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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DEL 2 DICEMBRE  2020 

 
 

Alle ore 12.00 di mercoledì 2 dicembre 2020, presso la sede legale della società S.A.A.P.A. S.p.A., 
in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti, regolarmente convocata il 2 dicembre, alle ore 4.00 in prima 
convocazione, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Nomina Revisore legale; 

- Nomina Organismo di Vigilanza; 

- Situazione contabile al 31/10/2020; 

- Aggiornamento tavolo tecnico in merito alle prestazioni del fornitore; 

- Relazione dell’Amministratore Unico in merito  all’Amministrazione ed altri adempiemnti 
societari; 

- Varie ed eventuali. 

 

A norma dell’art. 14 dello Statuto, presiede l’Assemblea l’Amministratore Unico della Società, 
Dott. Alessandro Rossi che  
 

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE 
 

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di n. 42.950.760 
(quarantaduemilioninovecentocinquantamilasettecentosessanta) azioni pari all’intero capitale 
sociale di € 136.505,00 (centotrentaseimilacinquecentocinque virgola zerozero) e rappresentati 
più precisamente come segue: 
 

− ASL TO4, rappresentata dal Commissario Dott. Luigi Vercellino  e portatore di n. 14.603.256 
azioni del valore nominale di € 46.411,69 (quarantaseimilaquattrocentoundici virgola 
sessantanove) e per una quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale, che risulta 
essere presente all’Assemblea; 

 

− ASL Città di Torino, rappresentata dal Commissario Dott. Carlo Picco, portatore di n. 
7.731.136 azioni del valore nominale di € 24.570,90 (ventiquattromilacinquecentosettanta 
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virgola novanta) e per una quota di partecipazione pari al 18% del capitale sociale, che 
risulta essere presente virtualmente tramite  Google meet all’Assemblea; 

 

− Città di Settimo Torinese, rappresentata dalla Dott.ssa Elena Piastra, Sindaca della Città di 
Settimo Torinese portatore di n. 13.520.040 azioni del valore nominale di € 42.969,04 
(quarantaduemilanovecentosessantanove virgola zeroquattro) per una quota di 
partecipazione pari al 31,48% del capitale sociale, che risulta essere presente all’Assemblea; 

 

− Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l., rappresentata dal Dott. Pierpaolo Maza, 
Amministratore Unico, e portatore di n. 9.450 azioni del valore nominale di € 30,03 (trenta 
virgola zerotre) e per una quota di partecipazione pari al 0,02% del capitale sociale,  
presente per delega autorizzata al Dott. Stefano Maggio, Direttore del Settore Servizi 
Generali della Città di Settimo Torinese; 

 

− Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Servizi alla Persona, in persona del Presidente, 
Dott. Roberto Galassi, portatore di n. 6.657.370 azioni del valore nominale di € 21.158,28 
(ventunomilacentocinquantotto virgola ventotto) per una quota di partecipazione pari al 
15,50% del capitale sociale, che risulta essere presente virtualmente tramite Google meet 
all’Assemblea; 

 

− Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Produzione e Lavoro, in persona  del Presidente, 
Dott.ssa Marina Loi, portatore di n. 429.508 azioni del valore nominale di € 1.365,05 
(milletrecentosessantacinque virgola zerocinque) per una quota di partecipazione pari al 
1,00% del capitale sociale, che risulta essere presente virtualmente tramite Google meet 
all’Assemblea; 

 

Per il Collegio Sindacale: 
 

o la Dott. ssa Raffaella Manniello, in qualità di Presidente, in presenza; 
o il Dott. Stefano Marzari, in qualità di Sindaco effettivo, in presenza; 
o il Dott. Stefano Beltritti, in qualità di Sindaco effettivo, presente virtualmente 

tramite Google meet all’Assemblea; 
 

- risultano, inoltre, essere presenti all’Assemblea: 
o la Dott.ssa Eva Colombo, Direttore Amministrativo di ASL Città di Torino; 
o il Dott. Michele Colasanto, Direttore Amministrativo di ASL TO4; 
o la Dott.ssa Donatella Tripodi, Coordinatrice infermieristica della Cooperativa P.G. 

Frassati, presente virtualmente tramite Google meet all’Assemblea; 
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viste le premesse 
 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, l’Amministratore Unico, Dott. Alessandro Rossi che, dopo 
aver salutato i convenuti, dichiara che l’Assemblea è regolarmente costituita  ed atta a discutere 
e deliberare sugli argomenti di cui all’ordine del giorno. Chiama a fungere da Segretario, con il 
consenso unanime dei presenti, la Dott.ssa Anna Maria Ghiberti. Viene acquisita agli atti la 
delega del Dott. Pierpaolo Maza, Amministratore Unico della Società Patrimonio Città di Settimo 
Torinese rilasciata al Dott. Stefano Maggio, Direttore del Settore Servizi Generali della Città di 
Settimo Torinese.   
 
