
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 maggio 2018, n. G05823

L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Accreditamento dei Servizi culturali (Biblioteche e Musei di Enti Locali e di
interesse locale) e dei sistemi nell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. e nell'Organizzazione
Museale Regionale O.M.R. per l'anno 2018. Approvazione dell'Avviso Pubblico.
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Oggetto: L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Accreditamento dei Servizi culturali (Biblioteche e Musei 

di Enti Locali e di interesse locale) e dei sistemi nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale 

O.B.R. e nell’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2018. Approvazione 

dell’Avviso Pubblico. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 
 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio 

della cultura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la Legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e 

servizi culturali del Lazio” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d, della suddetta legge, che elenca tra le competenze della 

Regione la determinazione dei requisiti necessari per l’inserimento dei servizi culturali di enti locali 

e di interesse locale nell’organizzazione regionale; 

 

VISTI gli articoli 17 e 20 della suddetta legge che prevedono l’inserimento delle biblioteche, dei 

musei, di ente locale e di interesse locale, nonché dei sistemi bibliotecari e museali rispettivamente 

nell’O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e nell’O.M.R. (Organizzazione Museale 

Regionale) tramite atto del Presidente della Giunta Regionale; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 giugno 2002, n. 109 “Piano settoriale regionale 

2002-2004 in materia di beni e servizi culturali” nella quale vengono definiti puntualmente i criteri 

per l’accreditamento dei servizi culturali; 

 

VISTI i decreti del Presidente della Giunta nn. T00234 e T00235 del 12.12.2017, attraverso i quali è 

stato effettuato il più recente accreditamento dei servizi culturali; 

 

VISTA la legge di stabilità regionale n. 17 del 31dicembre 2015 e in particolare l’articolo 7 recante 

“Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di 

Roma capitale, della Città metropolitana di Roma capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di 

personale”, dove le funzioni e i compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali 

sono ora esercitate direttamente dalla Regione e non più dalle Province; 

 

CONSIDERATO opportuno effettuare, mediante avviso pubblico, una nuova ricognizione dei 

servizi culturali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale ai fini 

dell’accreditamento nell’O.B.R. e nell’O.M.R., da approvare con successivi atti; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare l’Allegato A – Avviso Pubblico, l’Allegato 1 – 

istanza, l’Allegato 2 – scheda dati per l’O.B.R., l’Allegato 3 – scheda dati per l’O.M.R., l’Allegato 

4 – scheda dati per i Sistemi, che fanno parte integrante della presente determinazione; 
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DETERMINA 
 
in conformità alle premesse 

 

 di procedere a una nuova ricognizione dei servizi culturali e dei sistemi in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa regionale ai fini dell’accreditamento nell’O.B.R. e 

nell’O.M.R. 

 

 di approvare i seguenti allegati che fanno parte integrante della presente determinazione: 

 

 Allegato A – Avviso Pubblico  

 Allegato 1 – istanza 

 Allegato 2 – scheda dati per l’O.B.R. 

 Allegato 3 – scheda dati per l’O.M.R. 

 Allegato 4 – scheda dati per i sistemi 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio. 

 

 

Il Direttore Regionale  

dott.ssa Miriam Cipriani  
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ALLEGATO A 

 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

Avviso pubblico finalizzato alla ricognizione dei Servizi culturali (Biblioteche e Musei di Enti 

Locali e di interesse locale) e dei Sistemi Bibliotecari e Museali in possesso dei requisiti necessari 

all’accreditamento nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. e nell’Organizzazione 

Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2018. 

 

Articolo 1 

Normativa e contesto di riferimento 

 Legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e servizi 

culturali del Lazio” e successive modificazioni; 

 Deliberazione del Consiglio Regionale 19 giugno 2002, n. 109 “Piano settoriale regionale 

2002-2004 in materia di beni e servizi culturali”. 

 

Articolo 2 

Finalità dell’avviso pubblico 

Con il presente avviso pubblico la Regione intende effettuare una nuova ricognizione dei servizi 

culturali e dei sistemi presenti sul territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa regionale ai fini dell’accreditamento nell’O.B.R. e nell’O.M.R. 

Tale rilevazione non darà luogo a finanziamenti ed ha uno scopo puramente ricognitivo, ai sensi 

degli artt. 17 e 20 della L.R. n. 42/1997. 

L’effettivo accreditamento è subordinato alla adozione di apposito Decreto del Presidente della 

Regione Lazio. 

