
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 

 REGOLAMENTO SPERIMENTALE  Biblioteca  

Approvato nella seduta Croas Marche  del 24/06/2015 del. 102/2015 

PREMESSA GENERALE 

La Biblioteca dell’Ordine degli Assistenti sociali delle Marche  ha l’obiettivo di fornire strumenti di studio e ricerca agli Assistenti 

sociali iscritti all’Ordine regionale delle Marche  e  a studenti di Servizio Sociale (utenti biblioteca). 

Il funzionamento della Biblioteca è descritto nel presente Regolamento. 

Art. 1 – Consultazione e prestito 

1. Sono ammessi alla consultazione del materiale della Biblioteca in sede tutti coloro che ne abbiano necessità per 

motivi di studio o documentazione., nei giorni di apertura  al pubblico della segreteria. 
2. Per l’identificazione della collocazione di tutto il materiale bibliografico è disponibile un elenco, sia cartaceo che sul 

sito. 
3. Il servizio di prestito si svolge previa compilazione dell’apposita scheda presente presso l’Ordine. 
4. Possono essere presi in prestito fino ad un massimo di tre libri. 

Art.2 – Termini per la restituzione  

1. Il periodo massimo di prestito è di 30 giorni; il prestito può essere rinnovato di altri 30 giorni di persona o tramite 
comunicazione via e-mail indirizzata agli addetti della sede dell’Ordine.  

2. L’utente deve osservare la massima puntualità nella restituzione dei libri, che potrà avvenire nei giorni di apertura 

della segreteria. I libri vanno restituiti entro e non oltre la scadenza indicata sulla scheda di prestito, direttamente al 
personale che controllerà all’atto del ricevimento lo stato in cui questi si trovano e farà apporre una firma per 
“restituzione”. 

3. In caso di mancata restituzione, il personale addetto darà comunicazione all’interessato. 
4. Sono ammessi ritardi nella restituzione per cause di forza maggiore, previa puntuale comunicazione alla segreteria. 
5. L’utente è responsabile della buona conservazione dei libri presi in consultazione o in prestito. I volumi si intendono 

privi di danni evidenti se non diversamente evidenziato al momento del prelievo e annotato sulla scheda di prestito 
6. I libri smarriti, sottolineati, danneggiati, comunque rovinati verranno riacquistati a spese dell’utente; nel caso in cui 

questo non avvenga, l’utente sarà sospeso dal prestito. 

1. Art. 3 – Norme finali 

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione degli iscritti  presso l’Ordine e sul sito Internet dell’Ordine. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal mese di   settembre 2015 per una prima fase di 
sperimentazione. 

  

 


