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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 11 del 08.09.2009

L’anno duemilanove, addì otto del mese di settembre negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DOTT. MARIO LOMBARDO

Adotta la determinazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento al “CSI Piemonte” per l’integrazione programma “Edisan” –
“Infohealth”

Determinazione n. 11 del 08/09/2009

Richiamata la Legge regionale n. 10/1998;
Richiamata la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Richiamata la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),

Premesso che:
-

la Delibera n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S. che fissa la distinzione tra
poteri di indirizzo, programmazione e controllo, di pertinenza del medesimo direttore, e
compiti gestionali, che attengono ai responsabili d’area;

-

la medesima Delibera attribuisce a questi ultimi la competenza ad adottare tutti gli atti
amministrativi, anche a valenza esterna, e la conseguente responsabilità nel corretto
svolgimento dei poteri delegati;

-

la Deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 del Direttore dell’A.Re.S.S. che nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

la Deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S. che assegna il budget
annuale alla sopracitata area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Visto che l’A.Re.S.S. nell’ambito dei progetto “Potenzialità edilizia degli edifici ospedalieri” ha
sviluppato un’analisi per ogni presidio ospedaliero delle Aziende Sanitarie Regionali, sulla base
della quale è possibile definire e confrontare la coerenza delle richieste con la necessità di interventi
sui presidi ai fini dell’accreditamento, sia della manutenzione straordinaria, sia dell’umanizzazione
dei presidi;
Vista la Delibera n. 27 del 15.2.2007 avente ad oggetto: “Affidamento di fornitura per l’acquisto di
un software per la gestione di un database specialistico”, l’A.Re.S.S. nell’ambito dei progetti:
“Monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero regionale” e “Health Technology
Management”, si è dotata di un software denominato “Infohealth”, per la creazione di una
piattaforma di archiviazione centralizzata del patrimonio tecnologico, impiantistico ed edilizio delle
aziende sanitarie regionali;
Vista la D.G.R. n. 40-11758 del 13.07.2009 con la quale viene approvato l’elenco interventi
ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le A.S.R. e predisposto che le A.S.R. producano
con apposite schede di prefattibilità - fornite dall’A.Re.S.S. e dalla Direzione Sanità - degli
interventi ammessi entro il 30.09.20009, al fine di approfondire gli aspetti relativi alla congruenza
tecnico economica degli interventi assegnati;
Considerato che le A.S. utilizzano l’applicativo Software denominato “Edisan” per esprimere le
richieste di finanziamento, relative all’edilizia sanitaria e all’acquisto di grandi attrezzature;
Vista la necessità di integrare i due sistemi software sopra citati, al fine di poter disporre di una
procedura unica per la gestione del flusso informativo relativo alle richieste di finanziamento in
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edilizia sanitaria e grandi attrezzature sanitarie e delle relative valutazioni tecnico economiche
condotte dall’A.Re.S.S.;
In data 10 aprile 2009, è pervenuta richiesta, del Direttore Regionale - Direzione Regionale Sanità,
per procedere all’attivazione delle procedure per la realizzazione del link del programma tra
“Edisan” e “Infohealth”, così come nota del Responsabile del Settore Politiche degli Investimenti,
in data 24 agosto 2009, Prot. 31937/db2010;
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008 avente ad Oggetto: “Approvazione proposta di
adesione al Consorzio” (di seguito CSI Piemonte), per il trattamento automatico dell’informazione;
Con lettera del 16.4.2009 prot. 0001257/2009, è stata inviata una richiesta di preventivo di spesa per
compiere l’interfaccia tra i programma “Edisan” e “Infohealth, al CSI Piemonte;
In data 29.04.2009, Prot. n. 0013150 010.Alt/00002, il CSI Piemonte ha trasmesso la sua offerta per
un importo di € 24.186,00 Iva esclusa;
Con comunicazione del 10 giugno 2009, Prot. n. 0002106/2009, è stata inviata una lettera di
chiarimenti al CSI Piemonte, in merito a modifiche, come le tipologie dell’intervento sul
programma e i parametri di input del web service sul flusso informatico da “Edisan” ad
“Infohealth”, chiarimenti sui deliverables previsti, sulla congruità economica rispetto al numero di
giornate lavorative uomo per lo sviluppo e l’analisi;
Con lettera datata 16.07.2009, Prot. n. 0020861 010.ALT/00002 Dc/sl, il CSI Piemonte ha
comunicato le integrazioni applicative “Edisan”–“Infohealth”, senza modificare l’offerta
economica;
Vista la mail del Dr. Mangia, consulente informatico dell’A.Re.S.S., che condivide e approva la
congruietà dell’offerta economica effettuata dal CSI Piemonte, anche alla luce delle modifiche
aggiuntive;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, le succitate attività al Consorzio per il Sistema
Informativo (CSI Piemonte), con sede in Torino, C.so Unione Sovietica 216, P.I. 01995120019, alle
condizioni contenute nelle offerte di servizio citate in premessa;
Di dare atto che la spesa complessiva è pari a 29.779,20 € Iva compresa, e trova copertura
finanziaria al capitolo 225/210 del bilancio 2009;
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.
Dott. Mario LOMBARDO

PC/AA/pt
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OGGETTO: Affidamento al “CSI Piemonte” per l’integrazione programma “Edisan” “Infohealth”
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 09.09.2009 al 23.09.2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09/09/2009.

