REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/19975
DEL PROT. ANNO..............2012

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

O G G E T T O : Progetto INFOR_BIOMED Liguria. rete ligure per le risorse informative biomediche. Stabilizzazione,
approvazione del Regolamento attuativo. Impegno di spesa Euro 150.000,00=

DELIBERAZIONE

1289

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/10/2012

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii. che, all’art. 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;
VISTO il Piano Sociosanitario 2009-2011, in particolare il paragrafo 3.2.4.3 ad oggetto: “ICT e rete
dell’informazione biomedica”, nel quale si prevede che la circolazione dell’informazioni all’interno delle aziende
sanitarie debba essere supportata da progetti regionali in grado di valorizzare le architetture cooperative e garantire
la condivisione di informazioni a livelli 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;
CONSIDERATO che in data 27 marzo 2008 è stata firmata una “Dichiarazione di Intenti” per la formalizzazione
del Progetto “Info_Biomed Liguria. Rete ligure per le risorse informative biomediche”;
DATO ATTO che la suddetta dichiarazione è stata sottoscritta da:
ARS Liguria
ASL 1 Imperiese
ASL 2 Savonese
ASL 3 Genovese
ASL 4 Chiavarese
ASL 5 Spezzino
Azienda Osp. Univ. S. Martino
E.O. Ospedali Galliera
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Istituto G. Gaslini
IST
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Genova