 

Articolo 3 

Soggetti che possono presentare la domanda 

 Enti locali titolari o gestori di biblioteche o musei, o di sistemi bibliotecari, museali o 

archivistici; 

 Aziende o Enti regionali titolari o gestori di biblioteche o musei;  

 Altri soggetti titolari o gestori di biblioteche o musei, o di sistemi bibliotecari, museali o 

archivistici, diversi da quelli statali, sia pubblici che privati. 

I servizi culturali citati devono avere sede nel territorio regionale. 

 

Articolo 4 

Documenti da presentare 

Ciascun soggetto di cui all’articolo 3 potrà presentare, per tutti i servizi culturali (musei o 

biblioteche o sistemi) di cui è titolare o gestore, un’unica domanda, con le modalità previste 

dall’articolo 5, contenente: 

 Allegato 1, istanza 

 Allegato 2, scheda dati per l’O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) 

 Allegato 3, scheda dati per l’O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) 

 Allegato 4, scheda dati dei Sistemi 

 Copia del documento d’identità del legale rappresentante 

In caso di pluralità di domande presentate dallo stesso soggetto, verrà presa in considerazione 

soltanto l’ultima pervenuta entro i termini previsti dall’art. 5. 

 

Articolo 5 

Procedura di presentazione della domanda 

I documenti di cui all’articolo 4, redatti sulla base dei modelli allegati al presente Avviso, devono 
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essere trasmessi entro e non oltre le ore 13.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, con la modalità di seguito descritta: 

 PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Ai fini della verifica della tempestività della trasmissione farà esclusivamente fede la data di 

trasmissione attestata dal sistema informatico. 

Nell’istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, che verrà 

utilizzato dall’Amministrazione, ad ogni effetto di legge, per le comunicazioni inerenti il 

procedimento. È quindi onere di ogni richiedente garantire la funzionalità di tale casella di posta 

elettronica, comunicando all’Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della 

cultura qualsiasi variazione la stessa dovesse subire. 

 

Articolo 6 

Istruttoria formale e cause di inammissibilità 

Con atto dirigenziale, a seguito dell’istruttoria formale condotta dall’Area competente, saranno 

dichiarate irricevibili le domande: 

 presentate fuori termine; 

 non trasmesse secondo le modalità di cui all’articolo 5; 

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 3. 

 

Per ogni altra irregolarità o carenza documentale la Direzione regionale competente in materia di 

cultura provvederà a richiedere, mediante la PEC indicata all’articolo 5, le necessarie 

regolarizzazione/integrazioni, assegnando allo scopo un termine non superiore a 10 giorni, decorso 

inutilmente il quale la domanda diverrà irricevibile. 

  

Articolo 7 

Valutazione tecnica 

Le domande ricevibili a seguito della istruttoria formale di cui all’articolo 6 saranno esaminate 

dall’Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura, ai fini della 

verifica del possesso o sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell’accreditamento in OBR o OMR. 

Gli esiti della ricognizione condotta saranno approvati mediante apposita determinazione. 

L’effettivo inserimento dei servizi culturali, in possesso dei requisiti previsti, in OBR o OMR è 

subordinata alla adozione di successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi di 

quanto previsto dalla citata L.R. 42/1997. 

 

Articolo 8 

Informazioni sul procedimento 

L’unità organizzativa responsabile dell’adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili. 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Area Servizi culturali, Promozione della 

lettura e Osservatorio della cultura. 

Il responsabile del procedimento è Gian Paolo Castelli, in servizio presso la suddetta Area. 

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, entro 5 giorni antecedenti alla scadenza del 

termine di presentazione delle domande, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

gpcastelli@regione.lazio.it 

ccristallini@regione.lazio.it. 

 

Articolo 9 

Attività di monitoraggio, ispezione e controllo 

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio, ispezione e controllo sui 

requisiti dichiarati dai soggetti che hanno presentato la domanda. 
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Articolo 10 

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, 

manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, 

da personale della Regione Lazio e potranno essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai 

fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 

212 – 00145 Roma. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche giovanili. 

