RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 “AFFARI GENERALI,
ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E VOLONTARIATO” del 30.05.2016
Il giorno 30.05.2016 alle ore 18,00 si è riunita la Commissione in oggetto presso la sala della
Giunta Comunale.
Presiede il Consigliere Laura Fantozzi.
Sono i presenti i Consiglieri:
Andrea Nelli, Cristina De Monte, Veronica Maffei, Aurora Rossi, Glenda De Nisi.
Partecipa l’Assessore Chiara Bonciolini e il responsabile del sevizio biblioteca Fabrizio Nelli con
l’incarico di redigere il presente verbale.
La Commissione è legalmente costituita ed il Presidente da inizio al trattamento del punto previsto
all’ordine del giorno:
“Approvazione carta dei servizi della rete documentaria Reanet” che verrà portato in
discussione al prossimo Consiglio Comunale.
L’Assessore Bonciolini spiega la composizione delle Rete Reanet che comprende le biblioteche e
gli archivi di 13 Comuni della Valdesa e del Valdarno Inferiore oltre alle biblioteche ospiti di istituti
scuole, associazioni, fondazioni, ecc, quindi passa all’illustrazione della carta dei servizi.
La redazione di una nuova carta dei servizi si è resa necessaria con il cambiamento del software di
rete che ha unificato le procedure di iscrizione ai servizi della biblioteca e la loro regolamentazione
nell’ottica di miglioramento complessivo del servizio bibliotecario dove l’utente viene considerato
non della singola biblioteca, ma dell’intera rete bibliotecaria.
Con questa nuova carta, ha continuato l’Assessore ci sono molte più opportunità per gli utenti che
possono accedere in remoto alla prenotazione dei documenti anche senza dover venire in biblioteca.
Consigliere Rossi: deve essere fatta un’adeguata pubblicizzazione della nuova carta dei servizi e
delle nuove opportunità a disposizione per l’utente.
Assessore Bonciolini: sono state fatti depliant e brochure e che comunque verrà impostata un’
azione di diffusione della nuova carta dei servizi.
Consigliere De Monte chiede se viene fatto un servizio per la consultazione on line da parte
dell’utente dei documenti digitali in particolare dei periodici.
Assessore Bonciolini: E’ disponibile la piattaforma Medialibray on line con il quale l’utente può
consultare gratuitamente attraverso una password una vasta banca dati di e-book e periodici
elettronici.
Consigliere Nelli chiede se il servizio di prestito interbibliotecario previsto dalla nuova carta dei
servizi sia attivo anche nella Biblioteca di Orentano.
Assessore Bonciolini: presso la Biblioteca di Orentano sono disponibili gli stessi servizi attivi nella
Biblioteca del Capoluogo.
La seduta termina alle ore 19,00

