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Infor_BiomedInfor_Biomed LiguriaLiguria nasce il 27 marzo 2008 per nasce il 27 marzo 2008 per 
volontvolontàà delldell’’ARS Liguria e dellARS Liguria e dell’’Assessorato alla Assessorato alla  
Salute e Politiche Sociali della Regione con lSalute e Politiche Sociali della Regione con l’’intento intento 
di fornire a tutte le figure professionali del servizio di fornire a tutte le figure professionali del servizio 
sanitario ligure un facile e veloce strumento per la sanitario ligure un facile e veloce strumento per la 
condivisione in rete di informazioni bibliografiche di condivisione in rete di informazioni bibliografiche di 
qualitqualitàà.. 
Nel 2009 lNel 2009 l’’attivitattivitàà di di Infor_BiomedInfor_Biomed èè stata inserita stata inserita 
nel Piano Sociosanitario 2009nel Piano Sociosanitario 2009--2011 della Regione 2011 della Regione 
Liguria in uno specifico paragrafo: Liguria in uno specifico paragrafo: ““La rete La rete 
delldell’’informazione informazione biomedicabiomedica””..

Anna Bogliolo, Fulvia Sirocco



Infor_BiomedInfor_Biomed LiguriaLiguria èè::

Anna Bogliolo, Fulvia Sirocco

1.1. ll’’ acquistoacquisto cooperativocooperativo di tutte le risorse informative delle di tutte le risorse informative delle 
aziende sanitarie della regione;aziende sanitarie della regione;

2.2. ll’’ accesso onlineaccesso online attraverso le reti aziendali alle risorse attraverso le reti aziendali alle risorse 
informative acquisite (ove possibile);informative acquisite (ove possibile);

3.3. ll’’ informazioneinformazione sulla localizzazionesulla localizzazione delle risorse acquisite non delle risorse acquisite non 
accessibili online.accessibili online.



Infor_BiomedInfor_Biomed LiguriaLiguria quindi:quindi:
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1.1. acquistaacquista risorse informative risorse informative biomedichebiomediche sia cartacee che sia cartacee che 
online;online;

2.2. mette a disposizione strumentimette a disposizione strumenti per una veloce individuazione per una veloce individuazione 
ed un facile utilizzo delle risorse;ed un facile utilizzo delle risorse;

3.3. forma gli utentiforma gli utenti allall’’uso efficace ed efficiente delle risorse.uso efficace ed efficiente delle risorse.
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Il passatoIl passato

1.1. Istituzioni Istituzioni concon Centro Documentazione/Biblioteca.Centro Documentazione/Biblioteca.

2.2. Istituzioni Istituzioni priveprive di Centro Documentazione/Biblioteca, ma  che di Centro Documentazione/Biblioteca, ma  che 
acquistavanoacquistavano risorse informative.risorse informative.

3.3. Istituzioni Istituzioni priveprive di Centro Documentazione/Biblioteca e che di Centro Documentazione/Biblioteca e che non non 
acquistavanoacquistavano risorse informative.risorse informative.
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Percorso effettuatoPercorso effettuato

1.1. Indagine sugli abbonamenti preesistenti in ogni struttura Indagine sugli abbonamenti preesistenti in ogni struttura 
partecipante e creazione di un unico elenco di titoli con partecipante e creazione di un unico elenco di titoli con 
ll’’indicazione della possibilitindicazione della possibilitàà di accesso al formato di accesso al formato 
elettronico.elettronico.

2.2. Suddivisione dei titoli per editori per individuare le risorse Suddivisione dei titoli per editori per individuare le risorse 
offerte online offerte online ““a pacchettoa pacchetto””..

3.3. Individuazione della/e ditta/e per la fornitura dei Individuazione della/e ditta/e per la fornitura dei ““pacchetti pacchetti 
onlineonline”” e della/e ditta/e per la fornitura dei singoli titoli e della/e ditta/e per la fornitura dei singoli titoli 
online e/o cartacei. online e/o cartacei. 

4.4. Predisposizione di strumenti per facilitare lPredisposizione di strumenti per facilitare l’’accesso alle accesso alle 
risorse acquisite (pagine web, risorse acquisite (pagine web, PubmedPubmed personalizzato).personalizzato).

