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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE PER L’ANALISI DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E DELLE RELATIVE CRITICITA’ IN MATERIA DI GESTIONE 
DEI RISCHI SANITARI E DEL RELATIVO CONTENZIOSO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

Questa Azienda rende noto, tramite il presente avviso, che intende avviare una indagine 
conoscitiva ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., al fine di acquisire l’interesse di 
eventuali operatori economici presenti sul mercato alla partecipazione alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto. Mediante il presente avviso si intendono perseguire i 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti, in conformità all’art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016, e s.m.i.. 

Il servizio di supporto tecnico professionale per l’analisi del modello organizzativo-gestionale e 
delle relative criticità in materia di gestione dei rischi sanitari e del relativo contenzioso, 
nell’ambito del servizio sanitario della Regione Piemonte, deve prevedere le seguenti attività: 

 analizzare l’attuale modello organizzativo-gestionale della Regione Piemonte; 

 evidenziare le criticità dell’attuale modello organizzativo-gestionale; 

 individuare soluzioni tecniche idonee a migliorare l’efficienza e l’economicità della 
gestione dei rischi sanitari e del relativo contenzioso. 

La durata di espletamento del servizio richiesto è stabilita in mesi 4 dall’affidamento. 
La spesa massima preventivata ammonta ad euro 35.000,00 oneri fiscali esclusi. 

Le richieste di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio de quo 
dovranno pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.aziendazero.piemonte.it, e 
contestualmente all’indirizzo PEO acquisti@aziendazero.piemonte.it, entro il 24/02/2023. 

 
Il Direttore f.f. 
S.C. Acquisti 
Dott.ssa Simona Carignola 
(firmato digitalmente) 
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