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                    DELIBERAZIONE   N. 103 / 2018   DEL  5/09/2018 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA S.A.A.P.A.  E FONDAZIONE 

COMUNITA’ SOLIDALE ONLUS 

 

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); 
 

- Dato atto  che, con atto notarile n. 26302  in data 14/12/2012  con rogito presso il  Dott. 

Andrea Ganelli, notaio in Torino,  è stata costituita la Fondazione denominata “Comunità 

Solidale”, con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Santa Cristina 3;  

- rilevato che  la Fondazione ha, quali scopi rilevabili da Statuto, realizzare azioni volte a 

sostenere le  attività di carattere socio-sanitario del territorio, svolgendo il suo operato 

nell'ambito della Città di Settimo Torinese e dei Comuni dell'Unione NET ed è inoltre 

impegnata in ambiti di educazione sanitaria, progetti di carattere sociale e soprattutto nel 

mettere in rete i bisogni socio assistenziali riscontrabili e le disponibilità del  territorio 

(privati, enti, imprese); 

- considerato che, fin dalla sua nascita, la Fondazione ha collaborato con S.A.A.P.A. al fine di 

realizzare iniziative che potessero contribuire allo sviluppo delle attività dell’Ospedale 

Civico e tra queste si rammentano la dotazione del mammografo digitale e di un ecografo 

portatile,  le iniziative di formazione, il sostegno a  iniziative di comunicazione, la 

realizzazione di eventi dedicate al benessere dei pazienti; 
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- visto che  SAAPA riconosce nelle finalità e nelle attività della Fondazione la concreta 

possibilità di realizzare interessi di carattere generale attraverso la promozione di iniziative  

a supporto e valorizzazione delle attività dell’Ospedale e che, senza vincoli di esclusività, 

individua la Fondazione, quale riferimento associativo e di partecipazione in generale, e in 

particolare degli operatori sanitari, delle famiglie e dei pazienti dell’Ospedale Civico di 

Settimo Torinese; 

- considerato  che S.A.A.P.A. si impegna a  coadiuvare la Fondazione nella ricerca di sinergie, 

nello studio, progettazione e realizzazione di programmi formativi e di volontariato, nella 

realizzazione di materiale informativo, didattico o promozionale relativo ad attività ed 

eventi, iniziative e raccolta fondi, nel coordinamento dei progetti relativi all’alternanza 

scuola-lavoro, stage formativi, convenzioni con l’Università e altri Enti di ricerca e, infine, 

nel coordinamento di altre realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, 

interessate e disponibili a offrire e fornire la propria attività e collaborazione a supporto 

dei pazienti dell’Ospedale; 

- visto che, al fine di realizzare quanto descritto, si ritiene importante  autorizzare la 

Fondazione all’utilizzo di spazi e attrezzature di proprietà di SAAPA e all’uso del marchio 

Ospedale Civico di Settimo Torinese nonché a contribuire materialmente sia con risorse 

economiche, che con la messa a disposizione di beni, servizi o risorse organizzative, ai 

progetti di comune interesse e concordati; 

- rilevato che Fondazione, dal canto suo, si impegna a  programmare annualmente un 

progetto di attività conformi alle finalità sopra menzionate, a collaborare e partecipare 

attivamente a proposte di iniziative dalla Direzione dell’Ospedale, ad assistere 

organizzativamente SAAPA nella realizzazione di attività culturali e ricreative, nella 

progettazione e supporto all’attività di formazione anche esterna svolta da SAAPA in 

qualità di provider qualificato per l’erogazione di corsi ECM, nella gestione della 

comunicazione istituzionale ed esterna; 

- visto altresì che la Fondazione si impegna a informare l’Amministrazione di SAAPA 

relativamente alle decisioni relative al bilancio di esercizio, a ricercare, su mandato di 

SAAPA, finanziamenti e contribuzioni pubbliche e private, a destinare parte delle proprie 

risorse derivate da donazioni o sostegno economico e/o materiale da parte di Enti o 
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aziende operanti sul territorio a progetti condivisi con SAAPA e rientranti nelle finalità della 

presente intesa; 

- vista la bozza di convenzione tra gli enti, della durata prevista di anni cinque, che riprende 

e dettaglia quanto sopra descritto e che qui si allega; 

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

quanto di loro competenza; 

 
DELIBERA  

 
 

- Di approvare integralmente la convenzione che qui si allega tra S.A.A.P.A. e Fondazione 

Comunità Solidale Onlus riferita alla collaborazione, tenuto conto delle rispettive finalità,  

per la diffusione di iniziative di educazione sanitaria sul territorio di progetti in ambito 

socio-sanitario e assistenziale, di valorizzazione dei servizi  e delle iniziative in ambito 

sanitario, sociale, culturale, ricreativo e di innovazione a supporto dell’Ospedale con il 

coinvolgimento di privati, enti e istituzioni, imprese; 

 

- 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 

                                                                      ………………………………. 
 


