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L’anno duemilanove, addì quattordici del mese di luglio alle ore 9.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione, pubblicazione e consegna della
Newsletter “A.Re.S.S informa” al “Gruppo 24 ORE” de il “Il Sole 24 Ore S.p.A.”,
corrente in Via Monte Rosa 91, a Milano.

Deliberazione n. 139 del 14/07/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (qui di seguito “A.Re.S.S.”), costituita con legge
regionale n. 10 del 16.03.1998, è un ente strumentale della Regione Piemonte con funzioni di
supporto tecnico-scientifico all'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e
supporto metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali, tra l’altro, in materia di: valutazione
dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici
regionali, verifica e revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari,
progettazione, promozione e sviluppo di programmi organizzativi e gestionali innovativi.
Il Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 (P.A.S.), approvato con D.G.R. n.
61- 10040 del 10 novembre 2008, ha previsto tra le proprie schede il progetto denominato “Il
nuovo modello di lavoro dell’Agenzia”, individuato nella Quinta parte dell’Allegato A.
Rilevato che tra le attività ivi previste vi è quella di “rendere il più possibile trasparente le
modalità progettuali, le decisioni assunte e le deliberazioni adottate” e che per questi motivi
sono stati promossi, in modo coordinato, siti e portali su specifiche iniziative dell’Agenzia, in
aggiunta al sito web ufficiale;
Atteso che, per il raggiungimento delle finalità predette, pare opportuno completare il
percorso divulgativo delle attività svolte affiancando alle stesse la divulgazione delle
iniziative Aress su un supporto editoriale specialistico a diffusione nazionale così da dare
maggiore visibilità e comunicazione ai progetti avviati.
Considerato che sul mercato italiano esiste un operatore, il Gruppo 24 ORE, del “Il SOLE 24
ORE S.p.A.”, che edita uno specifico prodotto ( Il Sole 24 Ore SANITA’) e che detto inserto
potrebbe ospitare le iniziative di interesse Aress;
Considerato altresì che detta pubblicazione è pressoché unica a livello nazionale assumendo
un connotato monopolistico nel panorama sanitario.
Vista la deliberazione n. 135 del 1.7.2009 avente ad oggetto: “Affidamento dell’incarico di
fornitura della Newsletter A.Re.S.S informa al “Gruppo 24 ORE” de il “Il Sole 24 Ore
S.p.A.”, corrente in Via Monte Rosa 91, a Milano., poichè si ritiene necessario revocare detta
deliberazione in quanto la gara sopra espletata non corrispondeva esattamente alla volontà di
questa Amministrazione in considerazione che le società invitate : Il Giornale., La repubblica,
La Stampa, Il Corriere della Sera, Il gruppo 24 Ore, non pubblicano riviste specialistiche in
materia sanitarie ad eccezione del Gruppo 24 Ore del il “ Il Sole 24 Ore Sanità”.
Vista la comunicazione dell’Agenzia del 10.07.2009 con la quale si chiedevano
migliorie in riferimento all’offerta economica proposta in data 8.5.2009 prot. 145/09;

delle

Visto la risposta del Gruppo 24 ore in data 13.7.2009 con la quale propone la migliore
offerta a € 98.400,00 oltre Iva
Rilevato in particolare che la predetta offerta comprende:
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•
•
•
•
•

la messa a disposizione di un gruppo di esperti di marketing e comunicazione
unitamente ad un redattore qualificato “per integrare, rielaborare e sistematizzare i
contenuti forniti da A.Re.S.S.”;
l’invio della Newsletter farà parte integrante della rivista “Il Sole 24 Ore Sanità” via
posta a circa 10.000 destinatari, tra i quali AA.SS.LL., AA.SS.OO., Medici di base,
province e Comuni del Piemonte;
la messa a disposizione dell’A.Re.S.S. di ulteriori 1000 copie cartacee unitamente alla
copia elettronica in formato .pdf,
l’utilizzo in copertina del marchio congiunto “il sole 24 ore radiocor- A.Re.S.S.”,
formato tabloid, 8 pagine.

Considerate inoltre le ulteriori condizioni tecniche previste nell’offerta economica.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visto il Decreto legislativo 163/2006;
Vista la D.G.R. n. 61- 10040 del 10.11.2008 che ha approvato il Piano di attività e di spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009;

DELIBERA
1. di affidare al “Gruppo 24 ORE” de il “Il Sole 24 Ore S.p.A.”, corrente in Via Monte
Rosa 91, a Milano, la fornitura del servizio Newsletter che fa parte integrante della
rivista “Il Sole 24 Ore Sanità” , A.Re.S.S informa per l’importo di € 98.400,00 oltre
I.V.A., da svolgersi con le modalità descritte in premessa e meglio definite nella
offerta tecnica ed economica depositata al protocollo dell’A.Re.S.S. con il
prot.0002507 del 13.7.2009 ;
2. di approvare lo schema di contratto, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di svolgimento del
servizio Newsletter A.Re.S.S informa;
3. di impegnare le relative risorse pari a € 118.080,00 euro sul cap. 110 del bilancio di
previsione del 2009, che ne registra la necessaria disponibilità.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a
mero fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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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 16/07/2009 al 30/07/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 16.07.2009

