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Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 06 

 

OGGETTO: Convenzione personale religioso 2018/2020 – Adeguamento 

testo della convenzione nella prospettiva della prevista trasformazione 

dell’Ente in ASP 

                             

 
L’anno duemiladiciotto addì 11 del mese di dicembre alle ore 15,00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.06 del 11.12.2018 

 

OGGETTO: Convenzione personale religioso 2018/2020 – Adeguamento testo della 

convenzione nella prospettiva della prevista trasformazione dell’Ente in ASP 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 02 del 02.04.2018 è stato approvato il rinnovo della 

convenzione con la Congregazione delle Suore di Maria Ausiliatrice per il periodo 

01.01.2018 – 30.06.2020; 

- che il rinnovo prevedeva un aumento dei corrispettivi economici minimale il tutto al 

lordo delle ritenute previdenziali e sociali ed oltre 13ma; 

- che la convenzione prevedeva inoltre un adeguamento del compenso aggiuntivo 

annuale, sempre lordo; 

- che si è ritenuto, pur non rilevandosi alcuna irregolarità in quanto pattuito, sia 

comunque preferibile ridefinire la forma di alcune parti della  convenzione al fine di 

chiarirne meglio il contenuto; 

Dato atto dell’evidente convenienza economica legata alla presenza delle suore presso 

l’Ente; 

Considerata la scelta del CdA di non ricorrere fino ad oggi alle assunzioni di personale 

dipendente, sostituendo il personale in quiescenza con personale esterno, che si tratti 

di appalto a cooperativa o affidamento a studio professionale, scelta strategica sul 

futuro della gestione dell’Ente di competenza del Consiglio di Amministrazione e 

peraltro in linea con la maggior parte delle altre strutture del circondario. 

Valutata l’opzione di esporre i costi accessori elencati in convenzione (uso della casa e 

quant’altro abbisogna alla vita della comunità) come servizio fornito alla 

congregazione extra retribuzione, oppure aggiungerli alla retribuzione e 

successivamente trattenerli in cedolino considerandoli quindi fringe benefits, sentito il 

parere di consulenti del lavoro in merito, entrambe le possibilità risultano lecite, si 

procede con quanto concordato nella convenzione, ovvero in questo caso la fornitura 

di vitto e alloggio e quant’altro abbisogna alla vita di comunità come servizi alla 

Congregazione e non legati al regime retributivo delle persone effettivamente 

presenti. 

Valutata la configurazione della retribuzione annuale conferita per il ruolo di 

responsabilità e coordinamento svolto da una IP e una OSS, pur ricordato che si tratta 

di compenso attribuito in effetto di convenzione e quindi non legato a specifici istituti 

contrattuali o normativi, si ritiene preferibile a scanso di fraintendimenti assorbirlo 

nelle retribuzioni mensili, mantenendo invariato il costo complessivo, in quanto in 

termini organizzativi non esiste un vero e proprio coordinamento infermieristico come 

definito dalla normativa in vigore, essendo esiguo il numero delle professionalità da 

coordinare; 

Tutto ciò premesso e sentito anche il parere della Congregazione, ritenuto di 

modificare la convenzione come da allegato alla presente, mantenendo invariata la 

data di scadenza; 



 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di modificare il testo della Convenzione in essere con la Congregazione delle 

Suore di Maria Ausiliatrice per il periodo 2018/2020 come da testo allegato 

2) Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano maggiori spese 

 

Con successiva e separata votazione la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Convenzione 

personale religioso 2018/2020 – Adeguamento testo della convenzione nella 

prospettiva della prevista trasformazione dell’Ente in ASP 

 

Pancalieri, lì 11.12.2018  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 
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SCRITTURA PRIVATA  

PER SVOLGIMENTO ATTIVITA SANITARIE ED ASSISTENZIALI 

 

TRA 

 

l’IPAB    PENSIONATO REGINA ELENA  

con sede in Via Pinerolo 61 - Pancalieri (TO) 

rappresentata dal Presidente pro tempore del CDA    PALETTO Piero Giovanni  

nato a Barge il 4/3/1957  

Codice Fiscale 85002310010, Partita IVA 05884040014 

di seguito per brevità detta Ente  
 

E 
 

la    CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DI MARIA AUSILIATRICE   

con sede in Via Caboto, 27 a Torino (TO)  

rappresentata dalla Superiora Delegata pro tempore Suor DO ROSARIO MARTHA   

nata a Daman (India) il 08 novembre 1960 

Codice Fiscale RSRMTH60S48Z222Y 

di seguito per brevità detta Congregazione;  

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

ARTICOLO 1 

La Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice come sopra 

rappresentata, mette a disposizione dell’Ente Pensionato Regina Elena una comunità di quattro 

Suore di cui tre in possesso del titolo di infermiera professionale e una con diploma di media 

superiore o di livello superiore, ma con il titolo di OSS. 

