
D.D. n. 87 del 19/11/2012 
PAR FSC 2007-2013. Asse I "Innovazione e transizion e produttiva", Linea di azione 
"Sistema regionale integrato di Sanita' elettronica ". Impegno di spesa di Euro 4.750.000,00 
sul cap. 208822/12 (fondi statali - ass. n. 100709)  ed Euro 1.661.175,00 sul cap. 208824/12 
(fondi regionali - ass. n. 100710) a favore di CSI- Piemonte. Prenotazione impegni di spesa 
sul Bilancio pluriennale. 
 
Preso atto che con proprio provvedimento, prot. n. 17184 del 1° agosto 2011, registrato alla Corte 
dei Conti in data 22.09.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione della 
Regione Piemonte la somma di € 750.022.000,00 per la copertura finanziaria del Programma 
Attuativo Regionale autorizzando in tal modo l’utilizzo delle risorse. 
 
Considerato che: 
 
Regione Piemonte, con L.R. 4 maggio 2012, n 5 (Legge finanziaria 2012) ha approvato il Piano 
finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al capitolo di entrata 
23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per l’istituzione di 
appositi capitoli da attribuire alle Direzioni Responsabili di Linea; 
 
il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di dare avvio alle linee, ha provveduto a trasferire, 
come previsto dal Circuito finanziario del Programma, il primo 8% delle risorse FSC 
complessivamente disponibili per un ammontare complessivo pari ad € 60.001.760,00 (di cui € 
10.000.000,00 a copertura delle linee già anticipate nell’anno 2009); 
 
le suddette risorse sono state interamente accertate ed incassate dalla Regione Piemonte; 
 
il meccanismo finanziario previsto dal PAR FSC prevede il trasferimento delle risorse messe a 
disposizione di Regione Piemonte a seguito di rendicontazione delle spese sostenute da parte 
delle Regioni, risultando pertanto accertabili annualmente solamente le risorse effettivamente 
impegnate. 
 
Vista la D.G.R.  n. 36-4192 del 23.07.2012 che ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi 
istituiti ai sensi dell’art. 8 comma 3 L.R.  4 maggio 2012, n 5 (Legge finanziaria 2012); 
 
Considerato che con Deliberazione n. 21-4686 del 08.10.2012 la Giunta Regionale ha provveduto 
ad avviare la linea di azione  “Sistema regionale integrato di sanità elettronica” dell’Asse I 
“Innovazione e transizione produttiva“, nell’ambito del PAR FSC 2007- 2013 e, contestualmente, 
ha variato il bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 prevedendo l’istituzione del capitolo 208822 
(fondi statali) vincolato al capitolo di entrata 23840 indicando il seguente cronoprogramma di 
spesa: 
 
Anno 2012          euro 4.750.000,00 (Assegnazione n. 100709) 
Anno 2013          euro 3.800.000,00 
Anno 2014          euro 1.897.440,00 
 
e del capitolo 208824/2012 (fondi regionali) euro 1.661.175,00 (Assegnazione n. 100710). 
 
Vista la L.R. 4 settembre 1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione", in particolare, l'articolo 3, II° e III° comma, concernente le modalità ed i compi ti 
dello stesso; 
 
visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il 
16.06.2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31.12.2105; 
 



preso atto che l'art. 4, 1° comma, della L.R. 15 ma rzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte 
ha approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la 
progettazione degli interventi nel settore; 
 
vista la dichiarazione, prot. n. 2007/DB09 del 8 febbraio 2012, con la quale Regione Piemonte 
dichiara di aderire al regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972, 
nonché, di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 
 
In attuazione della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle 
forniture di servizi in regime di esenzione IVA, Rep. n. 16008 del 02.03.2011, approvata con 
D.G.R. n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 e sulla base del “Catalogo Servizi Regione” descrittivo dei 
servizi erogati dal CSI-Piemonte a Regione Piemonte, approvato con lo stesso provvedimento e 
sue successive modificazioni; 
 
