
 
 

 

ATTO GESTIONALE 

RESPONSABILE AREA SERVIZI 

NR. 216  DEL 29/08/2022 

OGGETTO: Concessione gratuita della sala Conferenze Aziendale per la realizzazione del Corso “Bambola 

terapeutica: istruzioni per l’uso” e iscrizione al corso medesimo di operatori dell’ASP.   

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI 

Visto il vigente Statuto; 

 

Preso atto dell’opportunità di incentivare l’acquisizione, da parte del personale operante presso 

l’Ente, di maggiori conoscenze e metodologie di approccio alle problematiche afferenti il proprio settore di 

lavoro, al fine di adeguare le competenze e stimolare lo sviluppo professionale dei dipendenti stessi;  

Considerate le azioni di formazione obbligatoria determinate dal contratto di servizio per 

l’accreditamento dei servi e i parametri previsti dalla normativa di specie; 

Vista la proposta pervenuta dalla ditta Ol’Boys di Favoretto Caludio (allegato A) con la quale viene 

richiesta la disponibilità della Sala conferenze Aziendale al fine di organizzare nel territorio di Vignola un 

corso dal titolo “Bambole terapeutiche: istruzioni per l’uso” finalizzato a formare operatori Doll Therapist in 

grado di introdurre questa terapia non farmacologica all’interno del proprio ambiente di lavoro.  

Considerata la qualità del percorso formativo proposto che ha raccolto l’interesse dei servizi 

Aziendali, in quanto con 7,30 ore di formazione in una giornata si può apprendere l’utilizzo della Bambola 

terapeutica e proporre in modo corretto tale strumento e di condurre la propria équipe nell’utilizzo dello 

stesso. 

Considerata la possibilità di poter iscrivere un cospicuo numero di operatori riducendo al minimo i 

costi indiretti per lo spostamento in altre sedi e considerata la possibilità di avere 4 bambole Terapeutice in 

omaggio oltre al 5% di sconto sul costo del corso pari a € 100,00 per eventuali altri iscritti.  

Valutata la partecipazione di 20 operatori di diversi servizi aziendali che avrebbe comportato un 

importo pari a € 2.000,00 oltre all’acquisto delle bambole con un costo medio di circa € 90,00 l’una per un 

totale di  € 2.360,00, ma in considerazione della proposta fatta il costo complessivo è pari a € 1.900,00  con 

uno sconto complessivo di oltre il 15% e ritenuto che la richiesta dell’utilizzo gratuito della sede e 

dell’offerta da parte di ASP del Coffee Break per il quale si prevede un costo massimo complessivo pari a € 

50,00, siano ampiamente compensati dallo sconto applicato per la partecipazione di nostri operatori e 

dall’omaggio delle 4 bambole. 

Ravvisato quindi di autorizzare l’iscrizione dei seguenti operatori:  

N. NOMINATIVI SERVIZIO  QUALIFICA 

GIORNATA 

EVENTO 

ORE 

FORMAZIONE COSTO 

1 CORSINI ORNELLA CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

2 D'ARMINIO DONATO COMUNITà ALLOGGIO O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

3 DEBBI FABIO CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

4 ENEBELI PRISCA CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

5 GIBELLINI ELISA COMUNITà ALLOGGIO O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

6 MYROSLAVA MYHKALSKA CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

7 NUAMA LETICIA  CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

8 PINI BOSI PATRIZIA CENTRO DIURNO VINGOLA R.A.A. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

9 PULEO CATERINA  CENTRO DIURNO VINGOLA ANIMATRICE 17/09/2022 7,30 90,00 € 

10 SQUILLANTE CARLA  STIMOLAZIOEN COGNITIVA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

11 TONIONI ANNALISA  CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

12 ZACCARIA LAURA  CENTRO DIURNO VINGOLA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

13 ANDREANO EMANUELE CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 
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14 CIRSTEA MEHAELA FLORALEA CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

15 CAU SARA CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

16 LATORRE MARIA CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

17 CASELLI MANUELA CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

18 SANZANI ROSANNA CRA O.S.S. 17/09/2022 7,30 90,00 € 

19 FORTUNATO LUCIA CRA ANIMATRICE 17/09/2022 7,30 90,00 € 

20 PEDRONI FLORIANA CRA ANIMATRICE 17/09/2022 7,30 90,00 € 

            1.900,00 € 

Totale importi previsti per ogni centro di Costo 

• 501 - CRA totale costo € 760,00 

• 502 - CD Vignola totale costo € 855,00 

• 510 – CA Guiglia totale costo € 190,00 

• 511 – Stimolazione cognitiva totale costo € 95,00 

Verificata la disponibilità economica in bilancio per tale intervento formativo. 

DISPONE 

1) Di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente 

riportate, la concessione in uso, a titolo gratuito alla ditta Ol’Boys di Favoretto Caludio, della Sala 

conferenze Aziendale al fine di realizzare il corso ““Bambole terapeutiche: istruzioni per l’uso”,  

nella data del 17/09/2022; 

2) Di autorizzare l’offerta da parte di ASP del Coffee Break per il quale si prevede un costo massimo 

complessivo pari a € 50,00; 

3) Di prevedere per i dipendenti in parola in attività di aggiornamento l’orario di servizio sulla base 

dell’effettiva durata dell’iniziativa certificata a cura di chi l’organizza.  

4) Di accogliere l’offerta in omaggio di 4 bambole terapeutiche che verranno destinate ai servizi; 

5) Di assumere a carico del Bilancio dell’ente le spese di iscrizione al corso che considerati gli sconti 

illustrati in premessa, ammonta complessivamente a Euro 1.900,00 (dicasi Euro 

millenovecento/00); 

6) Di notificare il presente atto agli interessati che dovranno farsi carico: 

 In caso di mancata partecipazione, di darne immediata comunicazione all’Ente; 

 Di presentare all’ente stesso, entro 30 giorni dalla partecipazione al corso, la 

documentazione probatoria della partecipazione (attestato). 

7) Di notificare il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

    

La Responsabile Area Servizi 

(Eugenia Picchioni) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.  


