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SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale 
Protocollo di adesione al Sistema regionale SBN della Sardegna 

 
La Regione Autonoma della Sardegna promuove la diffusione del SBN in intesa con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 
 
A livello centrale, l'adesione al SBN è disciplinata dai seguenti accordi, convenzioni e protocolli: 

- Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Regioni per il progetto 
speciale di Servizio Bibliotecario Nazionale (30.5.1984)  

- Convenzione-tipo Stato-Regioni per l'attuazione del Servizio Bibliotecario nazionale  
- Convenzione-tipo Stato-Università per l'attuazione del Servizio Bibliotecario nazionale  
- Convenzione tra il Ministero per i Beni Culturali a Ambientali - tramite l'Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - e le 
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte per lo scambio dei software SBN e la 
concessione in uso dei software medesimi alle altre Regioni o ad altri soggetti (26.5.1988)  

- Accordo di programma tra Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (29.1.1992)  

- Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e Presidente del Coordinamento 
delle Regioni (10.3.1994)  

 
Sulla base di tali accordi, la Regione Autonoma della Sardegna è riconosciuta dal Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali titolare delle competenze di programmazione ai fini dell'espansione del 
SBN sul proprio territorio. 
 
Per realizzare queste competenze la RAS ha sottoscritto con il Ministero per i beni e le attività 
culturali un'apposita convenzione, che la impegna, tra l’altro, a: 

� definire l'organizzazione sul proprio territorio dei servizi bibliotecari in relazione a SBN, con 
riferimento alla più razionale localizzazione delle unità di servizio, alla determinazione dei 
loro compiti con riguardo alla specificità di ciascuna, al vincolo della reciprocità per i servizi 
cooperativi e di rete;  

� perfezionare con apposite convenzioni i rapporti con e fra enti diversi che aderiscono al SBN, 
in considerazione del fatto che l'organizzazione del SBN è rapportata alla realtà territoriale, 
prescindendo dalla diversa titolarità delle biblioteche, al fine di costituire nuove unità di 
servizio o inserire le biblioteche nelle unità già operanti, secondo le localizzazioni e le linee 
programmatiche definite in ambito regionale;  

� provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli addetti a SBN secondo gli indirizzi 
scientifici e tecnici forniti dall'ICCU;  

� garantire l'adozione da parte delle biblioteche partecipanti a SBN di tutti gli standard 
descrittivi, biblioteconomici e di software previsti dal progetto;  
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� promuovere l'adeguamento della normativa e del funzionamento delle biblioteche facenti 
parte delle unità di servizio operanti sul proprio territorio, per quanto attiene ai servizi di 
prestito interbibliotecario e di riproduzione, alle esigenze della cooperazione e dei servizi di 
rete previsti da SBN;  

� assicurare che, attraverso le Convenzioni locali, le unità di servizio operanti sul proprio 
territorio si colleghino in rete con le funzioni del sistema Indice;  

 
 
A livello locale, l'adesione delle biblioteche al SBN tramite i servizi di Polo resi dalla RAS è 
disciplinata dalla Convenzione per la partecipazione al Sistema regionale SBN della Sardegna, che 
definisce la collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti proprietari delle 
biblioteche. 
 
A livello amministrativo, i compiti e le funzioni sono realizzati tramite l’Ufficio di coordinamento 
tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN* istituito all’interno del Servizio Beni Librari. 
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Come aderire al Sistema regionale SBN della Sardegna 
 
Il processo di adesione al Sistema regionale SBN della Sardegna ha cadenza annuale. 
L’annualità decorre dal 15 giugno di ogni anno ed è suddivisa in due fasi: una fase amministrativa 
(15 giugno-15 ottobre, v. Cronogramma, Attività A-F) e una operativa (15 ottobre-15 giugno, v. 
Cronogramma, Attività G-I) . 
 
- Requisiti amministrativi - 
Le istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente proprietario della 
biblioteca ed essere accompagnate dal Questionario SBN debitamente compilato. 
 
