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La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2017 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere a disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2017 la biblioteca ha mantenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2008, in base 
alla quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
 
Tra le attività espletate si evidenzia: 

• la sistemazione del catalogo nazionale dei periodici riportando i dati emersi dal controllo dei 
database interni per la quale è stata fatta una revisione su carta ed è in corso l’inserimento 
a sistema 

• la distribuzione del volume ““La tubercolosi negli animali”  
 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. 
La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si iscrivono attraverso il sito 
dell’Istituto. Attualmente il numero degli iscritti è pari a 6898. 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 

− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche 

delle pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 

 
E’ stato, inoltre, organizzato il 03/04/2017 un corso dal titolo “Presentazione ed esercitazioni pratiche del 
nuovo sofware gestionale per organizzare archivi personali di record bibliografici (Refworks) ed 
interrogazioni delle banche dati Proquest” con lo scopo di presentare il nuovo software Refworks che 
consente la gestione delle bibliografie dei lavori scientifici e le banche dati scientifiche Proquest. Questi 
strumenti sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
 
Si è, infine, provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2016 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 

 


