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1. PREMESSA

La Carta della qualità dei Servizi (d’ora in poi Carta) costituisce lo strumento attraverso cui il
Sistema Culturale del Comune di San Vero Milis (d’ora in poi Sistema) s’impegna formalmente
a offrire precise garanzie agli utenti sulla funzionalità, adeguatezza e continuità dei servizi
erogati come pure dell’attuazione delle finalità e dei programmi approvati.

La Carta

- assicura la corretta informazione e partecipazione dell’utente, un permanente livello di
verifica e un costante controllo esterno sull’operato e sull’efficacia del servizio.

- individua i servizi che il Sistema s’impegna a erogare sulla base dei regolamenti e delle
norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti, la cui
soddisfazione costituisce un obiettivo primario.

La Carta ha i suoi presupposti nei Regolamenti in vigore, consultabili e scaricabili dal sito Web
del Comune, all’indirizzo http://www.comune.sanveromilis.or.it/Comune/Cultura/:

- Regolamento della Biblioteca approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del
03.01.1972;

- Regolamento del Museo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del
29.12.2010

La Carta si ispira:

- ai principi enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 sull’erogazione dei servizi pubblici;

- all’art. 11 del D.Lgs. 30.07.2009 n. 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", modificato dal comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs 27.10.2009 n.
150;

- al Decreto Ministeriale 10 maggio 2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
standard di funzionamento e sviluppo dei musei” e in particolare l’ambito VII che
definisce i rapporti del Museo col pubblico”;

- al Codice etico dell’ICOM (International Council of Museums) per i Musei;

- alle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche dell’IFLA (International Federation of
Library Associations and Istitutions);

- alle Linee guida per la redazione dei regolamenti e delle carte dei servizi delle
biblioteche pubbliche dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche);

- alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/5 DEL 26.7.2005,
avente per Oggetto: “Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo.
Documento d’indirizzo politico-amministrativo”;

- alla Legge Regionale 20 settembre 2006 n. 14: Norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura;

L’aggiornamento della Carta, è previsto in caso di modificazione della normativa sugli standard
dei servizi, di nuove esigenze o per accogliere suggerimenti e osservazioni degli utenti.

La Carta è consultabile in forma cartacea presso le strutture del Sistema, è scaricabile dal sito
del Comune di San Vero Milis (http://www.comune.sanveromilis.or.it/Comune/Cultura/) ed è
messa a disposizione di tutti gli utenti che ne facciano richiesta tramite telefono, posta, fax o
mail all’indirizzo: Servizi Culturali, via Roma, 21 – 09070 San Vero Milis, telefono/fax n.
0783.53611, mail cultura@comune.sanveromilis.or.it

2. IL SISTEMA CULTURALE: COMPITI E FINALITA’



Il Sistema Culturale del Comune, articolato in Biblioteca, Museo, Archivio, Parchi tematici, è
una struttura informativa che garantisce il diritto di accesso all'informazione da parte dei
cittadini, mette a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero e del lavoro dell'uomo,
permette una fruizione responsabile del territorio e valorizza la memoria storica della
comunità.

Il Sistema è una struttura culturale permanente senza fini di lucro, aperta al pubblico, al
servizio della società e del suo sviluppo; partecipa alle iniziative culturali nel settore che gli è
proprio e le promuove nell’ambito del territorio di competenza. Ha autonomia scientifica e di
progettazione culturale.

Il Sistema è costituito da una rete di strutture e da eventuali altri beni che verranno ad
aggiungersi nel tempo e che saranno individuati con specifici atti successivi:

Il Museo, istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 7.2.1986, è una struttura che
assicura la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei beni culturali del territorio comunale ed è
articolato in:

1. la sede centrale, localizzata nel parco storico-archeologico del “Cimitero Vecchio”,
destinata alla conservazione, allo studio e all’esposizione delle collezioni, alla
realizzazione di attività scientifiche collegate con le ricerche archeologiche nel territorio,
all’attivazione di attività multimediali e laboratori;

2. il parco storico-artistico del “Cimitero Vecchio”, composto da un ampio giardino e da
due edifici ecclesiastici sconsacrati e destinati il primo a unità introduttiva museale e il
secondo ad attività espositive, mentre il giardino è destinato ad attività culturali
all’aperto.

