Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 713 del 24/10/2007
OGGETTO: REVISIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE
DEL PERSONALE FORNITI DAL CSI PEMONTE

L’anno duemilasette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nella sede legale dell’ASO
Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Ing. Enrico BIGHETTI,
nominato con D.G.R. n. 61-5347 del 19.02.2007, ha adottato la presente deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore della S.C. Sistemi Informativi
Dr.ssa Silvia TORRENGO e del Direttore della SC Personale Dr.ssa Andreana Bossola
Premesso che con Deliberazione N. 282 del 15/06/2005 fu affidata alla Società C.S.I.
Piemonte la fornitura di servizi per la gestione integrata del trattamento economico del personale,
attiva dal 1.1.2006;
Premesso che con Delibera N. 324 del 25/05/2006 fu affidata al CSI Piemonte la fornitura
dei servizi per la gestione del “trattamento giuridico”, attiva dal 1.4.2007
Premesso che con Delibera N. 630 del 2/11/2006 fu affidata al CSI Piemonte la fornitura
dei servizi per la gestione della “rilevazione presenze/assenze”, la cui attivazione è prevista per il
1/11/2007;
Preso atto che i contratti relativi ai servizi di cui alle delibere prima citate riportano importi
differenti e disomogenei e che il contratto per la gestione economica del personale è in scadenza al
31.12.2007; nella tabella sono riportati i costi attuali annui del servizio a regime:
Delibera 282/2005 Sistema Economico del personale
Servizio erogato
Importo unitario Quantità Importo Totale
anno
Gestione contabilità per Dipendente attivo
31,05
2.082
64.646,10
Gestione contabilità per dipendente cessato
3,65
1.142
4.168,30
Servizio on line
1.560,00
1
1.560,00
CD Rom cedolini mensili (quota fissa 356,40 +
1.382,40
1
1.382,40
34.200 x0,03pagine)
CD Rom CUD + copia(quota fissa 3.800 +
4.075,88
1
4.075,88
9.196 pagine x 0,03)
Denunce mensili E-Mens/INPS DMA/INPDAP
2,64
2.016
5.322,24
Modelli 730 integrativi e rettificativi
750,00
1
750,00
Inquadramento
1,50
2.082
3.123,00
Conto annuale
2.375,70
1,00
2.375,70
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Datawarehouse
Dipendenti attivi
Dipendenti cessati

3,11

2.082

Delibera 324/2006 Sistema Giuridico del personale
30,00
1.979
5,00
224

Delibera 630/2006 e 513/2007 Sistema Rilevazione Assenze Presenze
Dipendenti attivi
25,00
2.000

