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Proponente:       Direttore Amministrativo 
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PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERA A.U. N. 10 DEL 24.01.2018 E 

AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE COMUNITA’ SOLIDALE 

ONLUS DI UN PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DELLE CURE PER 

L’ANNO 2018. 
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DELIBERAZIONE   N.  34 / 2018     DEL    03/07/2018 

 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERA A.U. N. 10 DEL 24.01.2018 E 

AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE COMUNITA’ SOLIDALE ONLUS DI UN 

PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DELLE CURE PER L’ANNO 2018. 

 

 

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); 

 

- Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 24.01.2018 con la quale si 

affidava un servizio di formazione, comunicazione esterna, umanizzazione delle cure e risk 

management alla dott.ssa Alessandra Luciani; 

 

- Dato atto che la FONDAZIONE COMUNITA’ SOLIDALE ha da sempre un forte impegno 

nel sostenere le attività dell’Ospedale sotto varie forme dall’implementazioni di servizi 

esistenti, alle attività ricreative e culturali, dai progetti innovativi a quelli di assistenza, ecc. 

e si è resa disponibile a formulare una proposta progettuale che ricomprenda le necessità 

dell’Ospedale in ambito di Formazione, Comunicazione e Umanizzazione delle Cure; 

 

- Visti i risultati ottenuti dalla collaborazione tra questa struttura ospedaliera e la Fondazione 

Comunità Solidale onlus, che in questi anni ha saputo incrementare e mantenere ottimi 

standard e anzi incrementare sempre di più la qualità del servizio, si ritiene indispensabile 

apportare di miglioramenti soprattutto in ambito di formazione del personale e di 

comunicazione sia esterna che interna, nonché un progetto di umanizzazione delle cure; 

 

- Dato altresì atto, che la dottoressa Alessandra Luciani ha comunicato la piena disponibilità 

alla rinuncia dell’incarico affidatogli (con la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10  

del 24.01.2018);  

 

- Ritenuto quindi, di affidare alla Fondazione Comunità Solidale la predisposizione di un 

progetto formativo che rispecchi le necessità di SAAPA come sopra descritte e che lo stesso 

sarà valutato dalla Direzione Amministrativa e approvato con successivo atto; 
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- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

DELIBERA  
 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di annullare la 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10  del 24.01.2018; 

 

- Di richiedere alla Fondazione Comunità Solidale onlus la predisposizione di un progetto che 

preveda il servizio di formazione, comunicazione esterna, umanizzazione delle cure 

sanitarie e risk management, da espletare nell’anno 2018;   

 

- che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, lo strumento utilizzabile per rimuovere 

per motivi di legittimità e con effetto retroattivo, l’atto amministrativo viziato, è l’istituto 

dell’annullamento d’ufficio, che trova, oggi, disciplina positiva nell’art. 21 nonies della 

Legge n. 241/1990 e smi..L’annullamento d’ufficio è un provvedimento di secondo grado 

congruamente motivato a contenuto negativo, con il quale la P.A. priva di efficacia, con 

effetto ex tunc, un suo provvedimento, affetto ab origine da un vizio di legittimità. 

L’annullamento d’ufficio deve essere improntato ai criteri di economicità, di efficacia, di 

pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità dell’azione amministrativa. 

 

- 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 

………………………………. 

 

 