Vista la Proposta Tecnico Economica prot. n. 17992 del 30.07.2012, presentata da CSI-Piemonte 
relativa all’attuazione della Linea di azione “Sistema regionale integrato di sanità elettronica”, 
nell’ambito dell’Asse I “Innovazione e transizione produttiva“ del PAR FSC che presenta un 
preventivo di spesa pari ad € 10.997.305,00; 

 
Vista la nota, prot. n. 21090/DB2019 del 01.08.2012, in riferimento alla suddetta Proposta Tecnico 
Economica, con la quale la Direzione Sanità - Settore Servizi Informativi e Sanitari comunica, per 
quanto di propria competenza, parere favorevole all’attuazione della medesima, in quanto 
funzionalmente congruente alle esigenze regionali;   
 
Considerato che il PAR FSC, assegna per l’attuazione della succitata Linea di azione la somma 
complessiva di € 12.658.480,00 di cui: 
 

- € 10.997.305,00 di fondi statali, di cui una quota pari a € 549.865,00 il cui impegno è 
vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC ai sensi della Delibera CIPE n. 
1/2009 punto 2.10 

- €   1.661.175,00 di risorse regionali; 
 
Ritenuto, quindi, opportuno: 
 
- impegnare a favore di CSI-Piemonte un importo complessivo pari a € 6.411.175,00 di cui € 
4.750.000,00 sul capitolo 208822/2012 (ass. 100709 fondi statali) (acc.to n. 1045/2012) ed € 
1.661.175,00 sul capitolo 208824/2012 (ass. 100710 - fondi regionali); 
 
- prenotare un impegno di spesa di € 3.800.000,00 sul capitolo 208822/13 ed € 1.897.440,00 sul 
capitolo 208822/2014 rinviando a successivi atti l’accertamento e l’impegno di spesa; 
 
- rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’affidamento delle attività residue per un 
importo pari ad € 549.865,00, il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al 
FSC ai sensi della Delibera CIPE n. 1/2009 punto 2.10 ;  
 
- rinviare a successivo provvedimento l’affidamento delle ulteriori attività cofinanziate con € 
1.661.175,00 di risorse regionali, dietro presentazione e approvazione di specifica Proposta 
Tecnico Economica da parte del CSI-Piemonte.  
 
Vista la nota, prot n. 00001106/DB21.01 del 17.10.2012, con la quale sono stati individuati quale 
Responsabile dell’attuazione della Linea d’azione “Sistema regionale integrato di sanità 
elettronica” la Dr.ssa Gabriella Serratrice, Dirigente del Settore “Sistemi Informativi e Tecnologie 
della Comunicazione” e quale Responsabile dei controlli di primo livello il Dr. Sergio Sacco, 
Dirigente del Settore “Università, Istituti di Ricerca e Divulgazione Scientifica”; 
 



Vista la D.G.R. n . 21-4686 del 08.10.2012 con la quale viene demandata al Responsabile della 
linea di azione PAR FSC 2007-2013 “Sistema regionale integrato di sanità elettronica” la 
definizione e l’approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi;  
 
viste la pista di controllo (allegato A) e la tabella degli indicatori di risultato e di realizzazione della 
linea di azione “Sistema regionale integrato di sanità elettronica” (allegato B) facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 6 del 23.05.2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29.05.2012 “L.R. n. 6 del 23.05.2012: Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Proposta Tecnico Economica (agli atti 
del Settore), prot. n. 17992 del 30.07.2012 “Programma evolutivo Interventi FAS” presentata da 
CSI-Piemonte, e di affidare allo stesso le attività previste nella suddetta PTE per un importo pari ad 
€ 10.447.440,00; 
 
- di dare atto che sul Bilancio 2012 è stata accertata ed interamente incassata  la somma di € 
50.001.760,00 sul capitolo 23840 (acc.to 1045/2012, Rev. 14002/2012);   

 
- di impegnare a favore di CSI-Piemonte per la realizzazione della linea di azione “Sistema 
regionale integrato di sanità elettronica” la somma complessiva di € 6.411.175,00 di cui € 
4.750.000,00 sul capitolo 208822/12 (ass. 100709 - fondi statali) ed € 1.661.175,00 sul capitolo 
208824/2012 (ass. 100710 - fondi regionali); 
 
