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IRCCS Associazione Oasi Maria SS.
L’Associazione Oasi Maria SS. nasce nel 1953 come istituto psico-pedagogico per volontà del Sacerdote
Luigi Orazio Ferlauto. Dopo circa un trentennio (1988), cercando sempre di mantenere intatto l'impegno
iniziale verso le necessità del portatore di handicap e di realizzare un insieme di Servizi che generasse un
riflesso socio-economico nel contesto tradizionalmente fragile dello sviluppo delle comunità locali di quest'area della Sicilia centro-orientale, l’Oasi Maria SS. ottiene il riconoscimento di Istituto di Ricerca di rilevanza nazionale che, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca – prevalentemente clinica e traslazionale – nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, nonché di alta formazione nell’ambito delle discipline ed attività di riferimento (ritardo mentale e involuzione cerebrale). L’IRCCS si è quindi dotato anche di una Biblioteca Scientifica, composta di una sezione medica e di una psicopedagogica, dedicate agli
ambiti di riconoscimento. Il suo principale obiettivo è quello di rispondere ai bisogni informativi e formativi degli utenti dell’IRCCS, fornendo loro la documentazione necessaria per l’aggiornamento professionale
e il supporto dell’attività clinica e di ricerca.
TAPPE PRINCIPALI
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per il Ritardo Mentale e l’Involuzione
Cerebrale (8 febbraio 1988).
• Centro Collaborativo dell’OMS per la Ricerca e il Training in Neuroscienze (28 ottobre 1997).
• Ospedale classificato di interesse regionale per il ritardo mentale e per l’involuzione cerebrale (D.A. del 21/09/2010).
• Centro di Riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi, la cura delle malattie genetiche rare associate al ritardo mentale ed all’involuzione cerebrale senile e come Centro di Riferimento regionale
per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell’ittiosi (D.A. del 29/04/2011).
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Centro del Sonno
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L’attività assistenziale si è progressivamente sviluppata nel tempo, sia per quantità che per qualità, adeguandosi al progresso tecnico-scientifico degli studi sul ritardo mentale e l’involuzione cerebrale,
allo scopo di fornire un’assistenza sempre più qualificata.
L’assistenza ospedaliera è erogata nelle seguenti forme: ricovero ordinario: per attività diagnostiche e riabilitative; ricovero in regime diurno: per attività diagnostiche, riabilitative e terapeutiche,
mediche e chirurgiche; prestazioni specialistiche ambulatoriali: cliniche, strumentali e di laboratorio. L’attività di ricovero viene erogata su 352 posti letto accreditati, di cui 88 per acuti e 264 per
neuro-riabilitazione.
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IL NILDE E
LA BIBLIOTECA DELL’OASI
Nel 2004 inizia l’attività con NILDE. Nel 2005, l’Istituto
viene annoverato fra i 17 enti Bibliosan che usufruiscono, per un anno, di 900 riviste on-line, «favorendo
comunque, nello spirito del progetto stesso, chi più ha
lavorato e si è impegnato».

OBIETTIVI PRIORITARI:
elaborare, in forma sperimentale, un progetto di condivisione e ottimizzazione delle
risorse documentarie - realizzazione catalogo collettivo

Censimento degli abbonamenti
attivi negli IRCCS

Archivio Collettivo Nazionale
Periodici: ACNP

Statistiche NILDE

La funzionalità di tutto il sistema ha richiesto la formazione del personale, un continuo aggiornamento
e soprattutto la tempestività necessaria di mettere di
volta in volta a disposizione degli utenti le novità del
NILDE e, quindi, di istruire i ricercatori sull’uso del
programma. Quest’ultimo passaggio non è stato semplice, ma oggi ogni utente è in grado di entrare nel
sistema e richiedere automaticamente gli articoli.
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RISULTATI PRINCIPALI
Questo ambizioso progetto ha permesso di condividere e ottimizzare le risorse documentarie che si trovavano nelle varie biblioteche, alleviando in parte anche i problemi di budget che
implicavano tagli agli abbonamenti.
L’apertura di ACNP - l’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici
- ha posto le basi per un solido e costante impegno di collaborazione con il NILDE, un software che permette di gestire tramite web le transazioni di document delivery tra biblioteche e
rendere più efficiente lo scambio di documenti scientifici.