3. il parco archeologico monumentale di s’Urachi, sede di regolari scavi archeologici e di
visite guidate al sito;

4. il parco Naturale di Capo Mannu, sede della sezione naturalistica del Museo;

La Biblioteca, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 3.1.1972, svolge il
ruolo di agenzia culturale del Comune, di approccio diretto quotidiano con l’utenza. Raccoglie
ed elabora le informazioni su supporti diversi, rendendole direttamente accessibili; organizza
attività di animazione culturale ed è articolata in:

1. sede centrale situata in una palazzina del centro storico; organizzata su due piani
comprende, sale lettura, sala specialistica per la Sardegna, sezione bibliografica
archeologica del Museo, cartoteca e mediateca;

2. sede staccata nella borgata marina di Mandriola, che possiede una sala lettura interna
oltre a uno spazio esterno per lo stesso scopo e svolge attività di informazione turistica.

Il Centro di documentazione della Memoria “Cosimo Orrù” istituito con delibera di C.C.
n. 1 del 2.01.2008, con sede presso la Biblioteca con le finalità di

- raccogliere e mettere a disposizione la documentazione di ogni tipo relativa alla storia
locale con particolare riferimento alla memoria vissuta e allo spirito del “giorno della
memoria”;

- reperire e portare a conoscenza le testimonianze scritte e orali dei protagonisti della
nostra memoria;

- promuovere e sostenere studi e ricerche sugli aspetti sociali, economici, politici della
storia del nostro territorio;

- organizzare su questi temi attività didattiche e culturali continuative;
- attivare contatti con enti, associazioni, luoghi della memoria e centri di documentazione

a livello nazionale e internazionale;

Archivio storico, collocato nei locali della Biblioteca; laboratorio di ricerca nei diversi campi,
in proprio o in collaborazione con altre strutture. Garantisce la conservazione e la fruibilità dei
documenti in modo mediato e controllato data la loro tipologia. Può fornire servizi a contenuto
complesso per utenze particolari.



3. PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta si ispira ai seguenti principi:

- Uguaglianza: l’accesso al Sistema è garantito a tutti i cittadini senza distinzioni di
genere, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizione sociale o grado di
istruzione. Il Sistema si impegna a garantire l’accesso anche agli utenti diversamente
abili attraverso la presenza di strutture adeguate e all’eliminazione di tutte le barriere
architettoniche.

- Imparzialità: Il Sistema ispira il proprio comportamento nel rapporto con gli utenti a
principi di obiettività, giustizia e imparzialità. Gli utenti possono contare sulla
competenza e la disponibilità del personale per il soddisfacimento delle proprie
esigenze, aspettative e richieste, nel rispetto dei Regolamenti vigenti.

- Continuità: i servizi sono erogati con continuità e regolarità, secondo le modalità e gli
orari stabiliti. Eventuali interruzioni dei servizi saranno tempestivamente comunicate
adottando tutte le misure necessarie a ridurre il disagio degli utenti.

- Diritto di scelta: le raccolte e i servizi comprendono tutte le forme di documentazione
disponibili su qualunque supporto, che rifletteranno gli orientamenti attuali e
l’evoluzione della società, così come la memoria dell’immaginazione e degli sforzi
dell’uomo, incoraggiando il dialogo interculturale. La biblioteca pubblica si adopera con
politiche di formazione degli utenti perché il diritto di scelta possa essere
consapevolmente esercitato.

- Partecipazione e trasparenza: Il Sistema promuove la partecipazione degli utenti,
singoli o associati, al fine di favorire la loro collaborazione al miglioramento della qualità
dei servizi, individuando i modi, i tempi e le forme attraverso cui è possibile esprimere e
comunicare suggerimenti, osservazioni, richieste e reclami.

