A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 113 del 12.10.2011

L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di ottobre alle ore 11.00 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: Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra A.Re.S.S. e C.S.I.
Piemonte per l’acquisizione di servizi tecnico informatici – triennio 2011-2014.
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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 obbiettivi programmatici regionali,
verifica e revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, progettazione,
promozione e sviluppo di programmi organizzativi e gestionali innovativi;
- Vista la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 che ha istituito il Consorzio per il Sistema
Informativo, cui partecipano: Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di
Torino; Provincia di Torino, Città di Torino oltre ad un gran numero di enti locali territoriali e di
aziende sanitarie;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 09.10.2008 di approvazione della
convenzione quadro fra il C.S.I. e l’A.Re.S.S. con validità triennale, in scadenza il 23.10.2011;
Lo schema di Convenzione quadro, allegato alla presente delibera (all. 2), contempla, nel rispetto
della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le
disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dall’A.Re.S.S.
al CSI, nell’ambito dell’affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, la validità, le
variazioni e le integrazioni delle offerte di servizio, la durata della convenzione (triennale), la
proprietà dei risultati, corrispettivi e modalità di pagamento, la possibilità di recesso, la licenza
d’uso e copyright, la tabella delle figure professionali utilizzabili comprensiva della tariffa uomo
giornaliera, cosi’ come previsto dal Listino dei Servizi e Forniture del Consorzio (art. 8 del
Regolamento Generale del CSI) allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale
(all.1).
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).
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
- Di approvare lo schema di Convenzione quadro tra A.Re.S.S. e C.S.I. Piemonte per
l’acquisizione di servizi tecnico informatici per i servizi di cui in premessa, per il triennio 20112014, così come riportato nell’allegato 2 al presente provvedimento e nel listino dei Servizi e
delle Forniture del CSI (allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che la convenzione avrà durata dal 24.10.2011 fino al 31.12.2014;
- Di stabilire che il presente provvedimento non presenta oneri di spesa.
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Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, sul sito web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

PC/AA/sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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