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Adesione dell’Istituto ai principi dell’accesso aperto  
L’Istituto Superiore di Sanità  favorisce la comunicazione e lo scambio dei risultati della ricerca,  
svolta nell’ambito delle attività istituzionali, al fine di estenderne la visibilità e l’impatto presso 
l’intera comunità scientifica e ottenere nuovi parametri di valutazione.  Tale obiettivo è 
perseguito attraverso azioni volte a promuovere la certificazione e la disponibilità online delle 
pubblicazioni scientifiche, in applicazione della logica dell’accesso aperto alla letteratura di 
ricerca e attraverso le più avanzate tecniche di registrazione e diffusione dei dati  in formato 
digitale. 
Questo orientamento si fonda sull’adesione ai principi del movimento Open Access (OA), 
sottoscritti dall’Istituto stesso, che risulta tra i firmatari della Dichiarazione di Berlino in favore 
dell’accesso aperto alla conoscenza scientifica (http://oa.mpg.de/openaccess-
berlin/BerlinDeclaration_it.pdf) e della Petizione alla Commissione europea a sostegno  del 
libero accesso ai risultati della ricerca finanziata da fondi pubblici (http://www.ec-petition.eu/). 
L’impegno a favore del libero accesso alla letteratura di ricerca si esplica lungo due direttrici 
complementari: 1) la pubblicazione su riviste OA intesa come pratica innovativa di 
disseminazione dei contenuti fondata sull’accesso gratuito, a fronte di spese di pubblicazione a 
carico degli autori/istituzioni, e 2) l’archiviazione delle pubblicazioni in archivi digitali conformi 
alle specifiche del movimento OA. 
 
Archivio digitale DSpace ISS  
In adesione ai principi dell’OA, l’Istituto ha costituito un archivio digitale in rete 
(http://dspace.iss.it) che ha la funzione di deposito istituzionale delle proprie pubblicazioni a 
garanzia del libero accesso e della conservazione a lungo termine dei risultati della ricerca.  
DSpace ISS contiene i lavori scientifici prodotti dalla comunità ISS (autorizzati per la 
pubblicazione in conformità alla prassi interna), editi a livello nazionale e internazionale. I dati 
sono costituiti dalle registrazioni bibliografiche (metadati) delle pubblicazioni associate a testi 
completi, ove la normativa sul copyright lo consenta, o dai soli dati di riferimento (citazione 
bibliografica, parole chiave, abstract).  
La politica dell’Istituto a favore dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applica 
soltanto agli articoli di rivista che abbiano già superato il processo di “peer-review”, tuttavia 
potranno essere inclusi in DSpace ISS, a discrezione degli autori, anche i lavori per i quali non 
è prevista la “peer-review”. L’attributo di “lavoro peer-reviewed” sarà reso visibile nell’archivio 
che potrà essere interrogato anche soltanto per articoli “peer-reviewed”.  
L’archivio DSpace ISS costituisce inoltre una piattaforma digitale destinata ad ospitare 
collezioni documentarie prodotte da istituzioni di ricerca che operano nell’ambito della sanità 
pubblica e delle discipline ad essa correlate. 
 
Deposito nell’archivio DSpace ISS  
Tutti i lavori scientifici prodotti dal personale dell’Istituto devono essere trasmessi in copia 
elettronica (manoscritto finale dell’autore, dopo la revisione: “post-print”) al Settore Attività 
Editoriali dell’ISS, al momento stesso dell’accettazione per la pubblicazione da parte 
dell’editore. Detto Settore renderà tempestivamente disponibili in Intranet tali documenti che - 
previa verifica del periodo di embargo (6-24 mesi) previsto dai singoli editori -  saranno 
accessibili in Internet tramite lo stesso archivio DSpace ISS. I lavori per i quali non sia prevista 
dall’editore alcuna possibilità di archiviazione del full text, potranno essere richiesti 
direttamente all’autore tramite un’apposita funzione di DSpace (attivabile sul record del singolo 
lavoro). Le istruzioni relative alla trasmissione dei lavori da archiviare sono dettagliate nelle 
“Procedure di gestione delle pubblicazioni” contenenti indicazioni anche per gli enti partner di 
DSpace ISS. 
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