Alla Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali
Struttura Assistenza territoriale, formazione
e gestione del personale sanitario
PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO AGGIUNTIVA REGIONALE PER LA FREQUENZA
DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
RELATIVO AGLI ANNI 2021/2024
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ provincia ______il ________/__________/_______
residente a____________________________________________ provincia _______CAP _______
indirizzo________________________________________________________ n. civico_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
n. telefono _________________________________ n. cellulare ____________________________
PEC: ______________________________________ e-mail _______________________________
CHIEDE DI
beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di euro 13.397,00 annui, finanziata dalla
Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della legge regionale 11/2017 e della DGR 1305/2017,
per la frequenza del corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni
2021/2024;
A TAL FINE
ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1. di essere iscritto al _________ anno del corso triennale di formazione specifica in medicina
generale relativo agli anni 2021/2024;
2. di non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale;
3. di impegnarsi a concludere il corso triennale di formazione specifica in medicina generale
organizzato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e a conseguire il relativo diploma;
4. di impegnarsi a prestare servizio presso le strutture dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per
un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma;
5. di impegnarsi a presentare domanda alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del
personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali per l’inserimento nella
graduatoria regionale di medicina generale del primo anno successivo al conseguimento del
diploma di formazione specifica in medicina generale;

6. di impegnarsi a presentare domanda, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del
diploma, a fronte degli avvisi pubblicati dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la copertura
di zone carenti di assistenza primaria;
7. di impegnarsi ad accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una delle prime due
eventuali proposte di incarico di medico di assistenza primaria a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
8. di impegnarsi a versare alla Regione, in caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla
legge regionale 11/2017, gli importi determinati nelle percentuali stabilite dalla medesima
legge, secondo le modalità approvate con DGR 1305/2017;
9. di aver preso visione dell’informativa, allegata alla presente domanda, relativa al trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679/2016.

Luogo e data …………………………… FIRMA ………………………………………..……

Allegato
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC
segretario_generale@pec.regione.vda.it
DELEGATO AL TRATTAMENTO
Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del
personale sanitario dott. Claudio PERRATONE (tel 0165/274267 – e-mail c.perratone@regione.vda.it)
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione:
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno trattati dal personale autorizzato del Dipartimento Sanità e salute , anche in forma
elettronica, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, segnatamente per la domanda di borsa di
studio aggiuntiva regionale per la frequenza del corso triennale 2021/2024 di formazione specifica in
medicina generale gestito dall’Azienda USL della Valle d’Aosta. Il conferimento dei dati personali risulta
necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà
ottenere la borsa di studio richiesta.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati forniti sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d’Aoste (Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione
del personale sanitario), il quale agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento medesimo.
I dati forniti saranno comunicati, sempre esclusivamente nell’ambito degli adempimenti connessi alla
domanda di borsa di studio, al personale dipendente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che gestisce il
corso di formazione.
I dati forniti non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea .
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo previsto dalla normativa
vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e,
comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono
stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO delle
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente
informativa.
DIRITTI DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE/2016/679, ha diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito
www.garanteprivacy.it

