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L’anno 2010, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 11.45 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: Integrazione Contratto Metodi – Ascom & Aleph S.r.l. “Progettazione
partecipata di un polo materno infantile”.

Deliberazione n. 14 del 18.01.2010

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;
− Con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 151 del 7.08.2009 .01.2009 è stata
individuata la proposta presentata da Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., 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;
Dato atto che nell’ambito della fase di start-up del processo di cui all’art. 1 del contratto,
sottoscritto in data 1.09.2009 con Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., sono previsti l’individuazione
e il coinvolgimento degli stakeholder e l’attivazione di forme di ascolto, tramite n. 50 interviste
semi-strutturate;
Considerata la necessità di effettuare una ulteriore serie di interviste in profondità, in larga parte
individuali e alcune con un piccolo gruppo di persone, che vadano ad integrare le 50 finora già
realizzate da Metodi, poiché progressivamente sono stati individuati un maggior numero di
interlocutori significativi e rilevanti, per status e competenza, rispetto alle mappe degli stakeholder
realizzate in corso d’opera;
Valutato che le ulteriori interviste da effettuare, pari a n. 23, di cui 19 a carattere individuale e 4 con
un piccolo gruppo di persone (rappresentative della realtà organizzativa di cui raccogliere le
opinioni), comprensive della ricalibratura dello strumento e della stesura di un documento di sintesi,
verranno realizzate con modalità simili a quelle già sperimentate, con l’accortezza di adeguare i
contenuti d’indagine all’itinerario fin qui condotto;
Vista la proposta economica di Metodi – Ascom & Aleph S.r.l, Prot. A.Re.S.S. 92/2010 del
12.01.2009, formulata a seguito della richiesta di A.Re.S.S., che prevede un impegno di € 4.000,
oltre a I.V.A per l’effettuazione delle ulteriori interviste di cui trattasi, che verranno curate dallo
stesso staff di ricercatori coinvolti in precedenza;
Ritenuto di affidare a Metodi – Ascom & Aleph S.r.l. la realizzazione di tale attività valutando
congruo il compenso aggiuntivo richiesto;
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;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di affidare a Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., la realizzazione di ulteriori interviste, rispetto
a quelle già previste (n. 50) all’art. 1 del contratto sottoscritto in data 1.09.2009, pari a n. 23,
di cui 19 a carattere individuale e 4 con un piccolo gruppo di persone (rappresentative della
realtà organizzativa di cui raccogliere le opinioni), comprensive della ricalibratura dello
strumento e della stesura di un documento di sintesi, di cui alla proposta della Società
medesima, Prot. A.Re.S.S. 92/2010 del 12.01.2009;
− Di integrare il contratto sottoscritto con Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., per un importo pari
a € 4.000,00, oltre a I.V.A. di legge;
− Di stabilire che il presente affidamento decorre dalla data di ricevimento, da parte di Metodi
– Ascom & Aleph S.r.l., della lettera di incarico formale dell’A.Re.S.S.;
− Di stabilire che la spesa onnicomprensiva, pari a € 4.800,00, I.V.A. compresa, sarà
impegnata al Cap. 135 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010, non appena lo stesso
verrà approvato.
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/PC/pt
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OGGETTO: Integrazione Contratto Metodi – Ascom & Aleph S.r.l. “Progettazione
partecipata di un polo materno infantile”.
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 22.01.2010 al 05.02.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 22.01.2010
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