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Comune di Catania
DIREZIONE CULTURA



Premessa

La  Carta  dei  Servizi  Culturali  è  uno  strumento  con  cui  l’Amministrazione  Comunale  vuole
assicurare, attraverso lo sviluppo di standard specifici di qualità, la massima trasparenza nei riguardi
dei cittadini-utenti,  per garantire il rispetto dei reciproci diritti  e doveri,  attraverso un confronto
costante con le aspettative degli utenti stessi.

In tal modo il Comune è stimolato a migliorare continuamente la propria organizzazione, i propri
servizi, il livello professionale dei propri dipendenti ed il benessere collettivo.

L’introduzione  della  Carta  dei  Servizi  Culturali  costituisce  un elemento  di  carattere  fortemente
innovativo, destinato a modificare in modo sostanziale il rapporto fra il cittadino fruitore dei sevizi
e gli uffici erogatori di tali servizi.

Essa non è una  semplice  guida  ma è  stata  pensata  al  fine di  predisporre un dispositivo  per  la
conoscenza dei servizi, in continua evoluzione, che contribuisca a determinare meglio le aspettative
della comunità.

Riferimenti normativi

Questa Carta si ispira ai seguenti principi:

-  Codice  di  deontologia  professionale  ICOM-UNESCO  (International  Council  of  Museums),
adottato dalla 15° assemblea generale dell'ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre
1986;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione
dei  servizi  pubblici",  che  prevede  il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  pubblici  attraverso
l’adozione di standard, la semplificazione delle procedure, l’informazione agli utenti e individua
nella partecipazione e nell’ascolto dei cittadini gli strumenti per verificare la qualità e l’efficacia dei
servizi prestati;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 "Principi per l’istituzione ed il
funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico";

-  Legge 14 novembre  1995, n.  481, “Norme per  la concorrenza  e la regolazione dei  servizi  di
pubblica  utilità.  Istituzione  delle  Autorità  di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilità”,  che
istituisce apposite Autority al fine di controllare che ciascun esercente il servizio adotti, in base alla
Direttiva  del  27 gennaio  1994,  sopra citata,  una Carta  di  Servizio  pubblico  con indicazione  di
standard dei singoli servizi e ne verifichi il rispetto;

- Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità
percepita dai cittadini che individua nelle indagini di customer satisfaction gli strumenti per definire
nuove modalità di erogazione dei servizi, favorendo il coinvolgimento dell’utente nella definizione
e  nella  valutazione  dei  servizi  stessi  con  l’ausilio  di  periodiche  rilevazioni  derivanti  da  un
monitoraggio giornaliero dell’indice di gradimento;

-  Direttiva  del  Ministro  per  l’Innovazione  e  le  Tecnologie  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
Funzione  Pubblica  del  25  luglio  2005  sulla  qualità  dei  servizi  online  e  misurazione  della
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soddisfazione degli utenti che incentiva le pubbliche amministrazioni a gestire in maniera organica
le  diverse  modalità  di  rilevazione  del  gradimento  dei  cittadini,  tra  cui  la  somministrazione  dei
questionari online sul web;

- Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA del 19 dicembre 2006 che,
per  una  Amministrazione  di  qualità,  pone  al  centro  dell’azione  di  modernizzazione  il
miglioramento dei processi di erogazione dei servizi;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato”  (Legge Finanziaria  2008)  che,  al  comma 461,  introduce  alcune
disposizioni di rafforzamento della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali  e della garanzia di qualità,  dell’universalità e dell’economicità  delle prestazioni di
servizio pubblico, con particolare riferimento:

 all’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi recante gli
standard  di  qualità  e  quantità  relativi  alle  prestazioni  erogate  così  come determinati  nel
contratto di servizio, nonché le modalità di accesso, reclamo e ristoro dell’utenza;

 alla verifica periodica, da un lato, dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi
alle  esigenze  dell’utenza,  dall’altro,  del  rispetto  di  tali  parametri  durante  l’effettiva
prestazione del servizio;

 il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, sia in sede di redazione della “Carta
della qualità dei servizi Pubblici Locali”, che di verifica del funzionamento del servizio;

  la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte.

 Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che prevede l’obbligo di dotarsi di un sistema
di valutazione della performance organizzativa che contempla, tra le diverse variabili avente
dimensione strategica anche la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi.

 art.147,  come  introdotto  dall’art.3,  comma  1,  lett.d),  del  D.L.10  ottobre  2012,  n.174,
convertito con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, alla lett. e), del comma
2, introduce, tra i controlli interni, il controllo di qualità dei servizi erogati, sia direttamente,
sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la
Soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente;

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte
della PA“ che pone tra gli obblighi di pubblicazione anche la determinazione degli standard
di qualità dei servizi pubblici da adottare ai sensi dell’art. 28 del citato Decreto Legislativo
n. 150/2009;

 Delibera Civit  n.  88/2010 ”Linee guida per la definizione degli  standard di qualità” che
delinea  il  percorso  metodologico  per  la  definizione  degli  standard  di  qualità  dei  servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
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 Delibera Civit n. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei
servizi pubblici” che costituisce un approfondimento in materia di standard di qualità dei
servizi resi al cittadino dalle pubbliche amministrazioni.

Che cos’è la Carta dei Servizi Culturali 

La Carta dei Servizi Culturali del Comune di Catania descrive le modalità di erogazione dei servizi
forniti  dalla  Direzione  Cultura,  allo  scopo di  favorire  un  rapporto  diretto  con gli  utenti.  È  un
documento che serve ad informare e a guidare il cittadino, affinché conosca meglio le prestazioni
che si possono ottenere dai servizi comunali.

Con la Carta dei Servizi la Direzione Cultura  si impegna a migliorare la qualità dei servizi, affinché
sia sempre in linea con le esigenze e con le aspettative degli utenti fino ad arrivare alla loro piena
soddisfazione.

Essa comprende i seguenti servizi:

1. Sistema Museale e Palazzo della Cultura

2. Sistema Bibliotecario, Archivio Storico e Integrazione Multiculturale
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La struttura cura tutte le attività tecnico-amministrative attinenti la programmazione, la promozione

e la gestione dei servizi culturali (Musei Civici, Palazzo della Cultura, sito monumentale di San

Nicolò La Rena, Sistema Bibliotecario, Archivio Storico) e di integrazione di cittadini immigrati;

nonché l’organizzazione  di  eventi,  tra  i  quali  l’  “Estate  catanese”  – “Natale  e  Capodanno”,  in

coerenza con le linee di indirizzo dell’Amministrazione Comunale.

Struttura della Carta

La presente Carta dei Servizi è composta da tre Sezioni:

Sezione 1: Carta dei Servizi Sistema Museali e Palazzo della Cultura

Sezione 2: Carta dei Servizi Sistema Bibliotecario, Archivio Storico e Integrazione multiculturale
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2a AREA DI 
COORDINAMENTO

DIREZIONE CULTURA
Direttore: ing. Leonardo Musumeci
Tel. 095 7428053 -  Fax 095 317878

P.O. Sistema bibliotecario – Integrazione  
Multiculturale
RESPONSABILE: dott. Silvano Marino 
Tel. 095  7151846

P.O. Castello Ursino e Sistema Museale
RESPONSABILE: dott.ssa Valentina Noto
Tel. 095  345830

P.O. Grandi Eventi e Palazzo della Cultura
RESPONSABILE: dott. Salvatore Lo Giudice
Tel. 095  7428006

ORGANIGRAMMA
DATA DI AGGIORNAMENTO  26.04.2018



Sezione 1

Carta dei Servizi Sistema Museale e Palazzo della Cultura

I musei civici e la loro organizzazione

Principi fondamentali 
La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi:

 Accessibilità - Le informazioni devono essere accessibili a tutti. I musei Civici promuovono la
massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività. Il rispetto di tale principio
è alla base del processo di miglioramento della qualità  ̀dei servizi, così come definito dalle delibere
CiVIT (in particolare, n. 88/2010 e 3/2012). Le più recenti previsioni normative stabiliscono che le
pubbliche  amministrazioni  devono  garantire,  fra  le  altre  cose,  il  costante  aggiornamento,  la
completezza, l’integrità e la semplicita  ̀di consultazione delle informazioni.

