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Oggetto: Convenzione con l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino per l’utilizzo congiunto delle Banche Dati fornite dalla EBSCO INFORMATION SERVICES


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTE le attestazioni del Dirigente del Bilancio e del Dirigente del Controllo Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
- D E T E R M I N A -

	Di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Pesaro-Urbino, per l’acquisizione di un Servizio di Biblioteca Elettronica su Piattaforma EBSCO rivolto al personale sanitario: medico, infermieristico e tecnico, dipendente e convenzionato dell’Area Vasta 1;
	di dare atto che la fruizione del  Servizio di Biblioteca Elettronica su Piattaforma EBSCO da parte del personale sanitario: medico, infermieristico e tecnico, dipendente e convenzionato dell’AV1, si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste nella convenzione allegata alla presente determina come  parte integrante e sostanziale della stessa;
	di prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina, ammontanti complessivamente ad € 11.039,00 inclusa IVA dove dovuta, contabilizzati nell’anno 2015, imputati ai Centri di Costo n.0399040, n.0299040 e n.0199040, nel conto 0521030601  (Abbonamenti per agg.to tecnico scientifico), sono coerenti con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientranti nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta n.1 per l’anno 2015;

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013;

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto all’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro-Urbino.



dr.ssa Maria Capalbo




Per il Parere Infrascritto


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE : 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono coerenti con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientranti nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta n.1 per l’anno 2015.





La Responsabile del Controllo di Gestione					La Responsabile del Bilancio
    Dott.ssa Anna Olivetti						      dott.ssa Laura Cardinali

























La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 2 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. FORMAZIONE)

Normativa di riferimento
	La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del SSN, i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma Nazionale di ECM.
	Determina Consiglio Regione Marche n.38/20111 “Piano Socio Sanitario 2012-2014 Sostenibilità,

		Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo”

	Motivazione:

	Visto che l’Area Vasta n.1 ha intenzione di dotarsi di un servizio di biblioteca virtuale a disposizione del proprio personale sanitario: medico, infermieristico e tecnico, dipendente e convenzionato, per la consultazione on line di riviste di tutte le specialità in uso corrente nel mondo, al fine di rendere l’azione sanitaria sempre più efficace;

 
	Verificato che l’Area Vasta 1  attualmente non dispone di specifiche BANCHE DATI che possano soddisfare l’esigenza di aggiornamento tecnico scientifico del proprio personale del Ruolo Sanitario;


	Vista la nota n.528 di prot. del 26.6.2014, dell’Ordine dei Medici di Pesaro-Urbino, nella quale il Presidente, descrivendo le caratteristiche delle Banche Dati su piattaforma EBSCO già in uso presso l’Ordine stesso, ne propone all’AV1 l’acquisto in Partnership, per il proprio personale Medico dipendente e convenzionato, informando  inoltre della possibilità di potere acquistare anche una Banca Dati di informazione scientifica per il personale dipendente AV1 Infermieristico e Tecnico Sanitario;


	Vista la lettera prot. n.36170 del 14.7.2014, con la quale la Direzione dell’Area Vasta 1, in risposta alla nota di cui al punto 3 precedente, accoglie positivamente l’offerta di Partnership con l’Ordine dei Medici di Pesaro, per l’acquisizione e fruizione del servizio di biblioteca on line tramite piattaforma EBSCO, con i contenuti ivi elencati e dichiara l’interesse ad acquisire un’ ulteriore Banca Dati destinata al proprio personale infermieristico e tecnico sanitario;


	Vista la comunicazione dell’Ordine dei Medici della Provincia di PU, acquisita agli atti prot. n. 11152 del 11/2/2015, di procedere, per l’anno 2015,  in Partnership con l’Area Vasta 1, al rinnovo dell’utilizzo delle Banche Dati su piattaforma EBSCO, restando in attesa degli opportuni adempimenti amministrativi da parte dell’Area Vasta 1 per la realizzazione del progetto congiunto di biblioteca elettronica;


	A tal fine l’Ordine dei Medici di Pesaro trasmette una bozza di convenzione, a regolamentazione dei rapporti tra le parti, nella quale sono specificate le condizioni e le modalità di acquisizione da parte dell’Area Vasta 1 del Servizio di Biblioteca Elettronica per l’utilizzo da parte dei medici AV1, dipendenti e convenzionati, delle Banche Dati DYNAMED, MEDLINE COMPLETE, DENTISTRY ORAL SCIENCES SOURCE su Piattaforma EBSCO comprensiva anche della Banca Dati CINHAL COMPLETE specifica per il personale dipendente AV1, Infermieristico e Tecnico Sanitario.  



	Al riguardo, si evidenzia che la convenzione risponde alle esigenze di aggiornamento tecnico scientifico documentale elettronico del personale sanitario dell’Area Vasta 1: Medico, Infermieristico e Tecnico sanitario, dipendente e convenzionato, e nello specifico prevede che: 
	L' AV1 accetta in Partnership con l’Ordine dei Medici di Pesaro, di compartecipare all’acquisizione per l’anno 2015  del Servizio di Biblioteca Elettronica su Piattaforma EBSCO descritto nella convenzione;

L’AV1 si impegna a corrispondere all’Ordine dei Medici di Pesaro la somma di € 11.039,00, inclusa IVA dove dovuta, per l’utilizzo su Piattaforma EBSCO delle Banche Dati DYNAMED, MEDLINE COMPLETE, DENTISTRY ORAL SCIENCES SOURCE e della Banca Dati  CINHAL COMPLETE comprensiva dello specifico accesso informatico;
La Convenzione ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione da ambo le parti.

	ESITO DELL’ISTRUTTORIA

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1, DI:
	approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Pesaro-Urbino, per l’acquisizione di un Servizio di Biblioteca Elettronica su Piattaforma EBSCO rivolto al personale sanitario: medico, infermieristico e tecnico, dipendente e convenzionato dell’Area Vasta 1;
	dare atto che la fruizione del  Servizio di Biblioteca Elettronica su Piattaforma EBSCO da parte del personale sanitario: medico, infermieristico e tecnico, dipendente e convenzionato dell’AV1, si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste nella convenzione allegata alla presente determina come  parte integrante e sostanziale della stessa;
	prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina, ammontanti complessivamente ad € 11.039,00 inclusa IVA dove dovuta, contabilizzati nel 2015, imputati ai Centri di Costo n.0399040, n.0299040 e n.0199040, nel conto 0521030601  (Abbonamenti per aggiornamento tecnico scientifico), sono coerenti con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientranti nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta n.1 per l’anno 2015;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013;

	trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	trasmettere il presente atto all’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro-Urbino


Responsabile del Procedimento
              Beatrice Petrini

DIRIGENTE DELLA U.O. FORMAZIONE:
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 1.

 		dott.ssa Maria Grazia Luzzini

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 2 di allegato

- ALLEGATI -
Allegato n.1