- Sicurezza e riservatezza: Il Sistema garantisce la conformità dei servizi erogati alla
normativa vigente in materia di sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge
per la tutela della privacy. I dati personali dell'utente saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità di carattere istituzionale e non saranno trattati da personale non
autorizzato né ceduti o comunque comunicati o diffusi a terzi.

- Disponibilità e chiarezza: il personale incaricato ispira il suo comportamento nei
confronti del pubblico a presupposti di gentilezza, cortesia e collaborazione e al principio
della semplificazione delle procedure burocratiche e comunque nel rispetto dei
regolamenti e della normativa vigente. Gli operatori s’impegnano ad erogare i servizi in
modo chiaro e comprensibile, utilizzando un linguaggio facile e accessibile a tutti gli
utenti. Il personale è tenuto a qualificarsi con il proprio nome nei rapporti con gli utenti,
anche nel caso di comunicazioni telefoniche ed epistolari (ordinarie ed elettroniche).

Il Sistema eroga i servizi secondo criteri di efficacia ed efficienza, adottando opportuni
indicatori per valutarne la qualità.

In particolare:

- per efficacia s’intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo
e qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione;

- per efficienza s’intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello
quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a disposizione e ai programmi stabiliti, in
termini di maggiore semplificazione, minori adempimenti burocratici e riduzione di costi.

4. Le risorse umane: il personale

Il personale del Sistema è composto dal Direttore, di ruolo e dagli operatori della Cooperativa
che gestisce i servizi.

5. Diritti e doveri degli utenti



5.1 Diritti degli utenti

Tutti gli utenti hanno diritto di accertarsi del buon funzionamento dei servizi erogati, ciò anche
per consentire oggettive valutazioni dei risultati conseguiti nelle azioni intraprese e sempre
comunque nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza.

Tutti i cittadini possono accedere al Sistema e usufruire dei suoi servizi secondo le modalità
previste dai regolamenti e dalla presente Carta.

Gli utenti hanno diritto a:

- ricevere una chiara ed efficace informazione sulle offerte del Sistema e sulle modalità di
accesso ai servizi e alle iniziative;

- comunicare con il Sistema attraverso tutti i mezzi messi a disposizione a questo scopo:
è possibile comunicare per telefono, fax, posta ordinaria, posta elettronica o anche
personalmente, su appuntamento.

Gli orari di apertura delle strutture culturali sono stabiliti nel rispetto degli standard vigenti e
vengono adeguatamente pubblicizzati tramite affissione nelle bacheche esterne degli edifici,
depliant informativi, sito web.

L’accesso al Sistema è gratuito per le attività ordinarie di pubblica lettura e consultazione
documenti nel caso della Biblioteca e dell’Archivio mentre può essere subordinato al
pagamento del biglietto di ingresso, con eventuali riduzioni e gratuità, secondo le
determinazioni adottate dagli organismi competenti, per gli spazi museali. Attività non
ordinarie potranno essere soggette a tariffazione. Le tariffe, il costo dei biglietti, dei servizi e
dei diritti sono fissati in appositi tariffari esposti al pubblico.

I suggerimenti o i reclami possono essere comunicati tramite il registro disponibile presso le
strutture oppure inviando la segnalazione per posta ordinaria, via e-mail o fax ai recapiti del
Sistema.

Il Direttore e il personale del Sistema sono a disposizione del pubblico durante gli orari di
apertura delle strutture oppure su appuntamento.

5.2 Doveri degli utenti

Gli utenti dei servizi sono tenuti a osservare le norme di buona educazione e di corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti e del personale. Ogni comportamento in
contrasto con tali regole, con i divieti indicati all’ingresso e con le indicazioni fornite dal
personale possono essere anche motivo di allontanamento dalle strutture.

