
www.regione.piemonte.it/sanita

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
1 di 4

DETERMINAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FONDO PNRR – CUP 
J61B21007000007 – M6C2

DOTT.SSA GABBANI ILARIA MESE DI OTTOBRE 2022
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Piola Silvia
Il Responsabile del procedimento: Piola Silvia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

PREMESSO che con deliberazione n. 605 del 23/08/2022 si è formalizzata la procedura di 
gestione, erogazione e rendicontazione della spesa del Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale triennio 2021/2024 da fondo PNRR – CUP J61B21007000007 - M6C2 - 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021, 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”. 

RILEVATO  che l’ASL Città di Torino, con mail ns. prot. 26418/22 ha comunicato i 
nominativi dei 4 tirocinanti assegnati alla sede formativa di questa ASL e inseriti nella 
programmazione denominata “Canale Dorato”. 

INDIVIDUATA la Dott. Gabbani Ilaria, nata in Svizzera il 25/05/1980, presente nella 
graduatoria dei 60 tirocinanti del corso di cui alla DD 680/A1406B/2022 del 26/04/2022, 
assegnata alla sede formativa di questa ASL VCO con attribuito il percorso del “Canale 
Dorato”. 

DATO ATTO  che la Città di Torino ha individuato, quale data ufficiale di inizio corso il 
giorno 29/04/2022 e conseguente presumibile data conclusiva il 30/04/2025.

ASSEGNATO che il costo presunto pro quota attribuito alla ASL VCO e destinato al 
finanziamento delle Borse di Studio aggiuntive è stato iscritto nel Bilancio di previsione 
2021-2023 della Regione Piemonte con DGR 58-4426 del 22/12/2021.

VISTA la nota prot. 65275 del 18/10/2022, a firma de Dirigente Amministrativo del 
Distretto VCO, con la quale si dichiara che l’attestazione dei servizi svolti dai tirocinanti 
assegnati all’ASL VCO sono depositate agli atti del Servizio medesimo.
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In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE  per il mese di ottobre 2022, la borsa di studio riferita al corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024 da fondo PNRR – CUP 
J61B21007000007 - M6C2 alla Dott.ssa GABBANI Ilaria nella somma lorda di € 966,92.

2) DI RICONOSCERE  alla Dott.ssa GABBANI Ilaria, nella mensilità di ottobre 2022, gli 
arretrati riferiti alla borsa di studio per il periodo dall’inizio del corso, 29/04/2022 al 
31/08/2022:

- 29/04/2022 – 30/04/2022 €   64,46

- 01/05/2022 – 31/05/2022 € 966,92

- 01/06/2022 – 30/06/2022 € 966,92

- 01/07/2022 – 31/07/2022 € 966,92

- 01/08/2022 – 31/08/2022 € 966,92

- 01/09/2022 – 30/09/2022 € 966,92

                                            per un totale  complessivo lordo di € 4.899,06 

3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura, come 
formalizzato nella deliberazione n. 605 del 23/08/2022, nel conto economico esercizio 
2022 aut. 401 CDC G9602 PNRR - Borse di studio MMG, come di seguito descritto:

- c/ 3.10.04.52 € 5.865,98

- c/ 3.30.01.05 €    498,62

4) DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i servizi interessati, per quanto di 
competenza, mediante procedura Archiflow.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

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