L’Assemblea è atta e idonea  a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Nomina Revisore legale 

Il Presidente, in riferimento al punto 1) Nomina Revisore Legale,  comunica che per decorso del 
triennio, con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 era venuto a scadere l’incarico a suo 
tempo affidato dall’Assemblea degli Azionisti al soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti (Dott. Mario Carena) e che in precedenza le relative deliberazioni assembleari erano state 
rinviate. 
Il Presidente prosegue il proprio intervento evidenziando che si rende quindi necessario che 
l’odierna assemblea provveda ad affidare l’incarico della revisione legale dei conti della Società 
per il triennio 2019-2021. 
A tale proposito il Presidente ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010 dispone che 
l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione 
legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione 
legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale 
corrispettivo durante l'incarico. 
A tale proposito il Presidente comunica che la Società ha pubblicato sul proprio sito un invito a 
presentare offerte per l’affidamento dell’incarico di revisione legale e che sono state acquisite 
agli atti otto regolari domande complete di curriculum vitae, che vengono elencate di seguito: 
 

-    Dott. Termine Raffaele, nato  a Trani (BT) il 29/01/73, ns. prot. n. 325; 
-       Dott.ssa Nesi Giorgia, nata a Sezze (LT) IL 9/02/72, ns. prot. n. 328; 
-       Dott. Vincenzi Corrado, nato a Nogara (VR) il 24/03/67, ns.  prot. n. 336; 
-       Dott. Madaro Donato, nato a Gioia del Colle (FG), il 30/01/66, ns. prot. 338; 
-       Dott. Spriano Paolo, nato  a Torino, il 15/11/75, ns. prot. 340; 
-       Dott. Antonini Stefano, nato a Terni, il 21701/60, ns. prot. 343; 
-       Dott. La Forgia Andrea, nato a Molfetta (BA), il 28/05/70, ns. prot. n. 345; 
-       Dott. Gravina Giuseppe, nato a Crotone (CS) il 14/11/68, ns. prot. n 349. 
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Il Presidente informa quindi che copia delle manifestazione di interesse complete di curriculum 
sono state trasmesse al Collegio Sindacale e che lo stesso, in data 9 novembre 2020 ha 
trasmesso alla Società la proposta motivata da sottoporre all’Assemblea. 
Il Presidente comunica che, dopo approfondite analisi, e sulla base del parere motivato del 
Collegio Sindacale, propone all’Assemblea di nominare quale Revisore Legale della Società per 
gli esercizi 2019-2021 il Dott. Paolo Spriano proponendo di attribuire allo stesso un compenso 
annuo di euro 10.000,00 . 
 
I soci prendono atto della proposta nulla eccependo. 
 
Il Presidente sottopone quindi all’Assemblea la seguente proposta di deliberazione: 
 
“L’Assemblea degli Azionisti di S.A.A.P.A. S.p.A. 
- vista la scadenza, per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico a suo tempo conferito 
all’attuale Società di Revisione, ed attesa la necessità da parte dell’Assemblea degli Azionisti di 
deliberare in merito all’affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti per il triennio 
2019-2021; 
- che l’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che: «Salvo quanto disposto 
dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del Codice Civile, l’Assemblea, su proposta 
motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il 
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata 
dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico»;  
-- preso atto della proposta motivata pervenuta dal Collegio Sindacale della società in data 15 
novembre 2020; 

DELIBERA 
di conferire per gli esercizi 2019-2021 l’incarico di revisione legale dei conti al Dott. Spriano 
Paolo, nato a Torino, il 15/11/75 e di determinare il corrispettivo spettante per l’intera durata 
dell’incarico nell’importo di Euro 10.000 annui”. 
 
L’Assemblea degli Azionisti approva all’unianimità. 
 

2) Nomina Organismo di Vigilanza 

Il Presidente prosegue affrontando il punto 2) Nomina dell’Organismo di Vigilanza. Rammenta 
che il precedente Amministratore non aveva ritenuto opportuno procedere in tal senso ma che, 
ai sensi della Legge 231/2001, la nomina dell’Organismo di Vigilanza risulta opportuna.  
Il Presidente rammenta inoltre che è stata indetta una manifestazione di interesse e che 
risultano giunti, alla segreteria  di S.A.A.P.A., 14 domande da parte di  altrettanti professionisti 
e, nella fattispecie, le richieste di partecipazione alla selezione da parte di: 
 

