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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 36 DEL 11/06/2019 
 
 
 

OGGETTO: “APPROVAZONE PARTECIPAZIONE AL BANDO FONCOOP AVV. 43 CON 

SCADENZA 20 GIUGNO RELATIVO A APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI SU 

NEUROSCIENZE E COMPETENZE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA FORMAZIONE 

ECM”. 

 

 
- 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); 
 

- Rilevato che S.A.A.P.A. Spa ha partecipato all’avviso 40 del 30/10/2017  di Fon. Coop. per il 
finanziamento di piani di formazione continua e che il progetto che ha concorso  al bando, 
riportante il titolo “Azioni integrate per la sperimentazione di attività di Medical Humanities 
nell’Ospedale di Settimo” è risultato ammesso al finanziamento per un totale di euro 
33.800,00 euro; 
 

- Rilevato che, in seguito al contributo ricevuto, S.A.A.P.A. Spa ha realizzato un corso struttu-
rato in 20 moduli e riferito al tema delle Medical Humanities che ha ricevuto ottimi riscontri 
e al quale ha partecipato tutto il personale medico della struttura e numerosi professionisti 
provenienti da altre realtà sanitarie; 
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- Preso atto che Fon. Coop. in data 20/03/2019 ha pubblicato l’Avviso n. 43 Piani Aziendali 
condivisi – Fondo di rotazione con scadenza al 30/05/2019 poi prorogata al 20/06/2019, che 
si ritiene opportuno partecipare anche a questo bando e che, a tal fine, si intende proporre 
un progetto formativo così strutturato: 
 

1. una sessione formativa generale dedicata alla neuroscienza organizzata in 40 ore di 
lezione  in FAD e 40 ore in presenza (per la parte frontale i partecipanti risulterebbe-
ro impegnati in 10 mezze giornate di 4 ore ciascuna da gennaio a luglio 2020) ; 

2. una sessione formativa relativa all’area clinica (rischio sanitario per infezioni, con-
tenzioni, disagio professionale etc.)  di 24 ore (articolata in 6 mezze-giornate da 4 
ore); 

3. una sessione amministrativa di 24 ore dedicata agli aspetti di gestione amministrati-
va del provider ECM. 

 
- Ritenuti validi sia gli obiettivi del progetto, sia la sua strutturazione e considerando pertanto  

opportuno procedere all’approvazione della procedura relativa alla presentazione del ban-
do sopra descritto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

 
 
 

DELIBERA  
 

- di approvare la presentazione di un progetto relativo alle neuroscienze e agli aspetti 
amministrativi della Formazione da presentare entro il 20 giugno prossimo secondo i termini 
previsti dall’Avviso Fon. Coop. n. 43 Piani Aziendali condivisi – Fondo di rotazione; 
 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare piena 
attuazione alla presente Deliberazione. 
 
 
Si esprime parere favorevole sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo contabile-
amministrativo. 
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Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


