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Premessa 

La Regione Autonoma della Sardegna promuove la diffusione sul proprio territorio del Servizio 

Bibliotecario Nazionale (d’ora in poi SBN) di intesa con il Ministero della Cultura e con il Ministero 

dell'Università e della Ricerca e gestisce e coordina il Polo regionale SBN Sardegna (CAG). 

A livello centrale, l'adesione al SBN è disciplinata da accordi, convenzioni e protocolli a far data dal 

1984
1
. 

A livello locale, l'adesione delle biblioteche al SBN tramite i servizi di Polo resi dalla RAS è 

disciplinata dalla Convenzione per l’adesione al Polo regionale SBN Sardegna (CAG), che definisce 

la collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti titolari delle biblioteche e, con 

riferimento al trattamento dei dati personali, dall’Accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del 

Reg. UE 679/2016 (GDPR), approvati entrambi con Deliberazione della Giunta regionale n. 27/26 

del 28.05.2020. 

La gestione amministrativa e il coordinamento tecnico-biblioteconomico sono di competenza del 

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione che esercita tali funzioni attraverso il 

Gruppo di coordinamento del Polo. Esso è costituito da personale del Servizio e si avvale della 

collaborazione della Direzione per i servizi bibliotecari dell’Università di Cagliari ed eventualmente 

del personale di altri enti partner individuato all’occorrenza. 

 

1) Tipologia degli enti e requisiti per l’adesione al Polo regionale SBN della Sardegna (CAG) 

Possono presentare richiesta di adesione al Polo enti di qualsiasi tipologia istituzionale, titolari di 

biblioteche presenti sul territorio regionale, che garantiscano la gestione operativa con spazi, 

personale e attrezzature sufficienti ad assicurare il funzionamento regolare e costante dei servizi e 

ad ottemperare agli impegni richiesti dall’art. 3 della sopra citata Convenzione.  

La valutazione sarà effettuata tenendo conto dei requisiti minimi previsti dai vigenti criteri 

regionali per il funzionamento delle biblioteche pubbliche e private. 

                                                      
1
  Tutti i documenti sono reperibili alla pagina https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/come-aderire/accordi-convenzioni-e-

protocolli-dintesa-su-cui-si-e-basato-lo-sviluppo-della-rete-sbn/index.html. Ulteriori informazioni – in particolare 

sul recepimento dei principi del SBN da parte della RAS – sono  reperibili nella pagina Sistema regionale SBN del 

sito tematico SardegnaBiblioteche http://www.sardegnabiblioteche.it/attivita/sistemaregionalesbn/. 
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2) Modalità di adesione al Polo regionale SBN della Sardegna (CAG) 

Per l’adesione al Polo regionale SBN della Sardegna (CAG) è previsto il seguente iter: 

- Richiesta di adesione 

Gli enti che intendono inoltrare domanda di adesione al Polo devono compilare il Modulo 

adesione SBN, reperibile nella sezione Sistema regionale SBN - Polo regionale SBN Sardegna (CAG) 

del sito tematico SardegnaBiblioteche (www.sardegnabiblioteche.it). 

Il modulo, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente titolare della biblioteca, deve essere 

trasmesso via PEC all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. 

Per le biblioteche che appartengono a un Sistema bibliotecario la domanda di adesione dovrà 

essere accompagnata dal preventivo nullaosta a firma del legale rappresentante del Sistema. 

Per l’adesione di Sistemi bibliotecari o reti di biblioteche, la domanda deve essere presentata dal 

legale rappresentante del Sistema bibliotecario o rete – utilizzando l’apposito modulo anch’esso 

reperibile nella sezione Sistema regionale SBN - Polo regionale SBN Sardegna (CAG) del sito 

tematico SardegnaBiblioteche - e deve essere accompagnata dalle schede anagrafiche delle 

singole biblioteche e dalla documentazione attestante l’assenso all’adesione dei singoli enti al Polo 

SBN. 

- Istruttoria 

Gli uffici regionali procedono all’istruttoria dell’istanza e avviano tutti i necessari contatti per 

l’acquisizione degli elementi necessari a colmare eventuali carenze relative alla documentazione 

acquisita.  

