
 

Progetto “Il nostro ospedale” 
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
 

TITOLO   UNA  BIBLIOTECA  REALE e VIRTUALE NEL NOSTRO OSPEDALE   
 

Obiettivo 
 OFFRIRE ALLE PERSONE ASSISTITE PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO E AI 

PARENTI/CAREGIVER UN SERVIZIO DI BIBLIOTECA OSPEDALIERA REALE E VIRTUALE  
 

Destinatari 
Finali: Persone assistite ricoverate – parenti/caregiver  

Intermedi: Professionisti sanitari e Operatori di supporto interessati allo sviluppo del progetto, Personale 

area amministrativa, Psicologi, Assistenti Sociali, Volontari, Dirigenti ASLCN2, Altro…  
 

Descrizione delle attività 
OGGI: La Direzione delle Professioni Sanitarie da almeno 15 anni gestisce in Ospedale ad Alba i libri 

contenuti in un mobile Libreria situato nell’area antistante la Sala Gosso. Ogni struttura operativa 

ospedaliera è stata dotata, di un libretto che contiene l’elenco dei testi disponibili – in ogni struttura, inoltre, 

è stata affissa una locandina che informa i pazienti ricoverati che, se han piacere di leggere un libro è 

sufficiente chiamare l’operatore addetto presso la Di.P.Sa. per ricevere il libro desiderato scelto tra quelli 

disponibili. Esiste una piccola libreria anche presso l’Oncologia e presso la Pediatria. 

NELL’OSPEDALE DI VERDUNO:  

1) il nuovo Ospedale ha previsto un’area Biblioteca pertanto si potrebbe valorizzare non solo l’attuale  

piccola Libreria dell’Ospedale di Alba ma potenziarne i contenuti – succede spesso che pazienti e parenti 

vengano dall’operatore addetto a segnalare che avrebbero libri da regalare e ad oggi non è possibile 

accettarli perché non vi è spazio libero ma sicuramente ci sarebbero tanti cittadini che contribuirebbero a 

fornirli e anche con questi piccoli gesti si potrebbe avvicinare la popolazione al nuovo Ospedale …    

2) Aspetto innovativo proposto: presso la Biblioteca “G. Ferrero di Alba” è attiva una Biblioteca Virtuale: 

sono disponibili, sia in download sia in streaming, e-book (in formato .epub e .pdf), audiolibri, quotidiani, 

mp3 e video. Il tutto è accessibile comodamente attraverso personal computer, tablet, smartphone e altri 

strumenti dotati di connessione a internet. Per usufruire del servizio, riservato ai soli tesserati, occorre 

rivolgersi al personale della Biblioteca che provvede poi ad inviare per e-mail all'utente le credenziali di 

accesso. Una volta avuta la password personale, è possibile entrare tramite il proprio account sul portale 

MediaLibraryOnLine (http://alba.medialibrary.it) e gestire in completa autonomia tutti in contenuti, in 

qualsiasi momento e senza limiti di orario.  

L’idea sarebbe quella di poter accedere come Biblioteca Ospedaliera con password dedicate, per la 

consultazione di e-book, audiolibri, ma anche quotidiani, mp3, video. Naturalmente tale opportunità sarebbe 

solo usufruibile  da pazienti e parenti/caregiver durante la permanenza in ospedale.     

3) La gestione della Biblioteca potrebbe essere affidata a Volontari di Associazioni già collaboranti con 

l’ASL, a Volontari del Servizio Civile, a Pensionati ASL disponibili o altro…  con orari da definire …   

Coinvolgimento delle (altre) strutture 
Direzione strategica aziendale, Direzione Sanitaria di Presidio, Direzione delle Professioni Sanitarie, 

Strutture semplici e complesse del P.O., Servizio di Psicologia, Servizio Socio-Assistenziale, Servizi 

amministrativi, Distretti Sanitari, Associazioni di Volontariato che collaborano con l’ASLCN2, Servizio 



Civile, Altro…   
 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Consiglio Comunale città di Alba, Operatori della Biblioteca Comunale di Alba e successivamente di altri 

Comuni afferenti  all’ASLCN2, Altro…  

Personale coinvolto nel progetto 
Professionisti sanitari e sociali interessati allo sviluppo del progetto, Psicologi, Dirigenti sanitari, personale 

amministrativo, Operatori sanitari di supporto, Volontari, Altro…  
 

Eventuali materiali 
Servirebbe una dotazione minima di computer magari usufruendo di quelli che saranno in dismissione dalle 

attuali sedi ospedaliere di Alba e Bra, un ulteriore mobile Libreria   
 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
 Ricadute a livello culturale, ricreativo. Come noto i benefici della Lettura sono molti e in questo contesto 

potrebbe contribuire a ridurre lo stress, a tranquillizzare le persone assistite o anche semplicemente a 

concedere loro momenti di svago … 

Osservazioni ulteriori 
Il Direttore della Biblioteca “G. Ferrero di Alba“, Dr.ssa Annalisa SALATI, che ho provato a contattare 

informalmente, sarebbe molto favorevole all’idea ma naturalmente mi ha subito sottolineato con forza  che 

la decisione dovrebbe essere presa a livello politico tra il Sindaco di Alba e/o suoi Assessori e la Direzione 

Generale dell’ASL. 

Non risulta che attualmente ci sia una Biblioteca Virtuale presso la Biblioteca Comunale di Bra ma 

sicuramente ci potrebbero essere sviluppi ulteriori con le varie Biblioteche Comunali che si apriranno al 

virtuale nei vari paesi di Langa e Roero 

Chi ha curato la stesura di questa bozza di progetto è la componente della Di.P.Sa. che si è sempre occupata 

della Biblioteca Ospedaliera; attualmente è assegnata al NOCC Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure  

 

 

 
Progetto redatto da 

Nome e Cognome 

 

Qualifica 

Gabriella BOARINO Coordinatore Infermieristico  

 

Tel.0173/316408  Nucleo Ospedaliero Continuità delle Cure presso  

Direzione Professioni Sanitarie 

Direzione Sanitaria di Presidio  

 