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione 

del procedimento. 
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ALLEGATO 1 

 

Istanza per l’accreditamento dei servizi culturali 
(da inviare esclusivamente per posta certificata) 

 

REGIONE LAZIO 

 Direzione regionale 

Cultura e Politiche giovanili 

 Area Servizi culturali, 

Promozione della lettura e Osservatorio della cultura 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

00145 Roma 

PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
    (nome)   (cognome) 

nato/a 

 (luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) 

il
 

 (data di nascita: GG/MM/AA) 

 

in qualità di rappresentante legale di
 

     (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
 

 

 

soggetto titolare/gestore (sottolineare l’opzione corretta) della biblioteca/museo/sistema di seguito 

descritti, ai sensi della L.R. del 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni e servizi 

culturali del Lazio”  

 

CHIEDE 

 

 

o l’accreditamento nell’O.B.R. della Biblioteca _____________________________________ 

 

o l’accreditamento nell’O.M.R. del Museo _________________________________________ 

 

o l’accreditamento del Sistema __________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che la copia 

del documento d'identità del legale rappresentante, allegata qui di seguito nello stesso file, è 

conforme all’originale. 
 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante  
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ALLEGATO 2 

 

ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE 

Requisiti per accesso all’ O.B.R. 2018 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

La scheda di richiesta dati è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 sezione Anagrafica; 

 sezione 1 rivolta alle biblioteche di Ente Locale o di aziende o enti regionali; 

 sezione 2 rivolta alle biblioteche di interesse locale. 

 

All’interno di ciascuna sezione sono presenti stralci in corsivo del Piano Settoriale Regionale 2002-

2004 che definiscono in dettaglio i requisiti per l’accreditamento e che si possono omettere in sede 

di compilazione. 

 

La scheda dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante. 

 

I dati forniti dovranno corrispondere ai dati ricavabili dai siti internet del Comune e/o della 

biblioteca e/o del Sistema di appartenenza, che rappresentano la modalità principale attraverso la 

quale il pubblico può accedere ai servizi offerti. 

 

 

 

 

SEZIONE Anagrafica 

COMUNE DI ____________________________________________________________________ 

n. abitanti, in base ai dati dell’ultimo censimento (dati ISTAT) ___________________________ 

OPPURE 

ENTE o AZIENDA REGIONALE ___________________________________________________ 

 

Ufficio competente per la gestione della Biblioteca _______________________________________ 

telefono __________________________________________ 

posta elettronica ____________________________________ 

PEC ____________________________________ 

nominativo di riferimento ___________________________________________________________ 

ruolo____________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTECA 

____________________________________________________________________ 

(denominazione) 

eventuali sezioni __________________________________________________________________ 

superficie della Biblioteca____________ m
2
 

indirizzo e telefono________________________________________________________________ 
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posta elettronica __________________________________________________________________ 

sito internet ______________________________________________________________________ 

nome del direttore, bibliotecario, responsabile o assistente dell’Ente Comunale 

________________________________________________________________________________ 

 

La Biblioteca fa parte del seguente Sistema 

______________________________________________ 

 

 

 

 

SEZIONE 1 

Biblioteche di Ente Locale 

 

1. PERSONALE 

1.1 Il servizio bibliotecario deve prevedere in dotazione organica la presenza di un bibliotecario, 

un direttore o un responsabile del servizio (in possesso del diploma di laurea e possibilmente 

appartenente alla cat. D) o di un assistente di biblioteca (nei piccoli Comuni bibliotecario, in 

possesso del diploma di scuola media superiore e possibilmente appartenente alla cat. C) di ruolo e 

professionalmente qualificati secondo i seguenti parametri: 

A) Per le biblioteche dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 

a) almeno un assistente di biblioteca, eventualmente part-time, destinato all’esclusivo servizio 

della biblioteca nell’orario di apertura della medesima; 

b) Nel caso in cui l’assistente di biblioteca con un rapporto di lavoro a tempo pieno venga 

utilizzato, per una quota del suo tempo lavorativo, anche in un altro servizio, questo deve 

essere affine e non prevalente. Una situazione particolare è costituita dalle Isole Pontine 

(Ponza e Ventotene), data la loro peculiarità geografica, che possono prevedere nella 

dotazione organica un’unica figura, in possesso del diploma di scuola media superiore, che 

cumuli i due servizi di biblioteca e museo. Tale possibilità viene estesa a tutti i Comuni fino 

a 3.000 abitanti. 

B) Per le biblioteche dei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti: 

 almeno un assistente di biblioteca a tempo pieno. 

C) Per le biblioteche dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: 

 almeno un bibliotecario e un assistente di biblioteca, entrambi a tempo pieno. 