5.5. FormazioneFormazione
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Il presenteIl presente

1.1. IstituzioniIstituzioni concon di Centro Documentazione/Biblioteca:di Centro Documentazione/Biblioteca:
-aumento notevole dei titoli a disposizione,
-mantenimento della spesa, ad eccezione degli aumenti editoriali
annuali,
-aumento di collaborazione e scambio di documentazione.

2.2. IstituzioniIstituzioni priveprive di Centro Documentazione/Biblioteca, ma che di Centro Documentazione/Biblioteca, ma che 
acquistavanoacquistavano risorse informative:risorse informative:

-aumento notevole dei titoli a disposizione,
-spesa contenuta.

3.3. IstituzioniIstituzioni priveprive di Centro Documentazione/Biblioteca e chedi Centro Documentazione/Biblioteca e che non non 
acquistavanoacquistavano risorse informative:risorse informative:

-accesso online ad una quantità notevole di titoli   scientifici  di
qualità,
-spesa contenuta.
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Enti che aderiscono ad Enti che aderiscono ad Infor_BiomedInfor_Biomed

•• Agenzia Regionale della SanitAgenzia Regionale della Sanitàà

•• A.O.U.A.O.U. San MartinoSan Martino

•• ASL 1 imperieseASL 1 imperiese

•• ASL 2 savoneseASL 2 savonese

•• ASL 3 genoveseASL 3 genovese

•• ASL 4 chiavareseASL 4 chiavarese

•• ASL 5 spezzinaASL 5 spezzina

•• E.O. Ospedali E.O. Ospedali GallieraGalliera

•• IST IST -- Istituto Nazionale per la Ricerca sul CancroIstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

•• Istituto G. Gaslini (dal 2011)Istituto G. Gaslini (dal 2011)

•• FacoltFacoltàà di Medicina e Chirurgia, Universitdi Medicina e Chirurgia, Universitàà di Genovadi Genova



OrganizzazioneOrganizzazione
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Assemblea dei referenti:Assemblea dei referenti:

Dott. Mauro Occhi (Dott. Mauro Occhi (Agenzia Sanitaria RegionaleAgenzia Sanitaria Regionale))
Dott.ssa Chiara Volpi (Dott.ssa Chiara Volpi (Agenzia Sanitaria RegionaleAgenzia Sanitaria Regionale))
Rag. Claudio Rag. Claudio PetrucciPetrucci ((ASL 1 imperieseASL 1 imperiese))
Dott.ssa Gabriella Dott.ssa Gabriella VoersioVoersio ((ASL 2 savoneseASL 2 savonese))
Dott.ssa Veneranda Guida (Dott.ssa Veneranda Guida (ASL 3 genoveseASL 3 genovese))
Dott. Roberto Santi e Ing. Alessandro Dott. Roberto Santi e Ing. Alessandro SecciSecci ((ASL 4 chiavareseASL 4 chiavarese))
Dott. Franco Fedeli (Dott. Franco Fedeli (ASL 5 spezzinaASL 5 spezzina))
Dott.ssa Fulvia Dott.ssa Fulvia SiroccoSirocco ((AOU San MartinoAOU San Martino))
Dott.ssa Anna Dott.ssa Anna BoglioloBogliolo ((Istituto Nazionale per la Ricerca sul CancroIstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro))
Sig. Margherita Corona (Sig. Margherita Corona (EO Ospedali EO Ospedali GallieraGalliera))
Dott.ssa Angela Carbonaro (Istituto G. Gaslini)Dott.ssa Angela Carbonaro (Istituto G. Gaslini)
Dott.ssa Elisabetta Dott.ssa Elisabetta MicalizziMicalizzi ((CSB di Medicina e ChirurgiaCSB di Medicina e Chirurgia--UniversitUniversitàà 

degli Studi di Genovadegli Studi di Genova ))



OrganizzazioneOrganizzazione
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Gruppo operativo:Gruppo operativo:

