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SBBL: i principii

Costruzione di un sistema regionale di accesso alle 
informazioni utili ai professionisti della sanità

Integrazione tra le risorse cartacee ed elettroniche

Una biblioteca sempre aperta consultabile 
da qualsiasi postazione
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SBBL: istituzione

L’inizio...

Legge Regionale n.41 del 1994 

Costruire un sistema regionale di accesso alle informazioni utili ai 
professionisti della sanità pubblica o privata accreditata

Trasformare le biblioteche periferiche in Centri di  Informazione e 
Formazione

Razionalizzare le risorse attraverso la valutazione del posseduto del 
sistema

Condividere il patrimonio bibliografico biomedico presente nelle 
strutture lombarde

Realizzare una biblioteca sempre aperta consultabile da qualsiasi 
postazione internet
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SBBL: la storia



 

1994-1996: Istituzione del Servizio Bibliotecario Biomedico 
Lombardo (SBBL) e realizzazione del Catalogo collettivo dei periodici 
di SBBL  e del servizio di Document Delivery via fax



 

1997–1998: Catalogo CD-ROM, estensione del sistema,  
realizzazione del sistema informatico in collaborazione con Cilea, per 
la consultazione delle banche dati e del catalogo collettivo



 

1999: Versione on line del Catalogo, acquisizione Banche dati online 
e riviste elettroniche ad accesso diretto per IP di struttura



 

2001: Realizzazione del portale che collega e rende usufruibili online 
tutti i servizi offerti alle strutture



 

2006-2009: Realizzazione di Lighthouse, realizzazione nuovo Portale 
SBBL



 

2012: Nuova release Lighthouse
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SBBL: istituzione

Il futuro…..

La nuova L.R. 7 marzo 2011, n. 6 recita:

«Configurazione del sistema bibliotecario biomedico lombardo –

1. Accedono gratuitamente al patrimonio bibliografico del sistema tutte 
le strutture del sistema sanitario regionale pubbliche e private 
accreditate a contratto che ne facciano richiesta al CRR. » 2. Le strutture 
pubbliche e private diverse da quelle di cui al comma 1) possono 
accedere al sistema previa valutazione del CRR. Le condizioni di accesso 
e le modalità di quantificazione degli oneri dovuti sono definite con 
decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di 
sanità, sentito il parere del direttore del sistema, in relazione alle 
caratteristiche del soggetto interessato e ai servizi richiesti. »
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SBBL: oggi

FRUITORI


 
Strutture 167



 
Utenti   17.822

SERVIZI


 
Banche dati  6 



 
Riviste cartacee 6.806



 
Riviste elettroniche 10.839



 
E-books 8.000 ca.



 
Catalogo collettivo 17.645



DATI DI UTILIZZO DEI SERVIZI



 
N. ricerche su banche dati 773.617



 
N. download da periodici 864.990



 
N. download da ebooks 299.197



 
Document Delivery (n. art. richiesti)   34.033

SBBL: oggi
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GRAZIE

Idalia Gualdana
CRR – SBBL
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