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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

N.   108/2018  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: CONCLUSIONE PRIMA FASE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE  MEDICAL 

HUMANITIES E AVVIO  DELLA SECONDA FASE – CONTRIBUTO A FONDAZIONE COMUNITA’ 

SOLIDALE ONLUS PER PROGETTO. 
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DELIBERAZIONE N.   108/2018  DEL  12/09/2018 
 

OGGETTO: CONCLUSIONE PRIMA FASE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE  MEDICAL 

HUMANITIES E AVVIO  DELLA SECONDA FASE – CONTRIBUTO A FONDAZIONE 

COMUNITA’ SOLIDALE ONLUS PER PROGETTO. 

 

                   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); 
 

- Vista la deliberazione n. 103 del 3/09/2018 con la quale è stata approvata la bozza di 
convenzione tra S.A.A.P.A. e Fondazione Comunità Solidale Onlus finalizzata alla 
collaborazione per la diffusione, sul territorio, di iniziative di educazione sanitaria, 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;   

 
- Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 34 del 07/03/2018 con la quale si 

richiedeva alla Fondazione Comunità Solidale Onlus, la predisposizione di un progetto che 
prevedesse il servizio di formazione, comunicazione esterna, umanizzazione delle cure 
sanitarie e risk management, da espletare nell’anno 2018; 
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- Rilevato che, con comunicazione della Fondazione Comunità Solidale, ns. prot. n. 460 del 
10/09/2018, che qui si allega, la  Fondazione Comunità Solidale relazionava 
favorevolmente  in merito all’esito del progetto e, in particolare, riferiva dell’esito positivo 
rispetto alla partecipazione al bando Foncoop Avv. N. 40 relativo alla realizzazione  di un 
corso di formazione di n. 10 moduli sul tema delle Medical Humanities, ambito di ricerca 
introdotto recentemente nelle  scienze mediche  che prevede l’utilizzo delle discipline 
letterarie, sociali, artistiche e la loro applicazione nella terapia clinica; 
 

- Tenuto conto che,  in data  17/07/2018, a S.A.A.P.A. S.p.a. veniva riconosciuto 
l’Accreditamento provvisorio in qualità di Provider ECM Regionale per l’erogazione di corsi 
di formazione; 
 

- Considerato che la Fondazione, nella comunicazione sopra citata, si propone per  la 

gestione della fase di avvio e sviluppo di un centro di Formazione per l’umanizzazione delle 

cure che prevede l’ideazione e la pianificazione strategica di  almeno n.  20 diversi moduli 

formativi da proporre eventualmente in più edizioni, l’elaborazione dei contenuti, l’attività 

di comunicazione e di  realizzazione dei supporti, la segreteria scientifica, la progettazione 

di  nuovi bandi, la segreteria tecnica e amministrativa, l’inserimento in  piattaforma ECM, 

l’attività di ricerca sponsor, la gestione dei bilanci preventivi e consuntivi;  

 

- Visto che, in relazione al progetto sopra descritto, la Fondazione richiede un contributo 

pari ad euro 18.000 a parziale copertura delle spese necessarie; 

- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo  e del Direttore Sanitario per 
quanto di loro competenza; 
 
 

DELIBERA  
 

 
- Di affidare a Fondazione Comunità Solidale Onlus, la gestione della fase di avvio e sviluppo  

di un centro di Formazione per l’umanizzazione delle cure che preveda l’ideazione e la 

pianificazione strategica di  almeno n. 20 moduli formativi da proporre in più edizioni, 

l’elaborazione dei contenuti, l’attività di comunicazione e di  realizzazione dei supporti, la 

segreteria scientifica, la progettazione di  nuovi bandi, la segreteria tecnica e 

amministrativa, l’inserimento in  piattaforma ECM, l’attività di ricerca sponsor, la gestione 

dei bilanci preventivi e consuntivi, da concludersi entro febbraio 2019;  

- Di riconoscere per l’incarico sopra descritto, euro 18.000,00 a parziale copertura delle 
spese necessario per la realizzazione delle attività necessarie; 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione.  
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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 

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