 

La biblioteca è in regola con i requisiti riguardanti il personale (direttore, bibliotecario, 

responsabile, assistente di biblioteca) in quanto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Nel caso in cui il personale della biblioteca sia affiancato nella gestione da associazione, 

cooperativa o attraverso incarico di prestazione professionale specificare: 

  

nome___________________________________________________________________________ 

tipo di rapporto con il Comune (convenzione o altro) ___________________________________ 

durata___________________________________ 
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2. ORARIO 

Requisiti minimi  
 

Popolazione Personale richiesto Orario di apertura richiesto 

Comuni entro 10.000 

abitanti 
1 assistente part time 

15 o 20 ore settimanali in base 

all’orario del part time 

Comuni da 10.000 a 

30.000 abitanti 
1 assistente a tempo pieno 30 ore settimanali 

Comuni da 30.000 a 

50.000 abitanti o più 

1 bibliotecario e 1 assistente a tempo 

pieno 
36 ore settimanali 

Capoluoghi di provincia 

e Roma 

1 bibliotecario e 1 assistente a tempo 

pieno 
48 ore settimanali 

 

 

L’orario di apertura deve garantire la continuità del servizio e la soddisfazione delle diverse 

tipologie di utenza in relazione all’entità della popolazione e al numero degli operatori. 

L’orario deve essere distribuito in modo da garantire il servizio al pubblico per almeno 2/3 in 

orario pomeridiano Per le biblioteche aperte oltre le 36 ore è sufficiente che l’orario pomeridiano 

sia di 24 ore. 

 

In assenza di una regolamentazione specifica le biblioteche di aziende o enti regionali devono 

essere aperte al pubblico almeno 36 ore. 

 

Per orario pomeridiano si intende dalle ore 12 in poi. 

 

La biblioteca è in regola con i requisiti riguardanti l’orario in quanto aperta al pubblico per ___ ore 

settimanali, così ripartite (in caso di differenti orari estivo/invernale, indicarli entrambi):  

                                              

orario Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom Note 

Invernale 
        

        

Estivo 
        

        

 

 

 

3. SEDE 

Per quanto riguarda la sede, questa deve essere idonea in relazione a tutte le sue funzioni (esigenze 

di tutela, di sviluppo del patrimonio documentario e servizio al pubblico). Lo spazio minimo 

disponibile deve essere calibrato sul numero degli abitanti. Gli spazi debbono essere accessibili e 

garantire il superamento delle barriere architettoniche; debbono inoltre essere facilitate visibilità e 

fruizione. 

 

La biblioteca è in regola con i requisiti riguardanti la sede in quanto: 

________________________________________________________________________________ 

 

Il responsabile per la sicurezza è 

______________________________________________________ 
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4. REGOLAMENTO 

Le biblioteche debbono essere dotate di un regolamento, che ne disciplini il funzionamento, 

l’organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza. 

 

La biblioteca è dotata di regolamento risalente all’anno________________ 

 

 

5. INCREMENTO ANNUO DEL PATRIMONIO 

Le biblioteche devono possedere un patrimonio librario e documentario adeguato alla propria 

utenza ed alle proprie funzioni e comunque tale da costituire un’offerta adeguata, almeno nel caso 

di biblioteche già esistenti e funzionanti, e devono garantire una percentuale di incremento annuo 

del patrimonio librario e documentale (libri, periodici, prodotti multimediali e dell’editoria 

elettronica, altro materiale documentario su qualsiasi supporto). 

 

La biblioteca possiede attualmente un patrimonio documentario consistente in n° 

documenti__________________ 

Nelle ultime annualità (2016-2017) l’incremento del patrimonio è stato di n° __________________ 

oppure la spesa sostenuta €______________ 

 

 

6. CATALOGO 

Le biblioteche devono organizzare il proprio patrimonio documentario per la pubblica fruizione e 

garantire la catalogazione del materiale posseduto secondo le regole catalografiche nazionali.  

 

La biblioteca è in regola con il requisito 6 in quanto 

________________________________________  

 

La biblioteca partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale  SI   NO  

 

Collegamento internet all’OPAC della biblioteca 

_______________________________________________________ 

 

Patrimonio librario catalogato 

________________________________________________________ 

 

Numero di prestiti annuo 

____________________________________________________________ 

 

Data______________________ 

  

      

         Il legale rappresentante  
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SEZIONE 2 

Biblioteche di interesse locale 

 

Le condizioni per il loro accesso e per la loro permanenza nell’OBR sono le seguenti: 

a) presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente qualificato, sia pure a 

tempo parziale; 

b) sede idonea; 

c) apertura al pubblico a titolo gratuito, per un minimo di 15 ore settimanali, di cui 2/3 in 

orario pomeridiano. Le biblioteche ecclesiastiche, in funzione della tipologia dei patrimoni e 

dell’utenza, dovranno garantire, per lo stesso numero di ore, l’accesso senza il vincolo della 

fascia oraria pomeridiana. 

