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. 125 del 14.11.2012

L’anno duemiladodici, addì quattordici del mese di novembre 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: Revoca Deliberazione n. 44 del 02.05.2012 di affidamento alla ditta Aizoon s.r.l.
“per lo studio di fattibilità inerente i processi, i dati e le applicazioni, allo scopo di prenotare e
consultare i risultati delle analisi cliniche attraverso ATM bancari.”
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

data

_______________________________ ____________________
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IL DIRETTORE GENERALE

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 Sanità e di supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali;

-

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;

-

L’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 Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 02.05.2012 si è provveduto
all’affidamento alla ditta Aizoon s.r.l. dello studio di fattibilità inerente i processi, i dati e
le applicazioni, allo scopo di prenotare e consultare i risultati delle analisi cliniche attraverso
ATM bancari;

Tenuto conto che, con il suddetto affidamento, era stata prevista la predisposizione di uno studio di
fattibilità che presumeva la possibilità per i cittadini residenti in Piemonte di poter consultare i
referti degli esami clinici/o prenotare prestazioni sanitarie attraverso gli sportelli ATM bancari, con
lo scopo di:
- definire le macro funzionalità attivabili presso gli ATM bancari: definendo quali sono le
funzionalità effettivamente erogabili tramite gli ATM ,verificando le informazioni messe
a disposizione dal fascicolo sanitario e l’effettiva fruibilità sui dispositivi ATM in
funzione delle loro caratteristiche intrinseche (dimensione dello schermo, formato della
stampa);
- rilevare il numero di potenziali utilizzatori e i livelli di servizio attesi in termini di
disponibilità temporale e dei tempi di risposta;
- identificare gli attori e le attività inerenti al progetto: lo studio dovrà identificare tutti gli
enti/aziende che parteciperanno alla realizzazione del progetto ed all’erogazione del
servizio, il loro ruolo e le attività di carico;
- disegnare l’architettura complessiva e delle varie componenti del sistema, la loro
tecnologia e le modalità di comunicazione ed integrazione;
- identificare e dimensionare l’infrastruttura tecnologica e supporto definendo le
caratteristiche hardware del sistema (server, apparecchiature di rete, linee, etc.);
- definire i costi di realizzazione, di manutenzione, di gestione e di eventuali licenze;
- impostare le linee guida per la gestione della sicurezza;
- redigere il piano di progetto;
- definire le regole per il change management al fine di evitare rilasci non congruenti;
- rilevare vincoli e prerequisiti;
Tenuto conto che nella seduta del 03.10.2010, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto che
nella pratica suddetta non si siano considerati i principi generali e i criteri di cui al regolamento per
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le acquisizioni in economia di beni e servizi, in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed
invitava l’Azienda a voler intraprendere le opportune azioni correttive;
Tenuto, altresì, conto che dalla data della Deliberazione di affidamento, risalente al 2 maggio 2012,
non vi è stata esecuzione di alcuna prestazione;
Considerato quanto espresso dal Collegio dei Revisori e che, con l’approvazione del rendiconto
finanziario dell’esercizio 2011, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del
29.06.2012 , l’Agenzia, seguendo la politica di revisione e riduzione della spesa (spending
review), D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/08/2012, ha
ritenuto necessario non dare corso al rapporto contrattuale con la Ditta Aizoon s.r.l. in quanto i
tempi e i contenuti del suddetto non trovano più riscontro nelle progettualità e negli interessi della
suddetta Agenzia;
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 D.G.R. n. 13-4485 del 06.08.2012 (PAS 2012)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di revocare, con decorrenza dalla data della presente Deliberazione, la Deliberazione n. 44
del 02.05.2012 di affidamento alla ditta Aizoon s.r.l., con sede in Via Po 14 Torino
(10123), dello studio di fattibilità inerente i processi, i dati e le applicazioni, allo scopo di
prenotare e consultare i risultati delle analisi cliniche attraverso ATM bancari;
- di non dovere, alla suddetta ditta, alcun corrispettivo in quanto non vi è stata esecuzione di
alcuna prestazione;
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14,
comma 3 della L.R. 24.01.1995 n. 10;
- di rendere nota la suddetta revoca mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito
web dell’A.Re.S.S.;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di concludere il contratto
in essere;
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
GS/ sc
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OGGETTO: Revoca Deliberazione n. 44 del 02.05.2012 di affidamento alla ditta Aizoon s.r.l.
“per lo studio di fattibilità inerente i processi, i dati e le applicazioni, allo scopo di prenotare e
consultare i risultati delle analisi cliniche attraverso ATM bancari”.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 19.11.2012 al 03.12.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 14.11.2012

