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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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OGGETTO: Convenzione con Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice 

2020-2023 – Riapprovazione a seguito di modifica. 

                             

 
L’anno duemilaventi addì 21 del mese di dicembre alle ore 18.20, convocato dal 

Presidente, si è riunito con modalità telematica il Consiglio di Amministrazione 

nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina 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.25 del 21.12.2020 

 

OGGETTO: Convenzione con Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice 2020-2023 – 

Riapprovazione a seguito di modifica. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 12 del 30.09.2020 è stata approvata la bozza di 

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

periodo 01.07.2020 – 31.12.2023, successivamente inviata alla Congregazione per 

l’esame di loro competenza; 

- che a seguito dell’esame effettuato la Congregazione ha chiesto di approfondire alcuni 

aspetti, sulla base delle convenzioni in essere con altri Enti simili; 

- che allo scopo l’Ente ha sottoposto la convenzione all’esame sia di un consulente del 

lavoro che di un giuslavorista, ed è emersa la necessità di apportare alcune modifiche, 

comunque minori e che non modificano nell’essenza la struttura organizzativa della 

Convenzione; 

Visto la bozza di Convenzione allegata alla presente; 

Ritenuto di approvarla e ritrasmetterla alla Congregazione per l’esame e, se approvata, 

per la firma; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il testo della convenzione con la Congregazione delle Suore 

Missionarie di Maria Ausiliatrice, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, 

rinnovabile per ulteriori anni due; 

2) Di inviare copia della stessa alla Madre Superiora Delegata dell’Ordine; 

3) Di autorizzare il Presidente Francesco Graglia alla firma della convenzione qualora 

approvata dalla Congregazione. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 



provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Convenzione con Suore Missionarie 

di Maria Ausiliatrice 2020-2023 – Riapprovazione a seguito di modifica. 

 

Pancalieri, lì 21.12.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



 

 

Convenzione 

Tra la ASP Pensionato Regina Elena e la Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria 

Ausiliatrice per lo svolgimento di attività infermieristica e sociosanitaria presso la ASP Pensionato 

Regina Elena. 

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di dicembre presso la ASP Pensionato Regina Elena tra il 

Pensionato Regina Elena CF numero 85002310010, rappresentata dal Presidente Pro Tempore  del 

CDA Francesco Graglia, di seguito per brevità chiamato Ente, nato a Carmagnola (TO) il 07 aprile 

1974, Codice Fiscale 85002310010, Partita IVA 05884040014 e la Congregazione Religiosa della 

Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice rappresentata da Suor Jose JESSY KOCHUPARAMBIL nata a 

Thiruvazhamkunnu (India) il 24 aprile 1969, Codice Fiscale JSOJSY69D64Z222W,  di seguito per 

brevità detta Congregazione, e residente a Torino in Via Sebastiano Caboto 27; 

Premesso che il Pensionato Regina Elena si avvale dal 1993 della preziosa collaborazione di alcune 

suore che svolgono una meritevole opera a servizio degli anziani prestando attività retribuita di 

natura infermieristica e sociosanitaria; 

- che i rapporti giuridici ed economici con il personale religioso che presti la propria opera al di fuori 

dell’Ordine o della Congregazione di appartenenza, sono disciplinati da apposite convenzioni; 

- che la precedente Convenzione stipulata con la Congregazione Religiosa della Suore Missionarie di 

Maria Ausiliatrice risulta scaduta lo scorso 30 giugno 2020;  

Considerato che è stato proposto il rinnovo approvando una bozza di Convezione lo scorso 30 

settembre 2020 poi inviata alla Casa Madre per il tramite della Delegata per l’approvazione, preso 

atto delle osservazioni e trattative nel contempo intervenute e preso atto che il Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione numero 25 in data 21 dicembre 2020 ha approvato il nuovo 

testo dell’accordo: 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

La Congregazione Religiosa della Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, come sopra rappresentata, 

mette a disposizione della ASP Pensionato Regina Elena una comunità di almeno due Suore in 

possesso del titolo di Infermiera Professionale. L’Ente si impegna a consentire lo svolgimento, a 

titolo di volontariato, di tirocinio pratico alle Suore appartenenti alla medesima congregazione che 

intendano acquisire esperienze nell’assistenza agli anziani. 

