
GUIDA AI SERVIZI  
 

Biblioteca Medica  
Centro di Documentazione per il  
Governo Clinico “P. Giuseppe Corradini” 

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Arcispedale Santa Maria Nuova 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

www.asmn.re.it/biblioteca 

www.asmn.re.it 

www.ausl.re.it 



2 

STAFF 

Rita Iori 

Responsabile della Biblioteca. Gestione biblioteca, acquisti, ricerche bibliografiche 

on-line, formazione. 

Tel 0522 296513 e-mail: rita.iori@asmn.re.it 

 

Maddalena Baraldi 

Catalogazione monografie e pubblicazioni dipendenti ASMN, rilegatura periodici, tur-

no settimanale di assistenza al pubblico 

Tel. 0522 29 6523 e-mail: maddalena.baraldi@asmn.re.it 

 

Morena Cavatorti 

Gestione periodici, turno settimanale di assistenza al pubblico 

Tel. 0522 29 5972 e-mail: morena.cavatorti@asmn.re.it 

 

Maura Orlandi e Lorenza Albertini 

Fotocopie, prestiti 

Tel. 0522 29 5971 Fax 0522 296125 

 

Personale a Progetto 

Itala Rossi 

Web master, periodici elettronici, formazione 

Tel 0522 29 6522 e-mail: itala.rossi@asmn.re.it 

 

Katia Mazzoni 

Rapporto con utenti AUSL, statistiche, grafica, web designer 

Tel. 0522 29 6216 e-mail: katia.mazzoni@asmn.re.it 
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da lunedì a venerdì   ore 9,00 alle ore 15,00 

sabato   ore 9,00 alle ore 13,00 



4 

Art. 1 - Presentazione e Funzioni  
 

La Biblioteca Medica delle Aziende ASMN e USL di Reggio Emilia, è specializzata in 

biomedicina ed è rivolta sia al personale delle due Aziende che ad utenti esterni inte-

ressati a frequentarla per motivi di studio e di ricerca. Non solo svolge la tradizionale 

funzione di raccolta e conservazione del materiale librario antico e moderno, ma an-

che le attività relative al trattamento e alla diffusione dell’informazione consultabile 

direttamente a terminale dall’utente locale oppure da utenti remoti via Internet. 

E’ strutturata a scaffale aperto ed è dotata di una segnaletica di semplice interpreta-

zione, tale da permettere la consultazione diretta del materiale documentario moder-

no posseduto. Dipende dal Servizio Formazione, Innovazione Clinica e Biblioteca; la 

sua conduzione è affidata ad un responsabile, coadiuvato da personale tecnico e am-

ministrativo. Viene fornita assistenza all’uso dei cataloghi, dei repertori e consulenza 

per l’individuazione, la localizzazione delle pubblicazioni e per le ricerche bibliografi-

che. E’ inoltre possibile effettuare ricerche su basi dati e riprodurre i risultati delle me-

desime.  

Scopo principale della Biblioteca è quello di soddisfare le varie domande dell'utenza 

riassumibili in cosa è stato pubblicato relativamente ad un dato argomento, dove tro-

vare queste pubblicazioni, come fare per averle se non possedute dalla Biblioteca. 

 

 

Art. 2 - Patrimonio  
 

Attualmente (aggiornamento al 31-12-2005) il patrimonio della Biblioteca è composto 

dalle seguenti collezioni: 

■ Una sezione dedicata ai PERIODICI CARTACEI che comprende 452 periodici attivi col-

locati a scaffale aperto, classificati per materia secondo lo schema della National Li-

brary of Medicine di Bethesda (MD) e 783  periodici cessati archiviati presso depositi 

esterni. L’annata in corso delle riviste è esposta in appositi raccoglitori che permettono 

di mettere in evidenza il fascicolo più recente pervenuto in biblioteca; 

■ Una sezione di PERIODICI ELETTRONICI la cui consistenza varia a seconda dei 

contratti stipulati con gli editori di anno in anno, ma che, indicativamente, si aggira 
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attorno ai 1.240 titoli;  

