
                               PIANO ESECUTIVO
  

INCENTIVAZIONE AI 
PROGETTI MODERNIZZAZIONE 2005 

  
  
AZIENDA CAPOFILA:Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia____________________ 
  
Tipologia progetto: AREA VASTA _  INTERPROVINCIALE _x  PROVINCIALE _ AZIENDALE 
_          
                    AREA METROPOLITANA BOLOGNA _ 

                                          
1.   TITOLO DEL PROGETTO:    
Information Literacy in campo Biomedico (ILB) 
  
  
  

  
  
2.   RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: 
cognome e nome      IORI  RITA 
struttura di appartenenza Biblioteca medica e centro di documentazione provinciale per il governo clinico  di Reggio Emilia 
funzione: responsabile biblioteca 
indirizzo:  c/o  BIBLIOTECA MEDICA – ASMN -  VIALE MURRI, 9 -  42100 REGGIO 
EMILIA                                                                                                                             n. tel:  0522.296513                
                            n. fax:  0522.296125 
indirizzo e-mail:   iori.rita@asmn.re.it                                                      

  
  
3.   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO: 
cognome e nome: BUZZI  MARIA RITA 
struttura di appartenenza: DIREZIONE GENERALE AO DI REGGIO EMILIA 
funzione:  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
indirizzo:    Viale Risorgimento, 57 – 42100 Reggio Emilia                                     n. tel: 0522.296818          n. fax: 0522.296837 
indirizzo e-mail: buzzi.mariarita@asmn.re.it 

  
  
4.   AZIENDE PARTECIPANTI (Unità Operative): 
a)  AOSP. DI REGGIO EMILIA                          Rita Iori                                                                                 tel: 0522.296513 
b)  AUSL DI REGGIO EMILIA                           Danilo Orlandini                                                                    tel: 0522.335440 
c)  AOSP DI BOLOGNA                                     Leslie Locche                                                                       tel: 051.6361277 
d) AOSP DI FERRARA*                                   Eleonora Belletti                                                                    tel: 0532.236257 
e)  AUSL DI BOLOGNA                                     Danilo Di Diodoro                                                                 tel: 051.6584924 
 f)  AUSL di IMOLA                                            Carmela Capozzi                                                                  tel: 051.6584924 
h)  AUSL DI PIACENZA                                   Donata Guidettii                                                                  tel:  0523.303307      
l)  AGENZIA SANITARIA REGIONALE            Marco Biocca                                                                     tel: 051.6397180 
m) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA –Progetto e-learning  Valentina Comba                           tel:  051.2094318 
n) COMMISSIONE REGIONALE ECM            Salvatore De  Franco                                                         tel:  0522.295682 
o)  CTSS DI BOLOGNA – Ufficio Tecnico   Barbara Curcio Rubertini                                                        tel. 051.659. 9238 
* L’AOSP  di FE partecipa  con fondi aziendali 
  

  
  
5.   DURATA DEL PROGETTO – anni: 1 anno (12 mesi) 
  
 
data di avvio:  15 dicembre 2005                                     data di conclusione presunta:  15 dicembre 2006 
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6.   COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:    192.000  €              
  
 
finanziamento regionale richiesto per il 2005:           66.000  €                                            
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7. OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PROGETTO (in sintesi, max 5 righe):  

  
Il presente progetto è finalizzato allo studio, alla sperimentazione e alla realizzazione del prototipo   di un 
modello di valutazione/autovalutazione delle capacità di ricerca bibliografica e di linee guida on line,  allo 
scopo di inserire   le attività di ricerca e di utilizzo  della documentazione scientifica elettronica fra quelle   
valutabili per l’attribuzione di crediti formativi  ECM ( formazione sul campo). 

