
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 145 DEL 28/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “ADEGUAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI PERSONALE 

DIPENDENTE S.A.A.P.A.”. 

 

 
- 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 pubbli-

ca” ; 
 

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

- Visto il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie 
associate all'AIOP per il triennio 2002 - 2005; 
 

- Considerato che, dopo l'aggiornamento economico effettuato per il 
biennio 2006 – 2007, non vi è più stato alcun aggiornamento 
retributivo; 
 

- Considerata la necessità di garantire un adeguato livello salariale, 
sia per il personale medico che per il personale amministrativo di 
S.A.A.P.A., quale condizione fondamentale per dare stabilità e qualità 
professionale indispensabile alla buona gestione dell'Ospedale Civico di Settimo Torinese; 
 

- Considerato che le trattative per il rinnovo del CCNL, sia per il 
personale medico che per il personale non medico, sono tutt'ora in 
corso e presumibilmente si concluderanno nell'anno 2019; 
 

- Considerato che l'aumento medio riconosciuto per i dipendenti della 
sanità pubblica risulta essere compreso tra il 3,5 e il 5%  della 
retribuzione annua lorda suddivisa per 13 mensilità; 
 



- Ritenuto pertanto utile riconoscere per 13 mensilità, a titolo di superminimo assorbibile in 
sede di rinnovo contrattuale, la somma di: 
 

1. Euro 200,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria “responsa-
bile”; 

2. Euro 150,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria “aiuto e as-
sistente fascia B”; 

3. Euro 130,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria  “aiuto e as-
sistente fascia B” con contratto a tempo determinato; 

4. Euro 90,00 lordi mensili al personale amministrativo di fascia D; 
5. Euro 60,00  lordi mensili al personale amministrativo di fascia C; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-
to di loro competenza; 
 

 
 
 

Delibera 
 

- Fatte salve tutte le premesse, di  riconoscere per 13 mensilità, a titolo di superminimo as-
sorbibile in sede di rinnovo contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2019,  la somma di: 

1. Euro 200,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria “responsa-
bile”; 

2. Euro 150,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria “aiuto e as-
sistente fascia B”; 

3. Euro 130,00 lordi mensili al personale medico rientrante nella categoria  “aiuto e as-
sistente fascia B” con contratto a tempo determinato; 

4. Euro 90,00 lordi mensili al personale amministrativo di fascia D; 
5. Euro 60,00  lordi mensili al personale amministrativo di fascia C; 

 
 

- 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 
  Dr. Aldo Corgiat     Dr.ssa Teresa Bassani 
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        L’Amministratore Unico 



               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


