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PROPOSTA DI PROCEDURA DI SCARTO PER LE BIBLIOTECHE DEL
POLO DI MEDICINA SOGGETTE A RIORDINO

A cura di Sandra Toniolo giugno 2006

LO SCARTO RAGIONATO NELLA BUONA PRASSI
BIBLIOTECONOMICA

L’attività di scarto dei documenti è una prassi regolarmente prevista nella
gestione delle raccolte. E’ spesso resa necessaria da esigenze pratiche di
spazio, ma anche dal mantenimento di una buona funzionalità del servizio
di consultazione. Una ricerca condotta da Julie Banks [1] presso la
Southeast Missouri State University sulle raccolte di scienze politiche (una
delle più utilizzate da un gran numero di studenti) ha rilevato che il 43%
delle pubblicazioni disponibili non era mai consultato e un altro 18%
veniva preso una sola volta. Banks sottolinea l’importanza di adottare
strategie di selezione per dare risalto alle collezioni cartacee nell’epoca di
Internet, pur nella consapevolezza che lo scarto “does not improve
circulation”. La revisione delle raccolte con il supporto di strumenti di
controllo automatizzati (quali RFID) è praticata ad esempio dalla Biblioteca
Apostolica Vaticana, che gestisce le sale di consultazione in rapporto
dinamico con i magazzini, controllando il ciclo di esposizione al pubblico
delle collezioni [2]. Fin dal 1994 la biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
pratica lo sfoltimento delle raccolte sistematicamente, ogni anno [3] e vi
sono esempi di programmi coordinati di revisione delle raccolte anche
pluriennali nei sistemi bibliotecari della provincia di Como [4].
In modo più o meno accentuato e pianificato, tutti applicano il modello
ideato da Stanley J. Slote [5], definito originariamente MUSTIE e tradotto
nella letteratura professionale italiana con SMUSI, ovvero si possono
scartare le pubblicazioni con le caratteristiche di:

S= informazione Scorretta dal punto di vista scientifico
M= documento Mediocre nel livello di approfondimento
U= documento Usurato nel supporto
S= informazione Superata per senescenza scientifica o culturale
I= documento Incoerente rispetto alle raccolte possedute.

S. J. Slote aggiunge un altro fattore: “Elsewhere (the material may be
easily borrowed from another source)”.

Lo sfoltimento delle collezioni prelude allo spostamento dei documenti in
magazzini o depositi, più di rado allo scarico definitivo, pratica
storicamente poco presente nelle biblioteche. Tuttavia, l’Associazione
Italiana Biblioteche propone alle biblioteche comunali un modello di
delibera di sdemanializzazione, studiata e sperimentata anche presso il
Sistema Bibliotecario di Abano Terme e la Biblioteca Civica Bertoliana di
Vicenza [6], da usare nelle casistiche di eliminazione o alienazione del
materiale librario obsoleto.
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I COSTI DELLA CONSERVAZIONE

Nel presentare la valutazione comparativa dei costi per riviste elettroniche
vs. versione cartacea, Anne Okerson [7] si richiama a una stima standard
di costo per immagazzinamento in un deposito compatto (“construction
cost of a high-density off-campus storage”) di $ 2,50 a volume, confermata
anche da uno specifico studio della National Library of Medicine [8]. Si
tratta di ambiti diversi da quello italiano, che però non si scostano molto
dai costi stimati nel 2000 per il magazzino di conservazione della BEIC (L.
2.000.000/mq edilizia + L. 525.000/mq arredi compatti per ospitare in
deposito 350 voll/mq) dove il fattore stimato porterebbe a € 3,72 a volume
[9]. Ad ammortamento rispettivamente venticinquennale e decennale: € 
0,19 l’anno a volume.