- di liquidare le somme impegnate secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione, 
Rep. n. 16008 del 02.03.2011; 
 
- di prenotare un impegno di spesa di € 3.800.000,00 sul capitolo 208822 per l’anno 2013 ed € 
1.897.440,00 sul capitolo 208822 per l’anno 2014, rinviando a successivi atti l’accertamento e 
l’impegno di spesa; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’affidamento delle attività residue per un 
importo pari ad € 549.865,00 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al 
FSC ai sensi della Delibera CIPE n. 1/2009 punto 2.10 ;  
 
- di rinviare a successivo provvedimento l’affidamento delle ulteriori attività cofinanziate con € 
1.661.175,00 di risorse regionali, dietro presentazione ed approvazione di specifica Proposta 
Tecnico Economica da parte del CSI-Piemonte;  



 
- di approvare la pista di controllo (allegato A) e la tabella degli indicatori di risultato e di 
realizzazione della linea di azione “Sistema regionale integrato di sanità elettronica” (allegato B) 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  

 
                                                                                           

 Il Dirigente Responsabile 
                                                                                              Gabriella Serratrice 

 
 
 

AD/ET 



                                           Allegato  B 
 
 

PAR FSC 2007-2013,  Asse I “Innovazione e transizio ne produttiva” 
Linea di azione “Sistema regionale integrato di san ità elettronica”. 

 
 
 
INDICATORI • CORE: Numero destinatari 

• OCCUPAZIONALE: Giornate uomo 

complessivamente attivate 

• Numero di pazienti che usufruiscono di 

un servizio di telemedicina 

• Numero di cittadini registrati ai servizi del 

Portale della Salute 

• Numero di accessi ai servizi sanitari on-

line 

• Numero di pazienti che afferiscono al 

Fascicolo Sanitario Elettronico 

• Numero di pazienti che afferiscono alla 

Rete Oncologica 

• Numero di referti e immagini accessibili 

nel contesto del progetto Immagini in rete      

 



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE I - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA

LINEA DI AZIONE - Sistema regionale integrato di sa nità elettronica

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria  delle operazioni
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Strumento di attuazione: 

Responsabile di Linea

Data:

Beneficiario/ Realizzatore (B/R)

Organismo di 
programmazione e attuazione 

(ODP)
Responsabile di linea (RdL)

Responsabile di 
strumento (RdS), 
ove individuato 

da RdL

Responsabile 
dei controlli 

(RdC)

NUVAL/ 
Autorità 

Ambientale ( 
AA)

Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 
- Settore Università, Istituti di Ricerca e Divulgazione Scientifica
nov-12

Acquisizione di Beni e Servizi

Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 
- Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione

Asse I “Innovazione e transizione produttiva“,
Linea di azione “Sistema regionale integrato di sanità elettronica"

Attuazione diretta

Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo: 

Asse
Ambito settoriale

Responsabile di Attuazione della Linea

Responsabile di Controllo:

PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso:
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Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 
Complesso
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Predisposizione e presentazione delle offerte / dell'offerta, e loro 
trasmissione alla struttura beneficiaria secondo le norme vigenti 

Ricezione delle offerte / dell'offerta
Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione 
delle offerte. Struttura beneficiaria

Adozione atto di aggiudicazione.
Verifica della corretta applicazione dei criteri di 
valutazione
 Struttura beneficiaria

Eventuale produzione dei  ricorsi

L'Autorità Giudiziaria verifica che il ricorso sia presentato nei 
termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolve, dandone 
comunicazione sia al soggetto ricorrente, sia alla Regione 
Piemonte

Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli 
interessati

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Società in house

Società in housee

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

Ditte ricorrenti

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

Autorità Giudiziaria

Ditte ricorrentiRegione Piemonte - str. 
beneficiaria

continua

DDR_DB2101_2012_87_ALLEGATO_2 /Attuazione
1/6



Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali 
rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica

Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del 
contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa 
comunicazione alla struttura beneficiaria

Stipula del contratto di acquisizione di beni e servizi

Verifica della regolarità del Contratto. Struttura 
beneficiaria

Prima consegna dei beni o prestazione servizi
Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e 
servizi. Struttura beneficiaria