- Ameglio Annalisa, nata a Moncalieri (TO) il 18/11/80, Avvocato, ns. prot. n. 415; 
- Esposito Mauro, nato a Torino il 24/07/1987, Commercialista, ns. prot. n.416; 
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- Nicastro Gian Maria, nato a Roma, l’11/10/62, Avvocato, ns. prot. n. 421; 
- Mascitelli Paolo, nato a Livorno il 22/12/65, Avvocato, ns. prot. n. 426; 
- Mascetti Andrea nato a Varese il 10/08/71, Avvocato, ns. prot. n.429;  
- Severati Filippo, nato a Roma il 5/04/1960, Avvocato, ns. prot. n. 427; 
- Vinci Francesco, nato a Roggiano Gravina (CS) il 1/01/1971, Avvocato, ns. prot.n. 451; 
- Claudia Cisotto, nata a Torino il 15/09/79, Avvocato, ns. prot. n. 455; 
- Ceravolo Maria Carmela, nata a Catanzaro, il 2/02/75, Commercialista, ns. prot. n. 456; 
- Perassi Samuele, nato a Bagnolo Piemonte (CN) il 16/07/71, Avvocato, ns. prot. n. 458; 
- Galvagno Marco, nato ad Asti il 16/01/74, Avvocato,ns. prot. n. 462; 
- Tomalino Maurizio, nato a Torino il 16/08/65, Commercialista, ns. prot n. 463; 
- Martinotti Francesco, nato a Torino, il 190/02/59, Avvocato, ns. prot. n. 464; 
- Sorano Enrico, nato a Trieste il 12/05/67, Commercialista, ns. prot. n. 465. 

 
Tutte le domande e i relativi curriculum vitae risultano idonei. Il Presidente propone, dopo 
attento esame delle proposte,  la nomina di tre Avvocati. Propone, pertanto, che l’Organismo 
sia costituito così come di seguito: 
  

- Avvocato Mascetti Andrea in qualità di Presidente; 
- Avvocato Ameglio Annalisa in qualità di Membro effettivo; 
- Avvocato Nicastro Gian Maria in qualità di  Membro effettivo. 

 
Il Presidente ricorda che anche gli incarichi relativi alla composizione dell’Organismo di 
Vigilanza, così come la nomina del Revisore Legale, dureranno 3 anni ovvero fino 
all’approvazione del Bilancio al 31/12/2022 e determineranno i seguenti compensi: 
 

- Euro 7.000,00 lordi annui riconosciuti alla figura del Presidente; 
- Euro 3.500,00  lordi annui riconosciuti ai due Membri effettivi. 

 
Il Presidente chiede all’Assemblea se vi siano rilievi in merito alle nomine.  
 
La Cooperativa P. G. Frassati – Servizi alla Persona,  nella figura del suo Presidente, Dott. 
Roberto Galassi, chiede di astenersi dalla scelta e afferma che tale posizione vale anche per la 
Cooperativa P.G. Frassati – Produzione e Lavoro che conferma. 
 
Anche la Dott.ssa Elena Piastra dichiara l’astensione dal voto della Città di Settimo Torinese da 
lei rappresentata.  
 
Dichiara altresì l’astensione dal voto per la nomina dell’Organismo di Vigilanza, il Dott. Stefano 
Maggio  a nome della Società Patrimonio. 
 
Il Dott. Stefano Marzari, membro effettivo del Collegio Sindacale, chiede se l’Assemblea debba 
semplicemente ratificare o esprimere un giudizio di valore. 
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Il Presidente conferma che la nomina avviene su indicazione dell’Organo Amministrativo.  
 
Pertanto, la nomina dell’ODV, così come sopra espressa, si considera ratificata dall’Assemblea 
dei Soci. 
 

3) Situazione contabile al 31/10/2020 

Il Presidente prende ancora la parola per affrontare il punto 3) Situazione contabile  di S.A.A.P.A. 
al 31 ottobre 2020.  Ricorda  che nel Decreto Lgs.  19 maggio 2020 convertito in Legge 17 luglio 
2020 n. 77, art. 4, comma 5, dedicato alle misure da mettere in atto per contrastare il 
Coronavirus, risulta esservi la possibilità, per le strutture Ospedaliere, di fatturare le prestazioni 
fino al raggiungimento della cifra pari al 90% del fatturato realizzato nel 2019. 
Rammenta inoltre che, a tal proposito, S.A.A.P.A. SpA è ancora in attesa di firmare il contratto 
con ASL TO4, per il riconoscimento del corrispettivo dovuto per l’anno in corso. Pur conscio 
delle enormi difficoltà, anche di carattere amministrativo, che sono venute a generarsi a causa 
della pandemia in corso, fa presente come tale mancata comunicazione vada a riverberarsi sulle 
voci di bilancio in maniera sostanziale.  
Dichiara che la situazione contabile-patrimoniale registra, ad oggi, una perdita di 2.885,14  euro. 
La cifra corrisponde ad una “fotografia” del momento e non ad una corretta situazione contabile 
di competenza e presuppone, di fatto, esclusivamente la registrazione di tutte le fatture 
ricevute al 31 ottobre e la contabilizzazione degli ammortamenti registrati in proporzione del 
periodo esaminato. 
 
La Dott.ssa Eva Colombo, Direttore Amministrativo di ASL Città di Torino chiede, a titolo di 
chiarimento, se la percentuale del  90 per cento sopra citata corrisponda all’effettiva produzione 
realizzata. Il Presidente risponde che tale cifra è valida solo se riferita al  primo trimestre. A 
partire da aprile, il tasso di occupazione, per via delle problematiche collegate all’epidemia di 
Covid, si è notevolmente abbassato. Ciò nonostante, ci si è visti costretti a fatturare, ad oggi, il 
90 per cento della produzione, utilizzando la normativa descritta in precedenza. 
 
