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REGOLE DELLA BIBLIOTECA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 

E 
DI EPIDEMIOLOGIA 

 
 

1. Carattere e patrimonio della biblioteca 

 
a. La biblioteca di Grugliasco, Via Sabaudia 164 (10095, Grugliasco – Torino), gestita da Dors, è una 

biblioteca specializzata nel campo dell'epidemiologia e della promozione della salute. 

b. La biblioteca dispone di cataloghi cartacei e informatizzati che garantiscono il suo funzionamento. 

c. La biblioteca raccoglie materiale sia su supporto cartaceo, sia informatizzato, catalogato secondo 
le regole ISBD. 

 

3. Utenza e servizi della biblioteca 

   
a. L'accesso alla biblioteca è libero. Gli orari d’accesso al servizio e i contatti con il personale sono 

segnalati nell’home page della biblioteca.  

b. Il materiale non disponibile a scaffale deve essere richiesto al bibliotecario. 

c. Una volta consultato, il materiale dovrà essere riconsegnato direttamente al bibliotecario, perché 
possa registrarne il rientro. 

d. Gli studenti universitari e dipendenti dell'ASL TO3, di altre ASL del Piemonte e di Arpa Piemonte, 
possono usufruire del servizio di prestito libri, segnalando un recapito (telefono, email, etc.) agli 
addetti al servizio di front office, in modo tale da poter essere contattati per la restituzione in caso di 
ritardo. 

e. Gli altri utenti non potranno accedere al servizio di prestito, ma saranno ammessi solo alla 
consultazione. 

f. Le riviste sono escluse dal prestito e la biblioteca si riserva di escludere dal prestito alcuni materiali, 
segnalandolo nel catalogo. 

 

4. Servizi di prestito e consultazione 

    
a. Ciascun prestito sarà registrato sui moduli del prestito: agli utenti verrà rilasciata la scheda di 

prestito, da presentare al momento della restituzione.  

b. Alcuni testi della biblioteca potranno essere presi solamente in consultazione: sarà richiesta la 
consegna di un documento al bibliotecario, a garanzia di restituzione. 

c. Libri: potranno essere presi in prestito non più di tre testi per volta per un periodo di 30 (trenta) 
giorni, prorogabile per ulteriori 15 (quindici) giorni, nel caso in cui nessun altro utente abbia 
prenotato il libro. 

d. La richiesta di proroga deve giungere alla biblioteca entro la scadenza del prestito, telefonicamente 
o via email e verrà confermata via email, salvo prenotazioni. 

e. Il ritardo nella restituzione comporta una sospensione dai servizi da 1 (uno) a 3 (tre) mesi. 

 

5. Norme di comportamento 

 
a. E' vietato scrivere o danneggiare in qualsiasi modo i libri della biblioteca e il materiale 

documentario. 

b. Gli utenti saranno responsabili, a termini di legge, di eventuali smarrimenti o danni. 