Totale

6.475,02
93.878,64
59.370,00
1.120,00
60.490,00
50.000,00

204.368,64

Considerato che sono stati condotti alcuni incontri con il personale tecnico e commerciale del
CSI Piemonte, al fine di rivedere di riorganizzare il servizio offerto con una soluzione unica ed
integrata e relativa ad un periodo di almeno 4 anni, partendo dal presupposto che il CSI-Piemonte
offre il Sistema integrato di Gestione del Personale a livello di SERVIZIO e non offre quindi
prodotti e/o pacchetti software. Nel documento allegato che rappresenta l’offerta tecnica ed
economica del CSI Piemonte è pertanto prevista una soluzione complessiva composta da un sistema
modulare, costituito dai seguenti componenti, pienamente interfacciati tra loro:
•
SISTEMA “GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE” - HRMS
•
SISTEMA “ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE” - SPI
•
SISTEMA “RILEVAZIONE ASSENZE PRESENZE” - IRISWIN
Per consentire il trattamento delle informazioni a livello Direzionale, il Servizio comprende inoltre
due sistemi di interrogazione specifica sull’intera Banca Dati del Personale:
•
DATAWAREHOUSE su varie tipologie di dati economici, che interroga la banca dati e
permette di consuntivare, statisticare ed esportare informazioni utili per le strutture aziendali
che necessitano di controllare l’andamento del Personale.
•
TOOL B.O. (Business Object) che,integrato con la base dati di HRMS, permette di
realizzare la specifica per la gestione del Personale.
Considerato che le funzionalità previste nell’offerta tecnica del C.S.I. Piemonte sono state
esaminate dagli operatori della SC Personale, che hanno dato parere favorevole e ravvisato
l’esigenza di mantenere i servizi in oggetto e di aggiungere la funzionalità per i ricalcoli contrattuali
per effetto della contrattazione integrativa;
Dato atto che il servizio proposto dal C.S.I. Piemonte è stato progettato con attenzione
esclusiva alle esigenze della Pubblica Amministrazione e per tale motivo il C.S.I. Piemonte svolge
tale servizio per molte Aziende sanitarie del Piemonte. La soluzione del C.S.I. Piemonte, garantisce
infatti l'aggiornamento necessario a mantenere efficiente il sistema informativo del personale e
assicura un'assistenza completa: da quella formativa in fase di avviamento del servizio, alla
disponibilità quotidiana di esperti per ogni chiarimento necessario. Inoltre il C.S.I. Piemonte,
mantenendo rapporti di tipo informativo con gli Organi Regionali e con i principali Istituti e
Ministeri che emanano le normative di interesse, offre agli enti utenti del servizio un'informazione
aggiornata e già trattata, facilitandone l'interpretazione e consigliando sull'operato conseguente;
Preso atto che il C.S.I. Piemonte, nell’ottica del rafforzamento dei rapporti in essere e quale
ulteriore espressione della volontà del C.S.I. Piemonte di accogliere le esigenze dell’A.S.O., ha
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proposto per il periodo 2008-2011 (offerta prot. 34037 del 4 ottobre 2007 ed integrazione prot.
34872 del 10 ottobre 2007 allegate), le seguenti tariffe e modalità per la consuntivazione dei servizi:
l’unità di misura utilizzata corrisponde al numero di dipendenti attivi presenti nel Sistema
Giuridico del Personale HRMS, ed è pari a 1.986.
la tariffa annuale a dipendente è pari a € 99,38 alla quale si deve aggiungere la funzione
Ricalcoli pari a € 5.810,00 annui, che comporta una tariffa annuale a dipendente è pari a €
102,30.
•
L’unità di misura e la tariffa indicata resteranno invariate per tutto il periodo contrattuale,
indipendentemente dall’aggiornamento Istat .
•
L’importo unitario indicato comprende alcuni servizi opzionali in più rispetto agli attuali
servizi resi dal CSI;
•
L’eventuale incremento o diminuzione del numero di dipendenti oltre la soglia del 7% verrà
quantificata alla fine di ciascun anno (numero medio di dipendenti annuo) : in caso di
diminuzione il CSI-Piemonte riconoscerà all’ASO Mauriziano la quota derivante dalla
differenza moltiplicata la tariffa; in caso di incremento sarà l’ASO Mauriziano a
riconoscere al CSI-Piemonte la quota relativa determinata con la stessa modalità.
•
Eventuali servizi non previsti nel presente contratto saranno oggetto di specifica valutazione
da parte del CSI-Piemonte.
•
Condizione necessaria ai fini della validità delle tariffe indicate è che l’ASO Mauriziano
provveda agli adempimenti necessari al consorziamento al CSI-Piemonte in tempo utile
affinché venga deliberato entro il 31.12.2007.
•
Nel corso del contratto quadriennale l’ASO Mauriziano si impegnerà a valutare la
piattaforma e-learning proposta dal CSI-Piemonte, ai fini di un’eventuale acquisizione.
Preso atto che l’aver ottenuto una tariffa uguale per 4 anni, indipendentemente dagli
aggiornamenti Istat, comporta una riduzione della spesa superiore a 4.000,00 € all’anno;
Verificato che l’adesione al consorziamento con il CSI Piemonte, prevede che l’Ente
Consorziato versi annualmente l’importo al fondo consortile stabilito dall’Assemblea che al
momento attuale è stabilito in € 4.000,00/anno (vedi prospetto allegato).
Verificato che l’importo totale di € 203.167,80/anno (escluso IVA) è comunque inferiore
all’importo attualmente corrisposto con i contratti in essere
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL.gg.ss. 502/92, 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la D.G.R. n. 61-5347 del 19.02.2007;
DELIBERA
Di procedere al rinnovo del contratto per i servizi di gestione del personale relativamente agli
anni 2008-2011 ed all’adesione al consorziamento con il C.S.I. Piemonte
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Di autorizzare la S.C. Servizio Sistemi Informativi ad inviare al CSI PIEMONTE (offerta prot.
34037 del 04/10/2007 ed integrazione prot. 34872 del 10/10/2007) l’ordinativo per l’adesione
annuale al Consorziamento e la fornitura del servizio integrato per la gestione del personale per
un valore complessivo annuo di € 207.167,80 (€ 248.601,36 I.V.A. inclusa)
Note
Importo
unitario netto
IVA
X00004377 1
4.000,00 Adesione Consorziamento
X00004377 1.986
102,30 Servizio integrato per la gestione del personale
Codice
Articolo

Q.tà

Centro di
costo
1003002
1003002

Di approvare la seguente ripartizione della spesa totale (I.V.A. inclusa):
Sottoconto
R-3101101
R-3101101
R-3101101
R-3101101

Centro
Spesa
CM
CM
CM
CM

Centro Costo

Euro

Bilancio

1003002
1003002
1003002
1003002

248.601,36
248.601,36
248.601,36
248.601,36

2008
2009
2010
2011

Torino, 24 ottobre 2007
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Silvio FALCO)
parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Silvano PASCALE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Enrico BIGHETTI)

proposta:
- S.C. SISTEMI INFORMATIVI
Il Direttore
Dr.ssa Silvia TORRENGO
S.C. PERSONALE
Il Direttore
Dr.ssa Andreana BOSSOLA
Torino, ___
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A.S.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 5 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 24.10.2007
IL DIRETTORE
S.C. SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE
(Dr.ssa M. Adelaide FRANCONI)

Pubblicata all’albo ufficiale
della sede legale dell’A.S.O.
Ordine Mauriziano
(Via Magellano 1 – Torino)
addì, 30.10.2007
Il Funzionario
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