Nel budget Pinali il costo dello spazio a metro quadrato è valutato in € 
590,64; il costo medio di un metro di scaffalatura aperta in € 94, con una
capienza media nelle sale di consultazione di 240 volumi/mq. Il costo di
conservazione di un volume di periodico nella sede Pinali è dunque di € 
2,85, al netto della rilegatura e della manutenzione straordinaria (es.
spolvero).

Beninteso, si tratta in questi casi di una valutazione puramente monetaria,
che non tiene in considerazione il valore sociale della conservazione di
documentazione rara, di pregio e della memoria storica raccolta nelle
biblioteche.

Per dare una dimensione al fenomeno locale di sfoltimento delle raccolte,
si stima che in area medica siano soggetti a riordino, ricompattamento e
spostamento in altra sede oltre 50.000 volumi (dati questionari anno 2000).
In molti casi, l’obsolescenza delle pubblicazioni conservate presso il
Dipartimento è tale da far considerare uno spreco lo spazio occupato dalla
biblioteca, che si preferisce recuperare per altri servizi.

Nell’ambito della politica di razionalizzazione e contenimento della spesa,
definita attraverso il Progetto del Polo Medicina approvato dal CAB e dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia, ci si è posti l’obiettivo di usare al meglio la
risorsa spazio, senza diminuire l’offerta informativa e rispettando la
memoria storica e culturale dell’Ateneo attraverso una strategia di
interventi mirati.

LE PROCEDURE DI SCARTO

In presenza di richieste di scarto, il Servizio Rapporti con le strutture, il
CAB e la Biblioteca medica Pinali hanno concordato una procedura-tipo,
volta a salvaguardare sia gli interessi dei Dipartimenti medici che il valore
del patrimonio informativo dell’Ateneo nel suo complesso.

Tale procedura consiste nei passi seguenti:
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- analisi delle collezioni: personale professionale esamina lo stato
conservativo delle collezioni ed elabora le metodiche di intervento;
- rilevamento del posseduto, confronto con le collezioni già identificate
da altre biblioteche dell’Ateneo, individuazione fisica delle pubblicazioni
che risultano presenti in altre biblioteche accessibili agli utenti;
- redazione di liste delle pubblicazioni doppie, in un formato concordato
con il Servizio Rapporti con le strutture e CAB;
- il CAB pubblica sul proprio sito l’elenco dei volumi risultati doppi,
nell’eventualità che qualche biblioteca desideri integrare le proprie
collezioni; le biblioteche sono contemporaneamente avvisate con una
circolare, che indica il tempo di esposizione della lista (in genere circa 20
giorni);
- se le pubblicazioni non sono richieste da nessuna struttura, vengono
inscatolate e temporaneamente stoccate;
- i Dipartimenti proprietari delle collezioni ricevono informazione di
eventuali richieste di trasferimento delle pubblicazioni;
- si attivano le procedure di scarico inventariale.

Va segnalato che;
- oltre alle biblioteche dell’Ateneo, sono state coinvolte le biblioteche

di sedi staccate che detengono collezioni disciplinarmente affini (es.
Treviso);

- è stato tentato un approccio con l’Università di Timisoara (Romania),
dove si svolgono alcuni corsi di scienze infermieristiche in
collaborazione con la Regione Veneto; nonostante varie
sollecitazioni, non si è mai ottenuta risposta.

L’applicazione delle procedure è stata eseguita integrando diversi tipi di
risorse, appartenenti a CAB, Pinali e Servizio Rapporti con le strutture,
oltre ai contatti con i rispettivi Dipartimenti. Questa complessa rete di
attività è stata svolta in collegamento con gli Uffici tecnici, poiché lo
sgombero è stato avviato quasi sempre contestualmente agli interventi di
ristrutturazione edilizia in corso nell’area ospedaliera.

