
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 10 DEL 21/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PRESA D'ATTO PROROGA INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

FINO AL 30/06/19”. 

 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Dato atto che con delibera del D.G. ASLTO4 n. 663 deL 2/12/2016, è stato approvato lo 

schema di convenzione tra l’ASLTO4 e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta per l’utilizzo parziale del Dirigente Amm.vo Dr. Aldo Corgiat Loia per n. 

19 ore settimanali con integrale rimborso del costo del dipendente per le ore svolte presso 

SAAPA; 

 

- Considerato che la convenzione è stata sottoscritta il 1° dicembre per la durata di 12 mesi 

ed è stata rinnovata con delibera n. 650  del 7/12/17 fino al 30.06. 2018 e, con delibera n. 

84 del 27/06/2018 sino al 31/12/2018; 

 

- Rilevato che, visti i risultati della collaborazione e la disponibilità del dr. Aldo Corgiat, si ri-

tiene importante prorogare l’incarico sino al 30/06/2019 e che, a tal fine, con Delibera n. 76 

del 24.01.2019, il Direttore Generale dell’A.S.L. TO4,  ha previsto, da parte di S.A.A.P.A. S.p.A. 

l’utilizzo parziale (50% dell’orario lavorativo) del Dirigente Amministrativo dott. Aldo Corgiat 

Loia sino al  30/06/19; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-

to di loro competenza; 

 

 



 

DELIBERA  

 

 

 

- Viste le motivazioni in premessa, di prendere atto del rinnovo della Convenzione per 

l’utilizzo parziale di un Dirigente Amministrativo nella persona del dott. Aldo Corgiat Loia a 

tutto il 30/06/2019; 

 

- che il dott. Aldo Corgiat Loia svolge le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Ospedale 

secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra Istituto e Asl TO4; 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione; 

 

 

 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   

 

Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 

Dott. Aldo Corgiat  Loia     Dott.ssa Teresa Bassani  

    

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


