
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

STRUTTURA COMPLESSA CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE  PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE (DoRS) 
 

 

5 Area tematica “Servizi Interni”  

Nella nuova area tematica “Servizi Interni” si sviluppano le attività di supporto amministrativo, 
segretariale e informatico per l’intera struttura, in coordinamento e sinergia con le attività 
analoghe della S.C. a  D.U. Epidemiologia, con la quale si condivide la sede e la rete informatica. 

Le attività in particolare riguardano la gestione del personale, delle entrate e delle spese proprie 
di DoRS, le attività inerenti la gestione dei sistemi informativi interni e di supporto ai progetti, la 
segreteria amministrativa, scientifica e organizzativa, a supporto della direzione, delle attività e 
dei progetti ad hoc, dei corsi e seminari promossi da  eventi di DoRS, le pratiche di 
accreditamento ECM. 

Si illustrano di seguito tali attività che hanno per lo più carattere continuativo e comportano 
stretto collegamento con gli uffici amministrativi aziendali, regionali e degli altri enti committenti. 

 

5.1 Gestione risorse umane  

La gestione consiste nel seguire 

- le pratiche per il personale dipendente, collaboratori, specialisti convenzionati e borsisti: 
si raccolgono  

- gli atti per l’avvio di progetti obiettivo 

- le procedure per la richiesta di nuove assunzioni o incarichi (co.co.co., consulenze, 
rapporti occasionali, borse di studio, ore di specialistica convenzionata… 

Nel 2012 sono stati attivati complessivamente  nove  bandi di incarico per coprire il fabbisogno 
dell’intero anno al fine di  garantire il proseguimento delle attività su progetti  finanziati ad hoc: 
sono state effettuate richieste di bandi di incarico per 2 collaboratori con contratti semestrali 
ripetuti per gli ulteriori sei mesi, e allo stesso modo sono stati richiesti 3 incarichi di lavoro 
autonomo, uno dei quali si è concluso a giugno; inoltre sono stati attivati  due contratti 
occasionali  e un incarico di  docenza. 

I bandi sono stati rivolti a figure di esperto in comunicazione interna, biologo, informatico, 
psicologo esperto in promozione della salute e esperto in comunicazione anche multimediale. 

Nel 2012 si è messa a disposizione dei dipendenti e collaboratori DoRS la modulistica 
riguardante il personale in formato elettronico, con relative istruzioni per collegarsi direttamente 
all’ Intranet dell’ASL TO3.  

 

5.2 Gestione  finanziaria  

La SC DoRS nell’anno 2012 ha acquisito fondi propri per un totale di circa 123.000,00 (escluso il 
finanziamento erogato dalla Regione Piemonte per la BVS-P) e spese per un totale di 218.500,00 
euro, escludendo la parte di gestione dei dipendenti. Una parte delle spese è stata sostenuta 
con il budget della struttura. 

Le spese per risorse umane a tempo indeterminato  ammontano a circa 840.000 euro, a carico 
del budget aziendale. 



 

 
 
 

 
 

 
La gestione del budget si è svolta in comune con la SCaDU Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia, sia per quanto concerne la previsione sia per la gestione delle spese, come è 
specificato più dettagliatamente nel capitolo dedicato alle attività comuni.  

Per le entrate derivanti da prestazioni a Tariffario, al fine del miglior utilizzo delle somme si è  
elaborata una deliberazione, approvata il 12 dicembre 2012, che prevede  che a partire dal 2013,  
ogni anno vengano  creati due soli fondi, (diversificati per attività provenienti da enti pubblici o da 
privati) utilizzabili per le spese proprie di queste attività, comprese quelle relative a incarichi ad 
esperti. Su questi introiti si destineranno ai costi aziendali indiretti sia la quota del 5% all’atto 
dell’acquisizione, sia eventuali residui risultanti al termine dell’esercizio finanziario.  

Le istruzioni operative relative all’applicazione del tariffario sono state aggiornate, corredate della 
modulistica e redatte nella forma secondo la Norma UNI ISO 2000. Nel corso del 2012 ci sono 
stati i primi contatti con i funzionari dell’Ufficio qualità dell’azienda per l’avvio della procedura in 
certificazione, che si pensa di concludere per il 2013. 

Per garantire il continuo e necessario controllo delle spese e delle entrate afferenti la S.C. DoRS, 
viene utilizzato un database interno che si affianca agli applicativi contabili aziendali; il 
monitoraggio continuo delle disponibilità dei vari fondi, tenuto conto dei vincoli di ciascun 
finanziamento, consente  l’ottimale gestione delle spese. Il database è stato  modificato alla fine 
del 2012 per consentire la gestione del fondo unico per le attività a Tariffario, sopra descritto.  

Nel  2012 è stata fatta anche una revisione straordinaria sui fondi vincolati fino all’anno 2006, che 
ha comportato  ricerche di documentazione contabile e di progetto nell’archivio di deposito per 
rispondere alle necessità della SC Economico-finanziaria dell’ASL. (al termine dell’operazione  le 
disponibilità ancora risultanti contabilmente su progetti acquisiti fino al 2006 sono state 
azzerate). 

