Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 53 del 24.05.2012

L’anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di maggio 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 dei servizi di sviluppo Housing del sistema informativo
OBSERVANT.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
______________

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 53 del 24.05.2012

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 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;

Valutata l’importanza dello studio “Observant” reso disponibile dall’Istituto Superiore di Sanità e
sviluppato dalla società Mediasoft S.R.L, che ha l’obiettivo di valutare l’appropriatezza e l’efficacia
delle procedure Aortic Valve Replacemente (AVR) e Trans – Chateter Aortic Valve Implantation
(TAVI) nel trattamento della Stenosi Aortica;
Valutata altresì l’opportunità da parte dell’Agenzia di riutilizzare l’esperienza nazionale in ambito
regionale al fine di poter continuare la raccolta dati da mettere a confronto anche successivamente
alla chiusura dello studio nazionale previsto per il 2012 e prevedendo che il servizio sarà utilizzato
dai reparti di emodinamica delle cardiologie dell’AOU San Giovanni Battista, del Santa Croce e
Carle di Cuneo, del S.S. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dell’Ospedale Maggiore
della Carità di Novara;
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Vista la nota Prot. n. 0000916/2012 del 04.04.2012 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al CSI la
presentazione di una proposta tecnico economica per la fornitura “in housing” del sistema
informativo già utilizzato a livello nazionale per la conduzione del suddetto studio;
Vista la nota del CSI trasmessa in data 18.05.2012 assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0001146/2012 del
03.05.2012 con la quale il CSI ha presentato una proposta tecnico economica per la gestione del
progetto sopraindicato, con un preventivo economico pari a € 20.000,00;
Valutata come congrua la suddetta proposta tecnico economica, tenuto conto che il CSI provvederà
alla fornitura, in tutte le Aziende previste, del suddetto sistema informativo, come previsto all’art. 6
della proposta tecnico economica, allegata al presente provvedimento, come parte integrante e
sostanziale;
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
la fornitura “in housing” del sistema informativo per lo sviluppo dello studio OBSERVANT;

-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 20.000,00, al cap. 225 del Bilancio
di esercizio 2012.

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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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.
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 28.05.2012 all’11.05.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 24.05.2012