L’elenco nominativo di tutte le Suore messe a disposizione alla stipula della presente convenzione 

si trova in allegato alla presente. 

 

ARTICOLO 2 

Con atti aggiuntivi che avranno la medesima scadenza di questa convenzione il numero delle 

Suore di cui all’art. 1 può essere aumentato di comune accordo e, in caso di imprevedibili 

difficoltà, diminuito, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze dell’Ente e delle 

disponibilità della Congregazione. 

 

ARTICOLO 3 

Delle suore una avrà funzione di Superiora della Comunità e rappresenterà la Congregazione 

presso l’Ente nei rapporti di normale amministrazione. 

 

ARTICOLO 4 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa e tenendo conto dei titoli di 

studio e professionali di cui sono in possesso, attribuirà alle suore assegnate il profilo 
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professionale con il quale esse andranno ad inserirsi nell’organizzazione della struttura 

assistenziale gestita dall’Ente.  

 

ARTICOLO 5 

Nel caso in cui lo ritenga opportuno per le esigenze della Congregazione o delle suore medesime, 

la Superiora Generale ha la facoltà di sostituire le suore assegnate all’Ente con preavviso scritto 

all’Amministrazione di almeno 30 giorni, salvo casi di forza maggiore. 

La sostituzione sarà effettuata esclusivamente con Suore in possesso di pari requisiti professionali. 

 

ARTICOLO 6 

E’ riconosciuta alla Superiora Generale la facoltà di visitare ogniqualvolta lo ritenga opportuno le 

Suore presso l’Ente, di persona o tramite una sua Delegata. Durante la visita la Superiora o la sua 

delegata saranno ospitate nei locali messi dall’Ente a disposizione della Comunità delle Suore. 

 

ARTICOLO 7 

Eventuali osservazioni e richiami di particolare rilievo nei confronti delle Suore dovranno essere 

comunicati preventivamente alla Superiora da parte del Responsabile dell’Ente, ovvero dal 

Direttore o dal Presidente, nell’ambito delle rispettive competenze. Il Consiglio di 

Amministrazione ha la facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da comunicarsi in 

via riservata alla Superiora, la sostituzione di quella suora che ritenesse non atta all’assolvimento 

delle mansioni affidatele. 
 

ARTICOLO 8 

Le Suore di cui all’art. 1 comma 1 presteranno la loro opera professionale per non meno di otto 

ore giornaliere. L’Ente assicurerà alle suore il riposo settimanale e le turnazioni, nel rispetto della 

normativa vigente. 

Eventuali spostamenti delle Suore nell’ambito dei vari servizi dell’Ente saranno disposti dalla 

Direzione o dall’Amministrazione, secondo le rispettive competenze, previo accordo con la 

Superiora. 

Al di fuori dal normale orario di servizio nella struttura assistenziale le Suore potranno collaborare 

alla realizzazione delle iniziative promosse dai Ministri del culto, nel rispetto dei criteri generali 

definiti dall’Amministrazione dell’Ente, ed ancora alle attività di animazione nelle feste 

programmate a favore degli ospiti. 
 

ARTICOLO 9 

Una Suora Infermiera Professionale avrà compiti di armonizzazione delle attività infermieristiche e 

dovrà collaborare per l’armonizzazione delle attività assistenziali e del personale OSS con la 

Coordinatrice Assistenziale e con personale esterno quale il medico di RSA, i medici di base e gli 

specialisti che prestano il loro servizio in favore degli Ospiti. Oltre a svolgere le incombenze 

proprie del profilo professionale di Infermiere Professionale, le competeranno pertanto 

indispensabili attività di collaborazione con altre figure apicali dell’Ente, e ancora quelle 

eventualmente delegate dal Responsabile di Struttura. 

La Superiora e le Suore, insieme alle OSS referenti di nucleo e alla Responsabile dell’Assistenza , 

dovranno collaborare per garantire l’organizzazione e il buon funzionamento dell’attività di 

assistenza agli ospiti. 
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Costituiranno anche il Gruppo di Coordinamento che lavorerà in équipe con le Infermiere 

Professionali e le altre figure professionali per la verifica e l’aggiornamento dei Piani Assistenziali 

Individuali. 

ARTICOLO 10 

Le Suore Infermiere Professionali garantiranno l’assistenza infermieristica dalle ore 7.00 alle ore 

21 di ogni giorno salvo il giorno di riposo e ancora la reperibilità in caso di necessità.  

 

Nel caso specifico di carenza temporanea di organico e su richiesta del Direttore o della 

Coordinatrice Assistenziale, le Suore Infermiere Professionali potranno, per coadiuvare il 

personale OSS, svolgere anche mansioni di assistenza alla persona. 
 