■ Una Sezione dedicata alle MONOGRAFIE con 8.563 volumi, dal 1.851 ad oggi. Dal 

1961 in poi i volumi sono classificati per materia secondo lo schema della National 

Library of Medicine di Bethesda e collocati negli scaffali della sala di lettura posta nel 

soppalco;  

■ Il Fondo antico “Pietro Giuseppe Corradini” che comprende 2.819 volumi (dal XV 

sec. al 1850) tutti catalogati, corrispondenti a 1.722 opere a stampa, tra cui  sono 

da segnalare 3 incunaboli (opere del XV sec.), 64 opere del XVI sec., un’importante 

collezione di volumi del ‘700 (sono presenti molte opere di Lazzaro Spallanzani), 15 

raccolte di riviste antiche, numerosi atlanti di vario argomento e di varie epoche.  

 

Il patrimonio della Biblioteca Medica è accessibile mediante i seguenti cataloghi: 

■ Bibliofind Bibliofind Bibliofind Bibliofind il catalogo informatizzato (OPAC) costituito da circa 60.355 record, com-

prendenti le registrazioni relative ai volumi acquisiti dal 1851, nonché a tutte le rivi-

ste correnti e ad una parte di riviste cessate. Sul catalogo è possibile effettuare ricer-

che semplici, digitando sulla maschera, all'interno di uno o più campi di riferimento il 

termine o i termini che interessano, oppure è possibile eseguire ricerche più com-

plesse e più precise che utilizzano frasi di ricerca, operatori booleiani e altri caratteri 

■ Il catalogo a stampa dei periodici cartacei; 

■ Il catalogo della sezione antica P.G. Corradini della Biblioteca dell'Arcispedale San-

ta Maria Nuova (XV sec.-1850) pubblicato a stampa nel 1995; 

■ Il catalogo a schede delle pubblicazioni del personale dipendente dell'Arcispedale 

Santa Maria Nuova dal 1985.  Sono state fino ad ora catalogate circa  

1.400 pubblicazioni; 

■ TDNetTDNetTDNetTDNet è un sistema che contiene l'elenco delle riviste attive, cartacee ed elettroni-

che, in dotazione alla Biblioteca. Il sistema permette di accedere direttamente alle 

riviste elettroniche, ma il full text dei singoli articoli è visibile solo dalle reti aziendali 

per gli utenti ASMN e AUSL e da postazioni private, per gli utenti convenzionati, trami-

te l'ausilio di password. Per gli utenti non convenzionati è possibile accedere al full 

text degli articoli dalle postazioni Internet presenti presso la sede della Biblioteca. 

I titoli presenti in TDNet sono 1.631 (391 periodici cartacei e 1.240 elettronici). 
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Art. 3 - Apertura  al pubblico  

 

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Orario estivo (luglio e agosto) 

Da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

Art. 4 - Norme di accesso  
 

Prima di entrare in Biblioteca gli utenti hanno l'obbligo di: 

■ depositare borse, cartelle, giacche, cappotti ed altri oggetti negli appositi armadiet-

ti collocati all'ingresso 

■ custodire le chiavi di tali armadietti e lasciarle, ogni giorno, reinserite nelle serratu-

re al momento dell'uscita dalla Biblioteca e, comunque, entro l'ora di chiusura di que-

st'ultima 

■ firmare chiaramente il registro degli ingressi 

■ consentire che il Personale, qualora lo ritenga opportuno, verifichi l'eventuale pos-

sesso di materiale bibliografico o documentale della Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso: Postazione Internet e fotocopie 
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Art. 5 - Servizi 
 

5.1 - Acquisti  

 

La Biblioteca provvede all’acquisto di libri, riviste e documenti su supporti diversi (CD, 

videocassette, floppy, ecc.) che vengono segnalati dalle Unità Operative dell’Arcispe-

dale a seguito di una specifica richiesta inoltrata dal Primario o dal Responsabile del 

Servizio.   

