
PREMESSA 

La Biblioteca Interaziendale di Scienze della Salute, frutto della cooperazione tra Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara ha realizzato l’integrazione delle risorse informative, 

mediante un processo di condivisione delle conoscenze e del sapere delle due Aziende in un’ottica di 

integrazione sempre crescente. 

 

La Biblioteca si configura come strumento d’informazione, integrazione e collegamento, a sostegno delle 

attività d’assistenza, didattiche e di ricerca, che rappresentano le finalità istituzionali alle quali la struttura è 

destinata e che si svolgono nell’ambito delle diverse aree disciplinari. 

 

La Biblioteca è una struttura d’importanza strategica per il personale sanitario nel fornire pari opportunità di 

accesso al sapere, attraverso il rafforzamento dell’educazione continua, consentendo di migliorare le 

opportunità di formazione e di perfezionamento. 

 

SERVIZI EROGATI 

Nel 2016 è stato attivato il nuovo portale interaziendale della Biblioteca http://www.ospfe.it/per-la-

formazione/biblioteca-interaziendale, attraverso il quale è possibile la consultazione dei cataloghi online FULL 

TEXT FINDER (opac delle risorse elettroniche in abbonamento) e BIBLIOFE (opac delle risorse cartacee 

possedute) per sapere quali libri, riviste, banche dati ed e-books sono presenti in Biblioteca e richiederne perciò 

la fruizione. 

 

L’utenza può usufruire dei servizi anche recandosi direttamente in Biblioteca, che mette a disposizione l’aula T 

36.15 – 1C0, denominata “Aula informatica”, dotata di 12 postazioni internet più una postazione docente, 

disponibili per la ricerca, la consultazione e lo studio. 

 

La consultazione dei libri avviene all’interno della sala di lettura “Aula monografie” T35.09 – 1B0, dotata di 14 

posti a sedere e nella quale i documenti, collocati a scaffale aperto, sono liberamente consultabili.  

 

La Biblioteca effettua servizio di prestito gratuito ai sensi della Legge Regionale 18/2000 agli utenti interni ed 

esterni che abbiano compiuto 18 anni. 

 

La Biblioteca fornisce un servizio di reference al pubblico che consiste in consulenze bibliografiche, 

assistenza alla consultazione dei cataloghi online della Biblioteca, ricerca nei cataloghi di altre biblioteche e 

nelle banche dati che la Biblioteca mette a disposizione.  

 

Il servizio si propone di aiutare l’utente a utilizzare efficacemente gli strumenti informativi e comunicativi 

della Biblioteca; il personale bibliotecario offre il proprio aiuto, nel rispetto dei differenti bisogni informativi e 

culturali degli utenti, e fornisce anche assistenza nella ricerca bibliografica all’interno delle banche dati in 

abbonamento. 

 

La Biblioteca fornisce articoli tratti da riviste in abbonamento ed anche non a catalogo e si avvale di una rete di 

canali di acquisizione preferenziali (Nilde, MAI, PubMed, Google Scholar) che consentono la fornitura gratuita 

all’utente del materiale richiesto, anche non posseduto. 

 

La Biblioteca al fine di promuovere l'informazione, per un aggiornamento costante e per incrementare 

l'utilizzo delle risorse in abbonamento, invia mensilmente un'informativa (newsletter) attraverso un messaggio 

di posta elettronica a tutto il personale aziendale. 

La newsletter può contenere aggiornamenti inerenti a servizi della Biblioteca, corsi formativi, eventi 

organizzati dalla stessa ed anche novità riguardanti argomenti editoriali. 

 

La Biblioteca annualmente organizza cicli di formazione accreditati ECM per la consultazione efficace delle 

risorse disponibili, tenendo in considerazione le esigenze delle diverse figure professionali. 

 

Inoltre la Biblioteca organizza convegni e seminari accreditati ECM rivolti non solo al personale dipendente, 

ma anche a operatori sanitari esterni, studenti e cittadini. 