d) adozione di un regolamento che ne disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna e le 

modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza; 

e) redazione almeno di un catalogo alfabetico per autore e di un catalogo sistematico, redatti 

secondo le regole catalografiche nazionali; 

f) disponibilità di un patrimonio significativo da destinare alla pubblica fruizione, la cui 

consistenza minima deve essere di almeno 3.000 documenti (libri, periodici, prodotti 

multimediali e dell’editoria elettronica, altro materiale documentario su qualsiasi supporto); 

g) capacità di svolgere una funzione sostitutiva delle biblioteche di Ente Locale, ove queste 

manchino, o, in alternativa, una funzione di alta cultura per il carattere specializzato dei loro 

fondi documentari. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

In particolare, il personale assegnato è il seguente: 

specificare per ciascuno nome e cognome, incarico, tipologia di rapporto ed eventuale scadenza 

dello stesso. 

_______________________________________________________________________________ 

 

La biblioteca è aperta al pubblico per _____ ore settimanali, così ripartite (in caso di differenti orari 

estivo/invernale, indicarli entrambi): 

            

orario Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom Note 

Invernale 
        

        

Estivo 
        

        

 

La biblioteca possiede attualmente un patrimonio documentario consistente in n° 

documenti____________ 

Nelle ultime annualità (2016-2017) l’incremento del patrimonio è stato di n° ___________ 

oppure spesa sostenuta €______________ 

    

La biblioteca partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale  SI   NO  

Collegamento internet all’OPAC della biblioteca 

__________________________________________________ 

 

data _______________ 

 

          Il legale rappresentante 
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ALLEGATO 3 

 

ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE  
Requisiti per accesso all’O.M.R. 2018 

 

 SCHEDA RACCOLTA DATI  
 

La scheda di richiesta dati è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 sezione Anagrafica, che dovrà essere compilata da tutti i Musei; 

 sezione 1 rivolta a tutti i musei civici o di enti o aziende regionali; 

 sezione 2 rivolta ai musei di interesse locale; 

 

All’interno di ciascuna sezione sono presenti stralci in corsivo tratti dal Piano Settoriale Regionale 

2002-2004 che definiscono in dettaglio i requisiti per l’accreditamento e che si possono omettere in 

sede di compilazione. 
 

La scheda dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante. 

 

I dati forniti dovranno corrispondere ai dati ricavabili dai siti internet del Comune e/o del museo, 

che rappresentano la modalità principale attraverso la quale il pubblico può accedere ai servizi 

offerti.  

 

SEZIONE Anagrafica 

 

COMUNE DI ____________________________________________________________________ 

n. abitanti, in base ai dati dell’ultimo censimento (dati ISTAT) ____________________________ 

OPPURE 

ENTE o AZIENDA REGIONALE ___________________________________________________ 

 

Ufficio competente per la gestione del Museo 

____________________________________________ 

telefono __________________________________________ 

posta elettronica ___________________________________ 

PEC (eventuale) ___________________________________ 

nominativo di riferimento ___________________________________________________________ 

ruolo ___________________________________________________________________________ 

 

MUSEO ________________________________________________________________________ 

(denominazione) 

eventuali sezioni __________________________________________________________________ 

superficie del Museo____________ m
2
 

indirizzo e telefono________________________________ 

posta elettronica __________________________________ 

sito internet ______________________________________ 
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nome del direttore scientifico e recapito________________________________________________ 

 

Il Museo fa parte del seguente Sistema 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SEZIONE 1 

Musei di Ente Locale 

 

1. PERSONALE 

1.1 Il servizio museale deve prevedere in dotazione organica la presenza di un Direttore (in 

possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del museo) e/o di operatori 

museali (in possesso del diploma di scuola media superiore) di ruolo e professionalmente 

qualificati, secondo i seguenti criteri: 

A) Per i musei con dimensione inferiore ai 100 mq o per i Comuni con popolazione inferiore o pari 

ai 3000 abitanti: 

a) almeno un operatore museale, eventualmente a tempo parziale, destinato all’esclusivo 

servizio del museo nell’orario di apertura del medesimo; 

b) obbligo della stipula di una convenzione esterna per la direzione scientifica. Nel caso in cui 

l’operatore museale con un rapporto di lavoro a tempo pieno venga utilizzato, per una 

quota del suo tempo lavorativo, anche in un altro servizio, questo deve essere affine e non 

prevalente. Una situazione particolare è costituita dalle Isole Pontine (Ponza e Ventotene), 

data la loro peculiarità geografica, che possono prevedere nella dotazione organica 

un’unica figura, in possesso del diploma di scuola media superiore, che cumuli i due servizi 

di biblioteca e museo. Tale possibilità viene estesa a tutti i Comuni fino a 3.000 abitanti. 