A seguito di una “campagna degli abbonamenti”, condotta ogni anno tra settembre e 

ottobre, si raccolgono le segnalazioni di nuovi abbonamenti da acquisire o eventual-

mente da eliminare.  

Naturalmente, ogni eliminazione o nuovo inserimento di riviste dovrà avvenire nel ri-

spetto, oltre che delle esigenze della Divisione o del Servizio, dell’equilibrio delle rac-

colte in dotazione alla Biblioteca. 

Per segnalare nuove monografie o periodici da acquisire è necessario compilare l'ap-

posito modulo presente sul sito della Biblioteca nella Sezione: 

Servizi /Acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Consultazione e lettura   

Soppalco 
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Sono ammessi alla consultazione tutti i professionisti del S.S.N., gli iscritti agli Ordini 

dei medici e degli odontoiatri ed ai Collegi professionali degli operatori sanitari, non-

ché laureati e studenti italiani e stranieri che frequentino, regolarmente autorizzati, 

divisioni o servizi dell’ASMN a scopo di studio o ricerca. 

La collocazione del materiale è a scaffale aperto, con suddivisione per area discipli-

nare, secondo la "National Library of Medicine Classification".  

I fascicoli delle riviste in corso sono in visione negli appositi espositori.  

La consultazione può avvenire in maniera diretta, attraverso la selezione del materia-

le documentario esposto sugli scaffali da parte del lettore. E’ anche prevista l’assi-

stenza del bibliotecario per coadiuvare l’utente nella scelta dei documenti.  

La Biblioteca è dotata di sale di lettura con 20 posti, riservate alla consultazione del 

materiale documentario presente in sede.  

E' possibile accedere alle sale di lettura con testi propri. 

La Biblioteca è anche dotata di tre postazioni riservate agli utenti per la navigazione 

in Internet e per la consultazione delle risorse elettroniche disponibili (e-books, ban-

che-dati, e-journals). Tali postazioni sono poste all'ingresso, al primo piano e nel sop-

palco.  

L’accesso alla consultazione termina 15 minuti prima della chiusura della Biblioteca 

 

 

5.3 -  Fotocopie   

 

La riproduzione in fotocopia del materiale librario della Biblioteca è consentita esclu-

sivamente per motivi di studio nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore 

(Legge n.248/2000). 

 

E' consentita la riproduzione di non oltre il 15% di ciascun volume o fascicolo di pe-

riodico, escluse le pagine di pubblicità: tale quota può essere superata solo nel caso 

di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con autocertificazione dell'utente che atte-

sti tale condizione. 
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Ai fini della tutela del patrimonio librario, sono escluse dalla riproduzione in fotocopia 

le opere a stampa anteriori al 1800. 

Il servizio è a pagamento. 

 

TARIFFE  

Sono esonerati dal pagamento delle fotocopie tutti i componenti dell'Unità per l'Effi-

cacia Clinica (CEU) Provinciale  

 

5.4 -  Prestito   

 

Possono accedere al servizio di prestito tutti i professionisti del S.S.N., gli iscritti agli 

Ordini dei medici e degli odontoiatri ed ai Collegi professionali degli operatori sanitari, 

nonché laureati e studenti che frequentino, regolarmente autorizzati, divisioni o servi-

zi dell’ASMN e dell’AUSL a scopo di studio o ricerca. 

Gli utenti esterni all’Aziende Ospedaliera di Reggio Emilia e USL, otterranno il prestito 

a seguito della presentazione di un documento legale di riconoscimento. 

Sono disponibili per il prestito le seguenti categorie di pubblicazioni, indipendente-

mente dal supporto fisico su cui sono edite (carta, CD, videocassette, floppy, ecc.): 

MONOGRAFIE - fino a 3 opere per un periodo massimo di 30 giorni per ogni catego-

ria di utente; 

Sono esclusi dal prestito: dizionari, enciclopedie, annuari, bibliografie ed opere 

di  frequente consultazione; 

PERIODICI - fino a 8 fascicoli per un periodo massimo di 10 giorni e limitatamente 

all’utenza dell’Azienda Ospedaliera ASMN. 

