REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/18777
DEL PROT. ANNO..............2010

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Programmazione, Valutazione e Controllo - Settore

O G G E T T O : Progetto "Infor_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse informative biomediche"

DELIBERAZIONE

1244

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

29/10/2010

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:


la l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.e.i. che, all’articolo 63,
individua le funzioni regionali di indirizzo svolte nei confronti dell’Agenzia Sanitaria regionale prevedendo,
tra l’altro, che la Giunta definisca obiettivi e risultati attesi;



il Piano sociosanitario regionale 2009 – 2011, in particolare il paragrafo 3.2.4 ad oggetto “ICT e rete
dell’informazione biomedica” laddove prevede che la circolazione delle informazioni all’interno delle aziende
sanitarie debba essere supportata da progetti regionali in grado di valorizzare le architetture cooperative e
di garantire la condivisione di informazioni a livello sovra-aziendale;

Considerato che l’Agenzia Sanitaria Regionale, ai sensi della sopra citata l.r. 41/2006, svolge attività di supporto
e di consulenza tecnica all’organizzazione regionale svolgendo, tra l’altro, incarichi di studio, ricerche, istruttorie
di progetti utili alle strutture regionali per l’esercizio delle funzioni in materia di governo clinico;
Dato atto che:
a) in data 27 marzo 2008 è stata firmata una “Dichiarazione di Intenti” per la formalizzazione del progetto
“Infor_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse informative biomediche”;
b) la suddetta dichiarazione è stata sottoscritta dalle seguenti parti: ARS Liguria - Agenzia Regionale
Sanitaria, ASL1 “Imperiese”, ASL2 “Savonese”, ASL3 “Genovese”, ASL4 “Chiavarese”, ASL 5
“Spezzino”, Azienda ospedaliera univ. San Martino, E.O. Ospedali Galliera, Istituto G. Gaslini, Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Genova.
Rilevato che la predetta “Dichiarazione di Intenti” nelle premesse dà atto che:
 ARS Liguria intende promuovere il progetto “Infor_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse informative
biomediche”;
 tale progetto è finalizzato:
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-

alla realizzazione di una rete ligure per la condivisione delle risorse informative biomediche mediante
creazione di un portale che ospiterà una “biblioteca virtuale” ove confluiranno le risorse elettroniche
(periodici e banche dati) acquistate dalle Aziende e/o Enti sottoscrittori;
- alla razionalizzazione dei costi delle stesse a fronte di un aumento dell’offerta;
ARS Liguria metterà a disposizione le risorse economiche necessarie per la predisposizione del portale
in argomento;
le risorse informative biomediche come sopra indicate saranno rese disponibili ed accessibili in formato
digitale a tutti gli operatori da qualsiasi postazione collegata in rete nell’ambito delle Aziende sanitarie
aderenti al progetto.




Rilevato, inoltre, che nella “Dichiarazione di Intenti” i soggetti firmatari:


hanno assunto l’impegno di partecipare al progetto “Infor_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse
informative biomediche”, di cui hanno condiviso le seguenti linee di azione :
a) Indagine conoscitiva svolta presso gli operatori sanitari liguri finalizzata all’accertamento dei bisogni
formativi degli stessi e all’utilizzo delle risorse messe a loro disposizione dai vari Enti;
b) Censimento delle risorse possedute;
c) Coordinamento degli acquisti (periodici e banche dati) per eliminare le sovrapposizioni e condividere
le risorse;
d) predisposizione di una gara congiunta per l’assegnazione del servizio di fornitura degli abbonamenti
designando la A.S.L. 1 Imperiese quale capofila a cui demandare tutti gli atti amministrativi inerenti
l’espletamento della gara;
e) Monitoraggio periodico dell’uso delle risorse mediante raccolta e analisi delle statistiche d’utilizzo
f) Predisposizione di un portale finalizzato all’aggregazione e condivisione delle risorse elettroniche;
g) Organizzazione, a cura dell’ARS Liguria di eventi per la presentazione del progetto.



hanno dato atto, altresì, che la partecipazione al progetto comporta i seguenti impegni di natura
economica:
o
o

gli Enti sanitari con disponibilità interna di un Servizio Bibliotecario/Centro di Documentazione
Scientifica corrisponderanno ciascuno, la propria quota di spesa annuale;
gli Enti sanitari privi di simili servizi corrisponderanno, ciascuno, una quota minima d’ingresso;

Dato atto che, a seguito degli impegni assunti, gli Enti sopraelencati hanno provveduto a formalizzare l’adesione
al progetto e a recepire i contenuti della “Dichiarazione di Intenti” mediante la firma dell’ Atto di Istituzione di
Infor_Biomed e successivi propri provvedimenti interni;
Rilevato, in particolare, che l’ARS Liguria con propria determinazione n. 11 del 24.2.2009 ha, a sua volta,
deliberato l’adesione al progetto “Infor_Biomed”, dando atto che lo stesso si propone di :
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realizzare una rete ligure per l’accesso condiviso alla documentazione bibliografica biomedica (riviste e
banche dati) al fine di razionalizzare costi e risorse, migliorando la qualità e quantità dell’informazione
bibliografica messa a disposizione degli operatori sanitari liguri;
facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche più aggiornate e alla letteratura biomedica più
autorevole, motivando in tal modo gli operatori e ricercatori della sanità ad una frequentazione costante
della Rete,
introdurre principi di economia di scala per l’acquisto delle risorse;




Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini
DELIBERA
1. Di prendere atto della realizzazione del progetto promosso dall’Agenzia regionale sanitaria
“Infor_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse informative biomediche” e che tale realizzazione
costituisce l’attuazione della rete dell’informazione biomedica prevista dal Piano sociosanitario regionale
2009/2011,
2. Di richiedere - per l’anno 2011 - all’ ARS Liguria, ai sensi dell’art. 63 della sopra citata l.r. 41/2006 di:

Coordinare la rete per l’informazione biomedica di cui al piano sociosanitario 2009/2011 anche
attraverso l’emanazione di indirizzi e indicazioni operative ai soggetti che partecipano alla rete,

Implementare la condivisione della documentazione bibliografica biomedica tra gli operatori del
S.S.R. anche attraverso il sito web dell’Agenzia.

Fornire a tutte le Aziende interessate il supporto necessario al fine di incrementare l’utilizzo della
rete sopra citata.
3. Di prendere, infine, atto che con la sottoscrizione della “Dichiarazione di Intenti” del 27.3.2008 e i
successivi provvedimenti di formale recepimento della stessa, i soggetti che aderiscono alla rete sono,
tra l’altro, tenuti ad assumere i conseguenti impegni economici.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Della Luna)

(Dott. Franco Bonanni)
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