Nel PuntoBiblio è presente personale specializzato in grado di facilitare le ricerche
e orientare alla conoscenza e all’uso delle diverse opportunità offerte. Il prestito di
libri, e-book, quotidiani e periodici digitali, video, audio è disciplinato da apposito
regolamento. Per usufruire dei servizi è necessario iscriversi.
Il PuntoBiblio è anche luogo di riferimento per tutto il personale sanitario che
desidera ricevere maggiori informazioni sui servizi e sulle attività di Club Medici.

Orario di apertura - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì: ore 10.00 - 16.00
Tel. 06 20903200 (interno 83200) - e-mail: puntobiblio@ptvonline.it
Accoglienza, tutela e partecipazione - URP Policlinico Tor Vergata
Tel. 06 20902020 (interno 82020) - e-mail: relazioni.pubblico@ptvonline.it

Per ulteriori informazioni
consulta i siti:
www.ptvonline.it
www.consorziosbcr.net
www.clubmedici.it
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La Biblioteca
Spazio cittadino
all’interno dell’Ospedale
La Biblioteca Pubblica al PTV vuole essere
risorsa flessibile, aperta al cambiamento sociale, ambientale e all’evoluzione del concetto
di “libro”, offrendo servizi nella coesistenza di
tutte le tecnologie disponibili.
Il PTV e il Consorzio SBCR condividono
il loro “saper fare” nella gestione della Biblioteca facilitando
la consultazione del sapere,
dell’informazione e delle opere dell’immaginazione.
La Biblioteca coinvolge operatori, pazienti e cittadini in
un esperimento di dimensione partecipativa creando molteplici opportunità di incontri, all’interno di un calendario di
eventi ed iniziative culturali.
La Biblioteca è rivolta a tutte le persone
che abitano l’Ospedale, accogliendo tutte le
età e tutte le culture senza distinzione, in sintonia con il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche.

PuntoBiblio a chi si rivolge
Persone ricoverate

Persone che lavorano e
che frequentano il PTV

per iscriversi è necessario:

per iscriversi è necessario:

Presentare un documento d’identità valido (carta di
identità, passaporto, permesso di soggiorno o altro
documento con fotografia rilasciato da un’autorità
pubblica).
Compilare e sottoscrivere un modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del servizio bibliotecario.

Presentare un documento d’identità valido (carta di
identità, passaporto, permesso di soggiorno o altro
documento con fotografia rilasciato da un’autorità
pubblica).
Compilare e sottoscrivere un modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte
del Consorzio SBCR e di Club Medici.
L’iscrizione si articola secondo diverse modalità:

L’iscrizione è gratuita.

Iscrizione base per tutti

Per iscriversi recarsi al PuntoBiblio oppure
rivolgersi all’Associazione Volontari PTV
Tel. 06 20900596 (interno 80596) dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

A - dà diritto al solo servizio bibliotecario del
Consorzio SBCR
Quota associativa annuale: euro 15,00

Durata dell’iscrizione: una settimana rinnovabile
La riconsegna del prestito si effettua presso il
PuntoBiblio al termine del ricovero

Elenco dei servizi
del PuntoBiblio

B - dà diritto al servizio bibliotecario e all’iscrizione
al Club Medici con possibilità di usufruire solo
delle convenzioni turistiche e culturali del Club
Quota associativa annuale: euro 15,00

Iscrizione full*
dà diritto al servizio bibliotecario del Consorzio
SBCR e all’iscrizione al Club Medici con possibilità
di usufruire di tutte le opportunità del Club
Quota associativa annuale: euro 60,00
(anziché euro 80,00)

Informazione e consulenza
bibliografica
Consultazione e prestito di libri,
video, audio e altri documenti in loco

Elenco dei servizi del PuntoBiblio
Informazione e consulenza bibliografica
Consultazione e prestito di libri, video, audio
e altri documenti
Prestito interbibliotecario tra le biblioteche
del Consorzio SBCR**, biblioteche di Roma,
dei Monti Prenestini e di Colleferro
Prestito nazionale e internazionale
(all’utente saranno richiesti i costi di spedizione)
Servizi relativi alle attività culturali e di
promozione della lettura
Riservata al personale sanitario
L’elenco delle biblioteche appartenenti al Consorzio
SBCR è consultabile sul sito www.consorziosbcr.net
Servizio di ricerca e prenotazione dei titoli online