B) Per i musei con dimensione compresa tra 101 e 400 mq o nei comuni con popolazione compresa 

tra 3001 e 5000 abitanti: 

a) almeno un operatore museale a tempo pieno; 

b) obbligo della stipula di una convenzione esterna per la direzione scientifica. 

C) Per i Musei con dimensione compresa tra 101 e 400 mq o nei Comuni con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti, almeno il Direttore del museo. Per i Comuni con popolazione superiore 

ai 10.000 abitanti è auspicabile che il Direttore del museo appartenga alla fascia D3. 

D) Per i musei con dimensione superiore ai 400 mq, indipendentemente dalla dimensione 

demografica del comune, almeno il direttore ed un operatore museale. L’operatore in dotazione 

organica, eventualmente, può essere sostituito da un rapporto di convenzione esterna che 

garantisca la gestione del museo. 

 

Il museo è in regola con i requisiti riguardanti il personale in quanto: 

 

direttore         

curatore          

operatore museale        

responsabile servizi educativi      

personale di custodia        

 

________________________________________________________________________________ 
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Specificare nome, incarico, tipologia e scadenza del rapporto, livello di inquadramento del 

personale in pianta organica, se a tempo pieno o parziale. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso in cui il personale del museo sia affiancato nella gestione da associazione, cooperativa o 

attraverso incarico di prestazione professionale specificare: 

  

nome___________________________________________________________________________ 

tipo di rapporto con il Comune (convenzione o altro) ___________________________________ 

durata___________________________________________________________________________ 

 

1.2 Nei casi in cui deve essere previsto il direttore scientifico del museo di ruolo, tale figura può 

essere sostituita - per aderire alle esigenze organizzative e amministrative, debitamente motivate, di 

un comune – con la figura di un direttore amministrativo del museo, di pari livello, oppure con due 

operatori museali, purché venga stipulata in entrambi i casi una convenzione esterna per la 

direzione scientifica del museo. 

 

Il museo rientra/non rientra in questo caso 

__________________________________________________ 

                                                                

1.3 Nel caso di Comuni che abbiano aperto più musei in sedi diverse, la dotazione organica minima 

deve essere garantita per ciascun museo. Laddove è previsto il direttore del museo di ruolo, il 

comune dovrà prevedere almeno un direttore unico ed un operatore museale per ciascuna sede, 

purché vengano stipulate convenzioni esterne di consulenza scientifica per i musei la cui tipologia 

espositiva non sia attinente con il diploma di laurea del direttore. 

 

 

__________________________________________________     

 

Specificare se il museo fa parte di un Polo Museale con un unico direttore  

________________________________________________________________________________  

 

 

1.4 Per quanto riguarda il servizio di custodia, questo deve essere garantito dal comune, in forme 

idonee, durante l’orario di apertura del museo. Tale servizio deve essere dimensionato, in modo da 

garantire la tutela dei materiali esposti, anche nei casi in cui il percorso espositivo sia articolato su 

più livelli. Nelle ore di chiusura del museo deve essere in funzione un adeguato sistema di allarme. 

 

 

                                                        Il museo, durante l’orario di chiusura, è dotato di un adeguato sistema di allarme    

 

Il responsabile per la sicurezza è: 

 

______________________________________________________                                                      

 

 

2. ORARIO 

Nell’ambito del servizio pubblico che i musei svolgono, il criterio di distribuzione settimanale 

dell’orario deve privilegiare i giorni di presumibile maggiore affluenza, tenendo conto che il 
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Museo è un servizio non solo diretto alla popolazione locale, ma soprattutto ai visitatori 

provenienti da altre località. Pertanto, nell’ambito di almeno 24 ore settimanali minime 

obbligatorie, la metà dell’orario di apertura deve essere concentrata nei fine settimana. 

 

In casi espressamente motivati, possono essere consentite modalità diverse di apertura nel rispetto, 

comunque, del monte ore annuale. 

 

Specificare i motivi  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il museo è in regola con i requisiti riguardanti l’orario in quanto è aperto al pubblico per ____ ore 

settimanali, così ripartite (in caso di differenti orari estivo/invernale, indicarli entrambi): 

                                                      

                              

orario Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom Note 

Invernale 
        

        

Estivo 
        

        

 

 

 

3. SEDE 

Il museo deve essere ubicato in una sede dotata di spazi e locali idonei, oltre che alla 

conservazione e tutela delle collezioni, anche alla realizzazione di allestimenti espositivi efficaci e 

rispondenti alle esigenze di fruizione. A parte i casi di nuova costruzione, deve trattarsi comunque 

di sedi che, per la loro conformazione e per le loro caratteristiche strutturali, siano adeguabili alle 

esigenze del servizio a cui sono destinate. 

