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CSI-PIEMONTE 

Consorzio per il Sistema Informativo 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 
SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE IN SANITÀ 

DELLA REGIONE PIEMONTE 
(N. 04/16) 

 
1. AMMINISTRAZIONE 
CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo (nel seguito, anche 

“Amministrazione”), Corso Unione Sovietica, 216 – 10134, Torino, Tel. 011.3165687; 

fax 011.3168938; indirizzo internet www.csipiemonte.it, posta elettronica ordinaria: 

ufficio.gare@csi.it; posta elettronica certificata: ufficio.gare@cert.csi.it 

 

 

2. OBIETTIVI 
Il CSI-Piemonte, con la consultazione preliminare di mercato di cui in oggetto, al fine di 

perfezionare l’analisi tecnico-comparativa sulla possibilità di acquisire un Sistema 

Informativo per la gestione della formazione in sanità tramite l’espletamento di una 

procedura di gara ad evidenza pubblica, intende: 

 verificare l’eventuale esistenza sul mercato di sistemi o servizi proprietari in 

grado di soddisfare in parte o totalmente i requisiti espressi per il Sistema 

Informativo per la gestione della formazione in sanità; 

 conoscere le modalità ed i termini con cui tale disponibilità viene concessa; 

 raccogliere gli elementi utili alla definizione del Capitolato Speciale d’Appalto e 

della base d'asta dell’eventuale gara ad evidenza pubblica. 

Il CSI-Piemonte indice, quindi, la presente consultazione pubblica ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

3.OGGETTO DELLA PRESENTE CONSULTAZIONE PUBBLICA 
Con riferimento agli obiettivi della presente iniziativa ed ai riferimenti normativi 

nazionali e regionali vigenti in materia di: 

 ECM – Educazione continua in medicina 

 Formazione di base e specialistica del personale sanitario 
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 Formazione AED – Formazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni in 

ambiente extra-ospedaliero 

nel seguito elencati: 

ECM – Educazione continua in medicina: 

 D. Lgs 19 giugno 1999, n. 229 (art. 16 bis formazione continua) 

 Accordo Stato Regioni 05 novembre 2009 e Regolamento applicativo approvato 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010 

 Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 

 DGR n. 7-2208 del 22/06/2011  

 Determinazione n. 1002 del 16/12/2011 

 Determinazione n. 257 del 12/04/2012  

 Determinazione n. 77 del 31/12/2014  

Formazione di base e specialistica del personale sanitario 

 Art. 6-ter del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 

 Art. 22 del Patto per la Salute 2014-2016; 

 L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i. 

Formazione AED – Formazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni in 

ambiente extra-ospedaliero: 

 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento 

e di Bolzano del 27 febbraio 2003,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 

26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in 

materia. (vedi punto 3 allegato A decreto ministeriale) 

 Decreto Ministeriale 18 Marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità 

di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 co.46 della 

legge n.191/2009”;  

 Circolare ministeriale, 16 maggio 2014 “Indirizzi per il riconoscimento dei 

soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio 

dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 

 Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011, Conferenza Stato Regioni del 

30.07.2015: Accordo sul documento di Indirizzi per il riconoscimento dei 

soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio 

dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore semi Automatico Esterno (DAE) 

 DGR n. 49-2905 del 14 novembre 2011 

 DGR n. 32-4611 del 24 settembre 2012  

 DGR n. 14-6340 del 9 settembre 2013  

 DGR n. 16-979  del 2 febbraio 2015  
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 DD 540 del 10 agosto 2015 

 DGR 19-2892 dell’8 febbraio 2016 

è stato predisposto il documento "G16-04SE-A02-SI_Gestione_Formazione_Sanità-

Specifiche tecnico funzionali e modalità di fornitura", allegato alla presente, con 

l'obiettivo di: 

• elencare i macro requisiti funzionali che la soluzione software proposta 

implementa e rende disponibili; 

• raccogliere le caratteristiche non funzionali, tecniche, architetturali e 

infrastrutturali; 

• conoscere le modalità, le condizioni ed i tempi di messa a disposizione della 

soluzione software che viene proposta in risposta a questo avviso. 

