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Deliberazione n. 1 del 04.01.2010

L’anno 2010, addì quattro del mese di gennaio alle ore 11.00 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 al CSI Piemonte per supporto tecnologico e organizzativo delle
attività dell’Agenzia.

Deliberazione n. 1 del 04/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE
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;
Con la legge regionale 15 marzo 1978, n. 13. “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per
il trattamento automatico dell'informazione”, il sistema informativo regionale è qualificato come
strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione. Con la realizzazione del
sistema informativo, la Regione, attraverso il Consorzio, persegue le finalità di coordinamento
tecnico e operativo delle iniziative degli altri enti pubblici, nel settore dell'informatica, anche
attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;
Osservato che la finalità generale del CSI è di mettere a disposizione degli Enti e delle
organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i
mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i
rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della
gestione operativa;
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008 avente ad oggetto: “Approvazione proposta di adesione
al Consorzio (di seguito CSI Piemonte), per il trattamento automatico dell’informazione”;
Con la deliberazione n. 233 del 11.12.2008 avente ad oggetto: “Affidamento per il sistema
informatico al CSI Piemonte per il progetto “ Overview tecnico organizzativo delle Aziende
Sanitarie regionali e proposte per il SIRSE” e per il servizio “Supporto tecnologico e organizzativo
delle attività dell’Agenzia”, il CSI Piemonte è stato chiamato dall’Agenzia a fornire un supporto
tecnologico e informativo al fine di trasformare in azione e realizzare il più celermente ed
efficacemente possibile gli obiettivi dell’Agenzia, all’interno delle linee guida generali previste dai
programmi in indirizzo regionali e nel contesto delle attività scientifiche e di referaggio che sono
proprie dell’Agenzia;
Il CSI Piemonte per il proseguimento dell’attività per l’anno 2010, ha proposto un’offerta in data
28.12.2009 Prot. 0036469 riguardante il progetto: “Supporto tecnologico e organizzativo delle
attività dell’Agenzia” per n. 2 giorni settimanali di € 55.000,00 + Iva, se dovuta, e proponendo
un’eventuale supporto specialistico che prevede un’attività di tipo organizzativo, tecnologico e
progettuale qualora le esigenze dell’A.Re.S.S. ne facciano espressa richiesta per un importo di €
34.770,00 + Iva, se dovuta;
Tali tariffe professionali sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del CSI del
27.2.2008 e sono tratte dal “Listino dei servizi e delle forniture del Consorzio”;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998
Vista la legge regionale 15 marzo 1978, n. 13.
Vista la delibera n. 233 del 11.12.2008
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di affidare al CSI - Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216- 10134 Torino P.Iva: 01995120019
l’offerta per il servizio “Supporto tecnologico e organizzativo delle attività dell’Agenzia”per n.
2 giornate settimanali, per un importo complessivo di € 55.000,00 + Iva se dovuta al capitolo
155/1100 del bilancio 2010 appena lo stesso sarà approvato;
− Di impegnare la somma di € 34.770,00 + Iva se dovuta al capitolo 155/1100 del bilancio 2010
appena lo stesso sarà approvato per l’eventuale esigenza che l’Agenzia avrà per sopperire al
supporto specialistico dell’attività di tipo organizzativo, tecnologico, progettuale per il servizio “
Supporto tecnologico e organizzativo delle attività dell’Agenzia”;
− Di dare atto che gli importi rispettano il listino prezzi dei servizi e delle forniture del Consorzio
e che la stessa Agenzia con delibera n. 183 del 09.10.2008 ha aderito.
Ai sensi dell’art.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

PC/AA/pt
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OGGETTO: Affidamento al CSI Piemonte per supporto tecnologico e organizzativo delle
attività dell’Agenzia.
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 12/01/2010 al 26/01/2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 12/01/2010
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