
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PERLA FORMAZIONE PERMANENTE

e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.3

OGGETTO: Integrazione Accordo rep. n. 1721/2015 deI 2marzo2015, siglato con SUDSANITA’
SAS, rep. n. 1773/2016. Presa d’atto.

L’anno duemil uind il giorno

____________

del mese di A P [E ,presso la
sede del CEFPAS. in Caltanissetta. Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138 procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n°30;

VISTA la legge regionale 18aprile 1981, n°69;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20 ed approvato con Decreto Assessore
per la sanità 14.03.2001 n. 34145;

VISTA la convenzione sottoscritta dal CEFPAS, in data 02 marzo 2015, con SUDSANITA’ SAS
(editore delle testate SudSanità. Rivista della Sanità meridionale, trimestrale. ed eSanit@. Rivista
del Management dell’e-Healthcare. bimestrale e dei relativi siti web: www.sudsanita.it e
www.esanitanews.it) - rep. n. 1721/2015, con la quale si conviene di attivare ogni forma di
collaborazione per promuovere l’informazione sui temi più avanzati della sanità;

VISTA la delibera del Direttore del Centro n. 226 del 31/03/2015, con la quale è stato ratificato
l’Accordo Quadro di cui sopra, rep. n.1721/2015;

VISTA l’integrazione all’Accordo Quadro de quo, rep. n. 1773/20 16, sottoscritta in data 02 marzo
2016, tra il CEFPAS di Caltanissetta, rappresentato dal Direttore del Centro. dott. Angelo
Lomaglio, e SUDSANITA’ SAS con sede legale a Catania, rappresentata dal suo rappresentante
legale, Giovanni Scaramuzzino;

RILEVATO che l’integrazione all’Accordo de quo, Rep. 1773/20 16, che si allega al presente atto e
ne costituisce parte integrante, si compone di n. 5 (cinque) pagine e n. 8 (otto) articoli oltre la
premessa;



il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il provvedimento
deliberativo;

SENTITO il parere del Direttore amministrativo e del Direttore della formazione;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

u di prendere atto dell’integrazione all’Accordo Quadro, Rep. n. 1773/2016, sottoscritta in data

02 marzo 2016, tra il CEFPAS di Caltanissetta, rappresentato dal Direttore del Centro, dott.

Angelo Lomaglio, e SUDSANITA’ SAS con sede legale a Catania, rappresentata dal suo

rappresentante legale, Giovanni Scaramuzzino;

IL DIR6LE1EL CENTRO
(Dot n ‘ci omaglio)

PARERE DEL DIRETrORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE I—i
NON FAVOR[VOLE I ,,/

%_

FAVOREVOLE 4/

Il funziona struttore dell’atto
(Dott4àiacortese)

ANNOTATA AL N.
Si cedifica clic la presente deliberazione è stata pubblicata neiralbo di questo ente
dal

________ale

che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
Dottssa Mariassunia Saia

giusta delega prot, n, 7296 del 17luglio2015



Integrazione Accordo rep.1721/2015 dcl 2 marzo 2015

In data 2 mano 2015 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro rcp. N.1721/2015, ratificato con

delibera DG xi. 266 dcl 31/03/2015 tra:

SUDSANITÀ SAS, con sede legale a Catania, in Via Alberto Mario 44, 95127, P. IVA

05076200871, nella figura della sua rappresentante legale Giovanni Scaramuzzino, nato a Reggio

Calabria l’i i aprile 1978.

e

IL CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO (di seguito CEFPAS), con sede in Caltanissetta Via

G. Mulè 1, P.IVA 01427360852 nella persona del Direttore del Centro, legale rappresentante pro

tempòre Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, nato a

Caltanissetta il giorno 01 aprile 1956.

Premesso

- Che il CEFPAS opera in sinergia e secondo le direttive dell’Assessorato della Salute, con il quale

ha condiviso gli obiettivi e il Piano strategico dell’anno 2015, validato in data 30/09/2014 da

AGENAS.

- Che il predetto Piano Strategico, nel prevedere all’azione N. 8 la creazione di un “Sistema

Integrato di comunicazione “, indica espressamente tra gli obiettivi del Centro, la realizzazione della

rivista a diffusione nazionale “FORSALUS”, sia in forma telematica che in carta stampata, su

importanti temi della formazione in Sanità.

