2022/402 € 7.799,82 + Irap 662,98)
(aut. 2022/403 € 7.799,82 + Irap 662,98)
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conto economico  esercizio 2023 3.10.04.52           €  46.412,00  
conto economico  esercizio 2023 3.30.01.05 (IRAP) €   3.945,02

(aut. 2023/400 € 11.603,00 + Irap 986,25)
(aut. 2023/401 € 11.603,00 + Irap 986,25) 
(aut. 2023/402 € 11.603,00 + Irap 986,25)
(aut. 2023/403 € 11.603,00 + Irap 986,25)

 

conto economico  esercizio 2024 3.10.04.52           €  46.412,00  
conto economico  esercizio 2024 3.30.01.05 (IRAP) €    3.945,02

(aut. 2024/400 € 11.603,00 + Irap 986,25)
(aut. 2024/401 € 11.603,00 + Irap 986,25) 
(aut. 2024/402 € 11.603,00 + Irap 986,25)
(aut. 2024/403 € 11.603,00 + Irap 986,25)

conto economico  esercizio 2025 3.10.04.52           €  15.470,72  
conto economico  esercizio 2025 3.30.01.05 (IRAP) €    1.315,01

(aut. 2025/400 € 3.867,68 + Irap 328,75)
(aut. 2025/401 € 3.867,68 + Irap 328,75) 
(aut. 2025/402 € 3.876,68 + Irap 328,75)
(aut. 2025/403 € 3.876,68 + Irap 328,75)

6) – Di incaricare  l’ufficio  distrettuale  preposto   in  materia  per tutte  le   incombenze 
connesse conseguenti l’adozione del presente atto, nonché per la trasmissione
mediante procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali interessati e mediante
posta ordinaria eventualmente a tutti i soggetti esterni all’azienda interessati.

7) – Di dare mandato  alla   competente   SOC  Affari  Generali, Legali  e  Istituzionali di 
trasmettere  copia  del presente atto al Collegio Sinddacale ai sensi dell’art. 14 della 
LR n. 10 del 24/01/1995 e smi.
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