Società in house

Regione 
Piemonte - str. 

beneficiaria

Sistema informativo 
Regionale

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

RdL/ OdP

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

continua

Società in house

continua
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte della struttura 
beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della validazione della spesa. Responsabile di linea 
e Responsabile di controllo

Ciclo Periodico - Monitoraggio

Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) 
dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte 
della struttura beneficiaria

Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla 
struttura beneficiaria

Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al 
sistema nazionale di monitoraggio

Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo; 
analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione 

Esecuzione del pagamento alla società in house 

Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo ai beni e 
servizi. Tesoreria Regione Piemonte

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria

Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero 
correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo 
regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE

Società in 
house

Tesoreria della 
Regione 
Piemonte

Regione Piemonte - 
str. beneficiaria

RdL/ RdC

RdL

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

Str. beneficiaria
Sistema 

informativo 
regionale

RdL 

OdP

Sistema 
informativo 
regionale

Monit MISE -
IGRUE

Monit MISE -
IGRUE

Esito Positivo: Validazione

Esito Positivo dopo correzioni: Validazione

OdP

OdP

OdP
Monit MISE-

IGRUE 

continua

continua
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - 
della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla 
documentazione probatoria 

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I 
livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della validazione della spesa. Responsabile di linea 
e Responsabile di controllo

Consegna beni  o prestazione servizi. Emanazione ed inoltro delle 
fatture 

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e 
servizi. Struttura beneficiaria

Trasmissione della comunicazione consegna beni / prestazione 
servizi

Atto di liquidazione relativa al pagamento della società in house. 
Emissione del mandato di pagamento.

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale 

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Ricezione del pagamento

Regione Piemonte - str. 
beneficiaria

RdL/RdC

Cartaceo

Sistema 
Informativo 
Regionale

Telematico

RdL

RdL

Regione Piemonte - 
str. beneficiaria

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Società in house

Ragioneria 
delegata

continua

Società in house

continua
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte della struttura 
beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della validazione della spesa. Responsabile di linea 
e Responsabile di controllo

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - 
della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla 
documentazione probatoria 

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I 
livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della validazione della spesa. Responsabile di linea 
e Responsabile di controllo

Ove prescritto: nomina Organo di collaudo

Ove prescritto: effettuazione del collaudo e redazione del processo 
verbale di visita

Ove prescritto  redazione della relazione di collaudo 

Ove prescritto  emissione del certificato di collaudo  e trasmissione 
alla stazione appaltante 

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria

Organo di 
Collaudo

Organo di Collaudo

Organo di Collaudo

Organo di Collaudo

Struttura beneficiaria

Struttura 
beneficiaria

RdL/ RdC

RdL

Struttura beneficiaria

RdL/RdC

Cartaceo

Sistema 
Informativo 

Telematico

continua

continua
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Ove prescritto: approvazione del collaudo 
Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e 
servizi. Struttura beneficiaria

Ove prescritta: delibera di ammissibilità del collaudo / regolare 
esecuzione.

Verifica della sussistenza, della completezza e della 
correttezza del collaudo. Struttura beneficiaria

Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo 
Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa al collaudo. Struttura 
beneficiaria

Esecuzione del pagamento alla società in house
Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo  relativa alla 
consegna di beni e servizi. Tesoreria regionale

Ricezione del pagamento della struttura beneficiaria da parte della 
società in house

Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di 
spesa accompagnata dalla documentazione probatoria 

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I 
livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della validazione della spesa. Responsabile di linea 
e Responsabile di controllo 

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte della struttura 
beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
della chiusura del progetto. Responsabile di linea e 
Responsabile di controllo

Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi 
nei confronti della struttura beneficiaria 

Società in 
house

Tesoreria 
regionale

RdL /RdC

RdL/RdC

RdL

Struttura 
beneficiaria

Struttura beneficiaria

Struttura beneficiaria

Struttura 
beneficiaria

Struttura 
beneficiaria

Cartaceo

Sistema 
Informativo 
Regionale

Telematico

continua
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