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Il progetto di biblioteca unificata 
Assessorato regionale alla sanità –
Agenzia sanitaria regionale – Centro di 
documentazione per la salute



Biblioteca Assessorato 
alla sanità
Istituto B. Ramazzini

Centro di 
documentazione per 
la salute – CDS SEDI

Biblioteca unificata
Agenzia sanitaria regionale

Sanità pubblica
Politiche di salute
Governo clinico
Organizzazione dei servizi sanitari



Dall’esperienza del SEDI-CDS 
alcune riflessioni

1979 richiesta degli operatori della 
prevenzione alle Regioni

1989 avvio SEDI in Emilia-Romagna, 
CEDOC in Toscana e CID in Liguria

1995 CDS per le Aziende sanitarie
1999 Consorzio con ARPA e 

Dipartimenti sanità pubblica
2001 CDS nell’Agenzia sanitaria 



Finalità comuni
Stessi strumenti di archiviazione 
Specializzazione (documenti, 

audiovisivi, banche dati) 
Complementarietà nei servizi

Esperienze consortili

La rete con i Centri analoghi 
in Toscana e in Liguria

Crescita degli operatori
Confronto e sperimentazione
Riferimento nazionale
Collaborating Centre ILO
Scambi con Canada e Brasile 



Complementarietà di acquisto
Unificazione su scala regionale
Banca dati bibliografica italiana
Centro di distribuzione  

Esperienze consortili

Con l’ARPA-ER 

Economie di scala
Sperimentazione nella distribuzione
Riferimento regionale e non solo



Finalità legata allo sviluppo di servizi
(prevenzione occupazionale e ambientale)

Conoscenze scientifiche e nuovi paradigmi di    
intervento

Promozione di strumenti tradizionali e sperimentazione 
di soluzioni ad hoc 

Collaborazione con attività di formazione e di ricerca

Cura per la diffusione dei risultati (archivio 
esperienze, Bollettino Lavoro e Salute)



Documentalisti e  utenti

Gli Operatori dei 
servizi 

Gli altri esperti  
(i consulenti)

I cittadini 
competenti (RLS)

Si costruisce insieme 
(Thesaurus della 
prevenzione, decentramento 
informativo, ritorno delle 
conoscenze)

Servizi non calibrati
(scarsa utilizzazione)

Intermediazione, adeguamento 
dei prodotti, sperimentazione di 
nuovi servizi



Soggetti coinvolti (non utenti)
documentalisti

operatori dell’Assessorati e ASR,
dirigenti di strutture sanitarie, 
operatori sanitari,
coinvolti in Piani per la salute, 
studiosi politiche sanitarie, 
..

Obiettivi della  Biblioteca ASR:
Facilitare l’accesso alla documentazione “utile”
Incrementare circolazione delle informazioni
Collaborare alla formazione e alla ricerca
Promuovere la utilizzazione delle conoscenze



Facilitazione nell’accesso alla documentazione utile

Letteratura 
scientifica

Esperienze e 
contesti

Produzione di strumenti (procedure, 
consenso, linee guida, Clinical evidence, …)

Educazione 
continua

Presupposti e 
conseguenze 
etiche

Utilizzazione nel Governo clinico


