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Inserito in reti scientifiche e cliniche nazionali e internazionali, al centro di recenti e significativi interventi di potenziamento
dedicati alle aree di convergenza, con una media di 56.000 ricoveri all’anno, l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza è dal
1956 un punto di riferimento clinico e di attrazione interregionale sanitaria nel centro sud. Nel 1991 ottiene il riconoscimento del
Ministero della Salute per le malattie genetiche, ora esteso (2012) alla medicina rigenerativa e alle terapie innovative.
Posizione mondiale Posizione in Italia
Istituto/Centro di Ricerca
82
1
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
110
2
Fondazione IRCCS San Raffaele del Monte Tabor
111
3
Mario Negri Istituto di Ricerche Farmacologiche
119
4
Istituto Europeo di Oncologia
127
5
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
131
6
Università Vita-Salute San Raffaele
135
7
Istituto Auxologico Italiano
136
8
Fondazione Santa Lucia
145
9
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
195
10
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
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L’IRCCS Casa Sollievo è al 145° posto
nella classifica mondiale SCIMAGO,
indice internazionale che misura la
ricerca di eccellenza basandosi sul
numero totale di pubblicazioni prodotte
da ogni ente sul 10% delle riviste con
maggiore Impact Factor. L’I.F. totale
dell’Istituto è cresciuto del 25% negli
ultimi 4 anni.

LA BIBLIOTECA
3,75 addetti 2011
350.000 euro/anno abbonamenti
150.000 euro/anno gestione

•4.400 MONOGRAFIE
•159 ABBONAMENTI
•>5000 TITOLI ONLINE
•BANCHE DATI

•ACCESSO REMOTO
•DOCUMENT DELIVERY
•SUPPORTO E FORMAZIONE

90,92%
• Tasso medio di
successo nel
periodo 2003-2012

0,81
• Tempo medio di
evasione, in giorni, nel
periodo 2003-2012

Volume totale degli scambi tra la Biblioteca IRCCS-CSS e Biblioteche in Nilde da 2003 a oggi, con tasso di
successo/tempi di evasione. La biblioteca eroga il servizio DD gratuitamente sulla base del reciproco scambio con
le biblioteche NILDE, aderenti a BIBLIOSAN, presenti in ACNP e/o che mettono a disposizione il proprio catalogo di
posseduto aggiornato. Dal 2010 la biblioteca effettua interscambi anche con biblioteche internazionali (Europa e
Centro America).
Il grafico a lato mostra
gli scambi avvenuti tra le
biblioteche in area di
convergenza e tutte le
biblioteche NILDE nel
periodo
2003-2010.
Sull’IRCSS Casa Sollievo si
concentra circa un terzo
degli
scambi
totali
(11593) , di cui 7714 sono
i documenti forniti.
La biblioteca aderisce dal 2003 al sistema Bibliosan, un’iniziativa
cofinanziata dal Ministero della Salute e volta a realizzare una
rete di condivisione e razionalizzazione degli acquisti
e
incremento delle risorse informative tra gli enti di ricerca
biomedica e sanitaria in Italia. Il grafico a lato evidenzia gli
scambi tra la biblioteca di Casa Sollievo e tutte le biblioteche
del Sistema Bibliosan negli anni 2003-2010.

Il servizio NILDE UTENTI sta progressivamente
sostituendo il
modulo elettronico di richiesta articoli (presente sulla intranet)
finora utilizzato a Casa Sollievo dagli utenti interni all’Ospedale.