Per avere informazioni sulla disponibilità di monografie e periodici è necessario com-

FORMATO UTENTI INTERNI UTENTI ESTERNI 

A4 € 0,05 + IVA 20% € 0,10 + IVA 20% 

A3 € 0,10 + IVA 20% € 0,15 + IVA 20% 

LUCIDO (I fogli di acetato  
vengono forniti dalla Biblioteca) 

€ 0,30 + IVA 20% € 0,30 + 0,10 + IVA 20% 
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pilare l'apposito modulo presente sul sito della Biblioteca nella sezione Servizi/

Prestito.  

Il prestito di libri e riviste è rigorosamente personale ed è vietato prestare ad altri i vo-

lumi avuti dalla biblioteca. 

In caso di danneggiamento o smarrimento dei volumi avuti a prestito, l'utente dovrà 

provvedere personalmente e in solido alla loro sostituzione. 

E' possibile ottenere la protrazione del termine di restituzione dell'opera in lettura, pur-

ché l'utente ne faccia regolare richiesta entro e non oltre il giorno di scadenza e la 

pubblicazione non sia stata prenotata da altri 

Dopo 5 giorni dall'invio, da parte della Biblioteca, della seconda lettera di sollecito, il 

lettore sarà sospeso dal prestito fino al momento in cui regolarizzerà la propria posi-

zione restituendo l'opera. 

Il servizio di prestito termina 15 minuti prima della chiusura della Biblioteca 

 

 

5.5 -  Richiesta Articoli (Document Delivery)    

 
Utenti interni o convenzionati 

La Biblioteca effettua il servizio di fotoriproduzione e di invio degli articoli di  periodici 

presenti in loco, ma anche di documenti posseduti da altre biblioteche e centri di do-

cumentazione italiani e stranieri  non disponibili in sede, nel rispetto delle norme che 

tutelano il diritto d'autore. 

L'utente dovrà osservare il limite massimo di 20 articoli alla settimana. La Biblioteca 

aderisce al Catalogo collettivo  GIDIF, RBM (Gruppo italiano documentalisti industria 

farmaceutica e istituti di ricerca biomedica), che riunisce il patrimonio di circa 52 bi-

blioteche biomediche, fra le quali è regolamentato un rapporto di interscambio reci-

proco e gratuito. 

Inoltre, la Biblioteca fa parte del Consorzio GOT (Gruppo Operativo per il Trasferimento 

dei risultati della ricerca bibliografica nella pratica clinica) che, tra le altre cose, riuni-

sce il patrimonio di dodici biblioteche di aziende sanitarie della Regione Emilia-

Romagna. 
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Il servizio di recupero documenti presso altre biblioteche è totalmente GRATUITO se 

la ricerca del documento  avviene tra le biblioteche  del GIDIF,RBM e del GOT. In caso 

contrario, saranno a carico del richiedente, eventuali spese pretese da biblioteche 

diverse da quelle indicate. Sono a carico del richiedente le spese per l'acquisto di ar-

ticoli presso il British Library Document Supply Center. 

Nel modulo di richiesta presente nel sito sono infatti indicati i diversi modi con i quali 

gli articoli devono essere richiesti: 

 

1. solo se gratuito - la bibliotecaria cercherà l’articolo solo tra le biblioteche che forni-

scono il servizio gratuitamente 

2. anche a pagamento (escluso British Library) - la bibliotecaria cercherà l’articolo 

anche tra le biblioteche italiane che forniscono il servizio a pagamento 

3. anche a pagamento (incluso British Library) – la bibliotecaria cercherà l’articolo 

anche tra le biblioteche italiane e straniere (British Library) che forniscono il servizio 

a pagamento. 