Rag. Claudio Rag. Claudio PetrucciPetrucci (ASL 1 imperiese)(ASL 1 imperiese)
Dott.ssa Fulvia Dott.ssa Fulvia SiroccoSirocco (AOU San Martino)(AOU San Martino)
Dott.ssa Anna Dott.ssa Anna BoglioloBogliolo (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)(Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)
Dott. Mauro Occhi e Dott.ssa Chiara Volpi (ARS Agenzia SanitariaDott. Mauro Occhi e Dott.ssa Chiara Volpi (ARS Agenzia Sanitaria
Regionale) Regionale) 



CompitiCompiti
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Ogni referente:Ogni referente:

•• partecipa alle riunioni di partecipa alle riunioni di Infor_BiomedInfor_Biomed (almeno una ogni anno), (almeno una ogni anno), 
•• provvede a mantenere aggiornato il proprio ente sulle attivitprovvede a mantenere aggiornato il proprio ente sulle attivitàà ed ed 

iniziative di iniziative di Infor_BiomedInfor_Biomed, , 
•• mantiene i rapporti con i propri utenti istituzionali dando lemantiene i rapporti con i propri utenti istituzionali dando le

istruzioni necessarie e contribuendo alla soluzione di probistruzioni necessarie e contribuendo alla soluzione di problemilemi
tecnici legati ad tecnici legati ad Infor_BiomedInfor_Biomed. . 

•• assicura che il proprio ente predisponga le pratiche amministratassicura che il proprio ente predisponga le pratiche amministrative ive 
necessarie   per   la partecipazione annuale ad necessarie   per   la partecipazione annuale ad Infor_BiomedInfor_Biomed..



CompitiCompiti
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IlIl Gruppo operativo: Gruppo operativo: 

•• valuta e programma gli acquisti curando i rapporti fra gli enti,valuta e programma gli acquisti curando i rapporti fra gli enti,
•• esegue gli acquisti curando i rapporti con i fornitori, esegue gli acquisti curando i rapporti con i fornitori, 
•• acquisisce e monitora i dati di utilizzo delle risorse, acquisisce e monitora i dati di utilizzo delle risorse, 
•• Sviluppa e mantiene aggiornati gli strumenti per un utilizzo Sviluppa e mantiene aggiornati gli strumenti per un utilizzo 

facilitato delle risorse, facilitato delle risorse, 
•• individua progetti ed iniziative utili ad una progressiva individua progetti ed iniziative utili ad una progressiva 

evoluzione di evoluzione di Infor_BiomedInfor_Biomed, , 
•• istituisce gruppi di lavoro/studio su particolari attivitistituisce gruppi di lavoro/studio su particolari attivitàà di di 

Infor_biomedInfor_biomed, , 
•• cura i rapporti con lcura i rapporti con l’’ARS e con gli enti coinvolti, ARS e con gli enti coinvolti, 
•• svolge attivitsvolge attivitàà di formazione. di formazione. 



Quota di spesaQuota di spesa
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La La quota massima di spesaquota massima di spesa (budget virtuale) per l(budget virtuale) per l’’avvio di avvio di Infor_BiomedInfor_Biomed
nel 2009, nel 2009, èè stata stabilita secondo i seguenti criteri:stata stabilita secondo i seguenti criteri:

1.1. gli enti che gigli enti che giàà impegnavano risorse per limpegnavano risorse per l’’acquisizione di materiale acquisizione di materiale 
informativo hanno messo a disposizione circa la stessa quota di informativo hanno messo a disposizione circa la stessa quota di spesa spesa 
delldell’’anno precedente, o comunque una quota minima di spesa,anno precedente, o comunque una quota minima di spesa,

2.2. gli enti che non avevano un dato storico di acquisto di risorse gli enti che non avevano un dato storico di acquisto di risorse 
informative hanno messo a disposizione una quota minima ritenutainformative hanno messo a disposizione una quota minima ritenuta 
necessaria per la partecipazione.necessaria per la partecipazione.

Nel 2010 la quota iniziale Nel 2010 la quota iniziale èè stata incrementata di un 5%.stata incrementata di un 5%.



Acquisto e fatturazioneAcquisto e fatturazione
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Gli Gli acquistiacquisti vengono effettuati da un unico ente (ASL 1 imperiese). vengono effettuati da un unico ente (ASL 1 imperiese). 