Tutti coloro che, a vario titolo, frequentano le strutture culturali sono tenuti a rispettare le
disposizioni previste dal responsabile per la sicurezza, pena l’immediato allontanamento.

Ogni comportamento arrecante danni materiali alla struttura o danni fisici alle persone sarà
perseguito in sede civile e penale, e sarà motivo di immediato allontanamento.

I visitatori sono tenuti a lasciare all’ingresso delle strutture bagagli, borse e zaini molto
voluminosi.

Nelle strutture culturali è inoltre vietato:

- fumare in tutti i locali del Sistema;

- usare il cellulare all’interno delle sale di lettura e degli spazi espositivi;

- consumare cibi e bevande negli spazi espositivi.

6. Servizi

Utenti del Sistema sono tutti i cittadini, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private che
abbiano necessità o volontà di rivolgersi a esso per usufruire del patrimonio documentario,



culturale e storico contenuto nelle strutture, dei servizi proposti e delle competenze maturate
nei diversi ambiti di attività, così come contemplato nella presente Carta.

L’accesso ai servizi può avvenire attraverso i punti di accoglienza delle varie strutture, che
operano come centro di informazione, orientamento e prenotazione, oppure tramite telefono,
fax, posta elettronica. Altre informazioni si possono ottenere consultando il sito web
all’indirizzo: http://www.comune.sanveromilis.or.it/Comune/Cultura/.

Il Sistema eroga i seguenti servizi:

Servizi comuni

- Consulenze nel campo bibliografico, museografico, archeologico e ambientale. In
particolare svolge consulenza e assistenza per ricerche bibliografiche e archivistiche
locali; ricerche dei documenti posseduti, percorsi didattici e approfondimenti tematici,
con particolare riferimento alle Scuole di ogni ordine e grado

- Progetti culturali nei campi di attinenza, conferenze, eventi per la divulgazione del
patrimonio culturale, mostre. Il Sistema promuove attività di studio e ricerca finalizzate alla
valorizzazione e alla conoscenza di raccolte documentarie e di aspetti della storia e della cultura
locale.

- Formazione. Attività articolate e diversificate per livello di scuola e per argomenti;
Tutoraggio dei soggetti attraverso la predisposizione dei progetti di attività, assistenza e
formazione, verifiche sul lavoro svolto sui temi della biblioteconomia, museografia,
archeologia; assistenza tesi universitarie in campo archeologico con tutoraggio
attraverso l’assistenza nella ricerca e la consulenza sulla redazione dell’elaborato finale

- Promozione e comunicazione. Aggiornamento informativo via web, tramite il sito del
Comune e indirizzario ricevere via mail o posta, news ed informazioni sulle attività del
Sistema.

Biblioteca

- Lettura e consultazione della documentazione, cartacea o su supporto informatico, in
Biblioteca, nelle sale di lettura; l’accesso è libero negli orari di apertura, tutto il
materiale presente nel catalogo è a scaffale aperto, ossia accessibile direttamente dagli
utenti. Il materiale è organizzato in due sale lettura. In altri locali dell’edificio sono
collocate le sezioni speciali: Sezione locale, con le pubblicazioni riguardanti la
Sardegna; la sezione archeologica che costituisce la Biblioteca del Museo; l’Emeroteca
contenente riviste a carattere regionale e nazionale; la cartoteca, contenente le carte
IGM al 100.000, 50.000, 25.000 di tutto il territorio provinciale, quelle al dettaglio in
scala al 5.000, del Consorzio di Bonifica e quelle catastali di tutto il territorio comunale;
la videoteca contenente CD musicali, DVD e VHS.

- Prestito dei documenti cartacei o su supporto informatico posseduti. L’iscrizione al
prestito è gratuita.

