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

 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDICO PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO DELL’ORGANICO MEDICO DI 

RIABILITAZIONE II LIVELLO – DISCIPLINA MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE. 
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DELIBERAZIONE   N.  36  /2018     DEL 07.03.2018   

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDICO PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DELL’ORGANICO MEDICO DI RIABILITAZIONE II 

LIVELLO – DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. S.P.A. 

 

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); 

 

- Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura a tempo indeterminato di almeno 1 posto 

di medico assistente di fascia B con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 

necessaria all’adeguamento dell’organico medico in ottemperanza ai requisiti minimi 

organizzativi previsti dalla vigente normativa; 

 

- Richiamata la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 21.02.2018 con la quale 

veniva nominata apposita Commissione Esaminatrice così composta:  

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Teresa Bassani in qualità di Presidente; 

Il Responsabile del reparto di Riabilitazione Dott. Maurizio Garrone, in qualità di 

Componente; 

Il Responsabile del reparto CAVS e Coordinatore di Raggruppamento CAVS – 

Lungodegenza Dott.ssa Tullia Baietto , in qualità di Componente; 

Sig.ra Graziella Ruggero  

  

- Visto il Verbale del 01.03.2018 con la quale la suddetta Commissione al termine della 

verifica dei requisiti e del colloquio, ha stilato la graduatoria definitiva che vede con il 

punteggio finale di punti 28,07 la dott.ssa Simona Fontolan superare con esito positivo la 

selezione; 

 

- Dato atto che  in materia di Riabilitazione i requisiti per l’accreditamento presso la Regione 

Piemonte ( Del. 616 – 3149 del 2000) COSRRDS05 sanciscono che in presenza di unità 

operativa di 2° livello dotata di propri posti-letto (modulo di 20 posti letto) è  prevista la 

seguente dotazione organica:  

a) medico fisiatra o specialità equipollente ai sensi della normativa vigente, responsabile del 

modulo/unità operativa. 

b) medico fisiatra o specialità equipollente o affine. 
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- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 
 

 

DELIBERA  

 

- Di approvare il Verbale del 01.03.2018 (allegato alla presente Deliberazione) con la quale la 

Commissione al termine della verifica dei requisiti e del colloquio, ha stilato la graduatoria 

definitiva che vede con il punteggio finale di punti 28,07 la dott.ssa Simona Fontolan 

superare con esito positivo la selezione; 

 

- Di assumere a tempo indeterminato la dott.ssa Simona Fontolan nell’organico medico di 

S.A.A.P.A. s.p.a. alle condizioni Contrattuali previste in materia di Sanità Privata; 

 

- 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 

 

………………………………. 


