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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento al C.S.I. Piemonte del Progetto: “Interoperabilità dei dati clinici
delle Aziende Sanitarie Regionali”.

Deliberazione n. 17 del 04/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia o A.Re.S.S.) quale Ente strumentale della Regione, avente funzioni
di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico
alle Aziende Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della medesima Legge Regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’art. 20 della legge n. 67/1988 ha previsto l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico;

-

In attuazione al medesimo art. 20, il 22 aprile 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma
tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e
le Province autonome;

-

Tale Accordo è stato successivamente aggiornato con i contenuti individuati dagli atti di
programmazione regionale, tra i quali si ricordano le Delibere della giunta regionale n. 3-12649
del 24 novembre 2009 e n. 54 - 13392 del 22 febbraio 2010;

-

L’Accordo prevede sette progettualità distinte, ammesse a finanziamento, tra le quali figura
l’intervento: “Interoperabilità dei dati clinici delle Aziende Sanitarie Regionali”, per un importo,
a carico dello Stato, di 5.240.426,90 euro;

-

La Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Politiche degli Investimenti, con
comunicazione del 30.11.2009 (Prot. n. 42590/DB2000/db2010), ha trasmesso copia della
D.G.R. n. 4-12312 del 12 ottobre 2009 che affida all’Agenzia il Progetto sopra indicato,
fissandone l’importo complessivo in € 5.516.238,85, di cui 5.240.426,90 € a carico dello Stato e
€ 278.811,95 € a carico della Regione;

-

Con comunicazione del 16.4.2010, Prot. n. 12180/db2010, la Regione Piemonte, Direzione
Sanità - Settore politiche degli Investimenti, ha provveduto a trasmettere copia del Decreto
Dirigenziale del 9 aprile 2010 che ammette a finanziamento i 7 interventi previsti nell’Accordo
di programma del 22 aprile 2008;

Vista la Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 13: “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio
per il trattamento automatico dell'informazione”, che qualifica il sistema informativo regionale
come strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, che, con la
realizzazione del sistema informativo, 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;
Rilevato che la finalità generale del C.S.I. 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
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gestione operativa; che compito del C.S.I. è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un
sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di
programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli Enti e delle
organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze,
l’utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l’accesso alle
tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori
operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell’informatica orientati ai
problemi economico-sociali della Regione;
Atteso che, con Deliberazione n. 191 del 23.10.2008 (“Approvazione proposta di adesione al
Consorzio - di seguito C.S.I. Piemonte - per il trattamento automatico dell’informazione”)
l’A.Re.S.S. ha aderito al C.S.I. Piemonte;
Considerato che il C.S.I. Piemonte, in base ai canoni elaborati dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia della Unione europea, può essere considerato un’ azienda in house dei consorziati e che, di
conseguenza, sono ammissibili forme di affidamento diretto da parte dei medesimi consorziati;
Richiamata la richiesta di offerta inoltrata dall’A.Re.S.S. (Prot. n. 0003074/2010 del 4.10.2010) al
C.S.I. Piemonte, Direzione Salute, per lo sviluppo del Progetto: “Interoperabilità dei dati clinici
delle Aziende Sanitarie Regionali - Richiesta di offerta”, attraverso la fornitura delle seguenti
prestazioni:
• fornitura del dossier aziendale per la A.S.L.TO1;
• fornitura del middleware per la A.S.O. Mauriziano;
• evoluzione ed integrazione dei C.U.P. aziendali per l'A.S.L. e A.S.O. di Alessandria;
• evoluzione dell'informatizzazione dell’area clinica per la A.S.L. CN2;
• informatizzazione dell’area clinica per la A.S.L. Biella.
Rilevato che con nota del 14 ottobre 2010 (Prot. n. 0024152 PB/sl4.6.00008) il C.S.I. Piemonte ha
inviato la sua offerta, articolandola come segue:
• per la “fornitura del dossier aziendale per la A.S.L. TO1”, con l’installazione ambiente di
middleware, recupero e import degli episodi pregressi, integrazioni F.S.A. con sistemi aziendali
del I, II, III, IV lotto, test e collaudo e deploy delle integrazioni, formazioni utenti, per un totale
di € 1.900.000,00;
• per la “fornitura del middleware per la A.S.O. Mauriziano”, definizione dei requisiti della
piattaforma integrata e valutazione prodotti di mercato open-source , la progettazione
dell’infrastruttura necessaria ad ospitare la piattaforma, il collaudo, la messa in esercizio e
l’integrazione con dossier radiologie A.S.L. TO1 e TO2 per € 566.000,00;
• evoluzione ed integrazione dei C.U.P. aziendali per l'A.S.L. e A.S.O. di Alessandria, la
rilevazione organizzativa, l’omogenizzazione delle procedure e dei cataloghi dell’Alessandrino,
integrazione dei C.U.P. con i sistemi informativi aziendali, la migrazione e caricamento nel
C.U.P. UNICO delle agende e il supporto all’avviamento e formazione degli utenti per €
489.918,00;
• evoluzione dell'informatizzazione dell’area clinica per la A.S.L. CN2 con il laboratorio analisi,
cartella clinica repository clinico del paziente, firma digitale, integrazioni, infrastruttura, avvio
cartella clinica ambulatoriale, avvio cartella clinica ricovero, avvio laboratorio analisi, avvio
firma digitale, avvio Repository, per € 420.000,00;
• informatizzazione dell’area clinica per la A.S.L. Biella, la predisposizione infrastrutture e
ambiente informatico, analisi e progettazione – prima fase, realizzazione installazione, test e
collaudo; formazione avviamento e supporto - prima fase; analisi e progettazione - seconda fase;
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realizzazione, installazione test e collaudo - seconda fase; formazione avviamento e supporto
seconda fase per € 1.030.000,00;
•