 

La differenza tra i punti 2 e 3 sta nel fatto che le biblioteche italiane forniscono arti-

coli ad un costo medio che può variare indicativamente dai 3 ai 4 euro, mentre il co-

sto di un articolo richiesto alla British Library si aggira sui 14 euro. E’ chiaro che la 

ricerca dell’articolo verrà fatta  anzitutto nei cataloghi che offrono un servizio gratuito 

e si passerà agli altri solo se questo primo esito è negativo. 

Le richieste dovranno essere inoltrate alla Biblioteca riempiendo l'apposito modulo 

che si trova sulla pagina del Sito web della Biblioteca, nella sezione: 

Servizi / Richiesta ArticoliServizi / Richiesta ArticoliServizi / Richiesta ArticoliServizi / Richiesta Articoli    

 

 

    

Acquisto di articoli di riviste presso: 
British Library  Document Supply Centre (Londra) 

€ 12 Costo base per articolo + € 1 invio richiesta a BL via fax  + costo fotocopie 
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Utenti esterni  

E' prevista la fornitura di articoli di periodici presenti in Biblioteca a utenti esterni 

pubblici o privati. Il servizio è a PAGAMENTO. 

 

Tariffe 

 

Nel caso di ritiro diretto degli articoli, presso la Biblioteca si dovranno seguire le se-

guenti disposizioni: 

1)  Gli articoli dovranno essere ritirati entro 4 giorni dalla data della richiesta 

2)  Le fotocopie saranno a cura del personale fino ad un massimo di 3 articoli. Per un 

numero maggiore di articoli il richiedente dovrà provvedere   personalmente alla 

loro fotocopiatura presso i locali della Biblioteca. 

 

Modalità di pagamento 

Ritiro diretto: Pagamento alla Cassa Ticket dell'Arcispedale S.Maria Nuova (da lunedì 

a venerdì  7.15-19.00; sabato 7.15-13.00) 

Posta o fax : Pagamento su c/c postale n. 347427 intestato a: Azienda Ospedaliera di 

Reggio Emilia Servizio Tesoreria, Via Sani, 15 - 42100 Reggio Emilia (nella causale 

specificare: Pagamento fotocopie Bibl. ASMN. Nota di addebito N...) 

Per le richieste di articoli gli utenti  possono rivolgersi direttamente alla Biblioteca, 

telefonando, via fax oppure, preferibilmente, riempiendo l'apposito modulo che pos-

sono trovare sul Sito web della Biblioteca, nella sezione: 

Servizi / Richiesta Articoli 

5.6 -  Ricerche Bibliografiche   

Ritiro diretto dell'articolo presso la biblio-
teca o invio tramite posta elettronica 
(quando possibile) 

€  4 fino a 20 pagine +  €  2 per ogni ulte-
riore gruppo di 20 pagine 

Posta prioritaria 
€  4 fino a 20 pagine +  €  2 per ogni ulte-
riore gruppo di 20 pagine + spese postali 

Fax 
€  6 fino a 20 pagine +  €  4 per ogni ulte-
riore gruppo di 20 pagine 
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La ricerca bibliografica viene effettuata gratuitamente da personale qualificato, che 

si avvale delle banche dati biomediche elettroniche disponibili in biblioteca o presenti 

in Internet. In tali Banche Dati, tutte in lingua inglese, la letteratura italiana è scarsa-

mente rappresentata 

Per usufruire del servizio di ricerche bibliografiche, gli utenti possono rivolgersi al per-

sonale della Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa oppure accedere al 

servizio di ricerche bibliografiche on line utilizzando l' apposito modulo di richiesta 

presente sul Sito Web della Biblioteca, nella sezione: 

Servizi / Ricerche Bibliografiche,    specificando l'argomento e tutti gli elementi utili 

per ottenere i risultati rispondenti alle proprie esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 -  Accesso a Internet  

Secondo piano: Periodici 
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La Biblioteca è dotata di tre postazioni per l'accesso a Internet riservate agli utenti 

allo scopo di studio, documentazione e ricerca.   

