CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 - ORE 10.30
Punti all’ordine del giorno

1.

Approvazione
precedente

2.

Comunicazioni
• Sintesi degli appuntamenti d’interesse per il Preso atto
CSI e delle principali attività del Consorzio
•

del

verbale

Decisioni prese

della

seduta Approvato

Preso atto

Open Day CSI-Piemonte

• Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI- Preso atto
Piemonte per la prestazione di servizi in regime
IVA con la ASL Città di Torino
• Efficacia della deliberazione
all’assunzione di personale
determinato

in
a

ordine Preso atto
tempo

• Avvio del progetto di integrazione dei sistemi Preso atto
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
• Aggiornamento su avanzamento attività e Preso atto
rapporti con la Città di Torino
3.

Esame ed approvazione dello stato patrimoniale Approvato
e del conto economico al 31 dicembre 2017 della
Branch albanese del Consorzio

4.

Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio Approvato,
da
di Esercizio 2017, redatto ai sensi dell’art. 2423 all’Assemblea
C.C.
Approvazione del "Regolamento in materia di Approvato
approvvigionamenti"

5.
6.

Approvazione del “Regolamento per la gestione
delle spese minute di valore inferiore ad Euro
1000,00" e del "Regolamento per la Gestione
della Cassa Contanti"

Approvato

7.

Aggiudicazione efficace della gara europea per
l’acquisizione del servizio di fotointerpretazione
per il sistema informativo gestionale agricolo
piemontese (SIAP)

Approvato

sottoporre
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Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

8.

Indizione dell’appalto specifico per l’acquisizione Approvato
di servizi professionali in ambito System
Management per il biennio 2019-2020 nell'ambito
dell'Accordo Quadro Consip “Servizi di System
Management”

9.

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

Preso atto

10. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale:
a. Percorso di inserimento di giovani neolaureati

Approvato con modifiche

11. Varie ed eventuali

Nulla
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