Infine nell’anno 2012 si sono attivate le nuove procedure per l’acquisizione diretta del DURC 
(Documento di Regolarità Contributiva), come previsto da nuove disposizioni ministeriali. Un 
operatore di DoRS in possesso delle credenziali necessarie procede ad acquisirlo on line, ogni 
volta che  è necessario ai fini di una liquidazione di fattura per beni o servizi. 

5.3 Segreteria Eventi  e ECM  

DoRS quale provider ECM ha curato l’erogazione dei propri eventi formativi, ed ha dato supporto  
per le procedure di accreditamento anche alla SCaDU Epidemiologia. NEL 2012 ha accreditato 
21 corsi residenziali, di cui 9 gestiti direttamente da proprio personale, corrispondenti a 1432 
crediti1432. 

E’ stata curata la segreteria organizzativa e amministrativa di tre moduli formativi tematici a 
pagamento, della durata di una giornata e accreditati ECM per tutte le professioni sanitarie. Due 
di essi sono stati svolti nel mese di maggio sui temi inerenti la documentazione, la progettazione 
e la comunicazione in prevenzione e promozione della salute, in particolare sulle tematiche del 
web 2.0 e delle nuove strategie per comunicare la salute e la ricerca bibliografica biomedica con 
PUBMed,  rispettivamente con 14 e 34 partecipanti. 

Il 21 e 22 giugno 2012 a Venezia è stata organizzata dal Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS), la Manifestazione Nazionale del Programma 
Guadagnare Salute. DoRS ha partecipato all’evento, oltre che con contributi scientifici, anche 
con l’allestimento di uno stand espositivo. La partecipazione all’evento ha comportato attività di 
tipo amministrativo per l’allestimento dello stand, l’affitto dello spazio espositivo, l’affidamento di 
stampe editoriali delle pubblicazioni di DoRS in distribuzione presso lo stand e la stampa di 
poster presentati nell’ambito della Manifestazione scientifica; attività di tipo logistico per 
l’organizzazione della trasferta degli operatori di DoRS partecipanti, a diverso livello, alla 
Manifestazione; la gestione dello stand in loco. 



 

 
 
 

 
 

 
5.4 Altri compiti di segreteria e supporto 

Fra le attività correnti garantite dallo staff di supporto segretariale e amministrativo si  ricordano 
l’iscrizione annuale di DoRS alle associazioni, la redazione dei provvedimenti propri della 
Struttura, la gestione della corrispondenza (posta cartacea, elettronica e PEC), gli 
approvvigionamenti dei beni o materiali particolari tramite spese in economia, l’affidamento di 
stampe editoriali e la loro diffusione, la gestione degli archivi elettronici e cartacei. 

A marzo 2012 si è completato il riassetto dell’archivio informatizzato dell’area Servizi interni e 
della Direzione, con la migrazione delle cartelle del server nel nuovo sistema e momenti di 
condivisione con tutti i colleghi. Ciò favorisce un processo di dematerializzazione della 
documentazione, in linea con le direttive nazionali e proseguirà in futuro con il coinvolgimento dei 
colleghi delle  altre aree per la riorganizzazione dei loro  archivi. In un’ottica di adeguamento al 
DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione  amministrativa” è stato 
adeguato il piano di classificazione interno secondo i parametri del Titolario richiesto 
dall’Azienda, definendo la struttura in “Categoria”, le aree in “Classe”, e le attività in 
“Sottoclasse”. 

A partire dal 2012, per ciascuna delle aree Documentazione, Assistenza Piani e Progetti e 
Comunicazione si è individuata una figura amministrativa di riferimento; ciò ha migliorato la 
comunicazione interna e la presa in carico delle attività, consentendo una migliore 
programmazione del lavoro segretariale e amministrativo e distribuzione dei carichi.  

Le attività relative alla stipula e la gestione amministrativa di nuovi accordi e convenzioni con altri 
Enti, anche fuori regione,  hanno comportato un discreto carico di lavoro: in particolare si sono  
avviate convenzioni con il Consorzio Monviso Solidale (CN) e l’Associazione ONLUS InPrESa 
(TO) e, per le attività a tariffario,  si sono svolte le pratiche necessarie per le 2 richieste pervenute 
da privati, 4 da enti fuori regione, 1 da enti  piemontesi. Circa le attività a tariffario, si sono 
definite modifiche e migliorate le procedure interne, condivise con le altre Aree e riportate nei 
documenti relativi (Istruzioni operative Tariffario e DoRIS). 

Date le competenze linguistiche di un operatore di DoRS si è dato supporto alla SCaDU 
Epidemiologia riguardo alla gestione di alcuni progetti europei in corso. 

Alcune ulteriori attività di supporto amministrativo e logistico sono state condotte in stretta 
collaborazione con la SCaDU Epidemiologia: di esse si dà conto nel capitolo successivo 
dedicato alla “Gestione Amministrativa coordinata”.  