- Servizio di prestito interbibliotecario nazionale. La Biblioteca offre ai propri utenti
il servizio di prestito di opere appartenenti ad altre biblioteche in ambito regionale e
nazionale. La ricerca del documento, l’inoltro della richiesta e la rispedizione dell’opera
sono gratuite. L’utente è tenuto però a rimborsare le spese previste dalla biblioteca
prestante. Il rimborso è dovuto anche in caso di mancato ritiro dell’opera da parte
dell’utente.

- Accesso diretto a postazioni internet tramite il sistema regionale @ll-in; offre
gratuitamente l’accesso ad Internet come strumento di informazione alternativo alle
fonti tradizionali. Per accedere a Internet è necessario compilare un apposito modulo di
iscrizione ed esibire un documento di identità. I minorenni dovranno fare firmare il
modulo da uno dei genitori e allegare la fotocopia della carta d’identità. La postazione
Internet può essere prenotata in anticipo, utilizzata per un’ora al giorno e per un
massimo di tre ore settimanali. L’accesso a Internet è regolato da norme precise
riportate sul modulo d’iscrizione. La loro non osservanza comporta la sospensione dal
servizio.



- Promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca. La Biblioteca pubblica è
anche un luogo di incontro, di scambio di esperienze e di conoscenze. Essa organizza
iniziative volte a promuovere la lettura e l’utilizzo della Biblioteca stessa attraverso
conferenze, presentazione di libri, incontri con gli autori, mostre tematiche, opuscoli
sull’uso dei servizi, bibliografie ragionate e altre iniziative editoriali, visite guidate alla
Biblioteca. Le attività sono ad accesso gratuito e vengono regolarmente pubblicizzate
tramite il sito web, la mailing-list e i comunicati stampa.

Centro di Documentazione della memoria “Cosimo Orrù”

- Lettura e consultazione della documentazione, cartacea o su supporto informatico
(Libri, CD, DVD, VHS), ad accesso libero e con le stesse modalità della Biblioteca.

- Promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca. Il Centro svolge attività
di ricerca sul problema delle deportazioni e dei deportati sanveresi o, in generale, sardi
e sui problemi del razzismo. Partecipa ad attività scientifiche di altre istituzioni. Realizza
annualmente le giornate della memoria che si svolgono nel mese di gennaio.

Archivio

- Lettura e consultazione della documentazione, cartacea o su supporto informatico.
L’accesso è gratuito negli orari di apertura della Biblioteca nei cui locali è presente
l’Archivio; l’accesso ai materiali è soggetto ad autorizzazione.

Museo

- Ricerca e produzione scientifica. Il Museo conduce regolarmente attività scientifiche
in campo archeologico in proprio o in collaborazione con la Soprintendenza archeologica
e Università sarde, italiane ed estere. Le attività si sviluppano con campagne di
prospezione territoriale, attività di scavo archeologico. Organizza convegni, workshop,
seminari, conferenze, attività laboratoriali.

- Gestione del patrimonio museale. Il Museo conduce regolarmente attività di
catalogazione e studio dei reperti provenienti dal territorio sanverese, presenti nei
propri depositi o in quelli di altri Musei. In collaborazione con la Soprintendenza
archeologica realizza, tramite strutture attrezzate, il restauro dei materiali presenti nei
depositi.

- Attività espositive. Il Museo organizza esposizioni temporanee a carattere scientifico
e divulgativo sui temi dell’archeologia, la storia e l’ambiente sanverese. È in corso di
realizzazione l’allestimento definitivo con l’esposizione dei reperti nelle vetrine ultimate
nel 2013.

- Attività educative e servizi al pubblico. Il Museo svolge regolare attività di tipo
didattico-divulgativo presso le scuole attraverso l’intervento del proprio personale,
realizza visite guidate presso i parchi archeologici e le attività di scavo in corso nel
territorio comunale. Realizza ogni anno, nel giardino, il Festival Internazionale del
cinema archeologico.

- Lettura e consultazione della documentazione bibliografica, cartacea o su supporto
informatico collocata della sezione archeologica presso la Biblioteca.

