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COME ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA DELL’ISS
Ingresso: via del Castro Laurenziano, 25
BUS: 71 - 163 - 204 - 443 - 448 - 492: “Via Tiburtina-P.le del Verano”;
2 - 3 - 19 - 93: “P.le del Verano”; 310: “V.le Ippocrate”
METROPOLITANA: Linea B: “Policlinico”

Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore di Sanità
È il principale ente di ricerca italiano
per la tutela della salute pubblica,
è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e svolge attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione
e formazione in materia di salute
pubblica

Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Tel. 064990 1
Fax 064938 7118
www.iss.it
A cura del Settore Attività Editoriali,
Istituto Superiore di Sanità,
Dicembre 2013

Biblioteca

www.iss.it

Presidente
Fabrizio Oleari
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dell’Istituto Superiore di Sanità

Informazioni generali
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è organo tecnicoscientifico del Servizio Sanitario Nazionale. La Biblioteca è
specializzata nella documentazione scientifica di ambito
biomedico-sanitario e opera a supporto dell’attività
svolta dall’Istituto.

Accesso alla Biblioteca e orario di apertura
Entrata:
Via del Castro Laurenziano 25, palazzina 14.

Orario utenti interni (personale ISS):
Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 18.00.
Martedì, venerdì dalle 8.30 alle 14.00.
Orario utenti esterni (muniti di documento di identità):
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.
Nel mese di agosto la Biblioteca osserva un periodo di
chiusura di due settimane.

Patrimonio documentario

Il patrimonio documentario è costituito da oltre 9.000
periodici, di cui circa 2.000 in arrivo corrente, in formato
cartaceo e/o elettronico. Le monografie (circa 200.000)
sono ordinate in base ai sistemi di classificazione
della National Library of Medicine e della Library of
Congress. Fanno parte delle raccolte le pubblicazioni di
enti nazionali ed internazionali, le farmacopee, gli atti
ufficiali, i testi di legislazione sanitaria e la letteratura
grigia costituita per lo più da rapporti tecnici.
La Biblioteca acquisisce regolarmente materiale documentario in formato elettronico – a carattere bibliografico e
full-text – riguardante i principali settori della letteratura
tecnico-scientifica: biochimica e biologia molecolare,
chimica, ematologia, epidemiologia, farmacologia, fisica, immunologia, inquinamento ambientale, medicina,
microbiologia, neuroscienze, parassitologia, tossicologia,
veterinaria, virologia.
Tra le raccolte speciali si segnalano un fondo di libri rari
e di pregio (secoli XVI - XX), rappresentativi del pensiero
medico e scientifico dell’epoca, oltre ad una collezione di
testi antichi sulle acque minerali d’Italia.

Centro di documentazione OMS

Presso l’ISS è attivo dal 1991 il Centro di documentazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In
questo ambito la Biblioteca raccoglie, promuove e
diffonde tutta la documentazione prodotta dall’OMS
(www.iss.it/whod).

Servizi agli utenti
Cataloghi

• Catalogo corrente online (www.iss.it/site/SebinaOpac)
• Catalogo retrospettivo fino al 1984 su cd-rom.
La Biblioteca partecipa inoltre al “Catalogo italiano dei
periodici (ACNP)”.

Sezioni della Biblioteca

Acquisizioni e visioni (tel. 06 4990 2209/2297)
Catalogazione (tel. 06 4990 2208/2726)
Prestiti e consultazione (tel. 06 4990 2299/2275)
Pubblicazioni in serie (tel. 06 4990 2210/2640)

Direttore: Franco Toni
Segreteria
Telefono: 06 4990 2300
Fax: 06 4990 2591
E-mail: biblio@iss.it

Consultazione e prestito

Il personale dell’ISS accede liberamente a tutto il
patrimonio documentario. Gli utenti esterni accedono
direttamente alle opere di consultazione e ai fascicoli
dei periodici dell’anno in corso, mentre per il materiale
retrospettivo devono inoltrare richiesta alla Sezione
Prestiti e consultazione.
Sono ammessi al prestito solo gli utenti interni.

Fotoriproduzione e fornitura dei documenti

Il servizio di fotoriproduzione è regolamentato dalla
legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche. Il
personale dell’ISS può utilizzare autonomamente i
fotocopiatori disponibili per esigenze di ricerca, mentre
l’utenza esterna che si rechi personalmente presso la
Biblioteca dell’ISS può ottenere le fotocopie degli articoli
a pagamento esclusivamente attraverso il servizio
di fornitura dei documenti. Quest’ultimo può essere
richiesto a distanza senza costi aggiuntivi.
Informazioni dettagliate sul servizio sono disponibili
sul sito.
Tel: 06 4990 2298, Fax: 06 4990 2551, E-mail: docdel@iss.it

www.iss.it/bibl

