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Rinnovo Protocollo di intesa per la cooperazione nell'ambito delServizio di prestito

interbibliotecario e fornitura documenti

tra:

l'lstituto centrole per il catologo unico delle biblioteche itoliane e per le informozioni

bibliografiche - ICCU, con sede in Viale Castro Pretorio, 105 - 00L85 Roma, nella persona del

Direttore dott.ssa Simonetta Buttò

e

l'Associazione ltoliano lJtenti Ex Libris - ITALE, nella persona del Presidente dott.ssa Silvia

Ceccarelli, Università degli Studi dell'lnsubria - Centro interdipartimentale di Servizi - Sistema

Bibliotecario di Ateneo (SiBa) -Via Valleggio, LL - 22tOO Como

Visto:

che è stato sottoscritto in dato 77 marzo 2014 un protocollo d'intesa tra l'lstituto centrale per il

catalogo unico delle bibtioteche italiane e l'Associazione ITALE con il quale si convenivo di

collaborore nel!'ambito di un sistema integrato di interrogazione e fruizione delle rispettive

risorse;

che tale protocollo ha definito le modolità di cooperozione nei servizi di prestito

interbibliotecorio e fornituro documenti, con particolore riferimento all'interoperabilitù tra il

servizio tLL-SBN e le biblioteche che utilizzano il software Aleph5A0;

che tale protocollo, di durato triennale e rinnovabile tacitamente, è tuttoro in corso con

scodenza 77 morzo 2020

consideroto

che i risultoti ottenutisuggeriscono lo prosecuzione dell'intesa, ollorgandola all'uso dei nuovi

strumenti e servizi resi disponibili per gli utentidelle istituzioni partner;

che il software Almo, sviluppato do Ex Libris, consente il colloquio con oltri sistemi di prestito

interbibliotecorio e fornitura documenti in modalità tSO-tLL;

che è stoto testoto con successo I'interoperabilità su protocollo ISO tra il server ILL-SBN e lo

piattaformo Alma e gorontito lo gestione dei seruiziinterbibliotecori in modalitù integroto tra i

due sistemi

si conviene di:
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rinnovare, come di seguito, il protocollo d'inteso tcclJ-lTALE, già sottoscritto in dato 77 marzo

2074, per allargare lo cooperozione nei serviziinterbibliotecari alle bibtioteche che utilizzono il

software Almo.

Premessa

L'ICCU ha, fra i suoi compiti istituzionali, quelli di:

, coordinare, promuovere e gestire il catalogo e la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale

sBN, e i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti;

L'Associazione italiana utenti Ex-Libris (ITALE) ha tra i suoi compiti:

r svolgere funzioni di coordinamento tra gli associati per gli aspetti concernenti le politiche

di sviluppo nell,applicazione di nuove tecnologie informatiche alle biblioteche e ai servizi di

informazione nel settore bibliotecnico;

o stabilire, fra gli aderenti all'Associazione, norme comuni di comportamento per la Sestione

dei servizi di prestito interbibliotecario, nel rispetto dell'autonomia delle norme di

erogazione di tale servizio da parte delle singole istituzioni;

o gestire la fase di sperimentazione e messa a punto di nuovi servizi di trasmissione di

informazioni e testi (e.g. document - delivery, distribuzione di testi in rete, etc'), al fine di

metterli poi a disposizione degliassociati'

lccu e ITALE, rilevato che è stata svolta un'attività comune per:

o consentire la ricerca integrata e la localizzazione dei documenti sia nel catalogo SBN sia nei

cataloghiAleph500 e AIma che utilizzano lo standard ANsl/Ntso 239'50:.

o sviluppare l,interoperabilità tra i rispettivi sistemi con particolare riferimento alla funzione

di prestito interbibliotecario e fornitura documenti;

o definire le modalità di colloquio su protocollo l5o tra il sistema ILL-sBN e i sistemi Ateph500

e Alma, per consentire lo svolgimento di funzioni integrate tra le biblioteche aderenti alla

rete SBN e all'Associazione ITALE;

considerato che:

