
Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.    31  / 2018    DEL  28/02/2018 
 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

   

OGGETTO:  RAPPORTI CONTRATTUALI TRA S.A.A.P.A. s.p.a. E ASL 
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DELIBERAZIONE   N.  31  / 2018     DEL   28/02/2018 

 
 

OGGETTO: RAPPORTI CONTRATTUALI TRA S.A.A.P.A. s.p.a. E 

ASL TO4 PER L’ANNO 2018 - RSSP E INGEGNERIA CLINICA. 

 

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 l’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” è gestito dalla S.A.A.P.A. s.p.a. 

società a cui partecipa con capitale proprio anche l’ASL TO4 e che conseguentemente, una 

serie di accordi e convenzioni hanno regolamentato nel tempo i rapporti fra i due enti al fine 

di garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 

 

- Ritenuto opportuno definire anche per l’anno 2018, alle medesime condizioni 

economico/contrattuali dell’anno 2017 i seguenti rapporti con l’ASL TO4: 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL 

TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. s.p.a. il proprio dipendente geom. Roberto Balbo 

come da proposta prot. 821 del 14.12.2017 al fine di provvedere all’approvazione e stipula  

della Convenzione per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 per il servizio in oggetto, per le 

attività meglio dettagliate nella Convenzione, per un totale di massimo 100 ore e la 

corresponsione di un importo pari ad € 6.000,00 comprensivo di ogni altro onere e sarà 

fatturato trimestralmente dal ASL TO4  a seguito di acquisizione fogli presenza vistati da 

S.A.A.P.A. s.p.a.; 

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di 

S.A.A.P.A. s.p.a. il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero al fine di provvedere 

all’approvazione e stipula  della Convenzione per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 per il 

servizio in oggetto, per le attività meglio dettagliate nella Convenzione, per un totale di 

massimo 100 ore/anno e la corresponsione di un importo pari ad € 6.000,00 comprensivo di 

ogni altro onere e sarà fatturato trimestralmente dal ASL TO4  a seguito di acquisizione 

fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. s.p.a.; 
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- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

 

DELIBERA  

 
 

- Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di rinnovare le 

Convenzioni in essere nel 2017 con l’ASL TO4, alle medesime condizioni economiche 

anche per l’anno 2018 e precisamente: 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL 

TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. s.p.a. il proprio dipendente geom. Roberto Balbo 

come da proposta prot. 821 del 14.12.2017 al fine di provvedere all’approvazione e stipula  

della Convenzione per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 per il servizio in oggetto, per le 

attività meglio dettagliate nella Convenzione, per un totale di massimo 100 ore e la 

corresponsione di un importo pari ad € 6.000,00 comprensivo di ogni altro onere e sarà 

fatturato trimestralmente dal ASL TO4  a seguito di acquisizione fogli presenza vistati da 

S.A.A.P.A. s.p.a.; 

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di 

S.A.A.P.A. s.p.a. il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero al fine di provvedere 

all’approvazione e stipula  della Convenzione per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 per il 

servizio in oggetto, per le attività meglio dettagliate nella Convenzione, per un totale di 

massimo 100 ore/anno e la corresponsione di un importo pari ad € 6.000,00 comprensivo di 

ogni altro onere e sarà fatturato trimestralmente dal ASL TO4  a seguito di acquisizione 

fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. s.p.a.; 

 

- che il massimale orario previsto di ore 100 per la durata delle Convenzioni non può essere 

derogato se non in casi eccezionali e debitamente motivato dietro la presentazione di una 

Relazione che specifichi le cause di sforamento; 

 

- 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 

 

………………………………. 

 