CONSTATATO che nelle premesse la predetta “Dichiarazione di Intenti”, da atto che:
- ARS Liguria promuove il Progetto “Info-Biomed. Rete ligure per le risorse informative biomediche”,
finalizzato alla realizzazione di una rete ligure per la condivisione delle risorse informative biomediche
mediante la 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, favorendo in tal modo
una razionalizzazione dei costi delle stesse a fronte di un aumento dell’offerta;
- ARS Liguria mette a disposizione le risorse economiche necessarie per la predisposizione del Portale
affinché le risorse informative possano essere disponibili ed accessibili in formato digitale a tutti gli
operatori da qualsiasi postazione collegata in rete nell’ambito delle Aziende sanitarie aderenti al progetto;
- i Soggetti firmatari hanno assunto l’impegno di partecipare al progetto condividendone le linee di azione e
gli impegni di natura economica descritte in tale “Dichiarazione di Intenti”.
VISTO che ARS Liguria con propria determinazione n. 11 del 24.02.2009 ha deliberato l’adesione al suddetto
Progetto e che i Soggetti firmatari hanno provveduto a formalizzarne l’adesione ad esso mediante la firma
dell’Atto di Istituzione di INFOR_BIOMED anche attraverso successivi propri provvedimenti interni;
VISTA la D.G.R. n. 1244 del 29.10.2010 “ Progetto Infor_Biomed Liguria.Rete ligure per le risorse informative
biomediche”, si prende atto della realizzazione del progetto promosso dall’Agenzia Sanitaria Regionale e che tale
realizzazione costituisce l’attuazione della rete dell’informazione biomedica prevista dal Piano Sociosanitario
regionale 2009-2011;
CONSIDERATO che con la sopracitata D.G.R. n. 1244 del 29.02.2009 si chiede, per l’anno 2011, all’ARS
Liguria, ai sensi dell’art. 63 della già citata l.r. 41/2006 di svolgere il coordinamento e l’implementazione del
progetto oltre a fornire a tutte le Aziende interessate il supporto necessario al fine di incrementare l’utilizzo della
costituenda rete e si sancisce che i soggetti aderenti alla rete sono tenuti ad assumere i conseguenti impegni
economici;
PRESO ATTO che con nota dell’ARS pervenuta in data 05.07.2012 Prot. n. 1828 viene trasmessa la proposta di
adozione del documento tecnico recante “Progetto Info_Biomed. Rete ligure per le risorse informative
biomediche”. Stabilizzazione, approvazione del regolamento attuativo e nomina dei relativi organismi”.
CONSIDERATO che la bozza del Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, in particolare il paragrafo 2.9 ad oggetto
“Reti ospedaliere” afferma che le reti consentono la maggiore circolazione delle informazioni con conseguente
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accelerazione dei processi di diffusione dell’innovazione e al paragrafo 2.12 “Investimenti per l’ammodernamento
strutturale e tecnologico del SSN si esplicita la necessità di attuare politiche di integrazione interaziendale orientate
a sviluppare il ricorso preferenziale agli acquisti centralizzati di beni e servizi;
RITENUTO indispensabile, per l’erogazione di un’assistenza sanitaria efficiente, rigorosamente basata su prove
scientifiche, aggiornata ed omogenea su tutto il territorio, la piena fruibilità delle risorse da parte degli operatori
degli Enti sanitari di tutta la Regione;
VALUTATO che la continua e veloce evoluzione degli strumenti disponibili su Web e le svariate tipologie di
risorse informative offerte rendono indispensabile l’intervento di personale esperto in grado di scegliere,
organizzare e rendere fruibili in modo integrato le informazioni;
CONSIDERATO che si ritiene indispensabile il mantenimento di una rete regionale per l’informazione biomedica
al fine di:
1. perseguire il costante miglioramento dell’assistenza sanitaria, della sua efficacia ed efficienza , derivante
dal costante aggiornamento culturale degli operatori;
2. omogeneizzare la qualità dell’offerta informativa sul territorio;
3. estendere l’offerta informativa al di fuori delle tradizionali sedi istituzionali e residenziali;
4. allargare l’offerta informativa alle professioni sanitarie non mediche tradizionalmente più in difficoltà
nell’accedere a tali opportunità;
5. fruire agevolmente e continuativamente ad un valido supporto scientifico per l’elaborazione di Linee Guida
e percorsi diagnostico-terapeutici;
6. razionalizzare i costi di acquisto delle risorse con l’eliminazione delle duplicazioni;
7. collaborare proficuamente con altre realtà territoriali che hanno realizzato reti di condivisione di risorse di
informazione biomedica;
PRESO ATTO che:
- la sperimentazione in corso ha prodotto la costituzione di un Gruppo Operativo il quale ha ideato un
Modello di Organizzazione e Gestione dell’Informazione biomedica, prevista dal Piano sociosanitario
2009-2011;
- gli Enti cui fanno parte i componenti del gruppo Operativo hanno assunto il ruolo di principali attori per
competenza ed erogazione di servizi offerti;
PRESO ATTO altresì, che la costituita rete è stata ampiamente utilizzata dagli utenti interessati negli anni di
sperimentazione 2009-2010-2011, come risulta dai dati contenuti nella relazione consuntiva prodotta e valutata
dall’ARS positivamente;
VALUTATO necessario riconoscere la rilevanza regionale della rete per le risorse informative biomediche,
considerare conclusa la fase di sperimentazione e stabilizzare la predetta rete quale attività ordinaria svolta da ARS
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Liguria e dagli Enti aderenti come supporto all’attività assistenziale, di ricerca e di formazione culturale di tutti gli
operatori degli Enti sanitari della Regione;
RITENUTO di:
- approvare il Regolamento attuativo della rete Infor_Biomed, allegato A parte integrante e sostanziale ;
- formalizzare per i primi tre anni di attività a regime Infor_Biomed, la composizione del Gruppo Operativo
dando mandato allo stesso di gestire e garantire il funzionamento della rete;
- stabilire che al termine del triennio di operatività del Gruppo Operativo lo stesso sarà rinominato secondo
le modalità previste dal Regolamento Attuativo allegato A);
- riconoscere come nodi principali della rete, le Aziende i cui componenti afferiscono alla ASL 1 imperiese,
IRCCS AOU S. Martino-IST;
- riconoscere Regione Liguria e nello specifico il Dipartimento Salute e Servizi Sociali, oltre ai seguenti
Enti/Aziende Sanitarie come aderenti alla rete Infor_Biomed, di seguito elencati:

Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali
ARS Liguria
ASL 1 Imperiese
ASL 2 Savonese
ASL 3 Genovese
ASL 4 Chiavarese
ASL 5 Spezzino
E.O. Ospedali Galliera
Istituto G. Gaslini
IRCCS AOU S. Martino-IST

RITENUTO, altresì, di affidare l’incarico di coordinamento delle attività ad ARS Liguria;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 2421 del 13.09.2011 ARS Liguria ha interpellato le Aziende della rete
invitandole a definire la disponibilità del proprio finanziamento per il Progetto “Infor_Biomed” annualità 2012;
PRESO ATTO che le Aziende hanno trasmesso Prot. n. 3553 del 15.12.2011 la seguente disponibilità:

AZIENDA

IMPEGNO 2011
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A.S.L. 1 Imperiese
A.S.L. 2 Savonese
A.S.L. 3 Genovese
A.S.L. 4 Chiavarese
A.S.L. 5 Spezzino
Azienda Ospedaliera Galliera
Istituto G. Gaslini
I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino- IST