 Equità - I Musei erogano i propri servizi senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica e l’accesso ad essi è garantito a tutti i cittadini senza limitazioni di sorta. I Musei
si  adopereranno  per  rimuovere  eventuali  inefficienze  e  promuovere  iniziative  volte  a  facilitare
l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri,  alle persone con diversa abilità motoria, sensoriale,
cognitiva  e  agli  individui  svantaggiati  dal  punto di  vista  sociale  e  culturale.  Gli  strumenti  e le
attività  di  informazione,  comunicazione,  documentazione,  assistenza  scientifica  alla  ricerca,
educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

Imparzialità -  Il  Museo  ispira  il  proprio  comportamento  a  principi  di  obiettività,  giustizia  e
imparzialità.  Gli  utenti  possono  contare  sulla  competenza  e  la  disponibilità  del  personale  nel
soddisfacimento delle proprie esigenze, aspettative e richieste.

 Continuità - I servizi sono erogati con continuità e regolarità, con le modalità e negli orari stabiliti.
Eventuali  interruzioni  dei  servizi  sono  tempestivamente  comunicate  adottando  tutte  le  misure
necessarie a ridurre il disagio degli utenti.

 Partecipazione - Il Museo promuove la partecipazione degli utenti, singoli o associati, al fine di
favorire la loro collaborazione al miglioramento della qualità dei servizi,  individuando i modi e
forme attraverso cui essi possono esprimere e comunicare suggerimenti, osservazioni, richieste e
reclami. 

Efficienza  ed  efficacia  -  Il  direttore  e  lo  staff  del  Museo  perseguono l’obiettivo  del  continuo
miglioramento  dell’efficienza  e  dell’efficacia  del  servizio,  adottando  le  soluzioni  tecnologiche,
organizzative e procedurali piu  ̀funzionali allo scopo.

Sicurezza e riservatezza -  Il Museo garantisce la conformità dei servizi  erogati  alla normativa
vigente in materia di sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della
privacy.  I dati  personali  dell'utente  vengono utilizzati  esclusivamente per le finalità  di carattere
istituzionale e non vengono trattati da personale non autorizzato né ceduti o comunque comunicati
e/o diffusi a terzi. 

Disponibilità e chiarezza - Il personale incaricato ispira il suo comportamento nei confronti del
pubblico a presupposti di gentilezza, cortesia e collaborazione e al principio della semplificazione
delle  procedure  burocratiche.  Gli  operatori  s’impegnano  ad  erogare  i  servizi  in  modo  chiaro  e
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comprensibile, utilizzando un linguaggio facile e accessibile a tutti gli utenti. Il personale è tenuto a
qualificarsi  con  il  proprio  nome  nei  rapporti  con  gli  utenti,  anche  nel  caso  di  comunicazioni
telefoniche ed epistolari (ordinarie ed elettroniche).

Standard di qualità dei servizi -  Il Museo adegua il proprio ordinamento e funzionamento agli
standard e obiettivi di qualità previsti dall’art. 28 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
e dalla Delibera Civit n. 88/2010 in cui si delinea il percorso metodologico per la definizione degli
standard di qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

I musei civici e la loro organizzazione

I Musei Civici di Catania, ai sensi della definizione di Museo formulata dall'ICOM (International
Council Of Museums), sono strutture permanenti, senza fini di lucro, al servizio della comunità, alle
quali compete la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà comunale,
al  fine  sia  di  preservare  la  memoria  e  sollecitare  la  curiosità  nei  confronti  del  passato  sia  di
promuovere la conoscenza di strumenti critici utili alla migliore comprensione del presente.

IL SISTEMA MUSEALE della città di Catania comprende i seguenti musei:

- Il Museo Civico di Castello Ursino

- Il Museo Belliniano

- Il Museo Emilio Greco

- La Chiesa di San Nicolò L’Arena

I sopraelencati Musei constano delle seguenti raccolte: 

 collezione reperti belliniani e strumenti musicali 

  collezione di opere pittoriche;

 collezione Greco e Russo; 

 collezioni storiche ed etnografiche; 

 raccolta di stampe e fotografie; 

 collezioni archeologiche  e numismatiche. 

