
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.14 DEL 23.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto moduli software Cartella Socio Sanitaria  

  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con propria determinazione n. 33 del 10.12.2015 è stato disposto l’acquisto 

dei moduli Valutazione ed Attività del software Cartella Socio Sanitaria prodotto da CBA 

Informatica, con sede in Rovereto TN viale Trento 56 CF e P.IVA 01854700224, già fornitore 

dell’Ente per i prodotti utilizzati per la gestione della contabilità finanziaria, degli utenti e del 

protocollo; 

- che nel tempo intercorso il programma è entrato nel regolare utilizzo, e viene a tutt’oggi 

utilizzato per la compilazione delle schede di valutazione degli Ospiti, per la compilazione dei 

PAI e per la pianificazione e il controllo delle attività assistenziali; 

- che la normativa sulla digitalizzazione dei flussi documentali delle PA prevede comunque 

che le amministrazioni operino un passaggio completo dalla documentazione cartacea alla 

gestione interamente informatica, e che nonostante i rinvii e ritardi dovuti a fattori locali e 

nazionali, è comunque opportuno muovere la struttura in tale direzione; 

- che CBA ha comunicato di aver attivato una promozione a tempo, riservata agli Enti del 

Piemonte, offrendo la parte principale del software Cartella Socio Sanitaria (l’area Sanitaria 

comprensiva dei diari infermieristici, medici, fisioterapici etc., il passaggio delle consegne, il 

rilevamento dei parametri clinici, prescrizione e somministrazione terapie, schede eventi, 

catalogo farmadati) oltre a 18 ore di formazione in sede ed il canone annuo di assistenza, per 

un totale di euro 3.990,00 scontati dai 7.250,00 di listino; 

Ritenuto pertanto opportuno di approfittare dell’offerta, integrando i programmi già in uso 

con i moduli mancanti; 

COPIA 



Valutato però di differire l’installazione e la formazione a dopo l’estate, per avere il tempo di 

inserire almeno una postazione PC nei reparti per permettere al personale OSS di operare 

sui programmi senza interferire con il lavoro delle infermiere o del fisioterapista; 

Assegnato alla fornitura il CIG Z5C1DF4825; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta CBA Informatica in premessa generalizzata l’espansione per il 

software Cartella Socio Sanitaria già in uso, alle condizioni sopra descritte e meglio 

dettagliate nell’offerta allegata all’originale della presente, per una spesa 

complessiva di euro 3.990,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.990,00 al cap. 21 residui 2016 del 

bilancio 2017, sufficientemente capiente, e di impegnare la somma di euro 877,80 

per IVA al cap. 10 competenza del bilancio 2017; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a fornitura eseguita ed a seguito di emissione di 

regolare fattura; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 23.03.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 23.03.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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