 

Il museo è in regola con i requisiti riguardanti la sede in quanto: 

________________________________________________________________________________ 

 

Il responsabile per la sicurezza è 

______________________________________________________ 

 

 

4. ALLESTIMENTO 

Relativamente alla valorizzazione e alla fruizione dei beni, si ribadisce la necessità di integrare gli 

allestimenti esistenti con supporti didattico-esplicativi adeguati alla specificità del singolo museo, e 

si sottolinea l’importanza di procedere ad una progettazione integrata per quanto riguarda gli 

aspetti museologici e museografici. 

 

Il museo è in regola con il requisito in quanto: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

(dispone di un progetto museografico e museologico e di un adeguato sistema di comunicazione) 
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5. PATRIMONIO e INVENTARIO 

Ogni museo deve essere dotato di registro inventariale, di cui è responsabile il direttore scientifico 

della struttura. All’atto del loro ingresso nel Museo gli oggetti devono essere convenientemente 

registrati e documentati a fini patrimoniali e di sicurezza. La presenza del registro inventariale 

costituisce requisito per l’accesso del museo nell’OMR. 

                                          

 

Il museo ha provveduto a schedare nel formato standard ICCD n. ___ beni, per un totale di n.___ 

schede (OA, RA, BDM, BDI, altro). Il patrimonio in esposizione è schedato interamente/in 

percentuale del_____________ 

 

Il museo ha provveduto a schedare le proprie collezioni naturalistiche  

________________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

 

Il patrimonio del museo non è stato schedato secondo la normativa ICCD    

  

 

 

 

6. REGOLAMENTO 

I musei devono essere dotati di un regolamento che ne disciplini il funzionamento, l’organizzazione 

interna, le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza. L’adozione del regolamento 

costituisce requisito necessario all’inserimento dei Musei nell’OMR. 

 

                     

Lo schema di regolamento è stato/non è stato aggiornato in base a lle indicazioni della Regione 

Lazio fornite nell’ambito del Piano per i beni e i servizi culturali del 2012 (Regolamento tipo dei 

musei).                                                           

 

 

 

7. GESTIONE FINANZIARIA 

L’esigenza prioritaria di garantire lo svolgimento delle varie attività necessarie al corretto 

funzionamento del museo e di salvaguardare l’integrità, lo studio e la valorizzazione dei beni 

custoditi sottintende una relativa autonomia finanziaria affidata alla responsabilità della direzione 

del museo stesso. Viene pertanto richiesta ai Comuni la redazione di documenti contabili specifici 

riferiti al servizio museo. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                 

 

 

data __________ 

 

 

Il legale rappresentante        
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SEZIONE 2 

Musei di interesse locale 

 
Le condizioni per il loro accesso e per la loro permanenza nell’O.M.R. sono le seguenti: 

 

a) disponibilità di un patrimonio significativo da destinare alla pubblica fruizione; 

b) adozione del regolamento che disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna, le 

modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza; 

c) adozione del registro inventariale; 

d) redazione del bilancio delle entrate e delle uscite del museo (a partire dal 2003); 

e) collocazione delle collezioni in una sede dotata di spazi e locali idonei, oltre che alla 

conservazione e tutela delle collezioni, anche alla realizzazione di allestimenti espositivi 

efficaci e rispondenti alle esigenze di fruizione; 

f) allestimento adeguato alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione delle 

raccolte; 

g) presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente qualificato, sia pure a 

tempo parziale; 

h) apertura al pubblico, per un minimo di 18 ore settimanali. (In casi espressamente 

motivati, le Province competenti ed il Comune di Roma, possono consentire modalità 

diverse di apertura, da riportare nell’atto d’obbligo, nel rispetto, comunque, del monte 

ore annuale; 

i) disponibilità a collaborare ad iniziative culturali regionali. 

  

       

                      In particolare, il personale assegnato è:  

Specificare per ciascuno nome e cognome, incarico, tipologia di rapporto ed eventuale scadenza 

dello stesso. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il museo è aperto al pubblico per ____ ore settimanali, così ripartite (in caso di differenti orari 

estivo/invernale, indicarli entrambi):     

         
orario Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom Note 

Invernale 
        

        

Estivo 
        

        

 

 

Il museo è dotato di registro inventariale aggiornato, nel quale sono registrati n.___ beni, che segue 

le indicazioni fornite dalla Regione Lazio nel Piano per i beni e i servizi culturali del 2012 

(Regolamento tipo dei musei).    