- Che il CEFPAS si propone di diffondere e rendere fmibili ed accessibili sia le informazioni che

riguardano le attività del Centro sia le informazioni che riguardano le principali novità didattico

formative del mondo dell’educazione alla salute e della formazione, mediante lo sviluppo di un

sistema integrato di comunicazione.

- Che il CEFPAS, Pubblica Amministrazione 2.0, si occupa di sviluppare sistemi di comunicazione

istituzionale coerenti con le finalità di aggiornamento, divulgazione, informazione e le attese del

target di riferimento - professionisti di ambito socio-sanitario, educatori, prolèssionisti del mondo

della formazione, dell’educazione e della promozione della salute — attraverso linee di

informazione diversificata e integrata (newsletter on line, mailing list, canale youtube, comunicati
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stampa, portale istituzionale, house organ aziendale, conferenze stampa, profilo face book, account

twitter).

- Che SUDSANITÀ SAS ha come ragione sociale quella di dare vita ad attività editoriale e di

informazione sui temi avanzati della sanità, anche attraverso attività di natura più specificatamente

formativa, e che è editore delle testate SudSanità. Rivista della Sanità meridionale, trimestrale, ed e

Sanit@, Rivista del Management dell’e-Healthcare, bimestrale. e dei relativi siti web:

www.sudsanitait e www.esanitanews.it.

- Che tali testate si rivolgono ad un pubblico nazionale e che SUDSANITÀ SAS, per rafforzare

l’attività di informazione sui temi più avanzati della Sanità promuove incontri e workshop nelle

diverse regioni italiane, cui partecipano esponenti a diversi livelli delle sanità nazionale e regionale.

- Che SUDSANITÀ SAS ha proposto al CEFPAS un Accordo quadro di collaborazione, e di

condivisione di attività di meeting fomm e di formazione in tema di e-Health.

- Che il CEFPAS, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dalla Regione Siciliana

con la L.R. 3 0/93, persegue finalità di formazione e aggiornamento nell’ambito socio-sanitario,

dando impulso a programmi e attività di informazione, divulgazione e comunicazione per la

promozione della salute e di sani e corretti stili di vita;

- Che in atto il CEFPAS non ha al proprio interno una struttura redazionale giornalistica

Tutto ciò premesso

Considerato che è obiettivo comune del CEFPAS e di SUDSANITA’ SAS diffondere presso il

pubblico di riferimento di eSanit@ e di quello del CEFPAS, l’informazione sui percorsi di

formazione avanzata in sanità e per la tutela della salute, soprattutto per quanto concerne nuovi

approcci metodologici, cImici, gestionali e tecnologici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Ari 1

- Il CEFPAS, a questo scopo. pubblicherà. in collaborazione con la direzione editoriale e

giornalistica della rivista eSaniua:. la rivista “FORSALUS”. con distribuzione trimestrale a stampa

in allegato alla contemporanea pubblicazione della rivista e-Sanit@, Management dell’e

Healthcare,e una newsletter digitale allegata a quella di eSaniti.
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Oggetto dell’Accordo e Obbligazioni delle Parti

Art. 2

Il CEFPAS pubblicherà con cadenza trimestrale, in collaborazione con la direzione editoriale e

giornalistica di eSanit@, il cui editore è SudSanità sas, la rivista periodica “FORSALUS”, che

sarà distribuita in allegato alla rivista eSanit@., anch essa trimestrale, in formato cartaceo e in

formato digitale.

FORSALUS avrà una tiratura iniziale di 1.000 copie nella versione a stampa, 700 delle quali

distribuite nel territorio regionale siciliano e 300 in ambito nazionale, sulla base di un indirizzario

che sarà fornito all’editore SudSanità sas.

La newsletter digitale, sempre redatta in collaborazione con la direzione editoriale e giornalistica di

eSanit@, e tecnicamente gestita dalla stessa, sarà distribuita ai contatti di pertinenza del

CEFPAS e di eSanit@. Anche in questo caso la distribuzione avverrà su mailing condivise tra i

due partner sottoscdttori del presente accordo.

Art. 3

Le Parti sono responsabili della realizzazione e redazione della rivista “ForSalus” dei contenuti,

della qualità scientifica e didattica, fermo restando il rispetto della mission e degli obblighi dei due

contraenti, così come dell’integrità etica di tutti gli articoli scientifici e divulgativi che verranno

pubblicati. Ai fini del presente accordo, il CEFPAS indica come Responsabile editoriale della

rivista in allegato ForSalus il dr. Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del Centro.

