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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 58 DEL 18/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “RECEPIMENTO E APPROVAZIONE  DELIBERA ASL TO4 RIFERITA A 

RAPPORTI CONTRATTUALI TRA ASL TO4 E S.A.A.P.A. SPA ”. 

 

 
- 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 l’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” è gestito dalla S.A.A.P.A. s.p.a. 
società a cui partecipa con capitale proprio anche l’ASL TO4 e che conseguentemente, una 
serie di accordi e convenzioni hanno regolamentato nel tempo i rapporti fra i due enti al fi-
ne di garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 
 

- Vista deliberazione n. 719 del 14/06/19 nella quale si prevedevano, per l’anno 2019, i se-
guenti rapporti con l’ASL TO4: 
 

1. VISITE SPECIALISTICHE, dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. il proprio persona-
le medico afferente al Presidio Ospedaliero di Chivasso in regime di libera professione in-
tra-moenia per le specializzazioni mediche di: neurologia, cardiologia, nefrologia, urologia, 
chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatra e infettivologia per un importo presunto 
di euro 15.000,00 derivante da fatturazione su prestazioni effettivamente svolte; 
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2. LABORATORIO ANALISI A SUPPORTO DEL POINT OF CARE TESTING, dove l’ASL TO4 garanti-
sce le attività di supporto, manutenzione e controllo delle apparecchiature facenti parte 
del Point of Care per un importo presunto di euro 10.000,00 derivante da fatturazione su 
prestazioni effettivamente svolte; 

3. PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI, dove l’ASL TO4 garantisce le prestazioni di labora-
torio analisi chimico-cliniche individuate dal Nomenclatore tariffario regionale a favore dei 
pazienti ricoverati presso la struttura per un importo presunto di euro 90.000,00 derivante 
da fatturazione su prestazioni effettivamente svolte; 

4. ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, dove 
l’ASL TO4 garantisce tali adempimenti tramite proprio personale (un Dirigente medico e un 
collaboratore assistente sanitario) per un importo presunto di euro 1.800,00 derivante da 
fatturazione su prestazioni orarie effettivamente svolte dal personale; 

5. FORNITURA MEDICINALI: garantisce la fornitura dei medicinali presenti sul Prontuario Te-
rapeutico Aziendale e dei dispositivi medici gestiti dalla Farmacia Ospedaliera di Ciriè e dal 
Provveditorato. S.A.A.P.A. Spa corrisponderà il costo delle forniture ammontante a presunti 
euro  350.000,00 oltre al costo del 10% di un farmacista (dott.ssa Maria Francesca Guidi) 
ammontante per ‘anno 2019, complessivamente a euro 8.400,00; 

6. SPESA PER UTILIZZO AREA GIALLA E RADIOLOGIA, dove S.A.A.P.A. Spa, in qualità di proprie-
taria degli spazi, mette a disposizione dell’ASL TO4 una porzione d’immobile presso 
l’Ospedale e quest’ultima corrisponde a S.A.A.P.A. Spa il rimborso delle spese che saranno 
sostenute per l’anno 2019 per le pulizie, per le utenze e per tutte le spese di gestione, per 
una cifra presunta ammontante a circa euro 145.000,00; 

7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. 
Spa, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per il servizio di prevenzione e protezione che 
sarà meglio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente geom. Roberto Balbo, 
come da proposta prot. 57 del 28/01/2019, per la corresponsione di un importo pari a euro 
6.000,00 oneri esclusi che sarà fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisi-
zione dei  fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. Spa.; 

8. SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. Spa,  
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per il servizio di ingegneria clinica  che sarà meglio 
dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero, per un totale 
massimo di  100 ore e la corresponsione di un importo pari a euro  6.000,00, oneri esclusi, 
che sarà fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei fogli presenza 
vistati da S.A.A.P.A. Spa; 

 
- Preso atto che si rilevava  inoltre che: 
1. Con deliberazione n. 978 del 28/09/2016 è stato regolamentato il rapporto tra ASL. TO4 e 

S.A.A.P.A. Spa per lo svolgimento delle funzioni di direzione sanitaria dell’Ospedale Civico 
Città di Settimo Torinese (Dott.ssa Teresa Bassani) a decorrere dall’1.1.2016 e per tutta la 
durata della sperimentazione gestionale; 

2. Con deliberazione n. 468 dell’ 11.04.2019, è stata approvata e quantificata la spesa che 
l’Ospedale Civico dovrà rimborsare ad ASL per la fornitura dei presidii per gli incontinenti; 