                                                      

 

Il museo ha provveduto a schedare nel formato standard ICCD n. ___ beni, per un totale di n.___ 

schede (OA, RA, BDM, BDI, altro). Il patrimonio in esposizione è schedato interamente/in 

percentuale del____ 

 

 

Il museo ha provveduto a schedare le proprie collezioni naturalistiche  

____________________________ 
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Oppure           

 

Il patrimonio del museo non è stato schedato secondo la normativa ICCD    

 

data __________ 

      

Il Legale Rappresentante  
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ALLEGATO 4 

 

 

SISTEMI DEI SERVIZI CULTURALI 

 

 SCHEDA RACCOLTA DATI  
 

La scheda di richiesta dati viene compilata solamente dall’Ente capofila, titolare o gestore del 

Sistema. 

 

All’interno di ciascuna sezione sono presenti stralci in corsivo tratti dal Piano Settoriale Regionale 

2002-2004 che definiscono in dettaglio i requisiti per l’accreditamento e che si possono omettere in 

sede di compilazione. 
 

La scheda dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante. 
 

I dati forniti dovranno corrispondere ai dati ricavabili dai siti internet del Comune e/o del Sistema, 

che rappresentano la modalità principale attraverso la quale il pubblico può accedere ai servizi 

offerti.  

 

  

SEZIONE Anagrafica 

 

 

ENTE CAPOFILA O TITOLARE/GESTORE DEL SISTEMA 

_________________________________________________ 

 

Denominazione del Sistema _________________________________________________________ 

 

Elenco dei Comuni che fanno parte del Sistema  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Elenco dei servizi culturali aderenti al Sistema 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Atto costitutivo del Sistema (tipologia dell’Atto, data e numero di registrazione) 

________________________________________________________________________________ 

 

Atto con cui è stata affidata la gestione del Sistema (se diverso dal precedente) 

________________________________________________________________________________ 
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Attività svolte in forma associata 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SISTEMI BIBLIOTECARI 

I sistemi bibliotecari devono possedere: 

 Partecipazione di almeno 5 Comuni tra loro limitrofi; 

 Presenza nei suddetti Comuni di biblioteche già istituite ed in possesso dei requisiti di 

funzionalità per l’inserimento in O.B.R. 

 

SISTEMI MUSEALI 

I sistemi museali devono possedere: 

 Partecipazione di almeno 4 Comuni tra loro limitrofi; 

 Presenza nei suddetti Comuni di biblioteche già istituite ed in possesso dei requisiti di 

funzionalità per l’inserimento in O.M.R. 

 

 

SISTEMI MUSEALI TEMATICI 

I sistemi museali tematici hanno per ambito l’intero territorio regionale e sono lo strumento 

mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia organizzano, con il 

coordinamento della Regione, forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo 

studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza. 

Ne fanno parte Musei in possesso dei requisiti di funzionalità per l’inserimento in O.M.R. 

 

RETI MUSEALI URBANE 

Ne fanno parte Musei in possesso dei requisiti di funzionalità per l’inserimento in O.M.R., che si 

trovano all’interno del medesimo territorio comunale. 

 

 

SISTEMI ARCHIVISTICI 

I sistemi archivistici devono possedere: 

 Presenza del materiale documentario storico ordinato e inventariato in ciascun archivio 

comunale; la collocazione della relativa documentazione in locali idonei alla conservazione 

e alla consultazione; 

 Un regolamento concernente l’organizzazione interna e la gestione del patrimonio e dei 

servizi; 

 Disponibilità di personale assegnato al servizio, che garantisca all’utenza almeno 

un’apertura settimanale per ogni archivio. Il personale in questione deve essere in possesso 

di specifica esperienza di ordinamento e inventariazione di archivi storici comunali, 

attestata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio, e del requisito indispensabile del 

diploma di laurea (in lettere, giurisprudenza, scienze politiche, beni culturali e lauree 
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equipollenti), ovvero delle specializzazioni conseguite presso le scuole speciali 

dell’Università, degli Archivi di Stato, dell’Archivio Vaticano. 

 

 

SISTEMI DEI SERVIZI CULTURALI 

Ne fanno parte Musei, Biblioteche, in possesso dei requisiti di funzionalità per l’inserimento 

rispettivamente in O.M.R. e O.B.R., nonché Archivi Storici. 

 

 

 

 

data __________ 

      

Il legale rappresentante  
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