  
8.   MOTIVAZIONI DEL PROGETTO (max 10 righe): 
  
Come è noto l’attività clinica e la ricerca biomedica finalizzata sono sempre più  basate su dati e pubblicazioni  di 
carattere scientifico che validino scelte, metodi, terapie o nuove iniziative di ricerca. A tal fine è essenziale la 
disponibilità di un elevato numero di fonti (periodici elettronici e banche dati) per la consultazione corrente, e, da parte 
dei medici, dei ricercatori e degli operatori sanitari di capacità di base di ricerca bibliografica e selezione delle 
informazioni di qualità. Questa capacità di base ad orientarsi nelle informazioni scientifiche è comunemente chiamata 
“information literacy” (con riferimento a questa capacità anche in altri settori non biomedici) e viene acquisita 
attraverso corsi curati dalle biblioteche o attività congiunte con documentaristi e bibliotecari. E’ interesse specifico 
degli enti di ricerca, delle Aziende  Sanitarie   far maturare queste capacità nel proprio personale allo  
scopo di: 1) implementare l’uso e la valorizzare delle risorse elettroniche acquisite, di costo annuale rilevante e 2) 
rendere costante e operativa la collaborazione tra personale di biblioteca e dedicato alla documentazione e progetti 
di ricerca e/o piani organizzativi di qualità all’interno del Servizio sanitario regionale. 
  

  
  
9.   METODOLOGIA  (max 10 righe):  
  
  
  
a) lo studio di fattibilità verrà svolto attraverso l’analisi di altre esperienze di questionari, interviste, svolte in altri Paesi 
e pubblicate in letteratura,  per valutare il livello di “entrata” di information literacy dei partecipanti allo studio. Verrà 
data particolare importanza alle esperienze condotte da grandi istituzioni bibliotecarie, leader in campo internazionale. 
  
b) successivamente verrà predisposto un questionario/intervista di valutazione delle competenze, che verrà applicato ad 
un campione significativo dell’utenza delle diverse biblioteche, anche sulla base di inchieste  pilota già effettuate  
preliminarmente da alcune aziende partecipanti e dal GOT ( Gruppo per il trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica nella pratica dei servizi sanitari). A seconda del grado di sviluppo delle reti di utenti in ciascun territorio 
provinciale, verranno coinvolti professionisti sia ospedalieri che del territorio, gli ordini e i collegi professionali e le 
facoltà mediche ( per i corsi di laurea di medicina, scienze infermieristiche, tecnici della riabilitazione e TSRM) 
  
c) per la predisposizione di meccanismi di misurazione quantitativa e qualitativa  delle attività di ricerca e utilizzo della 
documentazione scientifica , verranno attivate modalità sperimentali di attribuzione dei crediti ECM, concordate con la 
Commissione Regionale.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10. RISULTATI ATTESI  (max 10 righe):  
  

B - OBIETTIVI, METODOLOGIA 
E RISULTATI ATTESI 
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Il progetto che comprenderà anche lo studio e la validazione di un prototipo operante  nell’ambito delle 
intranet aziendali, consentirà di consegnare alla Commissione ECM gli elementi per poter riconoscere  la 
valutazione della componente di “formazione sul campo” insita nell’impegno di utilizzo delle Banche dati 
biomediche da parte dei professionisti sanitari. 
  
In termini di “prodotti” , saranno sviluppati dal progetto: 
-      questionario individuale per la valutazione e l’autovalutazione, disponibile on line sulla intranet delle 
aziende 
-      “metrica” di valutazione dell’attività di ricerca e utilizzo della documentazione scientifica 
-      moduli di formazione on-line per lo sviluppo di competenze nel campo della ILB 
-      indicazioni per  le modalità tecniche di realizzazione e lo sviluppo del sistema nelle intranet aziendali 
  
  

  
11.   TRASFERIBILITA’ DEI RISULTATI (max 10 righe):  
  
Il progetto nasce come collaborazione tra aziende USL e Ospedaliere del territorio regionale, in stretta  relazione con la 
Commissione ECM regionale, l’Agenzia Sanitaria e il CEVEAS. Questo allo scopo di consentire, sia nella realizzazione 
sperimentale che nel rilascio dei prodotti finali, la massima trasferibilità dei risultati a tutte le aziende sanitarie dell’Emilia Romagna. 
  