Per ulteriori informazioni sui servizi, l’utente può rivolgersi al Sistema ai seguenti recapiti:
Comune di San Vero Milis, Area Culturale, via Roma 21, 09070 San Vero Milis (OR) oppure al
numero telefonico/fax 0783.53611 o via mail a: cultura@comune.sanveromilis.or.it

7. STANDARD DI QUALITA’

Il Sistema specifica gli standard di qualità perseguiti, in attuazione di quanto prescritto dal
Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001. Il Sistema, al fine di consentire agli utenti la verifica
dei fattori dai quali dipende la qualità dei servizi perseguita da questa Carta, fissa gli indicatori,
ovvero i parametri quantitativi e temporali, nonché le peculiarità, che ne permettono la
misurazione. Per ciascun indicatore sono determinati i valori standard di riferimento garantiti.



7.1 Status giuridico

Dimensione Indicatore Standard

Normazione Possesso di un regolamento Regolamenti della Biblioteca e del
Museo approvati dal Consiglio
Comunale

Trasparenza Possesso di una Carta Carta adottata, diffusa in modo
adeguato e sul sito web e aggiornata
periodicamente

7.2 Programmazione e risorse finanziarie

Dimensione Indicatore Standard

Strumenti di programmazione delle
attività

Approvazione dei documenti
programmatici all’interno relazione
previsionale e programmatica
allegata al Bilancio comunale; PEG

Programmazione e controllo

Strumenti di rendicontazione e
controllo

Approvazione dei documenti di
rendicontazione nei termini stabiliti
dal bilancio comunale

7.3 Strutture e sicurezza

Dimensione Indicatore Standard

Antifurto, antincendio Presenza di impianti regolarmente
verificati nell’area museale.

Sicurezza

Dispositivi per la sicurezza degli
ambienti

Rispetto delle normative di base;
presenza della segnaletica di
sicurezza e piano di evacuazione

Pulizia Pulizia settimanale dei locali aperti al
pubblico e al personale

Illuminazione Illuminazione generale e di dettaglio
nelle sale di uso pubblico e di lavoro
(Biblioteca e Museo) illuminazione
autonoma delle vetrine (Museo)

Confortevolezza

Riscaldamento Spazi pubblici e di lavoro dotati di
riscaldamento a norma di legge

Utenti in genere Accessibilità accesso esternoIdoneità

Utenti disabili Possibilità di accesso dei disabili

parcheggio riservato ai disabili a lato
della Biblioteca

7.4 Organizzazione e risorse umane

Dimensione Indicatore Standard

Organizzazione Direttore del Museo Nominato con atto formale dal
Sindaco

Funzioni fondamentali Direzione; conservazione; didattica;
custodia

Garantite tutte le funzioni
fondamentali

Professionalità Titolo di studio; esperienza Rispetto dei requisiti previsti dai
profili professionali

Aggiornamento Formazione; autoformazione Da concordare annualmente

7.5 Gestione e cura delle collezioni



Dimensione Indicatore Standard

Conservazione Monitoraggio sulle condizioni di
conservazione del patrimonio librario,
riscontri inventariali sugli ammanchi.

Controllo annuale

Ordinamento e catalogazione Presenza di inventari e cataloghi Inventario di tutto il materiale
presente nel Sistema; redazione
secondo le modalità previste
normativamente per le varie
fattispecie

7.6 Servizi al pubblico

Dimensione Indicatore Standard

Accessibilità Ampio orario di apertura al pubblico Almeno 40 ore settimanali di
apertura della Biblioteca Comunale. Il
Museo viene aperto per specifiche
attività in attesa dell’esposizione
permanente.

Accoglienza Visibilità, chiarezza e completezza
della segnaletica esterna ed interna.

Denominazione completa delle varie
strutture, posizionata all’esterno
delle stesse, con orari di apertura;
presenza costante di almeno un
operatore in orario d’apertura.

