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L’anno duemilanove, addì sette del mese di agosto alle ore 8.15 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: Individuazione proposta progettuale idonea per la gestione di un processo
partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di
Torino.

Deliberazione n. 151 del 07/08/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 20 del 22.01.2009 è stato indetto Avviso
pubblico per la raccolta di una proposta per la progettazione e gestione di un processo partecipativo
sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di Torino, di cui al progetto
“Progettazione partecipata di un polo materno infantile”, previsto dal Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;
L’Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 05.02.2009;
Con deliberazione direttoriale n. 80 del 16.04.2009, successivamente integrata con la deliberazione
n. 88 del 22.04.2009, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute
entro i termini di scadenza dell’Avviso (ore 12 del 23.03.2009 );
Con Deliberazione n. 112 dell’8.06.2009 si è preso atto del verbale della Commissione Giudicatrice
da cui risultavano le seguenti proposte idonee:
• Avventura Urbana S.r.l.
• Università degli Studi di Torino – Scuola di Amministrazione Aziendale
• Metodi – Ascom & Aleph S.r.l.
Nel Verbale suddetto la Commissione unanimemente suggeriva alla Direzione dell’A.Re.S.S. di
proseguire nel percorso di progettazione di un processo partecipativo sul futuro dei Presidi
ospedalieri afferenti all’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino, elaborando un prospetto
di dettaglio delle condizioni economiche, unico per tutte le proponenti sopra richiamate, ritenute
idonee, richiedendone la compilazione sulla base degli elementi caratterizzanti la progettazione
definitiva;
Viste le note dell’A.Re.S.S., Prot. 0002273, 0002275 e 0002274 del 22.06.2009, con le quali sono
stati convocati i rappresentanti delle società suddette, al fine di procedere, secondo quanto suggerito
dalla Commissione Giudicatrice, all’elaborazione della progettazione definitiva, da formulare
secondo un modello omogeneo per tutte le proponenti e sulla base di un budget massimo di spesa
onnicomprensiva del progetto pari a € 150.000,00, già impegnata con la Deliberazione n. 20 del
22.01.2009;
Vista la documentazione agli atti dell’Agenzia in cui le proponenti hanno formulato nuovamente il
dettaglio delle fasi progettuali e i relativi costi, secondo le esigenze espresse dalla Direzione
dell’A.Re.S.S.;
Valutate le nuove proposte pervenute e ritenuto che la rimodulazione effettuata da Metodi – Ascom
& Aleph S.r.l., anche a seguito di ulteriori chiarimenti intervenuti, è stata la più chiara e completa
nell’indicare il nuovo percorso. La scelta è infatti stata quella di non sopprimere alcuna delle parti
significative del progetto, mantenendo inalterato l’impianto metodologico complessivo, contenendo
invece alcuni costi relativi alle spese di location, di hosting, di acquisto di attrezzature e
modificando il numero e le spese di ingaggio di testimonial ed opinion maker, relativamente alla
parte del progetto di visibilità pubblica;
Ritenuto pertanto che la proposta sopra richiamata, nell’ambito di quelle ritenute idonee, espliciti e
definisca al meglio il processo partecipativo in tutte le sue componenti, quali:
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•
•
•
•

la costituzione della cabina di regia;
l’individuazione degli stakeholders con il coinvolgimento di circa 200 persone;
l’ascolto allargato con la raccolta delle informazioni nelle due strutture ospedaliere;
il documento di sintesi da sottoporre alle fasi di deliberazione, che prevedono un “open
house event” e sessioni di “world café” e di un evento conclusivo con votazione finale.

Valutata altresì positivamente la proposta di Metodi – Ascom & Aleph S.r.l. di ricercare ulteriori
fonti di finanziamento, attraverso l’opera di un esperto di fund raising e la disponibilità di inserire
all’interno dell’équipe di lavoro alcune professionalità esterne su richiesta dell’A.Re.S.S.;
Tenuto conto altresì che la proponente di cui trattasi ha formulato un budget scorporato per voci di
costo, consentendo di valutare con esattezza ciascuna parte dell’offerta in modo separato e di
monitorare le varie fasi del progetto nel corso del suo sviluppo, nonché consentire eventuali
variazioni legate all’evolversi dell’evento con una chiara possibilità di valutazione degli eventuali
costi da sostenere, sempre nell’ambito del budget complessivo previsto e impegnato;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività 2009);
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di individuare la proposta presentata da Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., così come rimodulata a
seguito degli incontri con la Direzione Generale e con un budget massimo di spesa
onnicomprensiva pari a € 150.000,00, idonea per la progettazione e gestione di un processo
partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di Torino, di
cui al progetto “Progettazione partecipata di un polo materno infantile”, previsto nel Piano di
Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;
Di demandare al Servizio Affari Generali la stesura del contratto da sottoscrivere con la società
individuata;
Di stabilire che l’impegno di spesa del presente provvedimento è già stato assunto con la
Deliberazione n. 20 del 22.01.2009.

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

PO/pt
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