Un “sottoprodotto” del progetto, ma  principale per importanza, sarà il collegamento con i corsi di laurea delle professioni mediche e 
sanitarie, che , nell’intenzione dei partecipanti, consentirà di mettere a frutto l’impegno a migliorare le competenze non solo dei 
professionisti già inseriti nel lavoro – impegno  perseguito attraverso il Programma Regionale ECM, ma anche dei professionisti  
ancora impegnati nei percorsi universitari di formazione. 
  
A questo scopo si intende promuovere fin dalle prime fasi la partecipazione al Gruppo di Progetto da parte di rappresentanti dei 
corsi di laurea, per le varie sedi coinvolte. Da questo punto di vista, l’Università di Bologna, attraverso la responsabile del proprio 
progetto di e-learning è tra i promotori del progetto 
  
  

  
  
12.   CRITERI ED INDICATORI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI FINALI (max 10 righe): 
  
CRITERIO                                                                                             INDICATORE 
consistenza delle esperienze presenti in letteratura  prese in esame  
  
qualità dell’indagine di misurazione delle competenze  LIB                       significatività del campione per ogni azienda 
                                                                                                                   riproducibilità della rilevazione su scala routinaria 
                                                                                                                   adesione e gradimento dei 
professionisti                                                                                                                                              utilità per implementare i 
piani  aziendali di formazione 
  
riproducibilità del sistema di misurazione, sia per l’autovalutazione che per la valutazione esterna 
  
                                                                                                                    secondo  il giudizio di: 
                                                                                                                  Commissione Regionale ECM ( in ordine ai  contenuti) 
                                                                                                                  Responsabili ICT aziendali ( in quanto alle modalità  
                                                                                                                  tecniche di integrazione nell’intranet aziendale e nei 
                                                                                                                  sistemi informatici delle biblioteche 
  
“ricadute” sui percorsi formativi dei professionisti sanitari                             misura dell’impatto del progetto sui PAF aziendali e sui  
                                                                                                                  curricula universitari dei corsi di laurea coinvolti 
  
miglioramento delle competenze di LIB nelle aziende partecipanti            risultato  con un i follow- up a distanza di 1 anno dal  
                                                                                                                    termine del progetto 
                                                                                                                                                                                                                    
                
                                                                                                                                                                                                                    
  
  

  
13.   CRONOGRAMMA  DEL PROGRAMMA:  
studio di fattibilità: analisi di altre esperienze di questionari, interviste ecc. per valutare il livello di “entrata” di 
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information literacy dei partecipanti  all’indagine :   entro dicembre 2005 
  
  
predisposizione di questionario/intervista di valutazione,  campionamento e pianificazione dell’indagine entro marzo 
2006 
  
rilevazione e analisi dei dati dell’indagine, reporting dei dati a direzioni aziendali e professionisti:  entro maggio 2006 
  
predisposizione di meccanismi di quantificazione delle attività di ricerca e utilizzo della documentazione scientifica: 
entro settembre 2006 
  
sperimentazione del modello  nell’ambito della “formazione sul campo” delle aziende partecipanti, sotto la revisione 
della Commissione Regionale ECM:  entro novembre 2006 
  
predisposizione di “contatori” gestiti nell’ambito dei servizi informatici delle Aziende partecipanti, ovvero di appositi 
software (relativamente ai quali verrà fatta una attività di valutazione e benchmarking): entro settembre 2006 
  
conclusione del progetto e presentazione al SSR  attraverso un seminario regionale  sulla documentazione scientifica  
nel SSR, a supporto del miglioramento della qualità delle cure, della ricerca e della formazione: novembre/dicembre 
2006 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
LUOGO E DATA:  
  
  
FIRMA RESPONSABILE SCIENTIFICO: Rita Iori__________________________________________ 
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