Articolo 2 

Il numero delle Suore di cui all’articolo 1 può essere aumentato di comune accordo e, in caso di 

imprevedibili difficoltà, diminuito secondo le esigenze dell’Ente e le disponibilità della 

Congregazione, con atti aggiuntivi che avranno la scadenza della convenzione. 

Articolo 3 

Una delle Suore avrà funzione di Superiora della comunità, a ciò nominata dalla Superiora delegata 

pro tempore. La Superiora rappresenta la congregazione presso l’Ente nei rapporti di normale 

attività e risponde del buon andamento dei servizi affidati alla comunità religiosa all’interno della 

struttura residenziale. 



 

 

Articolo 4 

La Superiora delegata pro tempore ha la facoltà di sostituire le Suore quando lo crederà opportuno 

per le esigenze della Congregazione o delle suore medesime, con un periodo, salvo eccezionali 

motivi di urgenza, di almeno 30 giorni di preavviso all’Amministrazione, con Suore di pari requisiti 

per le quali vi sarà un periodo di prova di sei mesi. L’Amministrazione, dal canto suo, avrà facoltà di 

richiedere, per gravi motivi, da comunicarsi in via riservata alla Superiora delegata, 

l’avvicendamento o la sostituzione di quelle suore che fossero ritenute non idonee all’assolvimento 

delle mansioni loro affidate. 

Articolo 5 

La Superiora o una sua Delegata ha la facoltà di visitare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, le 

Suore presso l’Ente e durante tale visita sarà ospitata nei locali messi a disposizione dall’Ente per la 

Comunità. 

Articolo 6 

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

comunicati preventivamente alla Superiora da parte del Legale Rappresentante dell’Ente, ovvero 

dalla Direzione della struttura residenziale, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Articolo 7 

Oltre a svolgere le incombenze proprie del profilo professionale di Infermiere Professionale, 

competeranno loro pertanto indispensabili attività di collaborazione con altre figure apicali 

dell’Ente, e ancora quelle eventualmente delegate dal Responsabile di Struttura. 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.  

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

giornaliere nell’arco temporale che va dalle ore 7.00 alle ore 21 di ogni giorno salvo il giorno di riposo 

e ancora la reperibilità in caso di necessità. L’attività svolta si configura come attività di lavoro 

subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile ed è soggetta alle leggi dello Stato Italiano. L’Ente 

assicurerà, pertanto, in armonia a quanto stabilito dalle leggi in vigore, il riposo settimanale e le 

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

dalla Direzione previo accordo con la Superiora. Fuori dal normale orario di servizio le Suore 

potranno collaborare alla realizzazione di iniziative promosse dai Ministri del culto, nell’ambito degli 

indirizzi generali definiti dall’Amministrazione dell’Ente, alla assistenza spirituale degli ospiti ed alle 

attività di animazione nelle feste programmate a favore degli stessi. 

Articolo 8 

Tutte le Suore di cui all’art.1 comma 1 della presente convenzione avranno diritto ad un periodo di 

ferie retribuito e non rinunciabile di 28 gg. lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la 

settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è considerata di sei giorni 

agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno dunque escluse 

le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali ricadenti nel periodo stesso; pertanto, il 

periodo di ferie risulterà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali 

ed infrasettimanali in esso comprese. E’ inoltre riconosciuto alle suore, in aggiunta alle ferie, il diritto 

di partecipare agli esercizi spirituali per una settimana per anno.  



 

 

Al fine di non compromettere la funzione di recupero psicofisico delle ferie, le suore dovranno fruire 

di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione mentre, ad espresse richieste, potranno 

cumulare i rimanenti giorni maturati e non goduti entro il termine, perentorio, di due anni successivi 

a quello di insorgenza del diritto. 

