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L’anno duemiladodici, addì quindici 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: Affidamento al CSI dell’integrazione informatica dei database della medicina
generale e della diabetologia piemontese attraverso il database dell’anagrafica regionale e del
registro regionale del diabete.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
______________

Deliberazione n. 29 del 15.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari 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;

-

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;

-

Ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della
Regione Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione,
avviene con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in
quanto applicabili;

-

Con legge regionale n. 13 del 15 marzo 1978: “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio
per il trattamento automatico dell'informazione”, il sistema informativo regionale viene
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 ed operativo delle iniziative degli altri enti pubblici, nel settore
dell'informatica, anche attraverso lo scambio di informazioni, di conoscenze e la
standardizzazione delle procedure;

-

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;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 14.12.2011 con la quale l’A.Re.S.S. ha
sottoscritto una convenzione con la BMS - Bristol Myers Squibb relativa all’analisi organizzativa e
alla formulazione di modelli di Gestione integrata Ospedale-Territorio per l’assistenza del paziente
con diabete di tipo 2 nella Regione Piemonte e tenuto conto che, per l’effettuazione dell’analisi
suddetta, dovrà essere realizzata un’interfaccia web accessibile alle diverse tipologie di utenti,
diabetologi e MMG e che la soluzione proposta integrerà il flusso informativo tra diabetologo e
MMG a loro volta collegati con i dati del registro regionale del diabete;
Vista la Convenzione Quadro sottoscritta fra l’A.Re.S.S. e il CSI, approvata con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 113 del 12.10.2011, la quale stabilisce che la suddetta Agenzia potrà
avvalersi, secondo le proprie specifiche necessità, delle competenze tecnico-informatiche e
organizzative adeguate riscontrabili presso il CSI attraverso contratti attuativi;
Vista la nota Prot. n. 0000498/2012 del 29.02.2012 con la quale l’Agenzia ha richiesto al CSI una
proposta tecnico economica per l’integrazione tra il portale MMG/PLS e la cartella di diabetologia
Eurotouch;
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Vista la nota del CSI Prot. n. 0005809 4.6/00008 FB/sl assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0000585/2012
del 07.03.2012 con la quale il CSI ha presentato una proposta tecnico economica per la gestione del
suddetto portale, con un preventivo economico pari a € 29.977,00;
Valutata come congrua la suddetta proposta tecnico economica;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la deliberazione n. 113 del 12.10.2011
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare al CSI - Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216- 10134 Torino P.Iva: 01995120019
l’integrazione del portale MMG-PLS con cartella di Diabetologia;

-

Di stabilire che il presente provvedimento non prevede oneri per l’Agenzia in quanto la spesa
onnicomprensiva prevista, pari a € 29.977,00, è coperta nell’ambito della convenzione tra
A.Re.S.S. e BMS - Bristol Myers Squibb, relativa all’analisi organizzativa e alla formulazione
di modelli di Gestione integrata Ospedale-Territorio per l’assistenza del paziente con diabete di
tipo 2 nella Regione Piemonte come da Deliberazione n. 140 del 14.12.2011.

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, sul sito Web
dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari per quindici giorni consecutivi dal 19.03.2012 al 02.04.2012.
.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 15.03.2012

