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DETERMINA   DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

NUM. 27  DEL 26/10/2020 

 

 

OGGETTO:  RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ASL RELATIVA AD ATTIVITA’ IN 

CONVENZIONE – ANNO 2020 

 

 

- 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 n. 882 del 12/08/2020 avente ad oggetto “Rapporti 

contrattuali tra l’ASL TO4 e la S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale civico Città di Settimo Torinese; 

 

-          Preso atto che, negli allegati da 1 a 5 della predetta deliberazione,  era  stato erroneamente 

 indicato il nominativo della dott.ssa Gabriella GIANOGLIO, quale Amministratore Unico di

 S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale civico Città di Settimo Torinese, in luogo del dott. Alessandro

 ROSSI, subentrato a decorrere dal 13/07/2020, come da nota protocollo n. 67714 del

 09/07/2020; 

 

- Vista la deliberazione n. n° 1004 del 24/09/2020 ad oggetto: “Rettifica deliberazione n°. 882 

DEL 12/08/2020: Rapporti contrattuali tra l’ASL TO4 e la S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale Civico  

Città di Settimo Torinese - anno 2020”, nella quale si prevedevano, per l’anno 2020, i se-

guenti rapporti con l’ASL TO4; 

 

1. VISITE SPECIALISTICHE, dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. il proprio persona-

le medico afferente al Presidio Ospedaliero di Chivasso in regime di libera professione in-
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tra-moenia per le specializzazioni mediche di: neurologia, cardiologia, nefrologia, urologia, 

chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatra e infettivologia per un importo orario di 

euro 60,00, oneri fiscali esclusi, derivante da fatturazione su prestazioni effettivamente 

svolte; 

 

2. PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI, dove l’ASL TO4 garantisce le prestazioni di labora-

torio analisi chimico-cliniche individuate dal Nomenclatore tariffario regionale a favore dei 

pazienti ricoverati presso la struttura per un importo orario di euro 27,00 per il personale 

sanitario, derivanti da fatturazione su prestazioni effettivamente svolte; 

 

3. ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, dove 

l’ASL TO4 garantisce tali adempimenti tramite proprio personale (un Dirigente medico e un 

collaboratore assistente sanitario) per un importo orario di euro 60,00, oneri fiscali esclusi 

per il Dirigente Medico ed euro 27,00 per personale dedito ad assistenza sanitaria, deri-

vanti da fatturazione su prestazioni orarie effettivamente svolte dal personale; 

 

4. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. 

Spa, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, per il servizio di prevenzione e protezione 

che sarà meglio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente geom. Roberto Balbo, 

dietro  la corresponsione di un importo orario di euro 60,00,  oneri fiscali esclusi che sarà 

fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei  fogli presenza vistati 

da S.A.A.P.A. Spa.; 

 

 

5. SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. Spa,  

per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, per il servizio di ingegneria clinica  che sarà me-

glio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero, per la 

corresponsione di un importo orario di euro 60,00,  oneri fiscali esclusi, che sarà fatturato 

trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. 

Spa; 

 

- Considerato che risultano altresì attive le seguenti convenzioni: 

 

1. Con deliberazione n. 978 del 28/09/2016 è stato regolamentato il rapporto tra ASL. TO4 e 

S.A.A.P.A. Spa per lo svolgimento delle funzioni di direzione sanitaria dell’Ospedale Civico 

Città di Settimo Torinese (Dott.ssa Teresa Bassani) a decorrere dall’1.1.2016 e per tutta la 

durata della sperimentazione gestionale; 

2. Con deliberazione n. 468 dell’11.04.2019, è stata approvata e quantificata la spesa che 

l’Ospedale Civico dovrà rimborsare ad ASL per la fornitura dei presidii per gli incontinenti; 

3. Che con deliberazione n. 1018 del 17.08.2018, è stata approvata la convenzione a titolo 

oneroso per l’utilizzo di locali e attrezzature dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese 

da adibire a servizi della “Casa della Salute”; 
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      DETERMINA 

 

 

- Per le motivazione espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di rinnova

 re le convenzioni e i contratti  in essere con l’ASL TO4 così come di seguito esplicitato: 

 

1.  VISITE SPECIALISTICHE, dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. il proprio perso-

nale medico afferente al Presidio Ospedaliero di Chivasso in regime di libera professione 

intra-moenia per le specializzazioni mediche di: neurologia, cardiologia, nefrologia, urolo-

gia, chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatra e infettivologia per un importo ora-

rio di euro 60,00, oneri fiscali esclusi, derivante da fatturazione su prestazioni effettiva-

mente svolte; 

 

2. PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI, dove l’ASL TO4 garantisce le prestazioni di labora-

torio analisi chimico-cliniche individuate dal Nomenclatore tariffario regionale a favore dei 

pazienti ricoverati presso la struttura per un importo orario di euro 27,00 derivante da fat-

turazione su prestazioni effettivamente svolte; 

 

3. ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, dove 

l’ASL TO4 garantisce tali adempimenti tramite proprio personale (un Dirigente medico e un 

collaboratore assistente sanitario) per un importo orario di euro 60,00, oneri fiscali esclusi 

per il Dirigente Medico ed euro 27,00 per personale dedito ad assistenza sanitaria, deri-

vanti da fatturazione su prestazioni orarie effettivamente svolte dal personale; 

 

4. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. 

Spa, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, per il servizio di prevenzione e protezione 

che sarà meglio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente geom. Roberto Balbo, 

dietro  la corresponsione di un importo orario di euro 60,00,  oneri fiscali esclusi che sarà 

fatturato trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei  fogli presenza vistati 

da S.A.A.P.A. Spa.; 

 

5. SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA dove l’ASL TO4 mette a disposizione di S.A.A.P.A. Spa,  

per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, per il servizio di ingegneria clinica  che sarà me-

glio dettagliato  nella Convenzione, il proprio dipendente p.i. Pierangelo Masoero, per la 

corresponsione di un importo orario di euro 60,00,  oneri fiscali esclusi, che sarà fatturato 

trimestralmente da ASL TO4  a seguito di acquisizione dei fogli presenza vistati da S.A.A.P.A. 

Spa; 

 

- Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di procedere con il perfezionamento delle prati-

che. 

 

 
 

       L’Amministratore Unico 

       Dott. Alessandro Rossi 