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 

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 sette 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 9 

L’Ente corrisponderà ad ogni singola suora di cui all’art. 1, comma 1, una retribuzione mensile lorda, 

oltre la 13° mensilità, come di seguito meglio specificato:  

1) Per ciascuna delle Suore che svolge attività infermieristica: € 1.290,00/mese  

2) Per ciascuna delle Suore Operatori Socio Sanitari: € 1.000,00/mese  

con diritto per tutte, a titolo di integrazione per indennità varie e straordinari,  

a) al vitto,  

b) all’alloggio,  

c) alle utenze,  

d) ai materiali di pulizia per l’alloggio e per la loro lavanderia,  

e) alla connessione Internet a banda larga alla rete dell’Ente  

f) a tutto quanto ancora abbisogna per la vita giornaliera della comunità, nulla escluso.  

Tale compenso verrà al 1 ° gennaio del secondo anno adeguato in base all’indice ISTAT di aumento 

dei prezzi al consumo. La ASP Pensionato Regina Elena mette a disposizione delle religiose in 

convenzione l’edificio completamente ammobiliato insistente all’interno del complesso della ASP 

Pensionato Regina Elena con ingresso da Vicolo Ospedale così composto  

 al piano terreno di numero 2 stanze 

o Cucina 



 

 

o Piccola cappella 

o Ripostiglio 

o Bagno 

 al piano superiore 

o Numero 4 cellette con letto singolo e armadietto 

o Bagno 

Per volontà espressa della Congregazione mensilmente verranno accreditate le competenze 

spettanti alla Congregazione per l’attività svolta presso il ricovero, con un unico bonifico su un C/C 

bancario acceso presso una banca locale intestato alla Comunità delle Suore in servizio, su specifica 

autorizzazione interna della Casa Madre della Congregazione delle Suore Missionarie di Maria 

Ausiliatrice di Shillong. 

Le parti concordano nella situazione attuale di attribuire alle voci contrassegnate dalla lett. a) alla 

lett. f) il valore annuo di euro 7.800 annui per ciascuna religiosa. In caso di variazione nel numero di 

suore operanti presso la struttura le parti potranno concordare di ridefinire l’importo.  

Il personale religioso di cui alla presente convenzione è soggetto, a mente dell’articolo unico della 

L. 3.05.1956 n. 392 “Per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi 

che prestano attività di lavoro presso terzi”, alle assicurazioni sociali obbligatorie per l’invalidità, 

vecchiaia e per la tubercolosi di cui al R.D: 1827/1935 e ss.mm.ii. 

Articolo 10 

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

modalità previste per il restante personale e saranno tenute alla partecipazione ai corsi di 

formazione obbligatori per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 

Articolo 11 

L’Ente si impegnerà nei confronti della Congregazione Religiosa, ad assicurare alle Suore il Servizio 

Religioso nella Cappella dell’Ente con la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.00 alla quale 

potranno partecipare gli Ospiti della ASP Pensionato Regina Elena. 

Articolo 12 

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre dalla data concordata fra le parti nel 01 

gennaio 2021. La convenzione può essere rinnovata per ulteriori due anni con conferma tramite 

scambio di corrispondenza tra le parti. Nel caso una delle parti intenda recedere deve darne 

motivata comunicazione con preavviso di tre mesi. In caso di contestazioni che dovessero sorgere 

nell’applicazione o nell’interpretazione della presente convenzione, le eventuali controversie 

saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, composto da un rappresentante per ciascuna 

delle parti e da un Presidente scelto d’intesa fra i due rappresentanti. 

 

Pancalieri,  

Per le Suore Missionarie Maria Ausiliatrice:              La Delegata Suor Jose JESSY KOCHUPARAMBIL 

 

Il Presidente della ASP Pensionato Regina Elena:     Francesco GRAGLIA 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.02.2021   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 12.02.2021 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 21.12.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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