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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 149/ASURDG DEL 15/02/2013  
      

Oggetto: [Abbonamento Servizi Infodata. Rinnovo ann o 2013]  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal dott. Alberto Lanari (Dirigente Area 

Comunicazione/Formazione ASUR), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente il 

rinnovo dell’abbonamento ai Servizi Infodata per l’anno 2013, alla luce razionalizzazione della spesa; 

 

2. di rinnovare l’abbonamento ai Servizio di rassegna stampa per l’anno 2013, così come dettagliato nel 

progetto dei servizi del Sistema Infodata n. 19328 proposto dall’Agenzia di comunicazione fornitrice 

“Camera Work Gruppo” [ALLEGATO 1]; 

 

3. di autorizzare la spesa di 3.540 € + IVA 21%, corrispondente al costo dell’attivazione annuale del servizio 

per la Direzione Generale dell’Asur (1.1.2013 – 31.12.1213), che sarà registrata sul conto economico n. 

0509010119 (Altri Servizi Esternalizzati) della contabilità Sezione centrale dell’Asur Amministrazione 

Centrale nel Budget dell’anno 2013; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Comunicazione/Formazione ASUR) 

 

Come per gli anni scorsi, la Direzione ASUR si avvale della collaborazione del Sistema INFODATA 
(business company del gruppo Camera Work) per il servizio di Rassegna Stampa di taglio ‘regionale’, tramite 
User e Password assegnate, al fine di garantire in tutta l’Azienda una Rassegna Stampa puntuale e qualificata e, al 
tempo stesso, ridurre/annullare gli abbonamenti cartacei agli organi d’informazione. 

 
Nella sperimentazione concordata per il 2012 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. 

 
Nello specifico il Servizio in oggetto 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 Sevizio. 

   
Con i servizi sopra menzionati il Sistema appare strumento di lavoro in grado di rispondere con efficacia, 

in modo anche mirato, alle varie esigenze consentendo di selezionare, leggere e stampare gli articoli di maggior 
interesse, mantenendo un archivio-stampa organizzato. 

 
Quest’Area comunicazione, con nota n. 25770 del 5.10.2012 [ALLEGATO N. 2], ha chiesto alla Ditta 

Infodata  di rimodulare l’offerta economica per l’anno 2013 alla luce della Determina Asur Marche n. 742 del 28 
settembre 2012 (DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: “Spending rewiew” – Determinazioni). 

 
A riscontro di quanto sopra, con nota n. 27339 del 22.10.2012  [ALLEGATO N. 3], la Ditta Infodata  ha 

riformulato l’offerta riducendo la spesa per l’Asur e Aree Vaste come indicato nella tabella riepilogativa costi e 
sconti allegata alla presente Determina [ALLEGATO N. 4]. 

 
Per quanto sopra, essendo scaduto tale abbonamento per l’anno 2012, si ritiene necessario prorogarlo per 

un ulteriore anno – al costo mensile di  295 € + IVA 21% - relativamente alla piattaforma completa a 
disposizione della Direzione Generale Asur. 
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Per quanto sopra si  propone di approvare il seguente schema di determina: 
 
 

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

Comunicazione/Formazione ASUR), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente il 

rinnovo dell’abbonamento ai Servizi Infodata per l’anno 2013, alla luce razionalizzazione della spesa; 

 

2. di rinnovare l’abbonamento ai Servizio di rassegna stampa per l’anno 2013, così come dettagliato nel 

progetto dei servizi del Sistema Infodata n. 19328 proposto dall’Agenzia di comunicazione fornitrice 

“Camera Work Gruppo” [ALLEGATO 1]; 

 

3. di autorizzare la spesa di 3.540 € + IVA 21%, corrispondente al costo dell’attivazione annuale del servizio 

per la Direzione Generale dell’Asur (1.1.2013 – 31.12.1213), che sarà registrata sul conto economico n. 

0509010119 (Altri Servizi Esternalizzati) della contabilità Sezione centrale dell’Asur Amministrazione 

Centrale nel Budget dell’anno 2013; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alberto Lanari 

 
 
 
Il Dirigente del Bilancio 
 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, prende atto che la copertura economico/finanziaria 
della spesa del presente provvedimento avverrà mediante apposito stanziamento di € 4.283,40 omnicomprensivo, da 
iscriversi nel budget dell’anno 2013 dell’ASUR quando definito ed approvato. 

Dott. Alessandro Maccioni 
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- ALLEGATI -  
 

 
1. Progetto dei servizi del Sistema Infodata n. 193 28 proposto dall’Agenzia di 

comunicazione fornitrice “Camera Work Gruppo”  
2. Nota Area Comunicazione  ASUR n. 25770 del 5.10. 2012 
3. Nota Ditta Infodata n. 27339 del 22.10.2012 
4. Tabella riepilogativa costi e sconti 