La La fatturefatture vengono inviate dai fornitori agli enti partecipanti sulla basevengono inviate dai fornitori agli enti partecipanti sulla base
di una suddivisione percentuale predisposta in modo che ogni entdi una suddivisione percentuale predisposta in modo che ogni entee
paghi la quota stabilita.paghi la quota stabilita.
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Risorse condivise (1)Risorse condivise (1)

1.1. American American MedicalMedical AssociationAssociation. AMA. AMA

2.2. BritishBritish MedicalMedical AssociationAssociation. BMA. BMA

3.3. ElsevierElsevier

4.4. Mary Mary AnnAnn LiebertLiebert

5.5. Nature Nature PublishingPublishing Group. NPGGroup. NPG

6.6. Oxford Oxford UniversityUniversity PressPress
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Risorse condivise (2)Risorse condivise (2)

7.7. OvidOvid Technologies (Technologies (LippincottLippincott//WoltersWolters KluwerKluwer))

8.8. SageSage

9.9. SpringerSpringer

10.10. Taylor & FrancisTaylor & Francis

11.11. WileyWiley--BlackwellBlackwell

12.12. Altri Editori Altri Editori (14 riviste)(14 riviste)

13.13. CochraneCochrane librarylibrary



Strumenti di accesso alle risorseStrumenti di accesso alle risorse
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Strumenti di accesso alle risorseStrumenti di accesso alle risorse
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Strumenti di accesso alle risorseStrumenti di accesso alle risorse
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Strumenti di accesso alle risorseStrumenti di accesso alle risorse
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FormazioneFormazione
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Sono giSono giàà stati effettuati i seguenti interventi formativi:stati effettuati i seguenti interventi formativi:

••ASL 3 (giugno 2009)ASL 3 (giugno 2009)
••ASL 2 (settembre 2009)ASL 2 (settembre 2009)
••Ospedale S. Corona (settembre 2009)Ospedale S. Corona (settembre 2009)
••Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (ottobre 2009)Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (ottobre 2009)



Anna Bogliolo, Fulvia Sirocco

Nel 2009 lNel 2009 l’’utilizzo di utilizzo di Infor_BiomedInfor_Biomed, misurato in numero di accessi al, misurato in numero di accessi al
full text delle risorse online, full text delle risorse online, èè stato molto positivo.stato molto positivo.

A questo proposito vanno fatte due considerazioni:A questo proposito vanno fatte due considerazioni:

1.1. ll’’accesso online alle informazioni accesso online alle informazioni biomedichebiomediche con la possibilitcon la possibilitàà di di 
avere in tempo reale il testo dellavere in tempo reale il testo dell’’articolo era una necessitarticolo era una necessitàà molto molto 
sentita negli enti sanitari liguri, sentita negli enti sanitari liguri, Infor_BiomedInfor_Biomed quindi quindi èè stato stato 
accolto molto favorevolmente, anzi una soluzione simile era da accolto molto favorevolmente, anzi una soluzione simile era da 
tempo attesa;tempo attesa;

2.2. il 2009 il 2009 èè comunque da considerarsi ancora un anno sperimentale comunque da considerarsi ancora un anno sperimentale 
per cui si ritiene che lper cui si ritiene che l’’utilizzo del sistema dimostrerutilizzo del sistema dimostreràà senzsenz’’altro altro 
un incremento giun incremento giàà a partire dal 2010.a partire dal 2010.



Il futuroIl futuro
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1.1. Implementazione di un nuovo sito web dinamico (in fase avanzata Implementazione di un nuovo sito web dinamico (in fase avanzata 
di lavorazione da parte delldi lavorazione da parte dell’’Ing. Filippo Ferrari, ASL 1 imperiese)Ing. Filippo Ferrari, ASL 1 imperiese)

2.2. DocumentDocument Delivery (UniversitDelivery (Universitàà; seconda met; seconda metàà 2010) 2010) 

3.3. Razionalizzazione risorse (2011) Razionalizzazione risorse (2011) 

4.4. Estensione del bacino di utenza ad altre figure del SSR (2011)Estensione del bacino di utenza ad altre figure del SSR (2011)
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