La Dott.ssa Elena Piastra domanda se l’Ente gestore ha opportunità di fare una previsione di 
chiusura di bilancio in pareggio, considerati i costi da sostenere fino a fine anno.  
 
Il Dott. Stefano Maggio chiede se è possibile ragionare anche sul tema dell’extra-budget e se è 
corretto ipotizzare di poter fatturare, anche per questa sezione di budget, almeno nella misura 
pari al 90 per cento. 
 
Il Presidente sottolinea che non è possibile prevedere,  con ragionevole certezza, alcun dato,  
dal momento che i pazienti Covid non godono, a tutt’oggi, di alcuna valorizzazione ufficiale. 
Tuttavia, avere tra i Soci due ASL, di importante riferimento per il territorio, garantisce una 
prospettiva di risoluzione del problema nel momento in cui il valore verrà definito. 
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Il Dott. Stefano Maggio chiede se vi siano, ad oggi, elementi formali riferiti al rapporto tra 
S.A.A.P.A. e ASL  Socie.  
 
Il Presidente, pur confermando che vi è stata, finora,  completa disponibilità e apertura sul tema 
da parte di tutti, dichiara che non vi sono, al momento, precisi riferimenti contrattuali che 
definiscano le prestazioni. 
 
La Dott.ssa Elena Piastra ribadisce che, su questo punto, è opportuno, in tempi rapidi, un  
confronto con ASL e che tale tema diventa di importanza fondamentale dal momento che è 
prossima la fine dell’anno contabile. 
 
Il Dott. Luigi Vercellino, Commissario di ASL TO4, afferma  che i dati riferiti alla valorizzazione 
dei pazienti Covid non sono stati comunicati né per mera dimenticanza né, soprattutto,  per 
mancanza di attenzione nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi. L’anno 2020, com’è 
risaputo, corrisponde ad una congiuntura storica notevolmente complessa anche sotto il punto 
di vista contabile-finanziario. Esprime con fermezza l’assoluta volontà di remunerare le 
prestazioni e rassicura i Soci dal momento che l’ASL, da lui rappresentata, costituisce, di fatto, 
una rete di erogazione territoriale. Inoltre, essendoci un effettivo rapporto di partnership tra i 
soci,  la valorizzazione del lavoro eseguito  non va intesa come  fornitura o acquisto di 
prestazioni. Inoltre, tutte le interlocuzioni avute con la Regione Piemomnte vanno nella 
direzione di voler risolvere la vicenda. A questo punto, passa la parola al Dott. Carlo  Picco, 
Commissario di ASL Città di Torino. 
 
Il Dott. Carlo Picco rileva, a sua volta, la complicata articolazione  degli elementi che 
costituiscono l’attuale situazione legislativa, confermando di suggerire sostanzialmente una 
valorizzazione che si attesti sul 90 per cento delle prestazioni dell’anno precedente. Occorrerà  
trovare al più presto, con impegno da parte di tutti, punti di equilibrio che garantiscano 
sicurezza nel futuro per la struttura. Sarà una partita giocata sul piano tecnico, che deve  
condurre ad una trattativa negoziata e certa per tutti i partner.  L’imprevedibilità della difficile 
situazione, riferita alla pandemia in corso, determina l’impossibilità di ricondurre la situazione 
attuale ad altre già vissute in passato. 
 
Il Dott. Stefano Maggio  esprime perplessità sul tema. Se nel bilancio di ottobre presentato ai 
Soci sono rappresentati  tutti i costi fatturati ed un  ricavo presunto del 90 per cento rispetto a 
quello fatturato nell’anno precedente, pone il dubbio che la situazione possa riproporsi a fine 
anno  e che non  si arrivi a copertura completa, dal momento che i costi presumibilmente non 
risulteranno  diminuiti al 90% rispetto al 2019.  
 
Il Presidente dichiara che una quota di entrate pari al 90 per cento di quelle riferite al 2019, 
riuscirà a coprire probabilmente tutti i costi. La sua principale preoccupazione, a riguardo, fa 
invece riferimento alla dicitura “salvo rendicontazione” temendo che, vista la ridotta 
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occupazione registrata nei mesi scorsi, ciò  implichi da parte delle ASL una variazione in 
diminuzione dei ricavi. 
 
