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L’anno duemiladodici, addì dodici del mese di marzo negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione tra l’A.Re.S.S e Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica (DiSIT), Sezione Informatica, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, per attività inerenti il progetto “FAD – Social Network”
Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 27 del 12.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari, la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie;

-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di
Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R.
10/98;

Vista il Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) 2011 dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 25-2754
del 18.10.2011 e la proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, che prevede lo sviluppo e
la continuazione del progetto FAD –Social Network;
Vista la Deliberazione n. 62 del 30.05.2011 con la quale è stata approvata una convenzione quadro,
di durata triennale, con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,
finalizzata ad attivare una collaborazione di carattere scientifico in attività di studio e ricerca;
Dato atto che la convenzione suddetta prevede che le varie attività siano, di volta in volta, definite
mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
Tenuto conto che con nota Prot. n. 0002914/2012 del 29.09.2011 il Commissario Straordinario
Dott. Claudio ZANON ha richiesto, nell’ambito del protocollo d’intesa fra l’A.Re.S.S. e
l’Università del Piemonte Orientale, la collaborazione della Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS e
del personale tecnico che opera all’interno del laboratorio di Technology Enhanced Learning
(TEL) per attività riguardanti:
- La valutazione della congruità e il supporto tecnico alle decisioni inerenti lo sviluppo della
piattaforma E. Learning- Social Network;
- L’analisi e l’adattamento di moduli software della piattaforma Moodle e l’eventuale
sviluppo di componenti di raccordo per l’integrazione di altri pacchetti di software di
supporto alla piattaforma E. Learning – Social Network;
Vista la nota Prot. n. 151 del 22.12.2011, assunta al protocollo A.Re.S.S. n. 0000095/2012 del
13.01.2012, con la quale la Prof.ssa FRANCESCHINIS ha presentato una proposta tecnico
economica nella quale dichiara la propria disponibilità a prestare il proprio contributo e quello del
laboratorio TEL per le attività sovraindicate a fronte di un contributo da parte dell’Agenzia Pari a €
6.000,00 (IVA ESCLUSA )
Valutato congruo l’impegno di spesa richiesto, tenuto conto delle attività da svolgere e
dell’articolazione temporale delle medesime;
Tenuto conto altresì della nota Prot. n. 0000275/2012 del 03.02.2012 con la quale il Responsabile
dell’Area Accreditamento Istituzionale e ECM, Dott. Marco RAPELLINO, dichiara di ritenere
utile la consulenza della suddetta Prof.ssa per una valutazione delle funzionalità offerte dalle
versioni di MOODLE 1.9-2.0-2.1 nella configurazione della piattaforma E- Learning- Social
Network;
Tutto ciò premesso:
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Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista il Piano di attività e di Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di approvare la Convenzione con Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
(DiSIT), Sezione Informatica, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, per attività inerenti il progetto “FAD – Social Network”, allegata alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per l’attivazione di una
collaborazione con la Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS e il laboratorio di Technology
Enhanced Learning (TEL), finalizzata alla:
 valutazione della congruità e il supporto tecnico alle decisioni inerenti lo sviluppo della
piattaforma E. Learning- Social Network;
 analisi e l’adattamento di moduli software della piattaforma Moodle e all’eventuale sviluppo
di componenti di raccordo per l’integrazione di altri pacchetti di software di supporto alla
piattaforma E. Learning – Social Network;
- Di dare atto che la convenzione ha durata dal 15.03.2012 fino al 31.12.2013;
- Di dare atto che la spesa di € 7.260,00 onnicomprensivi ( pari a € 6.000,00 più IVA), è stata
già impegnata al Cap. 140 dell’esercizio del bilancio dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011, in
quanto fondi finalizzati dalla Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Progetto: “FAD –
Social Network”,

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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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