I CASI

Sono stati trattati:

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica:
collezioni anteriori al 1987 già conservate nella biblioteca di Medicina
legale: pubblicati gli elenchi, accantonate le richieste di pubblicazioni da
trasferire in altre biblioteche, stoccaggio a Legnaro per il macero;

collezioni anteriori al 1987 già conservate nella biblioteca di Medicina del
lavoro: trattate con urgenza a causa di lavori di ristrutturazione in corso
nella sede dipartimentale, accompagnate da elenchi desunti dai registri
inventariali e con titoli non corrispondenti a quelli descritti a catalogo; la
pubblicazione di liste è stata rinviata, il personale del Nuovo Archivio di
Legnaro ha revisionato integralmente i dati;
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Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche:
tutte le collezioni della ex Clinica Medica ritenute non di immediato
interesse (n. 95 scatoloni): pubblicati gli elenchi, stoccaggio d’urgenza a
Legnaro per il macero;

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche “P.G. Cevese”:
tutte le collezioni della ex Clinica chirurgica I: raccolti gli elenchi, non
pubblicati perché soggetti a controlli, stoccaggio in due sedi diverse (NAL
e zona ospedaliera).

Hanno richiesto lo stesso tipo di intervento:
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Sezione di Semeiotica
medica: stimati 4.000 voll. (da esaminare)
Dipartimento di Istologia, microbiologia e biotecnologie mediche, Sezione
di Microbiologia: stimati 2.500 voll. (da esaminare)
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Sezione di Dermatologia:
stimati 5.500 voll. (in corso di esame)

CONCLUSIONI

Lo sfoltimento delle collezioni obsolete è prassi suggerita da vasta
letteratura, e può essere seguita o meno dalle procedure di scarico
patrimoniale.
Anche per lo scarico esistono presupposti teorici e pratici, documentati
presso sistemi bibliotecari e biblioteche comunali di rilievo. Ogni cautela
deve, ovviamente, essere posta nel selezionare il materiale da scartare,
per evitare di depauperare il patrimonio culturale dell’istituzione.
Nel caso delle biblioteche del Polo di Medicina, è stato individuato un
percorso atto a coniugare gli interessi dei Dipartimenti che si vogliono
privare del materiale librario per riutilizzare i propri spazi e quelli gestionali
del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Tale percorso è frutto della
collaborazione del CAB e del Servizio Rapporti con le strutture, ed è stato
applicato in alcune situazioni soggette a emergenze per ristrutturazioni
edili. Esso consiste prevalentemente nell’individuare le opere presenti in
più copie, una delle quali già conservata da Pinali o altre biblioteche attive,
metterle a disposizione di altre eventuali strutture dell’Ateneo ad esse
interessate, stoccare quelle non richieste in attesa del macero. Sono stati
espletati tentativi (infruttuosi) di donare le collezioni di scarto a istituzioni
esterne all’Ateneo.
In questo momento, presso il deposito librario di Legnaro sono raccolte le
collezioni scartate da quattro dipartimenti di Medicina: Medicina
ambientale e sanità pubblica, Scienze chirurgiche e gastroenterologiche,
Scienze mediche e chirurgiche, Specialità medico-chirurgiche. Oltre a
occupare lo spazio destinabile ad altro uso, la conservazione di tali
collezioni grava l’Ateneo di un costo annuo non giustificabile, dato che la
stessa opera è resa accessibile presso punti di servizio in grado di
gestirne la circolazione. E’ perciò ragionevole prendere in considerazione
l’avvio della parte finale della procedura, ovvero l’autorizzazione allo
scarico per obsolescenza.
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Le collezioni di Medicina sono composte per lo più da periodici, che
possono essere stati raccolti nel corso di decenni e descritti nei registri
inventariali con metodiche di registrazione approssimative. Quando è stato
possibile, è stato rilevato il numero di inventario, negli altri casi
l’identificazione per la redazione delle liste da pubblicare si è basata sulle
norme catalografiche attuali, che possono anche non corrispondere
all’identificazione usata localmente.

Le liste di materiale librario scartabile, pubblicate a più riprese sul sito del
CAB, sono trasmesse in allegato.
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