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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

N.   105/2018  DEL  12/09/2018 

 
 

 
 

 
Proponente:       Direttore Amministrativo 
 
Rif. Proposta:  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Amministratore Unico 

 
___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 
 

 
 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE CON A.S.L. TO4  PER PRESTAZIONI ANNI 

2018-19 EX ART. 8 - QUINQUIES  N. 502/92 PER ATTIVITA’ DI POST ACUZIE 
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DELIBERAZIONE N.   105/2018  DEL  12/09/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE  CON A.S.L. TO4 PER PRESTAZIONI 

ANNI 2018-19  EX ART. 8 - QUINQUIES  N. 502/92 PER ATTIVITA’ DI POST ACUZIE 

   

                   OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI QUOTA INTEGRATIVA A PATRIMONIO SRL PER SERVIZI INFORMATIVI SVOLTI NEL PERIODO GENNAIO – APRILE 2018 –  C.I.G. Z2323AD49D 

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); 
 

- Richiamato l’art. 8 quinquies del D. Lgs. N. 502/92 che disciplina la partecipazione al 
Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti erogatori privati, in base al quale la Regione è 
tenuta a definire l’applicazione degli accordi contrattuali, definendone responsabilità 
indirizzi di programma e criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture; 
 

- Vista la D.G.R. n. 1-600 del 19/11/2014  con cui è stato approvato il bisogno complessivo a 
livello di ASL e la  D.G.R. n. 37-7057 del 14/06/2018 con cui sono stati definiti i tetti di 
spesa regionali ed aziendali per le annualità 2018-19 ; 
 

- Richiamata altresì la succitata D.G.R. n. 37-7057, al riguardo della possibilità di individuare 
“prestazioni protette” che permetteva  la possibilità di prevedere una quota massima pari 
al 30 per cento  di prestazioni protette all’interno del tetto di spesa e la Determina 
Dirigenziale n. 453 del 2/07/2018 con la quale sono stati approvati il valore annuale di 
riferimento  per l’annualità  2018 delle prestazioni sanitarie per residenti  e per residenti di 
altre regioni; 
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- Vista la deliberazione  n. 1005 del 14/08/2018 dell’ A.S.L. TO4 che, in virtù di quanto sopra 
esposto, approva l’accordo contrattuale tra A.S.L. TO4  e S.A.A.P.A.,  in cui  S.A.A.P.A.  si 
impegna a somministrare prestazioni sanitarie secondo i valori di riferimento ai sensi della 
Circolare del Ministero della salute n. 5 del 24/03/2000 e in cui vengono determinate la 
remunerazione delle prestazioni erogate, le modalità di pagamento, il tipo di prestazione 
erogata, le clausole contrattuali; 
 

- Ritenuto pertanto di approvare lo schema di contratto ex art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/92 
con A.S.L. TO 4 relativa all’attività di post acuzie per gli anni 2018-19, che qui si allega: 

 
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo  e del Direttore Sanitario per 

quanto di loro competenza; 
 
 

DELIBERA  
 

 
- per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, di prendere atto della 

delibera n. 1005 del 14/08/2018 e di approvare lo schema contrattuale ex art. 8-quinquies 
D.Lgs. n. 502/92 con A.S.L. TO 4 allegato e  relativo all’attività di post acuzie per gli anni 
2018-19 ; 
 

- 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 

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


