REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
STRUTTURA SANITÀ OSPEDALIERA E TERRITORIALE
E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

AVVISO

PUBBLICO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI, NELL’ANNO
ACCADEMICO 2016/2017, AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA
DELL’UNIVERITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PRESSO LA SEDE DI AOSTA (I° ANNO) –
SCADENZA 28 OTTOBRE 2016.
La deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 3 giugno 2016 ha approvato, ai sensi dell’art.
2, comma 2, della legge regionale 37/1991 recante “Disposizioni per la formazione di operatori
necessari al Servizio Sanitario Regionale”, il finanziamento di 15 assegni di formazione
professionale da corrispondere agli studenti che, nell'anno accademico 2016/2017, si iscrivono e
frequentano il primo anno del corso di laurea triennale in infermieristica dell’Università degli Studi
di Torino presso la sede di Aosta.
VALORE DELL’ASSEGNO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’importo massimo annuale dell’assegno di formazione professionale è determinato, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 2213/2003, in euro 2.600,00. In relazione alle condizioni
economiche del beneficiario, gli importi, così come previsto dalla soprarichiamata deliberazione
della Giunta regionale n. 738/2016 sono modulati sulle seguenti quattro fasce di valore monetario
decrescente:
Fascia economica

ISEE – Università

Importo

1a

da euro 0,00 a euro 10.000,00

2.600,00

2a

da euro 10.000,01 a euro 20.500,00

2.500,00

3a

da euro 20.500,01 a euro 30.000,00

2.300,00

4a

da euro 30,000,01 a euro 40.500,00

2.100,00

Gli assegni sono concessi per l’anno accademico 2016/2017.
L’assegno di formazione professionale costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente,
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui
redditi), dunque imponibile agli effetti dell’IRPEF.
REQUISITI
Ai fini della corresponsione dell’assegno di formazione professionale gli studenti iscritti al primo
anno del corso di laurea triennale in infermieristica dell’Università degli Studi di Torino presso la
sede di Aosta devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) ANAGRAFICI: essere residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d’Aosta

b) DI MERITO
Studenti con iscrizione a tempo pieno
- aver conseguito e registrato alla data del 30 settembre 2017
1° ANNO: almeno 30 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso;
Studenti con iscrizione non a tempo pieno
- aver conseguito e registrato alla data del 30 settembre 2017
1° ANNO: almeno 17 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso;
c)

ECONOMICI: Indicatore della Situazione Economica Equivalente – Prestazioni agevolate per
il diritto allo studio universitario (ISEEU) non superiore a euro 40.500,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la corresponsione dell’assegno di formazione professionale gli studenti in possesso dei requisiti
di cui al punto precedente devono presentare alla struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione
del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma
Valle d’Aosta, un’apposita istanza, redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito
internet della Regione (http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/assegni), entro la
data del 28 ottobre 2016, unitamente alla certificazione ISEE-U.
Nella domanda gli interessati dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla
Regione o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati;
b) di non essere titolari di rapporto convenzionale, di impiego o lavoro, di incarico o di consulenza
con amministrazione pubbliche o private;
c) di essere iscritti e frequentare per la prima volta il corso di laurea in infermieristica;
d) i titoli di studio e di specializzazione o perfezionamento già in loro possesso.
MODALITÀ DI
FORMAZIONE

ASSEGNAZIONE

E

LIQUIDAZIONE

DELL’ASSEGNO

DI

Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell’assegno di formazione professionale sono
stabilite dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2213/2003, così come modificata e
integrata dalla soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale 738/2016.
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ALLOGGIO E DI VIAGGIO
Ad integrazione dell’assegno è concesso ai soggetti non residenti nel comune di Aosta, ma ivi
soggiornanti per motivi di frequenza un contributo mensile di euro 75,00, determinato dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 10609 in data 20 novembre 1992, per le spese di alloggio
effettivamente sostenute e dimostrate.
È altresì concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta il rimborso delle spese di viaggio
sostenute per raggiungere la sede del corso con mezzo pubblico di trasporto.
INFORMAZIONI

Per la richiesta di informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Assessorato sanità, salute e
politiche sociali (via De Tillier, 30 - Aosta - telefono 0165/274236) oppure possono consultare il
sito Internet: http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/assegni.
Responsabile del procedimento: Gabriella MORELLI - Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e
territoriale e gestione del personale sanitario.

