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  Cagliari, 25 ottobre 2007 

GESTIONE ANAGRAFICA UTENTI 
Aggiornamento tabelle provenienza lettori 

Sono stati inseriti nella tabella Provenienza lettori i codici generali di polo per le 4 nuove province 

sarde di nuova istituzione, operative dal maggio 2005. 

I codici adottati sono i seguenti: 

- CI, Carbonia Iglesias;  

- OG, Ogliastra;  

- OT, Olbia Tempio;  

- VS, Medio Campidano 

corrispondenti alle sigle recentemente ufficializzate dagli organi statali competenti1. 

EFFETTI PRATICI  

Da ora in poi, tutti i nuovi lettori dovranno essere inseriti con i codici appropriati.  

Tutte le biblioteche, e in particolare le biblioteche che appartengono alle nuove province, sono 

invitate a voler provvedere al graduale aggiornamento delle provenienze dei lettori già iscritti, 

magari sfruttando l'occasione della verifica dell'aggiornamento dei dati utente che usualmente si 

effettua al momento dell'abilitazione di un lettore di altra biblioteca. 

                                                      
1
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia, con la Circolare prot. 

2006/189860 del dicembre 2006, hanno comunicato di aver definito le sigle di identificazione delle nuove province sarde, confermando le 
sigle provvisorie già precedentemente assunte in diversi documenti e tabelle ufficiali emessi dallo Stato (Ministero degli Interni, Agenzia delle 
Dogane, CIPE etc.) e dalle Poste Italiane, e modificando per il solo Medio Campidano la sigla MC in VS. 
A seguito dell'emanazione dell'apposito DPR di aggiornamento dell'articolo 1 bis dell'appendice XI del titolo III del Regolamento del Codice 
della Strada (riportante l'elenco delle sigle di individuazione delle province), saranno distribuite con queste sigle anche le relative targhe 
automobilistiche. 
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L'appartenenza dei comuni alle singole Province può essere verificata sul sito istituzionale della 

Regione autonoma della Sardegna Comunas.it, nella sezione Comuni sardi, all'indirizzo 

http://www.comunas.it/comuni/ (si veda nell'Appendice, l'esempio 1). 

Si raccomanda a tutti l'accortezza di ricordare che la sigla (e il codice generale di Polo) della 

Provincia del medio Campidano è VS. 

Poiché -al momento- sono stati inseriti i soli codici generali di Polo (a 2 caratteri), corrispondenti 

alla provenienza degli utenti dall'intero territorio provinciale identificato dalla sigla, le biblioteche 

interessate, per fini statistici, a dare maggiori specificazioni sull'area di provenienza degli utenti 

nella sezione della GESTIONE ANAGRAFICA LETTORE riservata ai dati specifici di biblioteca 

(DATI BIBLIOTECA, si vedano gli esempi 2 e 3 nell'Appendice) potranno fare richiesta dei codici 

specifici di biblioteca a tre caratteri al Servizio beni librari dell'Assessorato regionale pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

 

[Segue: APPENDICE] 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

  3/5 

APPENDICE 

1) Esempio di ricerca di un comune su http://www.comunas.it/comuni 
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2) Esempio di codice generale di polo (a 2 caratteri) nella maschera comune di Polo della 
GESTIONE ANAGRAFICA LETTORE 
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3) Esempio di codice specifico di biblioteca (a tre caratteri) nella maschera particolare di 
biblioteca DATI BIBLIOTECA della GESTIONE ANAGRAFICA LETTORE 

 

 


