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Sistema Bibliotecario 
 

Fattori della 

qualità 

Attività/ 

Prodotto 

Descrizione dello standard Valore previsto 

Puntualità del 

servizio 

 

 

 

Orientamento 

e 

accoglienza 

Intervallo di attesa tra la richiesta di prima 

informazione e il servizio 

 

Immediatamente 

Iscrizione Intervallo di tempo tra la consegna del 

modulo compilato e l’avvenuta iscrizione 

 

Max 15 minuti 

 

Informazioni 

sulla 

disponibilità al 

prestito delle 

opere 

Intervallo di attesa tra la richiesta e la 

risposta: via telefono 

 

Max 5 minuti 

 

Prestito Intervallo di attesa tra la richiesta e la 

consegna 

Max 5 minuti se 

il libro è disponibile negli scaffali 

Max 2 giorni se è in deposito   

Prenotazione 

prestito 

Intervallo d’attesa per la conferma della 

prenotazione: di presenza 

Immediatamente 

Intervallo d’attesa per la conferma della 

prenotazione: via telefono 

Max 5 minuti 

 

Proroga 

prestito 

Intervallo d’attesa per la conferma della 

prenotazione via e-mail 

24 ore 

Intervallo d’attesa per la conferma della 

prenotazione: di presenza o telefonicamente 

Immediatamente 

Servizi per 

bambini e 

ragazzi 

Visite guidate Tutte quelle richieste 

 Tempi di risposta alla ricezione di un 

reclamo 

20 giorni 

 

Disponibilità 

e continuità 

del servizio 

 

Apertura al 

pubblico 

 

Ore settimanali di apertura al pubblico 

- Mediateca “V. Bellini” 

- Biblioteca “V. Bellini” 

 

 

 

 

 

 

Lun/sab: secondo orari delle 

biblioteche 
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Servizi 

telematici 

multimediali 

 

Mediateca “V. Bellini” 

Via Sangiuliano, 307 

 

Secondo gli orari della biblioteca 

 

Tempo di utilizzo per navigazione Internet 

 

Max: 1 ora al giorno 

Min: 15 minuti 

Tangibilità Strumenti di 

attenzione 

tangibili nei 

confronti 

dell’utente 

 

Questionario di soddisfazione 

 

SI 

Adeguatezza 

o pertinenza 

Incremento 

patrimonio 

Incremento annuale del patrimonio SI 

 

Emeroteca 

 

Disponibilità di quotidiani e    periodici 

correnti 

 

SI 

Precisione e 

affidabilità 

 Numero reclami 

Pervenuti/utenti iscritti 

 

1% 
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Archivio storico 
 

Fattori della 

qualità 

Attività/ 

Prodotto 

Descrizione dello standard Valore previsto 

Puntualità del 

servizio 

 

 

 

rilascio di 

certificazioni 

di Stato Civile 

sugli atti 

custoditi 

Intervallo di attesa dall’introito della 

richiesta, tramite protocollo, e il rilascio 

della documentazione 

 

mediamente 6 giorni 

consultazione 

di pratiche 

edilizie 

Su appuntamento Immediato 

divulgazione 

di documenti, 

volumi e 

periodici di 

interesse 

storico 

Periodica Trimestrale 

organizzazione 

periodica di 

mostre per la 

valorizzazione 

del materiale 

d'archivio     

con percorsi 

ragionati 

Periodica Semestrale 

Visite guidate, 

previo 

appuntamento 

telefonico, per 

gruppi 

studenteschi e 

scolastici 

Su richiesta 

 

Tutte quelle richieste 

 

Disponibilità 

e continuità 

del servizio 

 

Apertura al 

pubblico 

 

Ore settimanali di apertura al pubblico 

 

 

 

Lun/ven: secondo orari di apertura 

 

Tangibilità 

Strumenti di 

attenzione 

tangibili nei 

confronti 

dell’utente 

 

Questionario di soddisfazione 

 

SI 

Adeguatezza 

o pertinenza 

Incremento 

patrimonio 

Incremento annuale del patrimonio SI 

Precisione e 

affidabilità 

 Numero reclami 

Pervenuti/utenti iscritti 

 

1% 
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Film Commission 
 

Fattori della 

qualità 

Attività/ 

Prodotto 

Descrizione dello standard Valore previsto 

Puntualità del 

servizio 

 

 

Supporto e 

collaborazione 

alle produzioni 

audiovisive 

Rilascio di autorizzazioni e permessi per la 

realizzazione di prodotti audiovisivi 

Mediamente 15 giorni dall’introito 

della richiesta, tramite protocollo. 

 

Disponibilità 

e continuità 

del servizio 

 

Apertura al 

pubblico 

 

Ore settimanali di apertura al pubblico 

 

 

 

Lun/ven: secondo orari di apertura 

 

Tangibilità 

Strumenti di 

attenzione 

tangibili nei 

confronti 

dell’utente 

 

Contatti telefonici e posta elettronica 

 

SI 

Adeguatezza 

o pertinenza 

 

 

Incremento 

richieste di 

collaborazione 

Incremento annuale delle richieste  

SI 

Precisione e 

affidabilità 

 Numero reclami 

 

 

Nessuno 

 

 

 

 

 

 


