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Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 

SBN è una rete bibliotecaria interistituzionale il cui fine è l’erogazione di servizi agli utenti. 

L’obiettivo comune è quello di fornire un servizio di livello nazionale che si basa sulla gestione di un 

catalogo collettivo in linea e sulla condivisione delle risorse ai fini dell'accesso ai documenti. 

Per realizzare questi compiti la Regione ha sottoscritto nel 1989 un'apposita convenzione con il 

Ministero per i beni e le attività culturali., con cui si 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; 

- strutturare la rete locale del SBN in rapporto alla realtà territoriale, anche prescindendo dalla 

diversa titolarità delle biblioteche, col 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; 

- perfezionare con apposite convenzioni i rapporti con e fra enti diversi che aderiscono al SBN; 

- provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli addetti a SBN secondo gli indirizzi 

scientifici e tecnici forniti dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) del MiBAC; 

- garantire l'adozione da parte delle biblioteche partecipanti a SBN di tutti gli standard descrittivi, 

biblioteconomici e di software previsti dal progetto; 

- 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. 