I tre personal computer sono posizionati all'ingresso, al primo piano e nel soppalco. 

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito durante l'orario di apertura della Bi-

blioteca senza limiti di tempo per gli utenti interni e convenzionati e per non più di  

un'ora per gli utenti esterni. 

Per utilizzare tali postazioni, gli utenti dovranno tassativamente osservare il 

“Regolamento per l'utilizzo di Internet da parte degli utenti interni, convenzionati ed 

esterni". 

Il servizio cessa 15 minuti prima della chiusura della Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA PER PAZIENTI E FAMILIARI 

Aula EBM 

Il presente regolamento è stato redatto attenendosi agli "Standard e obiettivi di qualità per Bi-

blioteche, Archivi storici e Musei", ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/2000 "Norme in materia di 

Biblioteche, Archivi, Musei e Beni culturali" 
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Il progetto Biblioteca per Pazienti è composto da due servizi, destinati l’uno a miglio-

rare la qualità dell’assistenza tramite l’informazione e l’altro a umanizzare la perma-

nenza dei pazienti durante il ricovero in ospedale.  

I due servizi sono: 

Il Punto di Informazione per Pazienti e Familiari e  

La Biblioteca di svago “Cure leggère, lèggere cura!” 

    

Il Punto di Informazione per Pazienti e Familiari 

 

 

 

 

E’ uno spazio educati- vo e informativo in cui è possi-

bile richiedere materia- le informativo di qualità sulle 

malattie. 

 

 

 

 

 

 

Es-

so infatti si propone di: 

■ Rendere disponibile, comprensibile ai pazienti e ai loro familiari e consultabile con 

una guida, la documentazione scientifica più aggiornata sui risultati della ricerca 

scientifica, inerente le patologie oncologiche e croniche trattate dai reparti che parte-

cipano al progetto, ivi comprese le informazioni sulla efficacia e la sicurezza delle di-

verse alternative terapeutiche messe a confronto tra loro; 
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■ Migliorare, ove già avviato (reparto di Oncologia), ed estendere agli altri reparti 

coinvolti nel progetto la produzione e l’aggiornamento periodico della documentazio-

ne per una migliore autogestione da parte del paziente e dei suoi famigliari della vita 

quotidiana, in considerazione dei problemi e dei rischi legati alla patologia e alle tera-

pie effettuate. 

A tal proposito abbiamo attivato una collaborazione con AZALEA, la Banca Dati Digi-

tale di materiale divulgativo sul cancro per pazienti e famigliari,  realizzata dalle Bi-

blioteche Biomediche di sette Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) oncologici.  

I documenti contenuti in questa Banca Dati subiscono una valutazione da parte di un 

gruppo di esperti in riferimento al contenuto informativo, allo stile comunicativo e agli 

aspetti tecnici.  

Il nostro progetto è realizzato da infermieri preparati per la comunicazione e l’infor-

mazione che, a seguito dell’incontro/dialogo, forniscono al paziente le informazioni 

richieste se già disponibili sulle Banche Dati validate. 

 

Sedi e orari del Punto di Informazione 

Il punto informativo ha due sedi: 

(1) (1) (1) (1) al 1° piano dell’ASMN, di fianco dell'URP 

Orario: Martedì e Giovedì ore 10.00-13.00 

e-mail: infopazienti@asmn.re.it - Tel. 0522 295985 

    

(2)(2)(2)(2) presso il Day Hospital del Servizio di Oncologia. 

Orario: Lunedì ore 10.00-13.00  

e-mail: infopazienti@asmn.re.it  

 

 

 

La Biblioteca di Svago: “Cure leg-
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gère, lèggere cura” 

    

Ideato come Biblioteca di Svago è l’altro servizio del progetto Biblioteca per Pazienti. 