Per le biblioteche che appartengano a un sistema bibliotecario la domanda di adesione deve essere 
sottoscritta anche dal legale rappresentante del Sistema bibliotecario, che dichiari di avere 
acquisito il parere favorevole del responsabile amministrativo e del responsabile biblioteconomico 
del Sistema. 

N.B. Non è considerata soggetto ammissibile la biblioteca afferente ad un sistema 
bibliotecario che presenti singolarmente e separatamente da esso l’istanza di 
ammissione al Sistema Regionale SBN.  
Si fa eccezione qualora nella richiesta i responsabili del sistema  

- dichiarino plausibili motivi di non inclusione delle altre biblioteche del Sistema  
- enuncino espressamente l’intenzione di condividere e garantiscano effettivamente 
la condivisione dei servizi SBN con le altre biblioteche del Sistema.  

 
 
- Termine di scadenza per la presentazione delle istanze -  
 15 giugno di ogni anno 
 
 
- Requisiti biblioteconomici - 
Biblioteche di Ente Locale, Sistemi bibliotecari territoriali e Biblioteche private 
(L.R. 64/1950, DPR. 348/1979 art. 36)  
L’adesione al Sistema regionale SBN della Sardegna per le biblioteche di Ente Locale, i Sistemi 
bibliotecari e le Biblioteche private è soggetta al  possesso dei requisiti biblioteconomici minimi 
descritti nella DDG 48/69 del 30/12/2003. I requisiti indicati sono considerati essenziali per la 
gestione del servizio e sono attestati dalla letteratura professionale in materia. 
  
Biblioteche d’altra tipologia amministrativa 
Le biblioteche d’altra tipologia amministrativa devono garantire la gestione operativa con spazi, 
personale e attrezzature sufficienti ad assicurare il funzionamento regolare e costante dei principali 
uffici e servizi. 
 
- Cronogramma delle attività - 
 
Attività A 1. luglio- 1. settembre: 
- Istruttoria - 
L’Ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN unitamente ai 
responsabili delle eventuali altre procedure attivate dal Servizio Beni Librari presso la biblioteca o il 
sistema procede all’istruttoria delle istanze, esaminando i requisiti amministrativi e 
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biblioteconomici dei soggetti richiedenti. Durante questa fase interlocutoria, l’Ufficio avvia tutti i 
necessari contatti per l’acquisizione degli elementi necessari a colmare eventuali carenze relative ai 
requisiti amministrativi delle istanze. Superati i termini fissati per il completamento dell’istruttoria 
le istanze considerate ancora incomplete verranno escluse.  
L’accertamento dei requisiti biblioteconomici è riservato alla fase successiva (v. Attività B) 
 
Attività B 1.-15 settembre:   
- Sopralluoghi -  
Prima dell’attivazione nel SBN, le biblioteche ricevono il sopralluogo tecnico-informatico e la 
visita dei responsabili delle eventuali altre procedure attivate dal Servizio Beni Librari presso la 
biblioteca o il sistema, finalizzati all’analisi dei requisiti biblioteconomici. 
L’Ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN prende i contatti 
necessari alla programmazione delle visite. 
I sopralluoghi sono obbligatori. Dopo il sopralluogo le biblioteche avranno opportunità di adeguare 
– ove necessario – le proprie strutture e dotazioni ai requisiti richiesti per il SBN, entro il termine 
fissato nel 10 ottobre. 
In questa fase vengono acquisiti anche i dati sul fabbisogno formativo, necessari all’organizzazione 
dei corsi di avvio all’uso degli applicativi SBN. 
 
