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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra A.Re.S.S. e BLUE ASSISTANCE
S.p.A. per la definizione di un progetto congiunto volto alla realizzazione di un servizio
informativo abbinato ad un programma di prevenzione.
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IL COMMISSARIO
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;

-

Con delibera n. 413 del 27 luglio 2010 la Giunta regionale ha istituito un gruppo di lavoro
tecnico scientifico a supporto della Regione e dell’A.Re.S.S. per la definizione di linee
strategiche in materia di sanità; il medesimo provvedimento ha chiarito, tra le altre cose,
l’importanza che l’informatica sanitaria riveste per il futuro sviluppo della sanità regionale
provvedendo ad inserirla tra le 14 aree di intervento prioritarie;

-

La convenzione con BLUE ASSISTANCE, di cui all’allegato 1, si inserisce in questo ambito di
intervento poiché tende a promuovere nuove forme di interlocuzione tra il servizio sanitario
regionale ed i cittadini su un programma di prevenzione;

-

L’attività concordata consiste nella definizione “di un servizio informativo abbinato ad un
programma di prevenzione mediante uno strumento di comunicazione elettronica rappresentato
dall’invio di SMS in favore di una o due aziende sanitarie locali della Regione Piemonte”, da
inserire in un successivo contratto di servizio;

-

Dalla particolare natura della convenzione deriva che non vi sia, per l’anno in corso, alcun onere
finanziario a carico dell’A.Re.S.S.;

-

Ergo: solo al termine della fase di negoziazione, ed ossia entro 90 giorni dalla sottoscrizione,
(giusto il disposto del punto 5 dello schema di convenzione) le parti sottoscrittrici si
incontreranno per verificare la fattibilità del servizio che A.Re.S.S. può acquisire da BLUE
ASSISTANCE;

-

L’importo del servizio è predeterminato in 20.000,00 € comprensivi di I.V.A. (punto 2.3 dello
schema di convenzione);

-

La stessa attività sarà inserita nella proposta di Piano di attività e di spesa per il 2011 che sarà
presentata alla Giunta regionale per l’approvazione.

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. 18 12960 del 30 dicembre 2009;
Vista la D.G.R. n. 413 del 27 luglio 2010.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di approvare lo schema di convenzione tra A.Re.S.S. e BLUE ASSISTANCE S.p.A. per la
definizione di un progetto congiunto volto alla realizzazione di un servizio informativo abbinato
ad un programma di prevenzione, di cui all’allegato 1 al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari diretti a carico
dell’A.Re.S.S. per il bilancio dell’esercizio finanziario 2010;
3. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del contratto e del relativo impegno
di spesa condizionatamente alla positiva conclusione della fase negoziale disciplinata nel
precitato allegato 1.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CD/PC/pt
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