DOCUMENTO di ISTITUZIONE di INFOR_BIOMED Liguria
Premessa
Infor_Biomed è la rete per la condivisione delle risorse informative biomediche della Regione Liguria.
E’ uno strumento di supporto alle attività quotidiane (assistenziali, amministrative, formative, di ricerca) di
tutti gli operatori del Servizio Sanitario Ligure.
Soggetto promotore e sostenitore di Infor_Biomed è L’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Liguria

Partecipanti
A Infor_Biomed aderiscono i seguenti enti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ARS
Asl 1 Imperiese
Asl 2 Savonese
Asl 3 Genovese
Asl 4 Chiavarese
Asl 5 Spezzino
A.O.U. San Martino
E. O. Ospedali Galliera
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ateneo Genovese
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
IRCSS G. Gaslini

L’adesione a Infor_Biomed può essere modificata come segue:
1. il ritiro da parte di un ente partecipante deve essere comunicato entro il mese di maggio dell’anno
precedente,
2. la richiesta di adesione di un ente, attualmente non partecipante, deve essere inviata entro il mese
di maggio dell’anno precedente all’eventuale accesso.

Scopi
Scopo di Infor_Biomed è creare e coordinare un servizio di informazione medico‐scientifica in rete con
l’acquisto collettivo di risorse in formato elettronico e la condivisione delle risorse documentali esistenti.

Organi
Sono organi di Infor_Biomed l’Assemblea e il Gruppo Operativo.
L’Assemblea ha finalità consultive, si esprime sulle proposte del Gruppo Operativo e propone consigli per il
miglioramento del sistema, evidenzia problemi e settori d’intervento.
Ogni ente partecipante ha un referente nell’Assemblea di Infor_Biomed.

Ogni referente:
•

partecipa alle riunioni di Infor_Biomed,

•

provvede a mantenere aggiornato il proprio ente sulle attività ed iniziative di Infor_Biomed,

•

mantiene i rapporti con gli propri utenti istituzionali dando le istruzioni necessarie e contribuendo
alla soluzione di problemi tecnici legati Infor_Biomed.

Il Gruppo Operativo è composto da tre membri nominati dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Gruppo Operativo:
•

valuta, programma ed esegue gli acquisti curando i rapporti fra gli enti in fase di valutazione e con i
fornitori in fase di acquisto,

•

acquisisce e valuta i dati di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse,

•

mantiene l’aggiornamento di pagine web specifiche,

•

individua progetti ed iniziative afferenti alle attività di Infor_Biomed,

•

istituisce gruppi di lavoro/studio su particolari attività di Infor_biomed,

•

cura i rapporti con l’ARS e con gli enti coinvolti,

•

svolge attività di formazione.

L’Assemblea di tutti i referenti viene convocata dall’organismo promotore di Infor_Biomed, l’ARS, o dal
Gruppo Operativo almeno una volta l’anno e comunque tutte le volte che se ne presenti la necessità.

Budget
Ogni Ente partecipante contribuisce a determinare il budget a disposizione di Infor_Biomed per
l’effettuazione degli acquisti. L’entità del contributo da parte di ogni ente è determinata in base ai dati
storici di spesa per acquisti di risorse informative e comunque non deve essere inferiore a 71.000 euro
(unica eccezione l’ARS che partecipa con 40.000 euro).
Il budget è gestito dal Gruppo Operativo nell’interesse di tutti gli aderenti a Infor_Biomed.
Il budget, stabilito nel 2009, può aumentare annualmente di una percentuale intorno al 5‐8% in relazione
agli aumenti annuali editoriali delle risorse.

Per approvazione:
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Data
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