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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 161 del 10.09.2009

L’anno duemilanove, addì dieci del mese di settembre alle ore 09.15 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: Organizzazione convegno: “Governo del sistema di formazione continua in sanità
della Regione Piemonte: ruolo e funzioni degli organismi incaricati” e affidamento servizio
catering.

Deliberazione n. 161 del 10/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con deliberazioni n. 61 del 15/10/2007, n. 62 del 19/11/2007 e n. 161 del 13/12/2007 la Giunta
Regionale ha deliberato, in fase sperimentale per il triennio 2007/2010, un Sistema Regionale per la
Formazione Continua in Sanità, che prevede l’istituzione della Conferenza Regionale per la
Formazione Continua in Sanità e della Commissione regionale tecnico scientifica ECM che, in
sinergia e in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Tutela della salute e sanità, provvedono alla
programmazione e alla gestione della formazione del personale sanitario regionale;
Nel corso dell’anno 2008 si è andato delineando, anche attraverso l’istituzione di organismi quali la
Conferenza regionale e la Commissione Tecnico Scientifica, il sistema di Educazione Continua in
Medicina per la gestione e realizzazione della formazione degli operatori sanitari in Piemonte;
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario organizzare, in collaborazione con l’Assessorato Tutela
della Salute e Sanità, una giornata di incontro di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione del
Sistema ECM, dal titolo: “Governo del sistema di formazione continua in sanità della Regione
Piemonte: ruolo e funzioni degli organismi incaricati”, che si terrà il giorno 24 settembre 2009, in
Corso Stati Uniti 21;
Nell’ambito di tale iniziativa, si prevede di offrire ai partecipanti una colazione di lavoro;
Con nota Prot. n. 3037/2009 del 3/9/2009 è stata richiesta alle sotto elencate ditte specializzate nella
fornitura di servizi catering, la presentazione di offerte per l’allestimento di una colazione di lavoro
per circa 100 partecipanti, da inviare entro le ore 16,00 del giorno 9 settembre 2009, a pena di
esclusione:
 Cooperativa Sociale Meeting Service Catering ONLUS;
 Pastore Banqueting di Pastore Luciano;
 Regio Tratturo di Maria Zingarelli S.A.S.
Dato atto che:
-

Entro tale termine le suddette ditte hanno inviato, con note Prot. n. 3119, n. 3120 e 3121 del 9
settembre 2009, la propria offerta, recante i costi così come di seguito riportati:
 Cooperativa Sociale Meeting Service Catering ONLUS:
Buffet I ipotesi: 11,00 € pro capite (esclusa IVA al 10%);
Buffet II ipotesi: 14,00 € pro capite (esclusa IVA al 10%);
 Pastore Banqueting di Pastore Luciano:
18,00 € pro capite (esclusa IVA al 10%);
 Regio Tratturo di Maria Zingarelli S.A.S:
18,00 € pro capite (esclusa IVA al 10%);

-

Tutte e tre le ditte prevedono la fornitura completa del materiale necessario all’allestimento del
catering, nonché la presenza di personale dedicato;
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-

Dall’esame comparativo delle offerte pervenute risulta più conveniente quella formulata dalla
Cooperativa Sociale Meeting Service Catering ONLUS, con particolare riferimento alla prima
ipotesi pari a 11,00 € pro capite (esclusa IVA al 10%).

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Vista la DGR n. 12-2740224 del 24/05/1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L.241/1990 e s.m.i.;
Viste le DGR n. 61 del 15/10/2997, n. 62 del 19/11/2007 e n. 161 del 13/12/2007.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare alla Cooperativa Sociale Meeting Service Catering ONLUS la fornitura del catering
per l’allestimento di una colazione di lavoro nell’ambito del Convegno dal titolo: “Governo del
sistema di formazione continua in sanità della Regione Piemonte: ruolo e funzioni degli organismi
incaricati”, che si terrà il giorno 24 settembre 2009, in Corso Stati Uniti 21;

-

Di dare atto che tale colazione, prevista per circa 100 partecipanti, comporterà una spesa
complessiva pari a 1100,00 € (esclusa IVA al 10%), da imputare al capitolo 160/1100.

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

Dott. Oscar BERTETTO

SP/PC/aa/pt
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OGGETTO: Organizzazione convegno: “Governo del sistema di formazione continua in sanità
della Regione Piemonte: ruolo e funzioni degli organismi incaricati” e affidamento servizio
catering.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 16.09.2009 al 30.09.2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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