Il Dott. Stefano Marzari comunica che il Collegio Sindacale, in previsione dell’odierna 
assemblea, aveva chiesto di poter disporre di un bilancio d’esercizio assestato che potesse 
permettere le necessarie valutazioni di competenza dei rispettivi organi, ciascuno nel proprio 
ruolo.  
Il Dott. Marzari, a nome del Collegio, rileva che anche in queste straordinarie circostanze e 
nonostante i numerosi fattori di incertezza ad oggi presenti sia sul versante dei costi, sia sul 
versante dei ricavi, occorre tenere a mente e dare attuazione al disposto del Codice Civile e 
nello specifico all’articolo 2447 che recita “…se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, 
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli Amministratori … devono 
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale” (ndr).  
Il Dott. Marzari ribadisce quindi la richiesta di procedere urgentemente e senza indugio 
all’elaborazione di un bilancio d’esercizio che fotografi l’andamento della gestione e che 
contenga tutte le informazioni attualmente disponibili utilizzando eventualmente ragionevoli 
stime per tutti i ricavi e i costi che ad oggi non sono direttamente quantificabili. 
Il Dott. Marzari, con riferimento al Decreto Legge c.d. Ristori Bis (DL 9.11.2020 n. 149 - art. 9) 
chiede ai soci ASL di valutare la portata e la possibilità di copertura della differenza esistente tra 
il 90 per cento fatturato in acconto e la produzione effettiva.  
Il Dott. Marzari conclude evidenziando che rimane comunque da definire i ricavi derivanti dal 
c.d. “extra budget” che non è chiaramente identificabile all’interno di questi nuovi strumenti 
che il legislatore ha creato. 
 
Il Presidente dichiara di condividere l’ intervento del Sindaco Stefano Marzari e che si attiverà in 
tal senso precisando che si sarebbe riservato di approfondire la tematica durante la trattazione 
del punto 4). Fa presente che nella giornata odierna, sempre in relazione al tema “bilancio”, sarà 
importante recepire un punto di contatto signficativo nella trattativa con la Cooperativa 
Frassati.   
 
Il Dott. Stefano Maggio chiede al Collegio Sindacale da cosa si possa evincere il pareggio di 
bilancio se il totale dei ricavi risulta quantificato in una percentuale pari al 90  per cento e i costi 
corrispondano ovviamente al 100 per cento di quelli rilevati negli anni precedenti. 
 
Il Dott. Stefano Marzari sottolinea che quella sottoposta all’attenzione dell’assemblea è una 
mera situaizone contabile e che senza un bilancio assestato e con ricavi “certi” è impossibile 
fare considerazioni definitive ed a tale proposito ricorda l’importanza di poter disporre di detto 
documento entro la fine dell’anno al fine di poter rappresentare, anche agli azionisti, la 
situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società. 
 
La Dott.sa Eva Colombo, afferma che, correttamente, l’Amministratore ha dato la giusta 
informativa aggiornata ad oggi. 
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La Dott.ssa Elena Piastra rammenta che l’extra budget è tema a sé e che vi sono scelte di 
strategia amministrativa che vanno compiute  prima della fine dell’anno, a prescindere dalla 
trattaativa con la Cooperativa P. G.  Frassati.  
 
Il Presidente ricorda che, ad oggi, sono state presentate solo fatturazioni ai Soci ASL (unici 
clienti) nei termini sopra espressi e che l’unica alternativa possibile alla fatturazione nei termini 
del 90% era applicare il dato reale della valorizzazione effettivamente registrata. 
 
Il Dott. Stefano Marzari chiede se le fatture presentate siano state pagate. 
 
Il Presidente conferma che entrambe le ASL hanno provveduto a liquidare le proprie 
competenze a scadenza. 
 
Pertanto, l’Assemblea prende atto della situazione di bilancio (contabile) al 31/10/2020 nei 
termini sopra espressi. 
 

4) Aggiornamento tavolo tecnico in merito alle prestazioni del fornitore 

Il Presidente introduce il punto 4) Aggiornamento tavolo tecnico in merito alle prestazioni del 
fornitore, riferito al contenzioso che ruota attorno alla fatturazione della Cooperativa P.G. 
Frassati per il  periodo aprile-settembre 2020, nel quale la percentuale del  tasso di occupazione 
si è notevolmente ridotta. Riassume i tratti salienti della trattativa. Come già evidenziato, un 
primo problema è  rappresentato dal fatto che risulta impossibile accedere ad una definizione 
precisa del valore delle prestazioni per pazienti Covid. Informa inoltre l’uditorio rispetto alla 
volontà di risolvere la questione e alla conseguente nomina  di un Tavolo  di lavoro composto 
dalle Dott.sse Teresa Bassani e Anna Ghiberti per S.A.A.P.A.  e dalla Dott.ssa Donatella Tripodi e 
dal Dott. Stefano Beltritti per la Cooperativa P.G. Frassati.  Al tavolo tecnico, S.A.A.P.A. ha 
proposto di trovare un punto di contatto tra la cifra fatturata dalla Cooperativa (corrispondente 
ad un ipotetico periodo di piena occupazione) e l’effettiva occupazione registrata da S.A.A.P.A.,  
che, in alcuni mesi, si è attestata intorno al 50% della normale potenzialità. La differenza tra le 
due cifre, pari a circa 1.300.000,00 euro è la cifra su cui S.A.A.P.A ha proposto di valutare una 
mediazione.   La Cooperativa P.G. Frassati, invece,  non ha ritenuto opportuno presentare una 
riduzione delle richieste  in proporzione del tasso di occupazione ma ha proposto “uno sconto” 
di ridotta entità (circa 90.000,00 euro) corrispondente ad un risparmio generatosi tra i rimborsi 
ottenuti dalla Cooperativa per il ricorso al Fondo integrazione Salari e i maggiori costi sostenuti 
nel periodo della prima epidemia di Covid, per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.  

