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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.    38  / 2018    DEL  14/03/2018 
 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

   

OGGETTO:  CONVENZIONE TRA  S.A.A.P.A. s.p.a. E ISTITUTO 

SUPERIORE “8 MARZO” PER IL PROGETTO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO –PERIODO 2018-2020; 
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DELIBERAZIONE   N.  38  / 2018     DEL   14/03/2018 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA  S.A.A.P.A. s.p.a. E ISTITUTO 

SUPERIORE “8 MARZO” PER IL PROGETTO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO –PERIODO 2018-2020; 

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) ; 

 

- Premesso che : 

 ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 77 del 15/04//2005, l’alternanza 

costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione 

e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 

 ai sensi della Legge n.107 del 13/07/2015, art.1, commi 33-43, i percorsi di 

alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa dell’istituzione  scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

 l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del Decreto Legislativo n .81 

del 09 /04/2008, e successive modifiche;  

 

- Dato atto che l’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” in collaborazione con ASL 

TO4 Servizio cure domiciliari, all’interno del quale operano medici, infermieri, operatori 

socio sanitari, Unione dei Comuni Nord Est Torino-Settore servizi socio-assistenziali in 

favore di persone fragili (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà), SIPEM (Società 

Italiana di Pedagogia Medica), Comitato per l’Integrazione Scolastica: associazione che 

edita la rivista “Handicap e Scuola” e offre consulenza a genitori, insegnati e studenti per 

una integrazione di qualità, Rete “CON I NOSTRI OCCHI”: collegamento tra scuole di 

ogni ordine e grado, che applicano la Metodologia Pedagogia dei Genitori per attuare il 

Patto educativo;  ha ideato un progetto di Medicina Narrativa “RACCONTARE PER NON 

PERDERSI”: La narrazione come costruzione di legami all’interno della comunità locale. Si 

tratta di un progetto che vede operare in sinergia Scuola, Sanità Servizi Sociali e Comunità 

locale, attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro per l’inclusione delle persone con 

fragilità. 
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- Ritenuto che il progetto si pone come obiettivi: 

• Favorire la conoscenza della rete dei servizi 

• Sviluppare competenze relazionali e comunicativa nell’approccio alla persona con fragilità 

• Incrementare le azioni rivolte all’orientamento professionale 

• Offrire opportunità di partecipazione alla vita sociale e ampliare esperienze di cittadinanza 

attiva 

 

- Vista la Convenzione proposta dall’Istituto di Istruzione Superiore “8 marzo” di Settimo 

Torinese, con la quale vengono regolati e normati i rapporti tra l’Istituto e S.A.A.P.A. s.p.a. 

inerenti il progetto di cui trattasi; 

 

- 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 approvare 

la bozza di Convenzione proposta dall’istituto di Istruzione Speriore “8 marzo” di Settimo 

Torinese, inerente il progetto di alternanza scuola lavoro denominato “Medicina Narrativa” 

e come meglio specificato in premessa. 

 

- Di prendere atto che la suddetta Convenzione non comporta costi per l’Ospedale; 

 

- Di individuare la dott.ssa Teresa Bassani (Direttore Sanitario) quale referente di S.A.A.P.A 

e tutor interno; 

 

- 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 

 

………………………………. 

 