Visite guidate Accessibilità al servizio prenotazioni;
professionalità della guida

Punto prenotazioni raggiungibile
anche via telefono, fax ed internet,
negli orari prestabiliti.

Accesso alle collezioni bibliografiche Lettura in sede e prestito presso la
Biblioteca

Libera negli orari di apertura al
pubblico

Accesso alle collezioni archeologiche
e consultazione dell’archivio /
biblioteca interna

Accesso ai materiali archeologici per
finalità di ricerca

Solo su motivata richiesta da
presentare al Direttore e su
autorizzazione della Soprintendenza
Archeologica

Progetti di ricerca e consulenze
specializzate

Contenuto scientifico e tempestività
del servizio

Richieste via mail, Fax o posta, o di
persona. Tempi da concordare a
seconda delle esigenze dell’utente.
Presenza di cultori esperti.

Eventi culturali Programmazione di eventi culturali Almeno due eventi culturali all’anno
realizzato in collaborazione con le
diverse realtà locali

comunicato stampa per eventi
specifici

tempestiva (minimo quattro giorni
prima dell'evento)

Informazione e comunicazione al
pubblico

divulgazione mediante sito del
Comune, affissione nelle bacheche;
mailing-list

Trasmissione tempestiva dei file alla
redazione del periodico;
aggiornamento tempestivo delle
news del sito web

8. Progetti di miglioramento

Il Sistema si propone alcuni obiettivi con progetti di miglioramento. Questi sono elencati in un
apposito documento, approvato annualmente in sede di predisposizione del piano di attività,
che costituisce parte integrante della presente Carta e che contiene nel dettaglio i propositi di
intervento, suddivisi per tipologia e per scadenza massima di realizzazione.

9. Tutela e sicurezza nel trattamento dei dati personali

Il Sistema garantisce che i dati personali dell'utente vengano utilizzati esclusivamente per le
sue finalità di carattere istituzionale e non vengono trattati da personale non autorizzato né
ceduti o comunque comunicati e/o diffusi a terzi.

Ogni dato personale è gestito in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale in
vigore ed in particolare alla L. n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al



trattamento dei dati personali), consolidata con D. lgs. n. 467/2001, ed al D. lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati personali è gestito dal Museo secondo quanto previsto dal Documento
programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali, redatto ogni anno in
conformità al dispositivo previsto dal D. lgs. n. 196/2003.

Il Museo intende garantire inoltre il trattamento dei dati personali contenuti negli archivi
storici, la cui consultazione prevede da parte di ogni utente la sottoscrizione e condivisione del
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici,
adottato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8/P/2001 del 14
marzo 2001.

10. Partecipazione degli utenti – difesa dei diritti

Al fine di valutare la qualità del servizio reso, la conformità agli standard, il grado di
soddisfazione dell'utenza e la possibilità di ulteriori miglioramenti, il Sistema svolge, anche con
il coinvolgimento degli utenti, periodiche verifiche sulla qualità e l'efficacia complessiva dei
servizi prestati valutando il tasso di gradimento delle proposte, il grado di soddisfazione delle
aspettative dell'utenza, i dati quantitativi sull'utilizzo delle strutture.

Per facilitare una corretta valutazione dei dati vengono adottate apposite schede di valutazione
per rilevare l'apprezzamento e la soddisfazione degli utenti, esporre reclami, suggerimenti e
proposte.

Esistono due diverse modalità per inviare i propri commenti:

- presso il libro delle firme posto nelle strutture

- tramite segnalazione via mail/posta/Fax ai numeri ed indirizzi del Sistema.

I reclami devono essere presentati in forma scritta, anonimi o con il recapito del proponente,
ed indirizzati all’attenzione del Direttore. Su richiesta, il Sistema garantisce una risposta entro
un massimo di 30 giorni lavorativi. L'insieme dei reclami sarà oggetto di un rapporto annuale
del Direttore da sottoporre alle valutazioni della Giunta Comunale, che esaminerà anche le
proposte di modifica della presente Carta.