Il Presidente dà quindi la parola al Dott. Roberto Galassi, Presidente della Cooperativa P.G. 
Frassati – Servizi alla persona che conferma di non avere molto da rilevare oltre al fatto che, ad 
oggi, non è avvenuta la liquidazione delle fatture riferite al periodo aprile-settembre e che tale 
evidenza determinerà, nel pomeriggio di oggi 2 dicembre 2020, la comunicazione ufficiale della 
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data in cui si determinerà la sospensione del servizio. Sottolinea l’indiscutibile  presenza  di un 
contratto che regola in maniera netta i compensi dovuti  alla Cooperativa per le sue prestazioni. 
Ricorda che, se si è assistito ad una  diminuzione del numero di ricoveri, non  è stato possibile 
diminuire in misura   analoga le prestazioni. Ribadisce che, a prescindere dalla piena 
disponibilità a trattare sul tema, la Cooperativa ha in corso  con S.A.A.P.A. un contratto di 
servizio e non un contratto a costi ricoperti e che, nei nuclei Covid, il personale, oltre a non aver 
subito diminuzioni,  ha  dovuto far ricorso ad un supplemento di prestazioni. 

Il Presidente ricorda che, ai fini di rendere edotta l’Assemblea, in termini precisi, sulla situazione 
contabile attuale, entro la giornata di oggi, 2 dicembre 2020, verrà liquidata una  quota parziale 
del fatturato corrispondente a  657.524,28 euro, così come concordato in uno scambio di email 
con la Cooperativa Frassati.   

Il Dott. Roberto Galassi riprende la parola per ricordare all’uditorio il tema della legalità, da cui 
scaturisce l’obbligo di rispetto delle condizioni dei contratti.  Si riserva di esprimersi, sul tema 
della sospensione del servizio,  dopo il pagamento promesso da S.A.A.P.A. Si dichiara comunque 
disposto a collaborare ad operazioni di salvataggio nei confronti della Società ma ribadisce che 
la Cooperativa si trova in situazioni molto drammatiche.   

Il Presidente chiede  al Presidente della Cooperativa di esplicitare maggiormente i dettagli della 
questione riferita all’utilizzo del Fondo integrazione salariale.  

Il Dott. Roberto Galassi, a questo proposito, riferisce che tale ausilio è stato richiesto solo per i 
reparti interamente inattivi durante il periodo Covid ovvero per il Servizio di Riabilitazione.  

A questo punto, prende la parola la Dott.ssa Donatella Tripodi per sottolineare che l’Istituto di 
integrazione dei salari non è stato richiesto per tutto il personale impegnato nel Servizio di 
Riabilitazione, ma solo i fisioterapisti. Ribadisce, come già fatto dal Dott. Roberto Galassi, che la 
situazione generata dalla diffusione del Covid ha richiesto un aumento del personale impiegato 
e non una diminuzione, soprattutto a causa del problema della contaminazione incrociata.  

Il Dott. Roberto Galassi ribadisce i concetti qui sopra espressi e sottolinea i maggiori costi che si 
sono dovuti sostenere, anche  in virtù della decuplicazione dei rifiuti sanitari, voce di costo 
completamente a carico della Cooperativa. Ricorda inoltre che, la scelta di far diventare la 
struttura ospedaliera una struttura “Covid”, non è stata condivisa e che, anzi, S.A.A.P.A. ha 
richiesto che anche il costo dei dispositivi di protezione individuali sostenuto dalla Società per 
tutto il personale venisse  in parte condiviso dalla Cooperativa.  Ritiene che, proprio in virtù di 
una linea di operatività non partecipata, non sia corretto far sostenere anche quote di questa 
voce di costo alla Cooperativa. 

Il Presidente, a questo punto, rimette ai Soci lo scioglimento della questione e chiede che 
prendano posizione sul tema. 
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Il Dott. Luigi Vercellino ritiene utile una sospensione della seduta e chiede cortesemente  alla 
Cooperativa di allontanarsi, seppur virtualmente, dalla seduta, affinchè i Soci possano 
esprimersi congiuntamente sul tema. 

Il Dott. Stefano Maggio chiede la parola al fine di ottenere che  venga messo a verbale che, in 
quanto rappresentante della Società Patrimonio, non prenderà posizione in merito alla 
questione, non essendo in possesso di tutti gli elementi elaborati dal tavolo tecnico.  

Anche la Dott.ssa Elena Piastra conferma sostanzialmente la posizione enunciata dal Dott. 
Stefano Maggio, affermando che non ritiene che i Soci abbiano facoltà di esprimersi sul tema.   

