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Deliberazione n. 1 del 11.01.2011

L’anno duemilaundici, addì undici del mese di gennaio alle ore 10.30 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 alla ditta “Carlo Rua Redda - Edizione Ananke” per la stampa di linee
guida.
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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 Tutela della Salute 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;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;

-

L’A.Re.S.S., ha redatto la seconda edizione delle “Linee guida sul bilancio sociale e di
missione”, presentando nuove sostanziali modifiche che riguardano sia la struttura che il
contenuto del documento;

-

Il bilancio sociale si pone come base di riferimento per rendicontare al meglio l’attività
aziendale con riferimento a tutti i portatori di interessi (Stakeholder);

-

Il nuovo modello proposto prevede la rendicontazione rispetto a diverse prospettive che
riguardano la struttura e il contesto Aziendale, i processi gestionali, lo stato di salute degli
utenti, lo sviluppo delle persone e della tecnologia, gli aspetti economici e risultati di gestione,
nonché gli aspetti relativi alle pari opportunità, ai servizi per gli stranieri e alla sostenibilità
ambientale;

Considerata la rilevanza strategica che il tema della rendicontazione sociale riveste nel campo del
governo clinico (Accountability) per le Aziende Sanitarie, le quali risultano sempre più impegnate a
dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini che devono essere posti al centro
dell’attenzione nei processi assistenziali, si ritiene necessario dare la massima diffusione e visibilità
alle nuove “Linee Guida”;
Con lettera del 26 novembre 2010 Prot. n. 0003672/2010 sono state inviate le sottoelencate aziende
per la stampa di n. 1000 copie delle linee guida:
Ditte Invitate
1) Lit. Tipografia C2 S.r.l.
2) Carlo Ruo Redda Ed.Ananke
3) Tipografia Perrero

Indirizzo
Via Ley, 42
Via Lodi, 27/c
Via G. Collegno, 17/b

Città
10028 Trofarello
10152 Torino
10143 Torino

Sono pervenute le comunicazioni e le offerte sottoelencate delle ditte :
Ditte
1) Lit. Tipografia C2 S.r.l.
2) Carlo Ruo Redda
3) Tipografia Perrero

Importo Totale senza Iva
€ 2.610,00
€ 2.370,00
Non Pervenuta

Rilevato che la ditta “Carlo Ruo Redda - Edizione Ananke” ha presentato un’offerta per la stampa
di n. 1000 copie al prezzo più basso, si considera di affidare allo stesso il medesimo servizio;
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Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visto il regolamento interno.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare alla ditta “ Carlo Ruo Redda – Edizione Ananke”Via Lodi, 27/c- 10152 Torino, la
stampa di n. 1000 copie delle liee guida del bilancio sociale;

-

Di impegnare la spesa di € 2.464,80 compresa iva al capitolo 110/170 del bilancio 2011 appena
lo stesso sarà approvato

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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA/pt
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OGGETTO: Affidamento alla ditta “Carlo Rua Redda - Edizione Ananke” per la stampa di linee
guida.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 17.01.2011 al 30.01.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.01.2011.

