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è centro di riferimento in Emilia-Romagna 
per la documentazione scientifica sulle 
politiche di salute, sull’organizzazione dei 
servizi sanitari, sulla sanità pubblica e sul-
le politiche di welfare.

Collabora con le Biblioteche medico-scien-
tifiche delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, 
delle Scuole di Medicina dell’Emilia-Roma-
gna e con la Biblioteca dell’Assemblea le-
gislativa per facilitare l’accesso all’infor-
mazione scientifica e migliorare l’offerta 
di servizi integrati rivolti al pubblico.

Svolge funzioni di coordinamento del 
Network delle biblioteche biomediche 
dell’Emilia-Romagna per la diffusione e la 
promozione della documentazione scienti-
fica in sanità.

La biblioteca professionisti e collaboratori dell’Agenzia 
sanitaria e sociale regionale e della Dire-
zione generale Cura della persona, salute e 
welfare della Regione Emilia-Romagna,

ricercatori, 

operatori del sistema sanitario regionale,

studenti,

cittadini competenti.

è dedicata a
Promuove l’utilizzo della documentazione 
scientifica tra i professionisti e i ricercatori 
del servizio sanitario regionale (SSR) e a 
supporto dei processi decisionali clinici e 
organizzativi.

Offre i servizi di consultazione e di referen-
ce per la ricerca e la selezione delle miglio-
ri fonti informative e di risorse documenta-
rie utili e pertinenti. 

È collegata con i propri cataloghi di libri e 
riviste al Servizio bibliotecario nazionale 
SBN e ad ACNP Catalogo italiano dei pe-
riodici. 

Aderisce al network NILDE per lo scambio 
della documentazione scientifica.

Assicura il servizio di document delivery, 
di prestito e prestito interbibliotecario.

Supporta i professionisti nelle ricerche bi-
bliografiche e nelle attività di documenta-
zione, nella raccolta, nell’analisi e revisio-
ne della letteratura scientifica.
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