Alle ore 13.25, allontanatosi il Socio Frassati (con esclusione dalla piattaforma utilizzate per 
condividerne la  presenza virtuale), i Soci si radunano al di fuori della Sala riunioni presso cui si 
svolgeva l’Assemblea, per elaborare una soluzione condivisa. 

Alle ore 13.45, il Presidente richiama l’Assemblea. 

Il Dott. Luigi Vercellino prende la parola e avvia il suo intervento con una nota negativa, 
rammaricandosi per il mancato risultato del  tavolo tecnico e prospettando una soluzione che 
prevede tre linee di sviluppo. La prima presume la costituzione di un nuovo Tavolo tecnico, 
allargato, a cui parteciperanno tutti i soci di S.A.A.P.A.  e che si impegnerà nell’analisi  dei costi 
rivendicati dalla Cooperativa. Il secondo impegno che i Soci intendono condividere è generato 
dalla considerazione che l’elemento di  legittimità del contratto  non può essere perseguito tout 
court in un contesto socio-storico assolutamente imprevedibile, anche nei suoi futuri sviluppi. 
Questa seconda linea prevede quindi che tutti assumano coscientemente le proprie 
responsabilità, tenuto conto di un contesto particolarmente problematico. Il terzo aspetto, 
riferito all’ambito finanziario, fa appello al fatto  che vengano liquidate tutte le fatture nella 
misura in cui la Cassa dell’Azienda consentirà di farlo, al fine di garantire sufficiente “ossigeno” 
alla Cooperativa. I Soci non intendono tuttavia dettagliare  ulteriormente l’entità di tale 
importo. Passa poi la parola al Dott. Carlo Picco affinchè completi, se desidera, le affermazioni 
riportate. 

Anche il Dott. Carlo Picco esprime disagio per il mancato esito del tavolo tecnico. Pur 
affermando piena comprensione per il Socio privato,  sottolinea che la situazione vada  sanata  
nei termini sopra indicati e che, presto, possa essere avviato il Tavolo tecnico al fine di definire 
una soluzione rispetto al  tema legato alle poste residue. 

Il Presidente, ringraziando i Soci per il lavoro svolto, prende atto delle decisioni prese e 
conferma che provvederà alla liquidazione di 2.243.000,00 euro  entro la fine del 2020 
(corrispondenti alla cifra riconosciuta in proporzione dell’occupazione risultante). Sulla cifra 
residua attenderà quindi  le decisioni del nuovo Tavolo tecnico che verrà, a breve,  attivato. 
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Il Dott. Roberto Galassi ringrazia per le conclusioni a cui è addivenuta l’Assemblea  e domanda  
come verrà regolata la liquidazione delle fatture che saranno prossimamente emesse, facendo 
espressa richiesta di una percentuale garantita rispetto alla liquidazione della cifra totale. 

Il Presidente conferma che, a partire dalla fattura del mese di ottobre, ai fini della liquidazione, 
si utilizzerà il criterio del tasso di occupazione.  

Il Dott. Roberto Galassi ribadisce che tale criterio viola il contratto in essere. 

Il Presidente afferma che l’unica alternativa a tale criterio è quello di utilizzare pagamenti in 
acconto. 

Il Dott. Roberto Galassi ricorda che l’acconto, qualora si scegliesse tale criterio, dovrebbe essere  
riferito al canone contrattuale e non alle presenze effettive. Chiede inoltre che possa essere 
garantito un  flusso finanziario adeguato che permetta di far fronte al pagamento degli stipendi.  

Il Presidente rassicura, affermando che tutti i ragionamenti sul tema che verranno elaborati 
saranno condivisi e formalizzati. 

Prende ancora la parola la Dott.ssa Donatella Tripodi per affermare che, quasi giornalmente, 
viene sollecitata, dalla Direzione Sanitaria, un’implementazione del personale impiegato e che 
vista la situzione oltemodo critica e continuamente in evoluzione, non è possibile programmare 
la presenza del personale in base ai posti occupati. 

Anche il Dott. Roberto Galassi sottolinea che non è possibile  adeguare l’organizzazione in base 
ai posti letto occupati e chiede la garanzia di un flusso finanziario  costante e non sottoposto a 
ricatti. 

Il Presidente ricorda che non ritiene corretto utilizzare tali termini. Riconferma che domani 
verranno versati circa 650.000,00 euro nelle casse della Cooperativa e ulteriori 1.200.000,00 
euro circa nelle settimane successive. Si auspica che il Tavolo tecnico, di prossima costituzione, 
conduca  la vicenda a positiva conclusione.   

Il Dott. Roberto Galassi ricorda che tutto ciò avrà validità solo se sarà garantito che tali  
propositi giungano a concretizzazione.   

Il Dott. Stefano Marzari, a fronte delle nuove posizioni, chiede se possa essere scongiurato il 
rischio riferito alla sospensione del servizio. 

Il Dott. Roberto Galassi ribadisce che la soluzione prospettata non corrisponde a quella che era 
attesa e  che, al momento,  essendo i problemi ancora drammatici nella loro concretezza 
(mancata entrata di Cassa), sarà il Consiglio di Amministrazione di Frassati che deciderà la 
posizione definitiva.  

