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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.     10 / 2018    DEL   24/01/2018 
 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE ESTERNA, UMANIZZAZIONE DELLE CURE E 

RISK MANAGEMENT. IMPORTO € 10.000,00 OLTRE IVA - CIG 

71503363EE 

 

http://www.ospedalesettimo.it/index.php
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DELIBERAZIONE   N.  10 / 2018     DEL    24/01/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE ESTERNA, UMANIZZAZIONE DELLE CURE E RISK 

MANAGEMENT. IMPORTO € 10.000,00 OLTRE IVA - CIG 71503363EE 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 

 

 

- 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 

pubblica” ; 

 

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

 

- Visti i risultati ottenuti da questa struttura ospedaliera, che vede in questi anni ha saputo 

incrementare non solo le attività sanitarie svolte ma soprattutto il livello di qualità delle cure 

prestate dimostrate dall’alto grado di soddisfazione dei pazienti dimessi. Per mantenere 

questi standard e anzi incrementare sempre di più la qualità del servizio, si riiene 

indispensabile apportare di miglioramenti soprattutto in ambito di formazione del personale 

e di comunicazione sia esterna che interna; 

 

- Ritenuto che la proposta presentata dalla dottoressa Alessandra Luciano esperta in materia 

quale Dottore di ricerca in Scienze del linguaggio e della Comunicazione, come si evince 

dal Curriculum Vitae (allegato alla presente Deliberazione) sia articolate sulle esigenze 

della nostra struttura ospedaliera, che qui si riassumono: 

 

 AREA FORMAZIONE: ideazione progetti di candidatura per partecipazione a bandi di 

 finanziamento di enti interprofessionali (FONCOOP) (bandi mesi di Febbraio – marzo 2018 

 Avv. 40 e successivo) per attività formative destinate a operatori professionali (dirigenti 

 medici – comparto – operatori amministrativi  e tecnici) da accreditare ECM e che 

 costituiscano parte del piano formativo 2018; 

 

 AREA COMUNICAZIONE ESTERNA e UFFICIO STAMPA: allestimento di strumenti di 

 comunicazione (mailing list, newsletter, pubblicazioni web, ecc.) destinati alla 

 comunicazione esterna con media locali, media della città metropolitana, ma anche regionali 

 ed eventualmente nazionali (emittenti radiotelevisive, testate giornalistiche cartacee e web, 

 uffici comunicazione di enti pubblici); con enti e associazioni di rappresentanza della 
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 cittadinanza; con ASL della città metropolitana e centri di comunicazione regionali per la 

 promozione della salute (portale DORS); con reti di medici di medicina generale (medici di 

 famiglia) e pediatri di libera scelta;ideazione e pianificazione di iniziative socio culturali 

 destinate a favorire la promozione dell’immagine istituzionale dell’Ospedale civile di 

 Settimo Torinese ecc. 

 

 AREA UMANIZZAZIONE DELLE CURE E RISK MANAGEMENT – Allestimento di 

 indagini di soddisfazione rivolte alle persone assistite con la finalità di promuovere 

 iniziative destinate a favorire l’umanizzazione delle cure e l’ospitalità alberghiera; eventuale 

 implementazione di sistemi di segnalazione on line (incident reporting) per quanto concerne 

 le segnalazioni di eventi avversi/near miss e cadute accidentali, destinati ad operatori 

 professionali ma anche all’ utenza in relazione/continuità con le attività di Risk 

 Management allestite dalla ASLTO4. 

 

- Dato atto che dette attività si devono sviluppare in mesi 5, dal 01.02.2018 al 30.06.2018; 

 

- Visto il preventivo di spesa presentato dalla dott.ssa Alessandra Luciano che ammonta ad € 

10.000,00, oltre Iva. 

 

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

quanto di loro competenza; 

 

DELIBERA  
 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, di affidare il servizio di 

formazione, comunicazione esterna, umanizzazione delle cure sanitarie e risk management, 

alla dott.ssa  Alessandra Luciano, Vicolo Galliano n. 6 – 10080 Vistrorio (Torino)  

 

-  ai sensi dell’art. 36 c. 2  del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti sotto soglia comunitaria (€ 

40.000); 

 

- Che le attività sopra descritte dovranno avere durata di 5 mesi, con decorrenza il 01.12.2018 

e termine il 30.06.2018; 

 

- Che l’ammontare delle prestazione per il Servizio offerto è pari ad € 10.000,00 oltre iva. 

 

- 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.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

………………………………. 



Pagina 4 di 4 

 

 


