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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2018 -  ORE 10.00 

 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente Approvato  

2. Comunicazioni  

• Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d’interesse per 
il CSI e delle principali attività del Consorzio 

 

Preso atto 

 

• Report trimestrale progetti internazionali  Preso atto 

 

• Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in 
deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/15 e s.m.i. 
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del CSI-
Piemonte - Periodo gennaio-marzo 2018 

Preso atto 

 

• “Call for Ideas” per progetti di ricerca e sviluppo: primi 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

• Dimissioni di due componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico  

Preso atto 

 

• Aggiornamenti in ordine alla locazione di unità locali e 
immobili nella disponibilità del CSI-Piemonte  

Preso atto 

 

• Aggiornamento su avanzamento attività e rapporti con la 
Città di Torino 

Preso atto 

 

• Nota di approfondimento sulle ricadute patrimoniali ed 
economico-finanziarie (attuali ed in prospettiva) legate 
alla volontà espressa dalla Città di Torino di non 
proseguire nell’utilizzo del software Contabilia 

Preso atto 

 

• Documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno 
delle sedute del Consiglio di Amministrazione: 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

3. Aggiudicazione efficace della procedura negoziata per 
servizi di research e advisoring 

Approvato 

4. Indizione dell’appalto specifico nell’ambito del Sistema 
Dinamico degli Acquisti della Pubblica Amministrazione 
per la fornitura di server Oracle “Fujitsu SPARC M12” e 
servizi correlati 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

5. Acquisizione di servizi professionali e di sviluppo mediante 
affidamento diretto nell’ambito del progetto di integrazione 
dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie Regionali 
(ASR) al Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi on-line di 
ritiro referti tramite il protocollo Regione/ASR/CSI-
Piemonte per l’integrazione dei laboratori analisi 

Approvato  

6. Indizione della gara europea per l'acquisizione dei servizi 
di pulizia, facchinaggio e manutenzione aree verdi per il 
CSI-Piemonte 

Approvato  

7. Nomine degli Organi Istituzionali del Fondo pensione dei 
Dipendenti del CSI-Piemonte  

Nomine effettuate 

8. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale:  

a. Evoluzione dell’organico e piano di uscita per 
Lavoratori prossimi al pensionamento 

 

 

Preso atto ed approvato 

b. Necessita’ di reclutamento di Personale funzionale agli 
obiettivi del Consorzio 

Preso atto ed approvato  

 

9. Aggiornamenti in ordine alla predisposizione del piano 
strategico del CSI-Piemonte  

Preso atto 

 

 

 

9bis. Aggiornamenti in ordine alla procedura di selezione del 
Direttore Generale 

Preso atto 

 

 

 

10. Varie ed eventuali Nulla 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


