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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento del servizio rilevazione presenze alla ditta “ Mondo EDP”

Deliberazione n. 40 del 12/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della regione
La stessa legge costitutiva prescrive, all’art. 10 , che l’Agenzia non abbia personale proprio ma si
avvalga esclusivamente di personale comandato da Enti locali, dalla Regione Piemonte, dalle
Aziende sanitarie regionali;
Il personale attualmente operante nell’Aress proviene dai seguenti enti pubblici:

Sanità
Asl TO1 - Torino
Asl TO2 - Torino
Asl TO3 – Collegno/Pinerolo
Asl TO4 – Ivrea – Chivasso - Ciriè
Asl TO5 – Moncalieri - Chieri
Asl CN1 - Cuneo –Savigliano- Mondovì
Asl CN2 - Alba-Bra
Asl Alessandria
Asl 19 di Asti
Asl 11 di Vercelli
Asl 12 di Biella
A.O. Molinette di Torino
A.O. CTO di Torino
A.O. S.Anna di Torino
A.O. Mauriziano di Torino
A.O. San Luigi di Orbassano
A.O. Gradenigo di Torino
Regione Piemonte
ARPA Regione Piemonte
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e con i su citati Enti il personale, pur operando presso l’Aress con il quale ha un rapporto gerarchico
funzionale, mantiene un rapporto gerarchico e contrattuale.
Da ciò deriva che lo stato delle presenze assenze dei dipendenti deve necessariamente essere
comunicato agli enti di provenienza per le incombenze contrattuali in capo agli Enti di provenienza
stessi.
Per fruire in modo semplice ed immediato delle informazione sullo stato delle presenze/assenze del
personale distaccato gli Enti di provenienza hanno la necessità di ricevere dall’Aress una
informazione che abbia le seguenti caratteristiche:
•
•
•

sia in formato elettronico;
abbia un contenuto identico od almeno compatibile con il proprio sistema di rilevazione
delle presenze;
abbia una forma (ampiezza e posizione della informazione nel record ) identica al proprio
sistema di rilevazione delle presenze.

Da una indagine fatta sui sistemi di rilevazione delle presenze risulta che la sola Azienda Mondo
EDP ha una penetrazione tra gli enti pubblici del Piemonte così ampia da soddisfare in modo quasi
totale la esigenza di comunicazione con gli Enti di provenienza del personale la esigenza .

A dimostrazione di quanto sopra di seguito si riporta un elenco delle amministrazioni pubbliche
dove il software di rilevazione delle presenze della azienda Mondo EDP è installato:
Sanità

Pubblica Amministrazione Locale

Asl CN1 – Cuneo – Savigliano - Mondovì

Regione Piemonte

Asl TO1 - Torino

Provincia di Torino

Asl TO2 - Torino

Provincia di Cuneo

Asl TO3 – Collegno/Pinerolo

Consorzio Socio Assistenziale di Cuneo (Csac)

Asl TO4 – Ivrea – Chivasso - Ciriè

CISAP di Grugliasco

Asl TO5 – Moncalieri - Chieri

Servizi Sociali di Mondovì (CSSM)

Asl 19 di Asti

Ospedale-Ricovero Chianoc di Savigliano

Asl 11 di Vercelli

Casa di Riposo di Chiusa Pesio

Asl 12 di Biella

Comune di Chieri

A.O. Molinette di Torino

Comune di Santena

A.O. CTO di Torino

Comune di Ovada

A.O. S.Anna di Torino

Comune di Trofarello

A.O. Mauriziano di Torino

Comune di Cuorgnè

A.O. San Luigi di Orbassano

Comune di Villastellone

A.O. Gradenigo di Torino

Comune di Pino Torinese

A.O. di Novara

Comune di Villafalletto

ARPA Regione Piemonte

Comune di Borgo San Dalmazzo

Istituto Zooprofilattico di Torino

Comune di Rivarolo

(Asl della Valle d’Aosta)

Comune di Poirino
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Comune di Bruino

Con lettera del 16.01.2009 prot. 0000149/2009 è stato chiesto un preventivo alla ditta “ Mondo
EDP Srl”- Via Barbaresco,11- 12100 Cuneo, per sopperire a tale carenza.
La ditta ha presentato un’offerta di € 12.455,00 Iva esclusa;
Con lettera del 6.2.2009 prot. 0000366 è stata inviata una lettera di migliorie alla ditta sopraccitata;
La ditta “ Mondo EDP” con lettera del 6.2.2009 rif. 052/09/LP, ha concesso uno sconto del 10%
sull’offerta presentata;
Si ritiene opportuno in base dall’art.125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006
l’affidamento diretto alla ditta “ Mondo EDP Srl” via Barbaresco, 11- Cuneo

di effettuare

Tutto ciò premesso
Visto lo Statuto dell’Agenzia

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

Di affidare alla ditta “ Mondo EDP Srl” via Barbaresco, 11 –12100 Cuneo P.Iva: 02461010043 la
fornitura e servizio di rilevazione presenze ;
Di impegnare la somma di €13.451,40 al capitolo 225/210 del bilancio in corso
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso,
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’ Agenzia.

a mero fine

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 16/02/2009 al 02/03/2009.
.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 16/02/2009

