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Data: 08/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 747/AV2 DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: [Abbonamento Servizi Infodata. Anno 2013] 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il Documento istruttorio, riportato in calce al presente Atto, dal quale si rileva la necessità di provvedere 

a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati in esso e che vengono condivisi, di adottare il presente Atto; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Controllo di Gestione e Bilancio dell’AV2 in riferimento al Bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

    
 

1.  di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal dott. Alberto Lanari (Dirigente di Struttura Complessa 

Gestione Formazione AV2), che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto, inerente l’adesione al 

progetto per il sistema interattivo di comunicazione e informazione a supporto dei decisori - Sistema Infodata 

per l’anno 2013; 

 

2.   di aderire per l’anno 2013 -per quanto riguarda l’Area Vasta 2- al sopracitato Sistema  (secondo le indicazioni          

contenute nell’allegata nota del Direttore Amministrativo ASUR del 15 febbraio 2013, prot. n.    

0003347/ASUR/AAGG/P, con la quale si comunica che l’ASUR ha concordato con Infodata gli stessi Servizi 

di Rassegna Stampa degli anni precedenti, rimodulando l’offerta economica al ribasso rispetto al 2012); 

 

3.   che il costo derivante dall’adozione del presente atto  -euro 16.552,80 (13.680 + 2.872,80 -IVA 21%-)  

      sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 per la Formazione al conto 05.21.03.06.01; 
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4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6.   di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo    

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE  

in qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

          (Dottor Piero Ciccarelli) 

 
 

 

 

                                             SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 “Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Formazione AV2 (Resp. Procedimento), 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al conto 

05.21.03.06.01” 

 

                   ANCONA 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE            U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE               

Il Dirigente                                                                                             Il Dirigente 

            Dott.ssa Catia Chiappa                                                                               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

                  FABRIANO 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE              U.O. BILANCIO 

      Il Dirigente        Il Responsabile 

             Dott.ssa Letizia Paris      Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

           JESI 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

                 Il Responsabile            Il Dirigente 

        Dott.ssa Raffaella Giacchetti               Dott.ssa Marisa Anselmi 

 

 

              SENIGALLIA  
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

                Il Responsabile                        Il Responsabile 

           Dott.ssa Valeria Tinti             Dott.ssa Laura Torreggiani 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE FORMAZIONE 

 

Dal 2010, su tutto il territorio dell’ASUR Marche, viene utilizzato il Sistema INFODATA (business 

company del gruppo Camera Work) che si occupa della ricerca, selezione ed erogazione di contenuti informativi a 

supporto dei decisori, accedendo tramite user e password ai servizi di Rassegna Stampa di taglio regionale. Ciò ha 

permesso, nel tempo, di eliminare la maggior parte degli abbonamenti cartacei sia dei quotidiani regionali, sia di 

altre testate nazionali. 

 

Rispetto al 2012, l’ASUR Marche ha provveduto a stipulare per l’anno 2013 con INFODATA un accordo 

migliorativo dal punto di vista economico, tendente ad ottimizzare gli investimenti e razionalizzare la spesa (v. 

allegata Nota del Direttore Amministrativo ASUR del 15/12/2013, prot. n. 0003347/ASUR/AAGG/P). Per l’Area 

Vasta 2, confermando il “pacchetto” servizi ampio e completo degli anni passati, il costo annuale è ridotto a 

complessivi euro 16.552,80 (13.680 + 2.872,80 -IVA 21%-) per il 2013, contro i complessivi euro 17.424  

(14.400 + 3.024 -IVA 21%-) per il 2012.  

 

La collaborazione di tipo regionale con il Sistema Infodata prevede la disponibilità anche per l’Area 

Vasta n. 2 di accedere ai servizi di Rassegna Stampa di taglio locale, regionale, provinciale e nazionale, tramite 

user e password già assegnate. 

 

I “media” oggetto delle selezioni comprendono tutte le edizioni locali dei quotidiani regionali, alcune 

fonti nazionali, la stampa locale ed alcuni servizi per la fascicolazione pdf, la ricerca in archivio, ulteriori utenze 

di consultazione ed il servizio news-letter. 

 

Il Sistema è uno strumento di lavoro in grado di rispondere efficacemente alle seguenti esigenze: 

selezione, lettura e stampa degli articoli di maggior interesse, mantenimento di un archivio-stampa organizzato, 

eliminazione delle spese sostenute in passato dall’Area Vasta 2 per gli abbonamenti ai giornali in forma cartacea. 

  

Nello specifico, l’abbonamento al Gruppo Camera Work per l’offerta dei Servizi del Sistema Infondata 

permette l’accesso alla rassegna stampa on-line, la lettura e l’eventuale stampa di articoli e servizi selezionati 

dalle seguenti Testate: 

Fonti stampa quotidiani edizioni locali: Corriere Adriatico, Il Messaggero, Il Resto del Carlino; 

Fonti stampa quotidiani edizioni nazionali: Il Sole 24 Ore, Italia Oggi;  

Fonti stampa periodici Il Sole 24 Ore Sanità; 

Fonti video: TG3 Marche, TG Centro Marche, TVRS. 

 

La fruizione del Servizio da parte dei destinatari è caratterizzata dai seguenti elementi: 

Informazione accessibile tramite strumenti standard per il web (Internet Explorer/Netscape); 

Acquisizione  e ritaglio (tramite scanner professionali) delle immagini selezionate; 

Fruizione delle informazioni fin dalla mattina; 

Creazione di un indice-sommario per visualizzare le informazioni selezionate; 

Fornitura del programma per la stampa della Rassegna completa; 

Trasformazione dell’informazione in file di testo a partire dalle 24 ore successive la  pubblicazione; 

Ricerca di tutte le informazioni anche con “parole chiave” presenti nei testi; 

Username e Password d’accesso al Servizio. 
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Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale in qualità di Direttore di Area Vasta 2 di 

adottare la seguente  

DETERMINA 

 

1.  di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal dott. Alberto Lanari (Dirigente di Struttura Complessa 

Gestione Formazione AV2), che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto, inerente l’adesione al 

progetto per il sistema interattivo di comunicazione e informazione a supporto dei decisori - Sistema Infodata 

per l’anno 2013; 

 

2.   di aderire per l’anno 2013 -per quanto riguarda l’Area Vasta 2- al sopracitato Sistema  (secondo le indicazioni     

contenute nell’allegata nota del Direttore Amministrativo ASUR del 15 febbraio 2013, prot. n.    

0003347/ASUR/AAGG/P, con la quale si comunica che l’ASUR ha concordato con Infodata gli stessi Servizi 

di Rassegna Stampa degli anni precedenti, rimodulando l’offerta economica al ribasso al 2012); 

 

3.   che il costo derivante dall’adozione del presente atto  -euro 16.552,80 (13.680 + 2.872,80 -IVA 21%-)  

sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 per la Formazione al conto 05.21.03.06.01; 

 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e   

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

6.   di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo    

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

               Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Alberto Lanari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nota del Direttore Amministrativo ASUR del 15 febbraio 2013, prot. n. 0003347/ASUR/AAGG/P.    

Modulo di adesione Sistema Infodata anno 2013. 


