/

Il giorno 20 dicembre 2005, presso la sede del Ministero della salute - Direzione Generale della
ricerca scientifica e tecnologica, si sono riuniti i rappresentanti degli Enti aderenti al Progetto
BIBLIOSAN ed hanno approvato il seguente

DOCUMENTO DI ISTITUZIONE DEL SISTEMA "BIBLIOSAN"

1) Il sistema Bibliosan è la rete delle biblioteche degli Enti di ricerca biomedici italiani. Esso è
la naturale evoluzione del progetto di ricerca finalizzata 2003 voluto dal Ministero della
Salute e dal titolo "Progettazione ed implementazione operativa del Sistema Bibliotecario
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degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani". A Bibliosan aderiscono le biblioteche degli
IRCCS, degli IIZZSS, dell'ISS, dell'ISPESL e dell' ASSR. L'adesione di ciascun Ente è
subordinata all'accettazione del regolamento operativo di Bibliosan.
2) Il Ministero della salute promuove Bibliosan.
3) Lo scopo di Bibliosan è creare e coordinare un efficace ed efficiente servizio d'informazione
scientifica in rete sfruttando le opportunità offerte dalle reti informatiche (internet ed
intranet). I mezzi per raggiungere questi obiettivi sono la condivisone ed il potenziamento
delle risorse documentali esistenti e l'acquisto collettivo di risorse in formato elettronico (ejournals e banche dati biomediche). La disponibilità in rete delle risorse informative di
ciascun Ente e la collaborazione tra tutti questi, aumenterà per tutti loro la disponibilità di
risorse documentali nel rispetto di tre attributi fondamentali per chi svolge attività di ricerca:
qualità, tempestività ed esaustività.
4) Bibliosan elabora un regolamento a cui ciascun ente dovrà sottostare al fine di garantire
l'organizzazione e la gestione della collaborazione tra tutti gli associati. Gli organi di
Bibliosan sono il Comitato di Gestione e l'Assemblea.
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5) Bibliosan viene coordinata da un

Comitato di Gestione che svolge funzioni di

programmazione, informative, formative e di controllo, opera scelte tecniche e promuove
nuove iniziative. Cura i rapporti con il Ministero della Salute e con tutti gli Enti coinvolti,
elabora il documento di programmazione nonché analizza la rendicontazione annuale.
Convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea di Bibliosan.

6) L'Assemblea Bibliosan ha finalità consultive, si esprime sulle proposte del Comitato di
Gestione e propone consigli per il miglioramento del sistema, evidenzia problemi e settori di
intervento.

7) Per garantire il raggiungimento degli scopi associativi il Ministero della salute d'intesa con i
Direttori Scientifici degli Enti aderenti a Bibliosan individua un unico Istituto delegato a
..-

rappresentare tutti gli Enti nei rapporti con gli editori per la proposta'di acquisto collettivo
di risorse in formato elettronico.

8) Il Comitato di gestione è nominato dai Direttori Scientifici degli Enti aderenti ed è scelto tra
i referenti Bibliosan in base all'esperienza acquisita nella organizzazione e gestione in rete
di biblioteche biomediche. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni. Per garantire
da un lato la rotazione degliIRCCS e IZS rappresentati e dall'altra una corretta continuità
gestionale si prevede che la metà dei rappresentanti di tali Enti venga rinnovata ogni due
annI.

9) Il Comitato di Gestione è composto da nove referenti Bibliosan in rappresentanza di quattro
IRCCS (due pubblici e due privati), di due ISZ, dell'ISS, dell'ISPESL e da un Dirigente del
Ministero della Salute
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Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

All'interno del Comitato di Gestione viene designato un Coordinatore. Il Comitato di
Gestione, che si riunisce almeno quattro volte all'anno, prende decisioni riguardanti la
politica e programmazione degli acquisti, la scelta delle acquisizioni e/o dei tagli da operare,
il rapporto con gli editori e gli altri enti o soggetti coinvolti nel sistema (ACNP,NILDE,
etc.).

lO) L'assemblea è composta dai referenti di tutti gli enti aderenti a Bibliosan, come indicati dai
rispettivi Direttori Scientifici.
Il) Finanziamento. I finanziamenti di Bibliosan sono finalizzati: a) ad acqUlsne risorse
elettroniche collettive e b) a gestire, promuovere e coordinare il funzionamento del sistema.
Il finanziamento, erogato ad un'unica struttura appartenente al Sistema così come previsto
dall' art.7, è totalmente vincolato alle esigenze di Bibliosan.
Roma, 20 dicembre 2005

IRCCS

1. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
V.E.II - Ancona
2. Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis" - Castellana
Grotte (BA)
3. Ospedale Oncologico - Bari
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4. Istituti Ortopedici R:izzoli - Bologna
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5. Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli-

i

;

7"-<

t

ci

.'. ..

t.A-.

7/

t>AOlO M. Ro.> s', JJ ,I

Brescia

~.

A (~}l\:~~

6. Associazione Oasi Maria SS. - Troina (EN)
7. Ospedale Generale Regionale "Casa Sollievo della
Sofferenza" - San Giovanni Rotondo (FG)
8. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro Genova
9. Istituto "Giannina Gaslini" - Genova
lO. Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed Pozzilli (18)
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