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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 175 del 17/03/2020

Oggetto: PROGETTO "MUSICA IN OSPEDALE"
Servizio Proponente: S.S. PROMOZIONE DELLA SALUTE

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio
BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore
Sanitario, Dott. Davide MINNITI, nominato con deliberazione n. 328 del 24/05/2019 ha adottato
il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.
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PROGETTO "MUSICA IN OSPEDALE"

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamate:

-

la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;

-

la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3
ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale –
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale
dell’A.S.L. TO3;

-

la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento regionale di
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par.
5.1”;

-

la deliberazione n. 330 del 29 maggio 2017 Adesione dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 alla
Rete OMS - Ospedali e Servizi sanitari che promuovono la salute – HPH&HS Regione
Piemonte per il quadriennio 2017-2020.

Considerato che:

-

la rete HPH&HS promuove azioni di umanizzazione nei servizi sanitari in quanto il progetto e
la rete degli Ospedali e dei Servizi Sanitari che Promuovono Salute (HPH &HS) sono stati
istituiti dall'OMS con l'obiettivo di introdurre i principi, i valori, le strategie e gli standard della
promozione della salute nella programmazione e gestione delle strutture ospedaliere e sanitarie,
per migliorare la qualità delle cure offerte, il rapporto tra ospedali e servizi sanitari, comunità e
territorio e la soddisfazione e l’empowerment dei pazienti, delle loro famiglie e del personale
sanitario;

-

gli effetti benefici e il potere della musica in ospedale sono ormai scientificamente dimostrati,
come si evince da numerose pubblicazioni, tra cui lo studio sui Donatori di Musica pubblicato
da Alessandro Toccafondi, Andrea Bonacchi, Andrea Mambrini, Guido Miccinesi, Roberto
Prosseda, Maurizio Cantore “Live music intervention for cancer inpatients: The Music Givers
format” Palliative & Supportive Care, Cambridge University Press, Mar 28, 2017;

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. - Atto n. 175 del 17/03/2020 00:00:00 - documento firmato digitalmente da Flavio Boraso - Impronta documento: c350254aefca5e8cea05a59ebf44bfe3518435eadb0f55418b506f192ebbff8b - pagina 3 di 4

-

la ditta Piatino di Torino, ha ribadito la disponibilità a concedere gratuitamente i due pianoforti
già in uso come da documentazione agli atti prot. 0022220 del 05/03/2020;

-

Viste le collaborazioni avviate dal progetto “Musica in Ospedale” con diverse realtà musicali
quali l’Istituto Corelli di Pinerolo, l’Accademia Musicale Città di Pinerolo, la Scuola Musicale
Città di Rivoli, la Scuola di Musica “MusicAvanguardia” di Rivoli, la scuola di Musica
Microkosmos di Villar Perosa, l’Istituto Musicale L. Lessona di Volpiano, l’Istituto
Comprensivo P. Gobetti di Rivoli;

Considerata la disponibilità dimostrata da singoli musicisti e studenti di pianoforte che hanno
risposto in maniera positiva alle richieste di esibizione;
Visto che l’uso dei pianoforti è permesso anche ai degenti, ai loro familiari e conoscenti;
Ritenuto che l’inserimento nell'atrio degli Ospedali di Rivoli e Pinerolo un pianoforte dà sollievo ai
ricoverati e ai loro familiari e contestualmente ai dipendenti, come si evince anche dalle numerose
attestazioni manifestate da cittadini e dipendenti;
Ottenuto il parere favorevole delle Direzioni sanitarie, del SPPS e dell'Ufficio Tecnico in merito
alla collocazione dei pianoforti, in modo che non creino problemi di ingombro e sicurezza;
Ritenuto di identificare come Referente aziendale per il Progetto Musica in Ospedale la dott.sa
Natalia Elinoiu, in quanto l’iniziativa è fortemente correlata con il progetto “BenVivere-Michela
Gambaiani” per il benessere dei dipendenti;
Considerato che come da documentazione agli atti prot.0115773/2018, è previsto il solo costo del
trasporto pari a € 240,00 + IVA, complessivo per entrambi i pianoforti, come già precedentemente
previsto dalla delibera N. 817 del 18/12/2018;
Vista la deliberazione n. 938 del 7 dicembre 2016 avente ad oggetto “atto aziendale e piano di
organizzazione aziendale: attivazione strutture in staff al direttore generale” con la quale il nuovo
piano di Organizzazione Aziendale ha previsto tra le strutture collocate in staff al Direttore
Generale la struttura semplice Promozione della salute a partire dal 1° gennaio 2017;
Rilevato che la presente deliberazione viene proposta in considerazione della deliberazione n. 1037
del 28/12/2016 dal Dirigente Responsabile della S.S. Promozione della salute dott.ssa Alda Cosola;
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del
soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché
della legittimità della stessa;
Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3
comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) di accogliere la proposta della Ditta Piatino per la concessione di due pianoforti;
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2) di mantenere la collocazione dei pianoforti nell'atrio degli Ospedali di Pinerolo e Rivoli;
3) di identificare come Referente aziendale per il Progetto Musica in Ospedale la dott.sa Natalia
Elinoiu;
4) di dare atto che la presente deliberazione comporta una spesa di € 292,80 che rientra nel budget
provvisorio tecnico 2020 assegnato con nota prot. 113427 - 28/11/2019 del Direttore SC Risorse
Finanziarie, Autorizzazione 01/2020 conto di costo n. 3.10.10.14, Centro Ordinatore 85;
5) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, per opportuna conoscenza;
6) di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto al controllo preventivo di legittimità,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3 comma 2, L.R. 31/92, così come sostituito dall’art.
28 della L.R. 10/95, in relazione alla prosecuzione delle attività.

DIRETTORE GENERALE
Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..