 

Esso si propone di : 

■ Creare un ambiente di soggiorno confortevole per l’offerta di un momento di relazio-

ne culturale attraverso la lettura di brani, poesie, racconti. Il momento della lettura è 

seguito da una riflessione effettuata insieme ai lettori adeguatamente preparati 

■ Offrire la possibilità ai singoli pazienti di leggere un testo a loro scelta proposto dai 

volontari e messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale 

“A. Panizzi”  

Il progetto “Cure Leggère, Lèggere Cura”, ha quindi, come idea base, la lettura ad alta 

voce, un'attività capace di procurare sollievo e benessere e, nel contempo, promuove 

la riflessione su di sè e gli altri, favorendo la socializzazione. Tale progetto prevede: 

 

■ la realizzazione di  menù letterari (per l'ascolto di uno o più testi letterari); 

■ la realizzazione di una mostra di parole (brevi citazioni d'autore da appendere nelle 

sale d'attesa e negli spazi comuni); 

■ la realizzazione di parole in pillole (brevi citazioni d'autore da mettere a disposizione 

dei pazienti al momento del tè pomeridiano);  

■ la distribuzione di libri a prestito al letto del paziente. I libri, collocati in appositi car-

relli, sono messi a disposizione dalla Biblioteca Comunale “A. Panizzi” e periodicamen-

te  rinnovati. 

 

L’elenco dei Reparti via via coinvolti nell’iniziativa e il calendario degli incontri sono di-

sponibili on-line sulla pagina del sito dedicata alla Biblioteca per pazienti. 
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Queste attività vedono coinvolti i volontari del Servizio Civile Nazionale che sono stati 

preparati alla lettura e forniti di una serie di testi da leggere, preventivamente scelti da 

una direzione didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Volontari del Servizio Civile aderenti al progetto per l'anno 2005/2006 sono: Valeria 

Bonini ; Francesca Caffarri ; Riccardo Castagnetti ; Simone Cocchi ; Gloria Lombardo  

 

 

 

La Consulenza e la formazione dei volontari è a cura del Prof. Giuseppe Caliceti, re-

sponsabile di  “/Bao'bab/ Spazio Giovani Scritture", il servizio del Comune di Reggio 

Emilia dedicato a docenti e studenti interessati alla lettura e alla scrittura. 

 

    

www.municipio.re.it/manifestazioni/baobab 

www.serviziocivile.it 



MAGGIO 2006 
 

 L  M M G V S D 

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22  23 24 25 26 27 28

 29 30 31   

GENNAIO 2006 

 L  M M G V S D 

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31  

MARZO 2006 

 L  M M G V S D 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22  23 24 25 26

 27 28 29 30 31   

UN ANNO CON LA BIBLIOTECA MEDICA  

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER IL GOVERNO CLINICO  

“Pietro Giuseppe Corradini”  

Aziende ASMN e USL di Reggio Emilia 

FEBBRAIO 2006 

 L  M M G V S D 

   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22  23 24 25 26  

 27 28  

APRILE 2006 

 L  M M G V S D 

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22  23  

 24 25 26 27 28 29 30 

GIUGNO 2006 
 

 L  M M G V S D 

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22  23 24 25  

 26 27 28 29 30  



www.asmn.re.it/biblioteca 
Viale Murri, 9 - 42100 Reggio Emilia - Tel 0522 296216 - Fax 0522 296125  

LUGLIO 2006 

 L  M M G V S D 

      1  2

 3 4 5 6 7 8  9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31  

AGOSTO 2006 

 L  M M G V S D 

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22  23 24 25 26 27

 28 29 30 31 

SETTEMBRE 2006 

 L  M M G V S D 

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22  23 24

 25 26 27 28 29 30  

  

OTTOBRE 2006 

 L  M M G V S D 

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31 

NOVEMBRE 2006 
 

 L  M M G V S D 

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22  23 24* 25 26

 27 28 29 30    

DICEMBRE 2006 
 

 L  M M G V S D 

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22  23 24

 25 26 27 28 29 30 31 

*S. Prospero, Patrono di Reggio Emilia 