proposta per il coordinamento generale degli investimenti così suddiviso:
1) coordinamento e supporto primo anno € 7.801,00;
2) coordinamento e supporto secondo anno € 125.774,71;
3) coordinamento e supporto terzo anno € 57.372,00;
per un costo complessivo di € 190.947,71.

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la legge regionale n. 7/2001;
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 16 aprile 2010, avente ad oggetto:
“IX Legislatura. Nomina di componenti della Giunta Regionale del Piemonte”, stabilisce, inoltre,
che l’A.Re.S.S., rimane in capo al Presidente della Giunta;
Vista la D.G.R. n. 5-706 del 29.09.2010 con cui viene nominato il Dr. Claudio Zanon Commissario
dell’A.Re.S.S.;
Vista la Delibera n. 1 del 01.10.2010, avente ad oggetto: “Prime misure organizzative a seguito
della nomina del Commissario A.Re.S.S.”, con la quale si riorganizzano le attività progettuali e
organizzative dell’Agenzia;
Vista la Delibera del Commissario n. 2 del 5.10.2010, avente ad oggetto: “Assestamento al bilancio
di Previsione anno 2010, con applicazione avanzo d’amministrazione, contestuale prima
variazione”;

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
•

•

Di affidare al C.S.I. - Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino - P. Iva:
01995120019 la fornitura del dossier aziendale per la A.S.L. TO1; la fornitura del
middleware per la A.S.O. Mauriziano; l’evoluzione ed integrazione dei C.U.P. aziendali per
l'A.S.L. e A.S.O. di Alessandria; l’evoluzione dell'informatizzazione dell’area clinica per la
A.S.L. CN2; l’informatizzazione dell’area clinica per la A.S.L. Biella e il coordinamento e
supporto per i primi tre anni;
Di impegnare la somma di € 5.516.238,84, omnicomprensiva, sul capitolo 140 del bilancio
in corso;

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
PC/AA/pt
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OGGETTO: Affidamento al C.S.I. Piemonte del Progetto: “Interoperabilità dei dati clinici
delle Aziende Sanitarie Regionali”.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 08.11.2010 al 22.11.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.11.2010.