è obiettivo comune di entrambi gli enti rendere piìr agevole la circolazione dell'informazione e dei

documenti e collaborare nell'ambito di un sistema integrato di interrogazione e fruizione delle

rispettive risorse,

concordano e stipulano quanto segue:

i due istituti si impegnano a cooperare nell'ambito del servizio di prestito interbibliotecario e

fornitura documenti, anche nella prospettiva di nuove progettualità e in particolare a:



garantire e aggiornare le modalità di ricerca integrata per la localizzazione dei documenti

nel catalogo OPAC SBN e nei cataloghi delle biblioteche che utilizzano Aleph500 e Alma; le

biblioteche ltale a questo fine si impegnano a configurare nei loro cataloghi in modo

uniforme i campi UNIMARC per l'interrogazione via 239.50;

condividere e aggiornare le modalità di interazione tra il sistema ILL-SBN e i sistemi

Aleph500 e AIma per consentirne l'interoperabilità;

elaborare e mantenere costantemente aggiornata la documentazione tecnica contenente

le istruzioni di configurazione per Aleph500 e Alma, in due documenti separati, denominati

rispettivamente Allegato tecnico 1 e Allegato tecnico 2, citati (d'ora in avanti come Allegati

tecnici);

rendere disponibili gli allegatitecnici alle biblioteche ITALE nella modalità più consona a un

loro efficace ed ampio utilizzo;

condividere le modalità di adesione e le condizioni di partecipazione al servizio.

Promozione

ICCU e ITALE si impegnano a promuovere regolarmente la visibilità del presente protocollo tra gli

utenti, in particolare attraverso sondaggi, incontri seminariali e momenti di confronto, volti a

evidenziare le caratteristiche e i vantaggi dell'integrazione.

Le biblioteche ltale che partecipano al servizio integrato si impegnano a renderne visibile la

partecipazione anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito del logo ILL-SBN.

Modolità di adesione e portecipdzione ol servizio cooperativo

Possono partecipare al servizio cooperativo tutte le biblioteche ILL SBN e le biblioteche

dell'Associazione ITALE che utilizzano i software ALEPH500 e Alma e sottoscrivono l'Accordo di

odesiane al Servizio per il prestito interbibliotecario e la fornitura documenti ILL-SBN.

ln particolare:

la partecipazione è consentita alle biblioteche che garantiscano i requisiti tecnici e le
modalità di interazione del loro sistema indicati negli allegatitecnici;

possono aderire singole biblioteche e centri sistema che gestiscono il servizio per conto di

altre biblioteche;

le biblioteche si impegnano a comunicare all'ICCU e all'Associazione ITALE la loro richiesta

di adesione e a rendere note le condizioni di servizio;

le biblioteche si impegnano a comunicare qualsiasivariazione nelle modalità di svolgimento

del servizio;

le biblioteche si impegnano a garantire i tempi di risposta e di fornitura dei documenti

come specificati nell'accordo di adesione e a concorrere all'elaborazione di linee guida

condivise relative alle modalità fornitura del servizio (es. modalità di pagamento e

spedizione, reciprocità del servizio, tempi di risposta), elaborate all'interno
dell'Associazione ltale per favorire l'apertura del servizio verso partner nazionali e

internazionali.



Costi

Le attività sopra descritte sono svolte gratuitamente e l'adesione al servizio è gratuita per tutte le

biblioteche che ne facciano richiesta.

Duroto

ll presente protocollo d'intesa ha la durata di 3 annie sarà tacitamente rinnovabile, salvo disdetta

da comunicarsi da parte di uno o entrambi i contraenti. Gli allegatitecnici sono aggiornabili su

consenso di entrambe le parti.

Data:

per ICCU

IL DIRETTORE

Dr.ssa Simonetta Buttò
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per ITALE

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Silvia Ceccarelli
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