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DELIBERAZIONE   N.  81 / 2018     DEL    13/06/2018 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE COMUNITA’ SOLIDALE 

ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AI DEGENTI 

 

 

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); 

 

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

Comunità Solidale Onlus che, in questi anni, hanno determinato  la realizzazione di varie 

iniziative che hanno contribuito a rafforzare l’aspetto di umanizzazione delle cure, 

obiettivo che l’Ospedale intende perseguire con impegno; 

 

- Considerato che l’Associazione Psicopoint di Settimo Torinese ha presentato alla 

Fondazione Comunità Solidale  un progetto volto ad attivare una rete di supporto 

psicologico presso la struttura ospedaliera tramite l’ausilio di professionisti che si 

impegnano in colloqui di sostegno a degenti e familiari e colloqui di sostegno all’equipe 

sanitaria e assistenziale; 

 

- Considerato che la Fondazione Comunità Solidale si assumerebbe il compito di coordinare 

la presenza degli psicologi impegnati nelle attività e l’attività amministrativa inerente il 

loro incarico; 

 

- Valutato che alcune particolari patologie dei pazienti ricoverati  necessitano di supporto 

psicologico e che risulta utile, anche ai fini di ottenere migliori risultati dalle cure, attivare 

percorsi di sostegno; 
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- Vista la proposta della Fondazione Comunità Solidale, ns. prot. n. 328 del  12/06/18 che 

proponeva un progetto a valenza annuale che prevede colloqui di sostegno al degente, 

colloqui di monitoraggio, consulenza all’equipe sanitaria e assistenziale, colloqui 

orientativi, interventi di stimolazione cognitiva, accompagnamento al fine vita, colloqui 

con i familiari; 

 

- 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 affidare 

alla Fondazione Comunità Solidale Onlus l’organizzazione di un progetto di sostegno 

psicologico con l’ausilio dei professionisti dell’Associazione settimese Psicopoint, dedicato 

ai pazienti dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese  nel periodo 15 giugno 2018- 14 

giugno 2019, che prevede colloqui di sostegno al degente, colloqui di monitoraggio, 

consulenza all’equipe sanitaria e assistenziale, colloqui orientativi, interventi di 

stimolazione cognitiva, accompagnamento al fine vita, colloqui con i familiari; 

 

- Di riconoscere alla Fondazione Comunità Solidale Onlus, per la realizzazione del progetto, 

un contributo di euro 12.000,00; 

 

- 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 

………………………………. 

 

 