La Dott.ssa Elena Piastra  ricorda che è importante scongiurare situazioni dai risvolti 
imprevedibili che possano portare a proteste di piazza o simili. Il percorso che nella giornata di 
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oggi è stato tracciato permette concretamente di arrivare ad una soluzione delle difficoltà con 
discreta soddisfazione di tutti.  Il nuovo Tavolo tecnico approfondirà ulteriormente i dettagli 
contrattuali e non vi sono dubbi che verrà bonificato quanto l’Azienda è in grado di fare. Si 
chiede, in maniera chiara, una presa di responsabilità, al fine di evitare la sopensione del 
servizio. La Cooperativa ha sempre manifestato senso di appartenenza e giudizio nel 
comportamento e, anche oggi, è chiamata ad una condotta altrettanto consapevole e accorta. 

Prende la parola il Dott. Carlo Picco per rammentare che  già  nella precedente Assemblea,  
aveva esortato a chiudere le poste dovute in proporzione dell’occupazione effettiva e ad aprire,  
invece, un Tavolo tecnico per la quota residuale.  Ritiene che la proposta di liquidità che si 
concretizzerà nelle prossime settimane, unita ad un flusso garantito nei prossimi mesi, debba 
necessariamente scongiurare la sospensione del servizio, fugando decisamente qualsiasi dubbio 
di carattere ricattatorio ed aprendo a nuove possibilità di collaborazione.  

Il Presidente propone di deliberare anche la conclusione della discussione riferita a questo 
punto della riunione  e di rinviare ad altra data la discussione del punto 5) Relazione 
dell’Amministratore Unico in merito  all’Amministrazione ed altri adempiemnti societari. 

Il Dott. Roberto Galassi chiede ancora quale sarà il criterio di liquidazione per le fatture di 
prossima emissione. 

Il Presidente risponde che, come già annuciato, verrà seguito il criterio di proporzionalità 
rispetto all’occupazione e il saldo sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura. Ricorda che 
il tavolo tecnico prevederà, certamente, nuove e soddisfacenti soluzioni al problema. 

Il Dott. Luigi Vercellino, chiede che venga a messo a verbale che si rinuncia all’interruzione di 
servizio. 

Il Dott.  Roberto Galassi ricorda che non è possibile dare per scongiurata tale ipotesi e che sarà 
il Consiglio di Amministrazione ad avere l’ultima parola in proposito. 

Il Presidente chiede, a questo punto, quale sarà la data in cui tale notizia verrà comunicata.  

Il Dott. Roberto Galassi conferma che la risposta sarà data entro la mattinata di venerdì 4 
dicembre. 

Il Dott. Carlo Picco ricorda che, qualora la risposta dovesse prevedere la sospensione, la 
proposta dell’Assemblea è da considerarsi annullata.  

Il Dott. Roberto Galassi ritiene eccessiva tala affermazione, dal momento che il ritardo nei 
pagamenti ha raggiunto gli otto mesi e le richieste di completa liquidazione delle fatture da 
parte della Cooperativa sono assolutamente legittime.  

Il Dott. Luigi Vercellino  riprende il filo della discussione sottolineando, ancora una volta, che è 
stato profuso tutto l’impegno possibile al fine di addivenire ad un accordo. Ricorda che sarebbe 
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quanto mai grave e pericoloso un blocco del servizio in un periodo già di per sé notevolmente 
complicato, quale quello che stiamo attraversando.  Chiede quindi, con forza, che vi sia presto la 
rassicurazione reciproca tra S.A.A.P.A. e Cooperativa Frassati in  merito ai rispettivi impegni, di 
liquidazione dei  pagamenti e di  prosecuzione del servizio. 

Il Dott. Roberto Galassi  conclude dicendo che, già nella scorsa Assemblea aveva chiesto che 
venisse messo a verbale il mancato pagamento delle fatture e le conseguenti difficoltà da ciò 
generatesi. Riconosce la sgradevolezza dello  strumento  della minaccia di sospensione e, dal 
momento che l’istituzione non è comunque sorda agli appelli di responsabilità che, nella 
giornata, si sono levati da più parti, garantisce che farà il possibile per evitare che si manifesti 
tale congiuntura. 

L’Assemblea prende pertanto atto dei reciproci impegni, da parte  di S.A.A.P.A. di procedere 
alla liquidazione delle fatture alla Cooperativa P.G. Frassati nei termini concordati e, da parte 
della Cooperativa P. G. Frassati, di  comunicare ento breve termine l’impegno alla 
prosecuzione del servizio e si impegna alla costituzione di un nuovo Tavolo tecnico. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi, alle ore 14.15, dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 

 
                        Firmato in originale                                                        Firmato in originale 

Il Segretario      L’Amministratore Unico 
             Dott.ssa Anna Maria Ghiberti                                                     Dott. Alessandro Rossi                         
. 
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