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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 555 DEL 02/07/2020
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Daniela Vitali

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO INSERZIONI PUBBLICITARIE PER LO
SPAZIO "SERVIZI AGEVOLATI DEDICATI AL DIPENDENTE" ALL'INTERNO DELLA
RETE INTRANET DELLA ASST BERGAMO EST

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- l’ASST Bergamo Est ha creato in INTRANET uno spazio denominato “Servizi agevolati dedicati al
dipendente” in cui pubblicare le offerte commerciali degli operatori economici interessati a proporre ai
dipendenti servizi e/o prodotti a costi agevolati;
- con deliberazione n. 815 del 24 settembre 2019 è stato adottato il Regolamento inserzioni pubblicitarie per lo
spazio “Servizi agevolati dedicati al dipendente” all’interno della rete intranet della ASST Bergamo Est;
RILEVATO che il Regolamento inserzioni pubblicitarie per lo spazio “Servizi agevolati dedicati al
dipendente” fissa in euro 100,00 (cento/00) + IVA il costo mensile della pubblicazione dell’inserzione
pubblicitaria che l’operatore economico è tenuto a versare anticipatamente per l’intero periodo di
pubblicazione richiesto;
CONSIDERATO che dall'adozione del regolamento è pervenuta una sola richiesta da parte degli operatori
economici;

PRESO ATTO che nel periodo di emergenza COVID sono pervenute diverse offerte commerciali da operatori
economici interessati a proporre ai dipendenti servizi e/o prodotti a costi agevolati nonché proposte relative ad
ospitalità turistiche a condizioni riservate a personale sanitario in segno di riconoscenza per l’azione di
contrasto al COVID;
RITENUTO di voler favorire la massima visibilità e trasparenza delle proposte e, anzi, di incentivare
l’utilizzo della vetrina INTRANET nell’interesse dei dipendenti dell’ASST Bergamo Est, attraverso la
revisione del regolamento e la conseguente cancellazione del costo di pubblicazione a carico dell’operatore
economico;
DATO ATTO che in ogni caso le singole proposte di pubblicazione devono essere vagliate congiuntamente
dalla Direzione Amministrativa e dalla SSD Affari Generali e Legali al fine di valutare l’eticità delle proposte e
che le stesse rispondano a criteri di onestà, verità e correttezza;
RITENUTO conseguentemente di modificare il regolamento:“Servizi agevolati dedicati al dipendente”, per la
parte relativa al costo della pubblicazione (punti 3, 7, 8, 13, 14 in ordine ai costi di pubblicazione, fattura,
pagamento, costo mensile, valore della mensilità) in quanto opportuno per incentivare offerte commerciali di
servizi e/o prodotti a costi agevolati rivolte ai dipendenti;
VISTO il testo del regolamento modificato e la relativa modulistica, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la Dr.ssa Daniela
Vitali, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, e del Direttore
Socio Sanitario ciascuno per la rispettiva competenza
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente
1) di approvare il Regolamento, modificato, per le inserzioni pubblicitarie nello spazio “Servizi agevolati
dedicati al dipendente” all’interno della rete intranet della ASST Bergamo Est, quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
2) di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la Dr.ssa Daniela
Vitali;
3) di trasmettere il presente provvedimento alle articolazioni organizzative aziendali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati
CIG:

CUP:

Conti:
Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.
Allegati: REGOLAMENTO, ALLEGATO A)

