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L’anno duemiladieci, addì trenta del mese di novembre alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento al CSI per lo sviluppo e il supporto tecnologico alle attività
dell’Agenzia.

Deliberazione n. 35 del 30/11/2010

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) 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 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;
Vista la DGR n.5-706 del 29.09.2010 avente ad oggetto: “Dimissioni Direttore Agenzia Regionale
per i Servizi sanitari (A.Re.S.S.) - Provvedimenti” con la quale viene nominato il Commissario
dell’A.Re.S.S. Dr. Claudio Zanon;
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;
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;
Tenuto conto che è compito del CSI 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 e faciliti inoltre
l’accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione, la loro estensione a
nuovi settori operativi di interesse sociale, favorendo infine
la formazione di tecnici
dell’informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione;
Ritenuto che per la realizzazione del proprio Piano di Attività, l’ARESS debba poter avvalersi delle
competenze tecnico-informatiche e organizzative adeguate riscontrabili presso il CSI-Piemonte, e
debba poter accedere con continuità al patrimonio di dati e di informazioni sanitarie che il CSI
raccoglie per conto dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte;
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 nota prot. n. 0000003367/2010 del 02.11.2010 è stata inviata una richiesta di preventivo per :
•

Sviluppo di un sistema per l’erogazione di corsi on line;

•

Portale della comunicazione e servizi della salute ai cittadini;

•

Servizio di data management:
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Con nota prot. n. 0026899PB/sl4.6/00008 del 18.11.2010 il CSI ha risposto alla richiesta
dell’Agenzia, proponendo un’offerta che si allega al presente provvedimento come parte integrante
e sostanziale, per un totale complessivo di € 400.176,00;
Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di affidare al CSI - Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216- 10134 Torino P.Iva:
01995120019 per il progetto di sviluppo di un sistema per l’erogazione dei cors,i on line,
portale della comunicazione e servizi della salute ai cittadini, servizio di data management;

-

di impegnare la somma di € 400.176,00 al capitolo 225/210 del bilancio di Esercizio 2010.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 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.

Dott. Claudio Zanon

PC/AA/sc
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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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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