3. Che con deliberazione n. 1018 del 17.08.2018, è stata approvata la convenzione a titolo 
oneroso per l’utilizzo di locali e attrezzature dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese 
da adibire a servizi della “Casa della Salute”; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 

 
 

DELIBERA  
 
 

- Per le motivazione espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di rinnovare 
le convenzioni e i contratti  in essere con l’ASL TO4 così come di seguito esplicitato: 

 
1. VISITE SPECIALISTICHE, dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. il proprio persona-

le medico afferente al Presidio Ospedaliero di Chivasso in regime di libera professione in-
tra-moenia per le specializzazioni mediche di: neurologia, cardiologia, nefrologia, urologia, 
chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatra e infettivologia per un importo presunto 
di euro 15.000,00 derivante da fatturazione su prestazioni effettivamente svolte; 

2. LABORATORIO ANALISI A SUPPORTO DEL POINT OF CARE TESTING, dove l’ASL TO4 garanti-
sce le attività di supporto, manutenzione e controllo delle apparecchiature facenti parte 
del Point of Care per un importo presunto di euro 10.000,00 derivante da fatturazione su 
prestazioni effettivamente svolte; 

3. PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI, dove l’ASL TO4 garantisce le prestazioni di labora-
torio analisi chimico-cliniche individuate dal Nomenclatore tariffario regionale a favore dei 
pazienti ricoverati presso la struttura per un importo presunto di euro 90.000,00 derivante 
da fatturazione su prestazioni effettivamente svolte; 

4. ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, dove 
l’ASL TO4 garantisce tali adempimenti tramite proprio personale (un Dirigente medico e un 
collaboratore assistente sanitario) per un importo presunto di euro 1.800,00 derivante da 
fatturazione su prestazioni orarie effettivamente svolte dal personale; 

5. FORNITURA MEDICINALI: garantisce la fornitura dei medicinali presenti sul Prontuario Te-
rapeutico Aziendale e dei dispositivi medici gestiti dalla Farmacia Ospedaliera di Ciriè e dal 
Provveditorato. S.A.A.P.A. Spa corrisponderà il costo delle forniture ammontante a presunti 
euro  350.000,00 oltre al costo del 10% di un farmacista (dott.ssa Maria Francesca Guidi) 
ammontante per ‘anno 2019, complessivamente a euro 8.400,00; 

6. SPESA PER UTILIZZO AREA GIALLA E RADIOLOGIA, dove S.A.A.P.A. Spa, in qualità di proprie-
taria degli spazi, mette a disposizione dell’ASL TO4 una porzione d’immobile presso 
l’Ospedale e quest’ultima corrisponde a S.A.A.P.A. Spa il rimborso delle spese che saranno 
sostenute per l’anno 2019 per le pulizie, per le utenze e per tutte le spese di gestione, per 
una cifra presunta ammontante a circa euro 145.000,00; 

7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. 
Spa, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per il servizio di prevenzione e protezione che 
sarà meglio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente geom. Roberto Balbo, 
come da proposta prot. 57 del 28/01/2019, per la corresponsione di un importo pari a euro 
6.000,00 oneri esclusi che sarà fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisi-
zione dei  fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. Spa.; 

8. SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. Spa,  
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per il servizio di ingegneria clinica  che sarà meglio 
dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero, per un totale 
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massimo di  100 ore e la corresponsione di un importo pari a euro  6.000,00, oneri esclusi, 
che sarà fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei fogli presenza 
vistati da S.A.A.P.A. Spa; 

 
- si prende inoltre atto che: 

 
1. Con deliberazione di ASL TO4 n. 978 del 28/09/2016 è stato regolamentato il rapporto tra 

ASL. TO4 e S.A.A.P.A. Spa per lo svolgimento delle funzioni di direzione sanitaria 
dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese (Dott.ssa Teresa Bassani) a decorrere 
dall’1.1.2016 e per tutta la durata della sperimentazione gestionale; 

2. Con deliberazione di ASL TO4 n. 468 dell’ 11.04.2019, è stata approvata e quantificata la 
spesa che l’Ospedale Civico dovrà rimborsare ad ASL per la fornitura dei presidii per gli in-
continenti; 

3. Che con deliberazione di ASL TO4 n. 1018 del 17.08.2018, è stata approvata la convenzione 
a titolo oneroso per l’utilizzo di locali e attrezzature dell’Ospedale Civico Città di Settimo 
Torinese da adibire a servizi della “Casa della Salute”; 

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 
 
                      Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
                           Dr. Aldo Corgiat Loia   Dr.ssa Teresa Bassani 
-  

 
 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.A.A.P.A.  S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – 

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421   

Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

www.ospedalesettimo.it 

 

 

 

 