Art. 4

Le Parti concordano che la stesura del piano editoriale annuale della Rivista FORSALUS spetta al

Responsabile Editoriale della stessa, nel rispetto del codice etico e della linea editoriale di

SudSanità SAS, editore di eSanit@, e in accordo con il Direttore Responsabile di quest’ultima.

Interesse delle Pani è. infatti, quello che venga realizzata un rivista a carattere scientifico e

divulgativo sulla formazione avanzata in sanità e per la tutela della salute.
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Art. 5

Al fine di consentire una verifica sulla qualità a campione della Rivista ForSalus, le parti si

impegnano fin d’ora ad effettuare le opportune verifiche sull’efficacia e sulla qualità percepita della

rivista tramite questionari o altri specifici strumenti on-line.

Art. 6

a) Il CEFPAS garantisce, previo raccordo con il partner, la redazione di articoli a carattere

scientifico e/o divulgativo, a cura di un comitato tecnico-editoriale dedicato che si

interfaccerà con la struttura editoriale e giornalistica di e-Sanit@

b) Sudsanità SAS si impegna a rispettare i tempi di consegna trimestrali dell’allegato ForSalus

redatto in collaborazione con il CEFPAS e ne gestisce la sua distribuzione per 1000 copie in

allegato alla rivista eSanit@ (edita tdmestralmente), di cui 700 in territorio regionale;

Accordo economico

Art7

La redazione, la pubblicazione e la distribuzione di quattro numeri di Forsalus, a far data dalla

sottoscrizione della presente ,per l’anno in corso presenta i seguenti costi previsionali, al netto di

IVA, di produzione, in base alla tiratura di 1000 copie per numero:

a) costo grafica e impaginazione per quattro numeri: euro 4000;

b) stampa tipografica: euro 5500;

c) distribuzione postale: euro 500;

Per un totale di euro 10.000 annui al netto di IVA 22%.

A fronte di tali costi previsionali, le parti, per favorire il lancio e la diffusione della rivista

FORSALUS,suddivideranno la spesa in parti uguali al 50%.

SudSanità SAS, editore di eSanit@, fatturerà al CEFPAS la parte di quota che gli spetta per i mesi

di marzo e settembre 2016.

Alla fine dell’anno, a conclusione e pubblicazione avvenuta del quarto numero previsto, una

commissione congiunta. composta dai responsabili editoriali di FORSALUS e di eSanit@, e dal

Direttore generale del CEFPAS e dal Rappresentante legale di SudSanità SAS. verificherà l’csito
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della pubblicazione in relazione ai suoi obiettivi giornalistici, di qualità e di gradimento e la

pertinenza o meno del costo previsionale, in base ai costi realmente sostenuti per l’annualità (quattro

numeri per l’anno in corso, a far data dalla sottoscrizione della presente). La commissione

congiunta potrà programmare annualmente la realizzazione di ulteriori iniziative editoriali relative

alle tematiche connesse alla Formazione ed all’Educazione alla Salute.

In tal senso, eventuali recuperi di spese, rispetto alla previsione di spesa, eventualmente derivanti

dalle quote afferenti agli abbonamenti in carico alla rivista FORSALUS e ad eventuali introiti di

pagine pubblicitarie, saranno equamente distribuiti tra il CEFPAS e SUDSANITA’ SAS.

Le due parti decidono di fissare fin da ora le quote relative agli ultimi due punti:

a) la rivista eSanit@ e l’allegato FORSALUS avrà un costo di abbonamento pari a euro 50;

b) le inserzioni pubblicitarie sull’allegato FORSALUS verranno ammesse previa valutazione del

Comitato Tecnico Editoriale e del Responsabile Editoriale del CEFPAS e avranno un costo annuale

di euro 3000 (IvAesclusa).

La quota specifica ricavata, a seguito della pubblicazione e distribuzione dell’allegato FORSALUS,

di cui sarà data contezza chiara ed esaustiva dall’editore di eSanit@, SudSanità SAS, sarà

unicamente allocata per il recupero di eventuali spese a superamento del costo di previsione e per il

rilancio editoriale dell’allegato FORSALUS in termini di quantità di tiratura e di distribuzione sulla

base del nuovo piano editoriale che sarà stilato nel 2017.

Durata dell’accordo

Art8

11 presente Accordo ha durata annuale dalla data di sottoscrizione , l’eventuale rinnovo va

concordato tra le parti.

Caltanissetta, li jjj

Il Rappresentante Legale di SUDSANITÀ s.a.s.

ovmiScno


