
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 31 DEL 15/05/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  E 

LA SOCIETA' SAAPA SPA PER UTILIZZO DI DIRIGENTE”. 

 

 
- 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 SAAPA. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Dato atto che con delibera del D.G. ASLTO4 n. 663 deL 2/12/2016, veniva  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 e che la  relativa convenzione approvata inizialmente per la durata di 12 mesi, veniva 
poi successivamente rinnovata   con delibera n. 650  del 7/12/17 fino al 30/06/2018 e, con 
delibera n. 84 del 27/06/2018 fino al 31/12/2018; 
 

- Rilevato che, visti i risultati della collaborazione e la disponibilità del dr. Aldo Corgiat, si era 
ulteriormente prorogata la collaborazione, con deliberazione n. 10 del 21/02/19, sino al 
30/06/2019; 
 

- Preso atto che è comunque interesse di SAAPA SPA poter garantire nei prossimi 24 mesi 
continuità al ruolo al ruolo del Direttore Amministrativo anche allo scopo di predisporre le 
procedure e aggiornare il progetto di sperimentazione gestionale a seguito delle determi-
nazioni che saranno assunte dalla prossima amministrazione regionale e alla prevista sca-
denza (aprile 2021) del contratto di appalto relativo alle prestazioni assistenziali e ausiliarie; 
 



- Considerato che ai sensi del D. Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici  possono essere autoriz-
zati a svolgere incarichi esterni fuori dall’orario di ufficio purché  sia verificata l’insussistenza 
di situazioni  di conflitto di interessi e precisato che non esistono relazioni tra le attività vol-
te dall’ IZS PLVA e da SAAPA che possano  prefigurare tale situazione; 

 
- Considerato che, anche a seguito del buon lavoro di riordino amministrativo del Dr. Aldo 

Corgiat Loia, risulta possibile e conveniente per SAAPA usufruire in futuro di analoghe pre-
stazioni a quelle sin qui prestate usufruendo di un incarico per lavoro ultroneo  per un nu-
mero di ore più limitate, possibilità compatibile con le normative regionali relative alla ge-
stione di strutture di post acuzie accreditate; 
 

- Vista la  bozza di accordo concordata con l’Istituto Zooprofilattico di Torino in data 
07/05/2019 e che qui si allega e che prevede che, dal 15/05/2019, l’IZS si impegni  a mettere a 
disposizione di SAAPA SPA il dr. Aldo Corgiat Loia  con funzione di Direttore Amministrativo 
per la durata di 24 mesi, al di fuori dell’orario di servizio; 
 

- Rilevato che per l’attività sopra descritta,  SAAPA corrisponderà mensilmente all’IZS il corri-
spettivo dovuto sulla base del numero delle ore effettuate e certificate moltiplicato il com-
penso orario stabilito in euro 60,00 comprensivo delle spese di trasferimento tra le sedi di 
lavoro e che, a riguardo, l’IZS emetterà una nota di debito per le prestazioni effettuate; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- di prendere atto della  bozza concordata con l’Istituto Zooprofilatico  in data 07/05/2019, che 
prevede che, dal 15/05/2019,  l’Istituto si impegni  a mettere a disposizione di SAAPA SPA, il 
dr. Aldo Corgiat Loia  con funzione di Direttore Amministrativo per la durata di 24 mesi, al di 
fuori dell’orario di servizio; 

 
- di prendere altresì atto che SAAPA SPA corrisponderà mensilmente all’IZS il corrispettivo 

dovuto sulla base del numero delle ore effettuate e certificate moltiplicato il compenso 
orario stabilito in euro 60,00 comprensivo delle spese di trasferimento; 

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

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
   

 
   Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Teresa Bassani 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