*
**
***

Accesso alla biblioteca digitale
Media Library Online
Accesso al servizio interattivo My Discovery***
Servizio di informazione e consultazione relativo
alle attività e alle proposte di Club Medici

PuntoBiblio medialibrary
la biblioteca digitale quotidiana

Su MediaLibraryOnLine puoi trovare una grande quantità e varietà di risorse. Dai quotidiani
nazionali e internazionali agli audiolibri, fino agli e-book e agli MP3. I contenuti che troverai nella
biblioteca digitale sono accessibili in streaming o in download.
Contenuti in STREAMING: tutte quelle risorse che puoi visualizzare online dallo schermo del
tuo computer o dal tuo dispositivo.
Contenuti in DOWNLOAD: quelle risorse (principalmente si tratta di e-book, audio e audiolibri)
che puoi scaricare e portare con te, ad esempio, sul tuo dispositivo mobile.

quotidiani e periodici

MP3 download

Testate nazionali e internazionali (The Guardian, The Washington Post, Le Monde, ecc)
leggibili ogni giorno nella loro versione cartacea digitalizzata. Una vastissima edicola di
oltre 1.700 titoli che ti permette di consultare ogni giorno, dal tuo PC, le pagine delle
maggiori testate del mondo.

Il servizio di MediaLibrary OnLine per il download di tracce musicali. Con Free MP3
Download puoi scaricare e conservare fino a
tre canzoni a settimana dall’intero catalogo
Sony distribuito in Italia, 500.000 canzoni
che presto verranno integrate con altri 3 milioni di tracce da etichette indipendenti italiane e internazionali. Un modo moderno, gratuito e legale per ottenere la tua musica preferita attraverso la tua biblioteca.

audiolibri
Bestseller e classici della letteratura italiana
e straniera letti ad alta voce da famosi attori
e lettori professionisti.

e-book open

Oltre 30.000 e-book ad accesso aperto selezionati da progetti di digitalizzazione come
Internet Archive, Progetto Gutenberg, Liber
Liber, Logos Library e molti altri. Un vastissimo archivio di fiabe, racconti, letteratura straniera in lingua originale e letteratura italiana.

e-book online

Circa 7.500 e-book in streaming dai cataloghi di tantissimi editori italiani.
All’interno di questa tipologia troverai tutti gli
e-book fruibili direttamente dallo schermo
del tuo PC. Ti basterà trovare il libro che vuoi
prendere a prestito e cliccare “Leggi Online”.

e-book download

Migliaia di bestsellers e classici della letteratura italiana e straniera in prestito per 14
giorni sul tuo computer o sul tuo dispositivo
mobile. I cataloghi digitali di Feltrinelli, Garzanti, Rizzoli, Longanesi, Guanda, Adelphi,
Bompiani, Fazi Editore e molti altri, scaricabili in modo semplice e legale.

audio streaming

Oltre 65.000 album musicali ascoltabili direttamente dal tuo computer. Una vastissima
banca dati di musica jazz, classica, blues, rock e molto altro, attraverso cui riscoprire storici capolavori. Ma anche un vasto archivio in
cui navigare alla scoperta di nuovi generi.

banche dati
Una ricca raccolta di archivi che organizzano
dati tematici di vario genere. Potrai effettuare ricerche e trovare numerose informazioni
di natura giuridica, economica o linguistica.

video
Un’ampia collezione di film storici, documentari, filmati originali di eventi e manifestazioni, tutti visionabili in qualsiasi momento direttamente dal tuo portale.

immagini
Raccolte di documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici. Album e materiale fotografico condiviso da grandi operatori culturali come biblioteche, musei o
gallerie d’arte.

audio open

Risorse Open Access selezionate dalla rete.
Tracce musicali o interi album, indicizzati da biblioteche digitali o progetti di digitalizzazione: migliaia di tracce sonore e album di
compositori classici, storici audio selezionati
dai portali RAI, tracce in lingua inglese dei
più diversi generi musicali, radio online tra
cui Virgin, BBC e tutti i canali RadioRai.

e-learning

Corsi di formazione online, pensati per
essere seguiti direttamente al computer, che
utilizzano immagini, animazioni e suoni.

