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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 869/AV2 DEL 11/07/2016  
      

Oggetto: [Statuto del Centro Studi Documentazione - Biblioteca Area Vasta 2. ] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2” e la Determina DAV2 n. 403 del 31/03/2016 ad oggetto: “Atto di conferimento 

deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”, punto 2, lett. d) ed e), 

competenza DAV2 per atti a valenza organizzativa, strategica e gestionale, piani di utilizzazione 

specifici servizi e progetti Dipartimento di Prevenzione; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e della U.O. Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione,  
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di stabilire che il Centro Studi  Documentazione - Biblioteca del territorio di Ancona è un 

servizio dell’U.O. Formazione  dell’ASUR nell’Area Vasta n°2; 

 

3. di approvare lo statuto del Centro Studi Documentazione - Biblioteca, parte integrante e 

sostanziale dell’allegato documento istruttorio; 

 

4. di dare atto che il  Centro Studi  Documentazione – Biblioteca disporrà della Biblioteca Sanitaria 

Virtuale,  come portale online per l’accesso alle riviste virtuali e ai materiali cartacei presenti 

all’interno del Centro; 
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5. di dare mandato al responsabile del Centro Studi Documentazione – Biblioteca, in 

collaborazione con gli uffici SIA, di promuovere la Biblioteca Sanitaria Virtuale a tutti i 

professionisti dell’AV2 sulle sue potenzialità e sull’utilizzo del prodotto  tramite IP o  password; 

 

6. di predisporre che sia stanziata, all’interno del “Piano della Formazione”, una quota base annua 

da destinare agli acquisti dei materiali virtuali e cartacei; 

 

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

s.m.i.; 

 

8. di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema  attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L. R. 36/2013 

                                                      

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

I sottoscritti, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Amministrativo della UO 

Formazione Professionale e dal Responsabile del Centro Studi  Documentazione - Biblioteca, attestano 

che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda, in quanto gli 

eventuali costi derivanti dalla sua attuazione potranno trovare la necessaria copertura economica 

nell’apposito stanziamento, qualora venga definito in un successivo e conseguente atto. 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                                      U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                               Il Dirigente Amministrativo 

           Dott. Paolo Galassi                                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                                _______________________  

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. FORMAZIONE PROFESSIONALE AV2 e 

CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA 

Norme e disposizioni di riferimento   

- Deliberazione del Direttore della Unità Sanitaria Locale  n°7 di Ancona n°1950 del 8 ottobre 

1998 e n° 2028 del 28 ottobre 1998  “Regolamento di organizzazione - Revoca decisione 

1189/97”. 

- Deliberazione del Direttore della Unità Sanitaria Locale  n°7 di Ancona n° 2028 del 28 ottobre 

1998  “Modifiche alla deliberazione n. 1950 dell’8.10.98 “Regolamento di Organizzazione”. 

- Determina del Direttore della Zona Territoriale n°7 di Ancona n°1203 del 24 dicembre 1999 

“acquisizione ed attivazione del Centro Studi Documentazione – Biblioteca”. 

 

Motivazione:  

Il presente atto, nel quadro della definizione delle attività formative in Area Vasta 2 ed a sostegno 

dell’aggiornamento professionale del personale dipendente, nasce dalla necessità di dare ai 

professionisti un’informazione scientifica e di aggiornamento con la completezza, la rapidità e il grado 

di approfondimento oggi indispensabili, in considerazione della necessità di diffondere i contenuti e i 

principi dell’Evidence Based Medicine (EBM) e dell’Evidence Base Nursing (EBN); 

 

L’Area Vasta 2 ha acquisito il Centro Studi Documentazione – Biblioteca, attivato dall’ex Zona 7 con 

l’atto 1203 del 24 dicembre 1999, che prevedeva tra l’altro, all’interno dei suoi compiti,  “assicurare i 

collegamenti con portali e banche dati”.  

A tutt’oggi il Centro: 

 svolge attività di formazione e supporto per i professionisti  nell’educazione continua  e nella 

crescita professionale attraverso il reperimento basi di dati disponibili in internet  anche a  titolo 

gratuito, 

 permette agli stessi operatori di accedere ad alcune fonti italiane e straniere di conoscenza 

biomedica, psicosociale e giurisprudenziale attraverso i periodici elettronici e le banche dati 

online; 

 favorisce l’acquisizione di competenze di base  favorendo e agevolando il processo di 

divulgazione della letteratura scientifica. 

 

Le informazioni tecnico scientifiche disponibili in rete sono ormai innumerevoli: motori di ricerca, 

banche dati gratuite e a pagamento, case editrici  che distribuiscono online pacchetti di articoli 

pubblicati nelle proprie riviste.   Pertanto, un compito prioritario del Centro Studi Documentazione – 

Biblioteca è l’attivazione di una Biblioteca Sanitaria Virtuale (BSV) con la quale offrire a tutti i 

dipendenti dell’ASUR Area Vasta 2, in modo continuativo e uniforme, le competenze per avviare 

attività di studio e di ricerca. Inoltre, la BSV darà la possibilità ai professionisti di prendere decisioni 

basate su raccomandazioni sviluppate in modo sistematico e possibilmente condivise anche a livello 

internazionale. Tali scelte produrranno vantaggi, in termine di salute, da ricondurre agli stessi operatori 

sanitari e alle persone che a loro afferiscono.  
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Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di stabilire che il Centro Studi  Documentazione - Biblioteca del territorio di Ancona è un 

servizio dell’U.O. Formazione  dell’ASUR nell’Area Vasta n°2; 

 

3. di approvare lo statuto del Centro Studi Documentazione - Biblioteca, parte integrante e 

sostanziale dell’allegato documento istruttorio; 

 

4. di dare atto che il  Centro Studi  Documentazione – Biblioteca disporrà della Biblioteca Sanitaria 

Virtuale,  come portale online per l’accesso alle riviste virtuali e ai materiali cartacei presenti 

all’interno del Centro; 

 

5. di dare mandato al responsabile del Centro Studi Documentazione – Biblioteca, in 

collaborazione con gli uffici SIA, di promuovere la Biblioteca Sanitaria Virtuale a tutti i 

professionisti dell’AV2 sulle sue potenzialità e sull’utilizzo del prodotto  tramite IP o  password; 

 

6. di predisporre che sia stanziata, all’interno del “Piano della Formazione”, una quota base annua 

da destinare agli acquisti dei materiali virtuali e cartacei; 

 

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

s.m.i.; 

 

8. di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema  attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L. R. 36/2013. 

 

Centro Studi Documentazione – Biblioteca        U.O. Formazione AV2 

        Il Responsabile       Il Responsabile 

            Stefano Giuliodoro                             Dott.ssa Manuela Silvestrini                        

 

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2. 

                      Il Responsabile U.O. Formazione AV2 

             Dott.ssa Manuela Silvestrini 
 

 

- ALLEGATI - 
 

1) Statuto del Centro Studi Documentazione - Biblioteca  (Allegato in formato cartaceo); 

2) Riepilogo e schema del Centro Studi Documentazione - Biblioteca  (Allegato in formato cartaceo). 
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(dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 del 6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 

14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla Privacy). 