Attività C 15 settembre-10 ottobre:  
- Formazione -  
Alle nuove biblioteche che entrano in rete la RAS garantisce un programma di formazione 
articolato su vari livelli in relazione alle necessità delle singole biblioteche: viene comunemente 
erogato il corso comprendente la catalogazione in rete e la presentazione di tutte le procedure SBN 
con le relative esercitazioni, mentre non rientra nei compiti ordinari della RAS, come gestore del 
Sistema regionale SBN della Sardegna, l’organizzazione di corsi di base in biblioteconomia 
(catalogazione RICA e ISBD) ai fini dell’ingresso nel SBN.  
Il periodo dell’anno previsto per l’espletamento dei corsi di formazione all’uso degli applicativi 
SBN per il personale indicato dalle biblioteche in occasione dei sopralluoghi è fissato tra il 15 
settembre e il 10 ottobre. 
I corsi prevedono la somministrazione di un test d’uscita. La RAS rilascia un attestato di frequenza 
con profitto ai corsisti che supereranno il test d’uscita.  
La frequenza dei corsi e il superamento del test da parte degli operatori sono preliminari e 
indispensabili all’attività nel SBN, in quanto costituiscono la base delle competenze necessarie al 
funzionamento regolare e costante dei principali servizi. 
La mancanza di una di queste condizioni, per cause indipendenti dall’organizzazione RAS, in  una 
parte preponderante degli operatori di una stessa biblioteca provoca l’esclusione dell’intera struttura 
dall’attività nel SBN. 
 
Attività D 15 settembre-15 ottobre: 
- Attivazione delle biblioteche - 
L’Ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN dispone i contatti 
necessari all’attivazione delle biblioteche con l’ICCU e le ditte informatiche. 
 
Attività E 10-15 ottobre: 
- Firma della Convenzione -  
I legali rappresentanti degli Enti proprietari delle biblioteche sono invitati a sottoscrivere la 
Convenzione per la partecipazione al Sistema regionale SBN della Sardegna con la Regione 
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Autonoma della Sardegna, Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Beni Librari e Documentari e Informazione. 
 
Attività F 15 ottobre:  
- Notifica dell’attivazione - 
La firma della Convenzione conclude l’iter amministrativo. L’attività delle nuove biblioteche SBN 
inizia il 15 ottobre di ogni anno. A partire da tale data le biblioteche, tramite comunicazione 
ufficiale, sono abilitate ad operare attivamente in SBN. 
 
Attività G 15 aprile:  
- Prima verifica -  
Il 15 aprile dell’annualità in atto, dopo sei mesi di attività nel SBN, l’Ufficio di coordinamento 
tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN esamina i dati statistici di utilizzo del s/w. 
Oggetto del monitoraggio sono le attività e i compiti previsti dall’art. 4 della Convenzione per la 
partecipazione al Sistema regionale SBN della Sardegna e in particolare: 

- l’incremento del catalogo collettivo, tramite l'inserimento dei dati catalografici relativi al 
proprio patrimonio (catalogazione partecipata); 
- la corretta applicazione delle modalità descrittive previste dal SBN e il rispetto degli 
standard catalografici, informatici e gestionali previsti nell'ambito della cooperazione SBN; 
- l’utilizzo regolare degli applicativi SBN almeno per le procedure di catalogazione, 
inventariazione, collocazione e prestito del rispettivo patrimonio documentario; 
- altri parametri che potranno essere individuati dall’Ufficio di coordinamento tecnico-
amministrativo del Sistema regionale SBN, sentito il Comitato regionale di Coordinamento 
SBN, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione di servizi 

Una seconda e ultima misurazione è effettuata dopo ulteriori cinque mesi (15 settembre, v. Attività 
H). 

 
Attività H 15 settembre:    
- Seconda verifica - 
Il 15 settembre dell’annualità in corso i dati statistici di utilizzo del s/w sono esaminati dall’Ufficio 
di coordinamento tecnico-amministrativo del Sistema regionale SBN dopo undici mesi di attività in 
SBN.  
 
Attività I  
- Sospensione - 
Qualora una Biblioteca non rispettasse i termini della Convenzione per la partecipazione al Sistema 
regionale SBN della Sardegna, decadrebbe dal diritto di fruire a titolo gratuito dei Servizi di Polo 
resi dalla RAS (art. 1 e art. 2 della Convenzione) per l’annualità successiva. 
L’Ente titolare potrà comunque mantenere la biblioteca nel SBN a proprie spese. 
 

Il Direttore del Servizio  
Beni Librari e Documentari, Editoria e Informazione 

Dott.ssa Paola BERTOLUCCI 

Responsabile del Sistema regionale SBN della Sardegna 


