Il Polo, grazie al materiale posseduto ed alle
caratteristiche delle sezioni che lo compongono,
promuove la cultura della salute e del benessere
attraverso la messa a disposizione del proprio
vastissimo patrimonio documentale.

I servizi verso l’utenza
• Assistenza nella consultazione (reference):
analisi delle richieste, orientamento dell’utenza,
individuazione della documentazione;
• ricerche bibliografiche tematiche attraverso
cataloghi, banche dati e riviste on line in
abbonamento*;
• consultazione in loco dei materiali posseduti;
• prestito locale eseguito presso le sedi;
• prestito interbibliotecario ed invio/
richiesta di articoli (document delivery)
in una relazione di reciproco scambio, si
richiedono ed inviano libri ed articoli a favore
delle Biblioteche delle reti di riferimento (I
libri del Centro Fior di Prugna sono in sola
consultazione);
• Media Library on line: consultazione e
prestito con possibilità di accesso via internet,
da qualunque luogo e gratuitamente, a
quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati,
film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc.
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CeDEaS

Centro di Documentazione
per l’Educazione alla Salute
Firenze, Via di San Salvi 12 (pal. 27)
Tel. 055 693 3303/3305
E.mail biblioteca.cedeas@uslcentro.toscana.it
luanamaria.brucculeri@uslcentro.toscana.it

AUSL Toscana centro

CeDEaS

CeSDA

Centro Studi Dipendenze ed AIDS
Firenze, Via di San Salvi 12 (pal. 27)
Tel. 055 693 3315
E.mail biblioteca.cesda@
uslcentro.toscana.it

CeSDA

Biblioteca
Vincenzo Chiarugi
Firenze, Via S.Salvi 12 (pal. 26)
Tel 055 693 3659/3907
Email biblioteca.chiarugi@
uslcentro.toscana.it

Vincenzo
Chiarugi

Biblioteca
Centro Fior di Prugna
Presidio Camerata
Firenze, Via della Piazzola 68
Tel 055 693 9237
E.mail fiordiprugna@uslcentro.toscana.it

Fior di
Prugna

Un libro è un giardino
che puoi custodire in tasca

*per conoscere il dettaglio delle risorse on line, consulta il sito del Network Bibliotecario Sanitario Toscano
www.nbst.it
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Catalogo on line e
Reti Interbibliotecarie
Il Polo documentario è presente con il proprio
Catalogo OPAC all’interno del circuito
SDIAF (Sistema Documentario Integrato dell’
Area Fiorentina) che raccoglie i patrimoni di
biblioteche, archivi e molte Istituzioni culturali
dell’Area Metropolitana del Chianti, del Valdarno
fiorentino e della Città Metropolitana di Firenze.
All’interno di questo territorio, lo scambio di
libri è garantito da un corriere che raggiunge
settimanalmente tutte le sedi delle biblioteche
aderenti.

Polo Documentario

quattro realtà diverse con unico comune denominatore

CeDEaS

Vincenzo Chiarugi

Nasce all’interno del servizio Educazione alla Salute
(attualmente Promozione della Salute) come
strumento utile sia per la realizzazione dei propri
progetti sia per l’approfondimento tematico offerto a
favore dei diversi partner progettuali e del territorio.
Attualmente conta un patrimonio di circa 3000
volumi con un archivio di circa 100 riviste dagli anni
novanta fino al 2014.

Specializzata nelle discipline concernenti la salute
mentale, venne istituita nel 1914 come biblioteca del
manicomio di San Salvi. Possiede: un fondo antico di
circa 2000 libri e 3000 miscellanee relative al periodo
di attività del manicomio (di cui varie settecentine);
le cartelle cliniche del manicomio di San Salvi dal
1941 al 1990; il fondo moderno di circa 4000 volumi;
l’emeroteca di 277 riviste con abbonamenti dalla
fine dell’Ottocento fino al 2014. Di grande interesse
è la raccolta degli scritti dei ricoverati nei giornali
ciclostilati dal 1963 al 1967 “Il Notiziario: settimanale
di notizie e opinioni” e le “Cronache del Chiarugi” editi
in proprio, all’interno dell’ospedale psichiatrico a cura
dei degenti.

CeSDA

Biblioteca Fior di Prugna

Nasce nel Dipartimento delle Dipendenze e si
raccorda con i Ser.D del territorio; fornisce supporto
metodologico e scientifico a favore dei propri utenti
(studenti, ricerca-tori, operatori e personale sociosanitario interessato).
Gestisce due siti web (con una media di 50000 pagine
visitate in un mese) e pubblica una newsletter mensile.
Il Centro Studi ha al suo interno una Biblioteca che
conta circa 4700 monografie e un archivio di circa 130
periodici.
Per un maggiore appro-fondimento, consulta le
nostre pagine web www.cesda.net e www.retecedro.
net

Nasce dall’esigenza di formazione e approfondimento
a favore del personale interno al centro, si apre verso
l’esterno offrendo un servizio di assistenza nella
consultazione del proprio patrimonio e di ricerca
attraverso le reti interbibliotecarie.
Ha come ulteriore obiettivo la messa in rete della
documentazione delle realtà regionali e nazionali che
promuovono le medicine complementari.
Il centro Fior di Prugna, biblioteca unica nel suo
genere per le sezioni di Medicina Tradizionale Cinese,
Fitoterapia, Omeopatia, possiede circa 1000 volumi e
un archivio di 8 riviste dal 2000 al 2014.

Centro di Documentazione
per l’Educazione alla Salute

Puoi consultare il catalogo attraverso il sito
dello SDIAF (www.sdiaf.comune.fi.it - Archivi e
cataloghi)
Lo stesso catalogo on line aderisce alle reti
interbibliotecarie:
• Libri in rete: Metacatalogo della
Regione Toscana
• SBN: Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale
Per maggiori informazioni, consulta la nostra
pagina web: www.uslcentro.toscana.it - Guida
ai servizi - Altri servizi Polo Documentario AUSL
Toscana centro

Centro Studi Dipendenze
ed AIDS

Biblioteca medico specialistica
Dipartimento di Salute Mentale

Centro di coordinamento aziendale di
medicina complementare

