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O G G E T T O :
ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER LA CONSEGNA DEGLI ESAMI DI
LABORATORIO DIRETTAMENTE AI CITTADINI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO
POSTALE.

I L

D I R E T T O R E D E L L A
E C O N O M A T O

S . O . C .

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n.
1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008;
Preso atto che la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto
2008, n. 132-9456 ha approvato la proposta di Accordo tra la società Poste Italiane S.p.A. e la
Regione Piemonte per la promozione presso le Aziende Sanitarie Regionali del servizio di consegna
a domicilio dei referti diagnostici a mezzo del servizio postale di Posta Prioritaria, di Posta
Raccomandata e con e-mail sicura, cosiddetto Servizio PostaCheckUp@;
Atteso che tale provvedimento è stato oggetto di rettifica integrativa con D.G.R. n. 51-11020
del 16/03/2009 con la quale si disponeva, tra l’altro, di:

approvare lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte e la società Poste Italiane S.p.A.
per la promozione presso le Aziende Sanitarie Regionali del servizio di consegna a domicilio
dei referti diagnostici a mezzo del Servizio Posta CheckUp@ (che include altresì il “Modulo
di adesione alla convenzione di consegna referti da parte della singola ASR, i “Prezzi servizi
in convenzione”, le “Specifiche tecniche servizio PostaCheckUp@ - PostaCheckUp
Evolution”, il “Logotipo Posta Check Up Tradizionale”, il “Processo operativo”);

prevedere che l’attuazione sperimentale del progetto; l’implementazione dei servizi potrà
avvenire per steps successivi, che potranno essere graduati sulla base delle esigenze funzionali
ed operative delle Aziende Sanitarie regionali le quali, nella fase di avvio del servizio,
potranno ricorrere al solo servizio Posta Check Up Tradizionale, preparando i plichi
contenenti i referti che verranno presi in carico da Poste mediante pickup per la successiva
consegna tramite circuito postale, e/o prevedere l’estensione del servizio secondo le specifiche
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del servizio PostaCheckUp@ (che comprende anche la stampa ed imbustamento dei referti
diagnostici ed eventualmente il recapito informatizzato certificato);

prevedere che l’attivazione del servizio da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, previa
sottoscrizione della “Lettera di adesione” allegata allo schema di convenzione , sia
subordinata alla presentazione da parte delle ASR di un progetto che definisca le modalità di
attivazione del servizio e ne quantifica i costi che sarà oggetto di approvazione regionale;
Atteso che, in base ai citati atti, l’ASL CN2 presentava in collaborazione, tra gli altri, con la
Comunità Montana un progetto di consegna dei referti diagnostici a domicilio dei pazienti dell’ASL
CN2, al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini residenti nel territorio dell’ASL medesima,
evitando loro disagi connessi al ritiro dei referti degli esami di laboratorio mediante l’invio degli
stessi per posta direttamente a domicilio;
Visto il provvedimento n. 1041/000/DIG/09/0007 del 23.06.2009, con cui si è formalizzato
il citato progetto e si è disposto l’introito del relativo finanziamento, erogato dalla Regione
Piemonte per il tramite della Comunità Alta Langa, con cui si è stipulata apposita convenzione;
Preso atto che per l’attuazione del progetto di consegna dei referti diagnostici a domicilio
dei pazienti dell’ASL CN2 occorre una formale adesione alla convenzione tra la Regione Piemonte
e Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla citata D.G.R. n. 51-11020 del 16/03/2009;
Ritenuto opportuno ricorrere al solo servizio Posta Check Up Tradizionale;
Effettuata la registrazione contabile della spesa;
Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria;

DETERMINA





di aderire alla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e le Poste Italiane S.p.A. per il
servizio di consegna a domicilio dei referti diagnostici a mezzo del Servizio Posta Check Up
Tradizionale per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01.07.2009;
di autorizzare la spesa presunta di €. 25.000,00 I.V.A. compresa, dando atto che essa farà carico
al conto 3.10.1014 “Altri servizi generali” e trova copertura nel budget che sarà assegnato, per
l’anno 2009, al servizio Economato;
di autorizzare la spesa presunta di €. 25.000,00 I.V.A. compresa, dando atto che essa farà carico
al conto 3.10.1014 “Altri servizi generali” e trova copertura nel budget che sarà assegnato, per
l’anno 2010, al servizio Economato;
di prendere atto che la spesa di €. 50.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte
tramite la Comunità Montana Alta Langa individuata, dagli Enti presenti sul territorio, quale
capofila per la realizzazione del progetto di che trattasi e che ad essa, con determina
dirigenziale n. 2254/DA1400/DA1418 del 01 ottobre 2008 è stata assegnata ai fini
dell’attuazione del progetto la somma di Euro 223.300,00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
ECONOMATO
Claudio MONTI
F.TO MONTI

Archivio: I.6.1 – VI.3.4
TR/sg
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Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
Provvedimento conclusivo del procedimento

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

n. __________________ del ___________________

CN2, il

 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

giorni consecutivi

_______________________ per quindici

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non soggetti al Controllo della
Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il _________________________
 per decorrenza dei termini
 per approvazione da parte della Giunta della
Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il ________________________
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO
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