 

5.5 Sistemi informativi interni  

Le attività correnti di supporto per  i sistemi informativi interni e per la gestione del sito vengono 
condotte in stretto contatto con i gruppi di lavoro che trattano  le varie attività, in modo da 
garantire continuità e efficienza dei sistemi e puntualità rispetto alle scadenze, adeguamento 
continuo alle nuove esigenze condivise.  

Riguardo all’indirizzario elettronico (strumento di lavoro curato da DoRS e  condiviso con la 
SCaDU Epidemiologia), si è avviato già nel 2011 un lavoro di riprogettazione in vista del suo 
utilizzo come social network di lavoro.  Nel 2012 il gruppo di lavoro si è separato in due 
sottogruppi con due obiettivi diversi. 

Il primo gruppo ha portato avanti l’attività di revisione dell’indirizzario in senso 
gestionale/amministrativo, per le utilità di segreteria, mailing list, spedizioni multiple, 
consultazione. Oltre ad una riprogettazione dell’interfaccia sono stati rivisti : 

• i dati essenziali delle persone fisiche (eliminando doppi inserimenti) 

• gli elenchi delle e-mail a fini esclusivi di spedizione newsletter (senza nominativo o di 
gruppo) 



 

 
 
 

 
 

 
• gli elenchi delle categorie (includendole in macrocategorie) 

• gli elenchi delle classificazioni delle persone giuridiche (includendole in 
macroclassificazioni) 

Il secondo gruppo ha analizzato la possibilità di utilizzare la base dati esistente e i collegamenti 
con altri sistemi informativi DoRS (es. banca dati progetti o banca dati corsi interni) per realizzare 
uno strumento di  community per gli stakeholders della Promozione della Salute. Sul modello ad 
esempio di LinkedIn è possibile abbozzare una partecipazione attiva degli operatori interessati 
ad una raccolta di informazioni basata sulle tematiche inerenti. 

 

5.6 Gestione amministrativa comune 

Nel  2011 la S.C. DoRS e la SCaDU Epidemiologia hanno condiviso in un documento comune le 
linee di lavoro che si svolgono in stretta collaborazione e coordinamento, proseguendo 
l’esperienza di già proficuamente sviluppata da tempo. 

Si riepilogano di seguito le principali attività di gestione amministrativa e di supporto alle strutture 
che sono state sviluppate secondo linee comuni nel 2012: 

• Aggiornamenti su procedure del Sistema regionale ECM 

• Servizi di integrazione comuni (bacheca elettronica, indirizzario elettronico) 

• Coordinamento per utilizzo P.E.C.  

• Coordinamento servizi di traduzioni madrelingua 

• Supporto per la gestione amministrativa di progetti europei  

• Coordinamento procedure contabili amministrative 

• Amministrazione e monitoraggio servizi in ambiente di rete locale 

• Amministrazione e sviluppo risorse server e tlc 

• Sistema qualità ASL TO3 

Il coordinamento complessivo della gestione economico-finanziaria, in particolare per quanto 
concerne la gestione del budget, ha comportato contatti con le altre Strutture aziendali che 
provvedono ad assicurare i vari aspetti di gestione corrente e con la SC Economico Finanziario, 
anche in corso d’anno, per aderire alle linee di risparmio imposte dalla stretta finanziaria a livello 
regionale. La gestione di un unico budget comune per le due strutture non ha creato problemi. 

L’applicativo aziendale “Lapis-Web” utilizzato per l’invio della corrispondenza è stato innovato 
con alcune funzioni che consentono anche l’invio della posta interna quale allegato elettronico, 
(limitando quindi la necessità di invio cartaceo a pochi casi) e comportano – da novembre 2012 -  
l’annotazione della classificazione dei documenti secondo il Titolario aziendale. Parallelamente si 
è aggravata la procedura per l’invio di plichi cartacei che va volta per volta  espressamente 
autorizzato dal dirigente.  

Riguardo alla gestione del server, della rete informatica, delle risorse di tlc e dei servizi relativi, 
così come rispetto all’adesione al sistema Qualità aziendale, all’approvvigionamento dei beni dal 
magazzino, alle traduzioni madrelingua, DoRS fruisce dei servizi gestiti dalla SCaDU 
Epidemiologia. 

Per quanto concerne i temi della logistica, del benessere organizzativo e della sicurezza, 
purtroppo non si è avviato l’intervento di manutenzione straordinaria generale previsto già nel 
2011 per la palazzina di Grugliasco. Viste le ristrettezze finanziarie, nel 2012 sono stati effettuati 
solamente piccoli interventi di manutenzione straordinaria urgenti.  Conseguentemente non è 
stato possibile procedere alla prevista collocazione più razionale e funzionale degli archivi, degli 
strumenti e delle attrezzature informatiche. 

Le linee di lavoro comune fra le due strutture comprendono inoltre progetti specifici, attività 
scientifiche e divulgative, di cui si è trattato in altre parti della presente relazione.  