Si allega, inoltre, il seguente documento: 

• “G16-04SE-A02.1-Tracciato COGEAPS - Tracciato record per l’invio da parte 

dei provider del rapporto con crediti attribuiti ai singoli partecipanti ad eventi 

formativi (versione 1.16 di maggio 2016)”. 

quale dettaglio di alcuni dei requisiti funzionali indicati.  

 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo, ufficio.gare@cert.csi.it, entro le ore 12:00 del giorno 29/07/2016, la 

seguente documentazione, debitamente compilata, trasformata in formato .pdf e 

sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla 

firma: 

• fac-simile di cui all’allegato “G16-04SE-A01-Dichiarazione”; 

• il documento di cui all’allegato "G16-04SE-A02- 

SI_Gestione_Formazione_Sanità-Specifiche tecnico funzionali e modalità di 

fornitura"; 

• eventuali allegati tecnici a completamento delle informazioni della soluzione 

software proposta. 

La documentazione relativa alla presente procedura è scaricabile dal sito internet del 

Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e Gare - Gare - Attive - 

Bandi di gara attivi - Servizi”, nella sezione dedicata al presente avviso. 

Tutta la documentazione fornita deve essere redatta in lingua italiana. 
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Amministrazione procedente si impegna a considerare riservati, trattare come tali e 

non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni contenute nei documenti che verranno 

inviati dai soggetti interessati, in risposta al presente avviso, ai sensi di quanto stabilito 

al successivo art. 8 (Accordo di riservatezza). 

L’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 

procedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare 

in esito alla presente consultazione. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura in 

relazione all’oggetto della presente consultazione. 

Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli 

eventuali partecipanti. 

 
 
7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla 

presente procedura ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a 

mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo ufficio.gare@cert.csi.it, entro il 

15/07/2016. 

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito 

internet del Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare - gare 

- gare attive – Servizi”, nella sezione dedicata alla presente procedura entro il 

22/07/2016. 

Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito. 

 

 

8. ACCORDO DI RISERVATEZZA 
Il CSI si obbliga a garantire la massima riservatezza e segretezza sulle informazioni 

ricevute in ragione del presente avviso, nonché a utilizzarle esclusivamente per il 

limitato scopo specificato in premessa e nella misura strettamente necessaria, ovvero 

ai fini dell’analisi tecnico-comparativa sulla possibilità di acquisire un Sistema 

Informativo per la gestione della formazione in sanità tramite l’espletamento di una 

procedura di gara ad evidenza pubblica, e relativi obiettivi di cui al precedente art. 2 

(inclusa, quindi, l’acquisizione di elementi utili alla definizione del Capitolato Speciale 
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d’Appalto e della base d'asta dell’eventuale gara ad evidenza pubblica), adottando 

tutte le misure necessarie a tutela del suddetto impegno nei confronti di eventuali 

consulenti, terzi, e di coloro che più in generale operano a vario titolo all’interno del 

proprio Ente, e/o di Regione Piemonte - con cui saranno condivisi i risultati della 

presente indagine -, ovvero a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei 

terzi cui le informazioni siano eventualmente comunicate in quanto strettamente 

necessario al fine di consentire le finalità sopra citate. 

Il CSI s’impegna pertanto a non diffondere e/o utilizzare altrimenti in qualsivoglia modo 

le informazioni acquisite in ragione del presente avviso, astenendosi - al di fuori dei 

casi summenzionati - dal comunicarle e/o divulgarle, nonché ad adottare tutte le misure 

di sicurezza quantomeno analoghe a quelle adottate a tutela delle proprie informazioni 

riservate.  

Saranno escluse dal suddetto obbligo unicamente le informazioni che: i) siano o 

diventino di dominio pubblico senza alcuna violazione delle disposizioni del presente 

Accordo; ii) siano lecitamente conosciute dal Ricevente senza che sussista un obbligo 

di mantenerle riservate; iii) provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata 

a divulgarle e non assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate; iv) siano state 

sviluppate in modo indipendente. 