ARTICOLO 11 

Tutte le Suore di cui all’art. 1 comma 1, avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di 

una mensilità di calendario. Le ferie non usufruite annualmente potranno essere cumulate in un 

periodo non superiore ad anni tre e potranno essere godute in uno o più periodi, previe intese tra 

la Superiora e la Direzione dell’Ente. 

E’ inoltre riconosciuto alle suore, in aggiunta alle ferie, il diritto di partecipare agli esercizi 

spirituali per una settimana per anno. 

Alle Suore infermiere professionali sarà concessa mezza giornata di riposo 

• ogni qualvolta avranno svolto due turni giornalieri completi, senza essere state coadiuvate 

da altro personale infermieristico  

• nel caso di sostituzione di personale OSS assente nei casi di assoluta urgenza che si 

verificassero  

• nel caso in cui una delle suore infermiere intervenga il giovedì mattina per le operazioni di 

prelievo 

• alla suora infermiera professionale che ha l’incarico di coordinatrice delle attività sanitarie   

Alle suore OSS, dietro segnalazione della Superiore alla Direzione dell’Ente, sarà concessa mezza 

giornata di riposo settimanale 

• nel caso che abbiano provveduto in modo autonomo alla sostituzione di personale 

assistenziale assente, evitando all’Ente il ricorso a personale dipendente in riposo e/o 

esterno. 

Allo scopo di compensare il carico di lavoro settimanale articolato su 6 giorni lavorativi viene 

concessa mezza giornata di riposo alternato ogni quindici giorni per ciascuna delle Suore in 

servizio. In linea di massima il riposo compensativo dovrà essere usufruito nella giornata che 

comporta minori necessità di personale. 
 

ARTICOLO 12 

L’Ente mette a disposizione delle Suore assegnate dalla Congregazione locali idonei alla vita di 

comunità. 

L’Ente corrisponderà per ogni singola Suora di cui all’art.1 comma 1, una retribuzione mensile 

lorda, oltre la 13^ mensilità, dell’importo di: 

- Euro 900,00 (novecento/00) per ogni Suora in possesso dell’attestato OSS 

- Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Suora con il titolo di Infermiera Professionale 

- Euro 1.015,00 (millequindici/00) per ogni Suora OSS con incarico di responsabile di 

nucleo, se presente 
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-  

- Euro 1.385 (milletrecentoottantacinque/00) alla Suora Infermiera Professionale di 

cui all’art. 9  

con diritto per tutte, a titolo di integrazione,  al vitto, all’alloggio, alla connessione Internet a 

banda larga alla rete dell’Ente ed a tutto quanto ancora abbisogna per la vita giornaliera della 

comunità. 

 

 

ARTICOLO 13 

L’Ente provvederà ad assicurare sotto il profilo previdenziale, assistenziale e sanitario tutte le 

Suore di cui all’art. 1 comma 1, sulla base della retribuzione mensile corrisposta, ai sensi delle 

leggi vigenti riguardanti l’assicurazione contro le malattie ai religiosi che prestano attività di lavoro 

presso terzi. 

L’Ente provvederà altresì ad assicurare le eventuali Suore Volontarie ai sensi della Legge regionale 

44/84. 

 

ARTICOLO 14 

Alle Suore sarà consentita la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale nei limiti e con le 

modalità previste per il restante personale. 

L’Ente si impegna inoltre a consentire lo svolgimento a titolo di volontariato di periodi di tirocinio 

pratico alle Suore appartenenti alla medesima Congregazione che intendano acquisire esperienze 

nell’assistenza agli anziani. 

 

ARTICOLO 15 

L’Ente si impegna nei Confronti della Congregazione, ad assicurare alle Suore il servizio religioso 

nella Cappella dell’Ente ove quotidianamente viene celebrata la S. Messa, o a consentire alla 

Suore di usufruire della messa quotidiana presso altre chiese, nel caso non fosse garantita nella 

cappella dell’Ente per impossibilità e/o carenza di sacerdoti. 

 

ARTICOLO 16 

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dall’01/01/2018 con scadenza il 

30.06.2020. Nel caso che una delle parti non intenda proseguire oltre i termini di scadenza della 

presente con la stipula di altra opportuna convenzione, deve darne disdetta con preavviso scritto 

almeno sei mesi prima della scadenza 

Le tasse di bollo e di registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che ne 

farà eventuale uso. 

 

Letto, approvato, sottoscritto a Pancalieri il                             .  

 

         IL PRESIDENTE                                                                               LA SUPERIORA 

         Piero Giovanni PALETTO                                                                        Suor DO ROSARIO Martha    
 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 16.01.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 11.12.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 11.12.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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