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Articolo 1 - Premessa 
Il Centro Studi e Documentazione "Cedoc Studi" della U.O.C. Dipendenze Patologiche - Dipartimento Salute 
Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della A.S.P. di Palermo - è 
aperto al pubblico per la consultazione bibliografica e multimediale in tema di dipendenze, salute mentale e 
disagio giovanile, previa registrazione degli utenti nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dei dati personali.  
E' possibile avvalersi del servizio di prestito per i volumi presenti in biblioteca, per il materiale multimediale e i 
kit didattici. Non sono compresi nel servizio di prestito: periodici e riviste, vhs, dvd, documenti grigi (tesi, 
ricerche, progetti, esperienze, etc). 
 

Articolo 2 - Iscrizione al prestito  
1. Il servizio di prestito è completamente gratuito. 
2. Possono iscriversi al prestito: 
a)  i dipendenti della A.S.P. di Palermo; 
b) i cittadini, italiani, comunitari ed extra comunitari, che risiedono nella Provincia di Palermo; 
c) scuole, associazioni, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta attraverso un proprio 
rappresentante. 
3. All'atto dell'iscrizione vengono registrate le generalità, l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta 

elettronica dell'utente ed eventuali dati utili al funzionamento del servizio e per fini esclusivamente 
statistici, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali. 

4. Per potere usufruire del servizio ed essere registrati al prestito è necessario: 
a)  prendere visione del presente regolamento e dell'informativa sulla privacy; 
b) esibire un documento d’identità valido; 
c) compilare e sottoscrivere la modulistica predisposta (consenso informato, registrazione, iscrizione al 

servizio di prestito come da modelli allegati).  
5. Per i dipendenti della A.S.P. di Palermo è sufficiente la presentazione del cartellino di riconoscimento e 

la compilazione e sottoscrizione dei moduli di ingresso e iscrizione al prestito. 
6. I minori di 18 anni devono essere autorizzati da entrambi i genitori previa compilazione e sottoscrizione 

dei modelli predisposti (cfr. allegati) a cui va unita fotocopia del documento d’identità dei genitori. 
7. Gli iscritti al servizio di prestito si impegnano a rispettare le norme del presente regolamento. 

 

Articolo 3 - Materiale in prestito 
1. E' possibile prendere in prestito fino a un massimo di n. 3 materiali bibliografico e/o multimediale. 
2. La durata del prestito è di 15 giorni, rinnovabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 15 giorni 
3. Le richieste di proroga si effettuano nei 5 giorni precedenti la scadenza del prestito. 
4. la proroga non viene concessa se il materiale bibliografico e/o multimediale è stato prenotato da un 

altro utente. 
 

Articolo 4 - Prenotazione del materiale 
a) Il materiale bibliografico e/o multimediale può essere prenotato per il prestito mediante posta elettronica. 
b) L’utente può prenotare fino ad un massimo di n°2 materiali contemporaneamente e dovrà ritirarli entro 3 

giorni dal momento in cui gli viene comunicata la disponibilità, oltre i quali decade la prenotazione.  
 

Articolo 5 - Doveri degli utenti 
1. Gli utenti devono riconsegnare il materiale entro la scadenza del prestito e nelle stesse condizioni 

nel quale lo hanno ricevuto. 
2. Gli utenti non possono prestare o cedere ad altri, nemmeno temporaneamente e a qualunque titolo il 

materiale ricevuto in prestito. 
3. Gli utenti che smarriscono un materiale o lo riconsegnano danneggiato sono tenuti a riacquistarlo 

nella stessa edizione o in edizione quanto più possibile simile.  
4. L’utente ritardatario non può effettuare alcuna operazione connessa al prestito (nuovi prestiti, 

rinnovi, prenotazioni) fino alla restituzione del materiale.  
5. Gli utenti si impegnano a comunicare tempestivamente qualunque variazione di indirizzo e telefono.  

 


