
U. R. P.

SERVIZIO:  CULTURA                        UFFICIO CENTRO SERVIZI SISTEMA   

    BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 

TEL.  0425.386367 - 386125                                        FAX  0425.386380

E-mail  servzio.biblioteca@provincia.rovigo.it

Procedimento: Richiesta di prestito interbibliotecario. 

Descrizione dell’attività relativa al  procedimento amministrativo:  Le biblioteche aderenti  al  Sistema

Bibliotecario Provinciale  possono richiedere, utilizzando il  gestionale  di  rete FLUXUS, a qualsiasi  altra

biblioteca  Fluxus  del  Sistema,  il  materiale  presente  nel   catalogo  collettivo  on-line   o  più  in  generale

posseduto dalle biblioteche della rete. 

I  cittadini  devono iscriversi  ad una delle biblioteca della rete e fare richiesta del materiale attraverso la

biblioteca della rete. 

La richiesta deve essere inoltrata dalla biblioteca attraverso il gestionale Fluxus o con mail. 

L'Ufficio Interprestito del Centro Servizi SBP provvede a verificare le richieste ed accertata la disponibilità

del materiale, provvede a ritirare lo stesso alla biblioteca prestante e a consegnarlo,  nel termine massimo di

7 gg. dalla richiesta, alla biblioteca richiedente. Scaduto il termine del prestito  (30 gg. effettivi di prestito per

l'utente,  45 dalla richiesta  della  biblioteca)  il  materiale  sarà  ritirato,  a  cura  dell'Ufficio  Interprestito  del

Centro Servizi SBP, dalla biblioteca richiedente e ritornato alla biblioteca prestante.  

 

Riferimenti normativi: D. Lgs. 267/2000; L. R. 50/1984; L.R. 11/2001; Statuto della Provincia di Rovigo;

delibera Giunta Provinciale n. 380/17629 del 10.06.1997; delibera Consiglio Provinciale n. 28/47322 del

06.11.2013.

Responsabile del procedimento: Federica Visentin – Alfredo Sigolo

Soggetti che possono partecipare: Le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale. 

Contenuto della domanda: Per la richiesta di materiale non presente nel catalogo collettivo, la biblioteca

richiedente  può  inoltrare  mail  a  tutte  le  biblioteche della  rete  (o  ad  una  specifica  se  individuata  come

proprietaria  del  materiale  di  interesse  della  biblioteca  richiedente)  per  la  ricerca,   indicando  almeno  il

soggetto o  l'autore ed il titolo dell'opera/ documento.  

Per le richieste di materiale presente nel catalogo collettivo on-line, la biblioteca provvede ad  inoltrare la

richiesta attraverso il gestionale Fluxus, e dopo aver scelto la  biblioteca prestante  dovrà selezionare la

tipologia di operazione (document delivery, request interlibrary, interlibrary loan), essendo già tutti i dati del

materiale,  individuato con la ricerca in catalogo,  inseriti nella scheda.   

Tempi di rilascio del provvedimento: il materiale richiesto, se disponibile,  viene consegnato nel termine di

7 gg. dalla richiesta.  Scaduto il termine del prestito  (30 gg. effettivi di prestito per l'utente, 45 dalla richiesta

della  biblioteca)  il  materiale  sarà  ritirato,  a  cura  dell'Ufficio Interprestito  del  Centro Servizi  SBP,  dalla

biblioteca richiedente e ritornato alla biblioteca prestante.  

Costi: Il  servizio  di  prestito  interbiblitecario  è  gratuito  rientrando  tra  i  servizi  resi  dalla  Provincia  in

Convenzione di adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale. 