 



FONDO LIBRARIO COLLEGIO IPASVI FERRARA 

Nel marzo 2013 la Biblioteca ha ricevuto in donazione duecentodue volumi della collezione del Collegio 

IPASVI di Ferrara, che occupano un arco temporale compreso tra il 1980 ed il 2011.  

 

Questi testi costituiscono un patrimonio scientifico indubbiamente molto rilevante; le tematiche trattate sono 

numerose e molto spesso trasversali. 

 

La Biblioteca ha istituito presso le proprie collezioni il fondo del Collegio IPASVI di Ferrara, denominato 

IPASVI-FE; ciò ha permesso di rendere disponibili non solo agli infermieri, ma anche ai professionisti 

dell’ambito sanitario, opere fino ad oggi poco fruibili nella loro sede originale. 

 

Tutti i volumi del Fondo IPASVI-FE sono ammessi al prestito esterno e si possono consultare e richiedere alla 

Biblioteca e sono presenti nell’OPAC (acronimo di On Line Public Access Catalogue) un catalogo virtuale on 

line che ospita libri e riviste cartacee dalle biblioteche di Ferrara e Provincia, appartenenti al Polo Unificato 

Ferrarese.  

Attraverso il catalogo è possibile compiere ricerche di documenti di vario tipo all'interno del posseduto di tutte 

le biblioteche appartenenti al polo bibliotecario. 

 

La donazione del marzo 2013 è stata incrementata con altri volumi, acquistati grazie ad altre erogazioni liberali 

dello stesso Collegio. Questo ha permesso di incrementare e aggiornare il Fondo con testi pubblicati negli 

ultimi anni. Ad oggi il Fondo è composto da 366 volumi. 

 

La Biblioteca in questi anni ha riscontrato un continuo incremento del prestito esterno da parte dell’utenza, in 

prevalenza composta da studenti soprattutto appartenenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche e Medicina.  

 
Nel 2018 i prestiti riguardanti il Fondo IPASVI-FE rappresentano il 68,24% dei prestiti totali della Biblioteca. 

Nel 2017 era del 66,66%, questo testimonia l’interesse degli utenti soprattutto studenti verso questi testi sempre 

più legati all’attività didattica e formativa dei Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e di 

Medicina. 

A tutto ciò, segnaliamo 2 prestiti interbibliotecari (prestito a biblioteche esterne al Polo Unificato Ferrarese). 

 

I docenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, ormai consci dell’importanza del patrimonio librario del Fondo, 

promuovono l’utilizzo presso gli studenti dei testi che lo compongono e continuano a richiedere titoli di libri 

utili per i propri corsi di laurea e/o di approfondimento, per continuare ad arricchire la collezione e legarla 

maggiormente all’attività didattica e formativa in corso. 

 

Inoltre si è riscontrata da parte di docenti, studenti e professionisti una preferenza/bisogno per il libro cartaceo, 

perché oggetto tangibile e di facile e veloce consultazione/lettura. 

 

In quest’ottica la Biblioteca proseguirà l’opera di sensibilizzazione rivolta al personale sanitario, ai docenti e 

all’utenza esterna, in modo particolare verso gli studenti, per stimolare ulteriormente l’utilizzo del Fondo 

attraverso: 

- newsletter informative e di promozioni periodiche; 

- attività di supporto per le tesi di laurea che includano ricerche bibliografiche;  

- corsi formativi sulle risorse, sui servizi e sul patrimonio bibliografico della Biblioteca; 

- consulenza e supporto rivolto agli utenti che utilizzano le risorse della Biblioteca; 

- collaborazione con i docenti nell’ambito delle lezioni del Corso di Laurea in Infermieristica. 

 

La Biblioteca si trova presso il nuovo Ospedale di Cona in via Aldo Moro, 8, nel settore 1C0, stanza T06.04A .  

 

Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (orario continuato). 

 

In allegato l’elenco con le nuove acquisizioni 2018 del Fondo. 