91.800
128.800
123.400
70.700
86.000
124.000
234.000
247.700

conferma rinnovo
90.000
conferma rinnovo
55.000
conferma rinnovo
130.000
246.000
conferma rinnovo

CONSIDERATO che Regione Liguria ritiene conclusa la fase di sperimentazione del Progetto Infor_Biomed
intende confermarne la sua stabilizzazione attraverso:
1. l’approvazione del Regolamento attuativo allegato A);
2. il riconoscimento degli Enti o Aziende Sanitarie aderenti alla rete e del Gruppo Tecnico Operativo;
3. assegnazione di un contributo pari a Euro 150.000,00= da utilizzarsi negli anni 2012-2013, per lo sviluppo
futuro di Infor_Biomed, in un progetto che preveda la sperimentazione di nuove forme di autoformazione
in medicina;
DATO ATTO che è in corso di approvazione da parte della Conferenza Stato/Regioni il riparto del Fondo
Sanitario regionale e, conseguentemente, Regione Liguria non ha ancora adottato il provvedimento di
assegnazione delle Aziende Sanitarie ed Enti Equiparati per il 2012, nel quale tra gli accantonamenti, è prevista
una quota riservata alle attività di formazione in cui rientra il suddetto finanziamento;
RITENUTO NECESSARIO provvedere, con la presente deliberazione, nelle more dell’adozione dei sopra
citati provvedimenti, a impegnare con contestuale liquidazione, ai sensi dell’art. 79 della Legge 4/11/77 n. 42 e
art. 86 comma 5 della l.r. 15/2002, l’importo di euro 150.000,00= a favore della ASL 1 – Imperiese capofila per
la gestione delle pratiche legate agli acquisti, a valere sul capitolo 5296 “ Quota del Fondo Sanitario regionale di
parte corrente per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali” U.P.B. 9.101, del bilancio 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. IN/2012/22668 del 22.10.2012 il Settore Programmazione e Controlli
Economico-Finanziari con la quale si autorizza l’impegno di Euro 150.000,00 sul Cap. 5296 U.P.B. 9.101 “Quota
del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali”, del bilancio
di previsione 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
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SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare il documento tecnico “Progetto Infor_Biomed. Rete ligure per le risorse informative biomediche”.
Stabilizzazione, approvazione del Regolamento attuativo” allegato A);
- di stabilizzare la predetta rete quale attività ordinaria svolta da ARS Liguria e dagli Enti aderenti come supporto
all’attività assistenziale, di ricerca e di formazione culturale di tutti gli operatori degli Enti sanitari della Regione
- di dare mandato gli enti partecipanti ad Infor_Biomed di inserire annualmente nei bilanci di previsione la quota
di spesa necessaria all’acquisizione delle risorse informative della rete;
- di incaricare l’ARS di:
 coordinare la rete per l’informazione biomedica anche attraverso l’emanazione di indirizzi ed indicazioni
operative;


promuovere la condivisione delle risorse informative biomediche anche tramite specifiche pagine web
dedicate ad Infor_Biomed;



coordinare l’organizzazione di momenti di formazione rivolti a tutti gli operatori degli enti coinvolti al fine
di incrementare l’utilizzo efficace della rete, e di prevedere lo sviluppo di Infor_Biomed attraverso l'avvio
di un progetto per la sperimentazione di nuove forme di autoformazione per l’accreditamento ECM;

- di supportare economicamente, nella misura che sarà determinata ogni anno e sulla base delle disponibilità
finanziarie dei vari esercizi, con la facoltà di nulla assegnare nel caso non fossero disponibili risorse finanziarie la
rete da parte di Regione Liguria, affiancando un proprio contributo ai contributi annuali stanziati dai singoli enti
partecipanti;
- di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo n. 79 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. e dell’articolo
86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, la somma di Euro 150.000,00= a favore dell’A.S.L. 1 Imperiese per la
gestione delle pratiche legate agli acquisti in qualità di capofila (C.F. 01083060085) con imputazione al
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capitolo 5296 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per trasferimenti ad Enti delle
Amministrazioni locali” ”U.P.B. 9.101 del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che alla liquidazione dell’impegno come sopra assunto si provvederà dopo la presentazione di
adeguata relazione valutativo/contabile al termine dell’attività , ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 della
l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii e dell’articolo 86, comma 5 della l.r. n. 15/2002;
- di dare atto, altresì, che la liquidazione di cui al punto 3) non è soggetta alle procedure di verifica degli
inadempimenti operate ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973;

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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