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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.  Giovanni LA VALLE 

nominato con D.G.R. n. 10 – 2522 dell’ 11 dicembre 2020 
 
 

 Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta 
del Direttore della S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE/FORMAZIONE; 

 
 Premesso che: 

 
- visto l’art. 6 comma 3 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 

n. 517/93 del 07.12.1993; 
 
- vista la D.G.R. n. 19/20645 del 01/07/1997 con la quale la Giunta Regionale ha    

approvato il Protocollo d’Intesa tra l’Università e la Regione per l’attivazione dei Corsi di 
Diploma Universitario dell’area sanitaria (ora Lauree Professioni Sanitarie); 

 
–  visto il D.M. 270/2004 e i successivi decreti di attuazione delle singole classi di laurea  

che riformano i Corsi delle Professioni Sanitarie; 
 
–  visto il Decreto MIUR – Ministero della Sanità del 02 aprile 2011 che ha regolamentato 

gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; 
 
–  viste le successive modificazioni al suddetto Protocollo di cui ultime con D.G.R. n. 10- 
 4695 del 25.02.2022; 
 
–  vista la circolare regionale A1400A prot. n. 15597 del 26.04.2022, con la quale la 

Regione Piemonte ha trasmesso alle Aziende Sanitarie gli elenchi per l’affidamento di 
incarichi di insegnamento nelle discipline dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
attivate dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’A.A. 2022/2023, come 
da Allegato  B) (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) da affidare 
mediante avviso di selezione: 

– al personale del S.S.N. o personale convenzionato con il S.S.R. come da allegato A) 
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

 
–  si propone di indire l'avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento 
 attivati dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’A.A. 2022/2023, 
 dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza   di 
 procedere tempestivamente; 

 Ritenuto di condividere la su estesa proposta del Direttore della S.C. 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE/FORMAZIONE; 

 Preso atto del parere favorevole fornito sul presente atto, per quanto di competenza, 
dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e senza il parere del Direttore Sanitario in quanto 
momentaneamente assente; 

 fatta riserva di sottoporre al parere del Direttore Sanitario, stante la temporanea 
assenza del medesimo, il provvedimento in data successiva; 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 



 

1. di prendere atto dell'avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento 
da affidare: - al personale del S.S.N. o personale convenzionato con il S.S.R. per 
l’Anno Accademico 2022/2023 come da allegati A) e B) (parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento),come da circolare regionale A1400A prot. n. 15597 del 
26.04.2022; 

2. di pubblicare l'avviso di selezione di cui al punto precedente per l’affidamento di 
 incarichi di insegnamento da affidare al personale del SSN o convenzionato con il 
 S.S.R. per l’A.A. 2022/2023, attivati dall’Università del Piemonte Orientale, 
 dettagliatamente indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e 
 sostanziale del presente provvedimento; 

3. di demandare alla S.S. Formazione Permanente e Aggiornamento - Settore 
Amministrazione Progetti di Ricerca e Lauree Professioni Sanitarie - la ricezione delle 
domande afferenti all’avviso di cui trattasi, dando atto che il termine di scadenza per       
la  presentazione delle stesse è fissato in data 20 maggio 2022; 

4. di dare atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza 
 di Torino provvederà ad inoltrare le candidature presentate dai propri dipendenti 
 entro e non oltre il termine del 27 maggio 2022 nelle modalità indicate da Regione 
 Piemonte; 

5.    di riservarsi di sottoporre al parere del Direttore Sanitario, stante la temporanea   
assenza del medesimo, il provvedimento in data successiva;  

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  
provvedere all’autorizzazione del pagamento per i Corsi sulla Sicurezza negli 
ambienti di lavoro svolti per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'A.A. 
2021/2022. 

 

 





















Università del Piemonte Orientale 

Scuola di Medicina -Elenco docenze per personale SSN a.a. 2022/2023

Corso di Laurea in
Sede del Corso di 

Laurea
Anno Semestre

Codice UGOV 

Padre

Codice 

UGOV Figlio
Corso Integrato (C.I.) Disciplina Settore INS CFU

Ore 

Aula

Profilo Professionale

(criteri x Bando SSN)

Igiene Dentale Novara 3 II MS0143 MS0098
Scienze psico-

pedagogiche
Pedagogia generale

M-

PED/01
1,00 10

Laurea in medicina e chirurgia oppure laurea in 

psicologia o laurea in pedagogia, con 

specializzazione in pedagogia clinica o master 

biennale in pedagogia clinica.



A L L E G A T O  A) 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLE 
DISCIPLINE DA AFFIDARE AL PERSONALE DEL S.S.N. O PERSONALE CONVENZIONATO CON IL 
S.S.R. ALL'INTERNO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'ANNO 
ACCADEMICO 2022-2023. 

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
 
Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del 
Piemonte Orientale relativo alle discipline dei Corsi di studio delle professioni sanitarie; 
 
visto in particolare l'art. 7 del suddetto Protocollo, che ha disciplinato l'affidamento dell'insegnamento 
delle discipline previste per i corsi suddetti; 
 
vista la nota della Direzione “Sanità e Welfare” della Regione Piemonte con la quale si comunica che 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale - Scuola di Medicina intende procedere, per l'anno 
accademico 2022/2023, all'affidamento degli incarichi di insegnamento, nell'ambito dei Corsi di Studio 
delle professioni sanitarie elencate nell’allegato prospetto; 
 

R E N D E   N O T O  
 
1. L’ Università degli Studi del Piemonte Orientale su segnalazione delle AA.SS.RR. procederà 

ad affidare, per l'anno accademico 2022/2023, gli incarichi di insegnamento nell'ambito dei 
Corsi di Studio delle professioni sanitarie, al personale del S.S.N o personale convenzionato 
con il SSR. 

 A tale proposito si invita chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente 
provvedimento ad inoltrare domanda per ottenere l'affidamento di uno degli incarichi. 

 
2. Il personale del S.S.N. o convenzionato con il SSR aspirante ad ottenere uno degli incarichi di 

insegnamento relativi alle discipline di seguito elencate dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 
 a) essere in servizio presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o 

convenzionata con il S.S.R.;  
 b) possedere il profilo corrispondente alla disciplina per la quale si chiede l’affidamento e 

i requisiti richiesti; 
 c)  aver maturato almeno tre anni di anzianità di servizio in strutture sanitarie. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo i moduli disponibili sul sito, 
https://ssn.med.unipmn.it/cgi-bin/regssn/main.pm dovrà pervenire alla:  

 

S.S. FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO  

Settore Amministrazione Progetti di Ricerca e Lauree Professioni Sanitarie 

Segreteria Amministrativa 

Via Rosmini 4/A – 10126 TORINO – tel: 011.633.3211 – 6505 

segreteriaamministrativarosmini@unito.it 
 
entro e non oltre il 20 MAGGIO 2022 
 
Si fa presente che ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad ufficio diverso da quello 
indicato non verrà presa in considerazione. 
 
Il curriculum, le pubblicazioni e i titoli dovranno essere inseriti sul web. Il curriculum, in particolare, dovrà 
evidenziare le esperienze didattiche, mentre le pubblicazioni dovranno riportare: nomi degli autori, titolo 
del lavoro, rivista, n. fascicolo, pagina iniziale, pagina finale, anno. 
 
Torino, 
        IL DIRETTORE GENERALE 
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