DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 19 DEL 6/08/2020

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PROVIDER ECM. ATTRIBUZIONE DEI
RUOLI DI RESPONSABILITA’ DI ALTA FORMAZIONE S.A.A.P.A.

-

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);

-

Considerato che, in seguito alla presentazione di un progetto di formazione sul tema delle
Medical Humanities (discipline volte all’umanizzazione delle cure) in data 17/05/2018, l’Ente
FON. COOP., tramite l’Avviso n. 40, ammetteva il piano al finanziamento con il
riconoscimento di un contributo pari a 33.800,00 euro a favore di S.A.A.P.A. per Corso di
Formazione ECM rivolto al personale medico;

-

Considerato altresì che, in data 13/06/2018, S.A.A.P.A. S.p.A. presentava la sua candidatura
alla Direzione Sanità della Regione Piemonte di Torino secondo le modalità indicate dalla
piattaforma ECM per poter essere riconosciuto quale Provider erogatore di crediti ECM per
personale sanitario;
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Rilevato che, in seguito al riconoscimento della titolarità di Provider regionale ECM, con
carattere di provvisorietà, da parte della Regione Piemonte in data 19/07/2018, si
provvedeva alla realizzazione dei corsi summenzionati e finanziati per il personale interno di
S.A.A.P.A. Spa e aperti gratuitamente al personale esterno, con grande soddisfazione di tutti i
partecipanti;

-

-

Preso atto che Fon. Coop., in data 20/03/2019, ha pubblicato l’Avviso n. 43 Piani Aziendali
condivisi – Fondo di rotazione e che S.A.A.P.A. Spa ha partecipato anche a questa selezione,
risultando beneficiaria di un contributo di euro 18.000,00, utilizzati per la realizzazione di
una seconda edizione di incontri a carattere formativo sul tema delle Medical Humanities;

-

Rilevato che, trascorsi due anni, vi è la necessità di provvedere all’accreditamento definitivo
del Provider regionale ECM Alta Formazione S.A.A.P.A., definendo i ruoli di responsabilità
dell’organizzazione e permettendo così di continuare l’attività formativa e la partecipazione
a successive selezioni;
DETERMINA

- di dare incarico agli uffici amministrativi affinché provvedano al caricamento sulla
piattaforma regionale dei documenti necessari per l’accreditamento definitivo del Provider regionale
ECM Alta Formazione S.A.A.P.A.;
- di nominare quale Responsabile della Formazione del Provider ECM, il Dott. Alessandro
Rossi, Amministratore Unico di S.A.A.P.A. Spa;
- di nominare quale Referente della Formazione, la Dott.ssa Teresa Bassani, Direttore
Sanitario di S.A.A.P.A. Spa;
di nominare quale Referente della Qualità della Formazione, la Dott.ssa Alessandra
Luciano, Consulente per la formazione di S.A.A.P.A. Spa;
- di nominare quale progettista la Dott.ssa Anna Ghiberti, consulente amministrativa presso
S.A.A.P.A. Spa;
- di nominare quale Responsabile Informatico, il sig. Paolo Gabetti, dipendente della
Cooperativa P.G. Frassati con ruolo di referente informatico della struttura ospedaliera;
- di nominare, quali componenti del Comitato scientifico (secondo quanto previsto dalla
Regione Piemonte per l’accreditamento definitivo):
- il Dott. Alessandro Rossi, coordinatore;
- la Dott.ssa Teresa Bassani;
- la Dott.ssa Alessandra Luciano
- la Dott.ssa Anna Ghiberti;
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- la Dott.ssa Rosa Musca, infermiera addetta al Controllo delle infezioni
ospedalieri presso ASLTO4, membro del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere);
di dare atto che tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e non comportano esborso di
denaro da parte di S.A.A.P.A. Spa;
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Determinazione.

L’ Amministratore Unico
Dott. Alessandro Rossi
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