- Sopralluogo 

A seguito di accordo con il referente SBN indicato dall’ente, i funzionari della Regione effettuano il 

sopralluogo finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni di operatività della struttura e 

dei servizi
2
.  

                                                      
2
  In casi eccezionali il sopralluogo può avvenire in modalità on-line, tramite collegamento video che consenta ai 

funzionari della Regione di prendere visione dei locali, del patrimonio e delle attrezzatture a disposizione. 
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Qualora il sopralluogo evidenzi delle criticità, le biblioteche avranno l’opportunità di adeguare le 

proprie strutture e dotazioni a quanto richiesto per l’adesione al SBN, pena la non ammissibilità al 

Polo. 

Nel caso di biblioteche coinvolte anche in altri procedimenti del Servizio, il sopralluogo può non 

avere luogo nel caso in cui il possesso dei requisiti minimi sia verificabile nell’ambito di tali ulteriori 

procedimenti. 

In questa fase vengono acquisiti anche i dati sul fabbisogno formativo, necessari all’organizzazione 

dei corsi di avvio all’uso degli applicativi del Polo. 

- Esito dell’istruttoria 

A seguito dell’esame della documentazione e del sopralluogo gli uffici concludono l’istruttoria e ne 

comunicano l’esito all’ente richiedente. 

- Firma della Convenzione 

A seguito della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, gli Enti titolari delle biblioteche o 

dei sistemi/reti sono invitati a sottoscrivere la Convenzione per l’adesione al Polo regionale SBN 

Sardegna (CAG) e l’allegato Accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 679/2016 

(GDPR)3. 

- Notifica dell’attivazione 

La firma della Convenzione conclude l’iter amministrativo. Le biblioteche ammesse al Polo 

dovranno trasmettere all’Ufficio di coordinamento tecnico-biblioteconomico – secondo le 

modalità comunicate in apposito documento che verrà inviato al referente SBN individuato 

dall’ente – indicazioni sulle configurazioni della biblioteca e i moduli per l’abilitazione degli 

operatori. Successivamente potranno essere abilitate ad operare attivamente nel Polo. 

 

 

 

                                                      
3
 La Convenzione e l’allegato Accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 679/2016 sono consultabili nella 

sezione Sistema regionale SBN>Polo regionale SBN Sardegna (CAG)>Documenti del sito tematico 

SardegnaBiblioteche 

http://www.sardegnabiblioteche.it/index.php?xsl=1466&s=2&v=9&na=1&n=30&c=94633&qr=1 
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- Attivazione delle biblioteche 

L’Ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo del Polo regionale SBN (CAG) avvia con l’ICCU e 

con l’azienda fornitrice del software in uso presso il Polo i contatti necessari all’attivazione delle 

biblioteche. 

L’operatività nel Polo del personale dei singoli enti – con modalità che saranno comunicate dal 

Gruppo di coordinamento - è subordinata alla frequenza di specifici corsi di addestramento all’uso 

del software e/o a sedute di affiancamento da parte di personale esperto.  

- Monitoraggio e Verifiche  

La Regione effettua statistiche periodiche sull’attività e i servizi del Polo, sia in forma aggregata 

che finalizzate al monitoraggio dell’operatività delle singole biblioteche. 

Nell’ambito di tali attività sono previste verifiche periodiche sulla corretta operatività delle 

biblioteche e sul rispetto degli impegni assunti con la firma della Convenzione, a garanzia del buon 

funzionamento del Polo. 

3) Recesso 

L’ente che, per qualunque motivo, dovesse decidere di recedere dalla Convenzione e interrompere 

o cessare l’attività all’interno del Polo, deve darne comunicazione agli uffici regionali con un 

anticipo di almeno 90 giorni. 

La Regione può esercitare la facoltà di recesso qualora un ente non ottemperi agli impegni previsti 

dal procedimento e dalla convenzione, con le medesime tempistiche.  

Eventuali richieste relative al recupero dei dati catalografici e gestionali delle biblioteche saranno 

valutate dagli uffici regionali e potranno essere accolte a condizione che non comportino alcun 

onere a carico della Regione. 

 

 