Sono parte integrante del patrimonio storico conservato nelle sedi di cui al primo comma anche tutti
i  beni  culturali  che  divengono  di  civica  proprietà  tramite  atti  formali  di  donazione,  lascito  ed
acquisizione. 

Fanno, inoltre, parte pro tempore del sistema museale oggetti e reperti in deposito, comodato, o
oggetto di diritto reale, che contribuiscono alla realizzazione dei percorsi espositivi o sono affidati
ai Musei Civici per la tutela dei beni stessi. 

I Musei assolvono alla propria missione attraverso:

 l’attività  di  acquisizione,  conservazione,  documentazione,  studio,  esposizione  e
comunicazione delle proprie collezioni;

 l’attività di documentazione ed aggiornamento dei dati relativi ai beni custoditi; 

 l’attività di fruizione delle collezioni civiche con i servizi museali connessi; 
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 la valorizzazione dei beni di proprietà civica favorendone la conoscenza presso tutte le fasce
sociali, la documentazione, lo studio e la ricerca scientifica; 

 l’organizzazione e  l’allestimento di esposizioni permanenti e di mostre d’arte temporanee, in
proprio e/o in collaborazione di altri Enti, Istituti ed Associazioni culturali; 

 la collaborazione ad iniziative culturali con le Soprintendenze, la Regione, le Province, altri Enti
locali, le Università, le associazioni e le istituzioni culturali anche di rilevanza nazionale ed
internazionale, nell’ambito dei settori di competenza e delle proprie attività, 

 la promozione di attività culturali, formative, educative, didattiche e informative, per divulgare e
favorire la fruizione pubblica delle collezioni  civiche di competenza e per contribuire alla
formazione  dei  cittadini  ed  alla  diffusione  della  consapevolezza  del  patrimonio  culturale;
come  seminari  e  convegni,  corsi  di  formazione  e  stage,  visite  guidate  e  laboratori,
pubblicazioni e presentazioni ecc..

I Musei Civici garantiscono i “Servizi al Pubblico”, intesi come l'insieme delle condizioni e delle
opportunità offerte all'utente di accedere al museo e di sviluppare con esso e con le collezioni un
rapporto di reciproco scambio culturale.

I Musei Civici sono giuridicamente dipendenti dal Comune di Catania, Direzione Cultura che ne
stabilisce  obiettivi  e  risorse  umane  e  finanziarie,  e  li  gestisce  in  forma  diretta  sia  attraverso
strumenti di programmazione delle attività, sia tramite un'azione di rendicontazione e controllo con
approvazione di appositi documenti programmatici (relazione revisionale, PEG e PDO).

Le collezioni  e  le  raccolte  dei  Musei  Civici  sono beni  culturali  pubblici,  costituiti  da  opere di
proprietà comunale, a seguito di acquisizioni e donazioni.

Il referente per la compilazione della Carta è la dott.ssa Valentina Noto
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Informazioni generali

Accesso Museo Civico di Castello Ursino:
Piazza Federico di Svevia

Museo Belliniano ed Emilio Greco:
Piazza San Francesco d'Assisi

Chiesa di San Nicolò L’Arena
Piazza Dante

Telefono Museo Civico di Castello Ursino: 095345830

Museo Belliniano ed Emilio Greco: 0957150535/ 095 317654

Chiesa di San Nicolò L’Arena: 0957159912

Fax 095317878

E-mail museocivico.castelloursino@comune.catania.it
museo.belliniano@comune.catania.it
 museo.emiliogreco@comune.catania.it.

Social network www.facebook.com/museocivicocastelloursino
www.facebook.com/museobelliniano
www.facebook.com/museoemiliogreco

Orari sale museali Museo Civico di Castello Ursino:
9-19  lun. – dom. (ultimo biglietto 30 minuti prima della chiusura)

Museo Belliniano ed Emilio Greco:
9-19 lun. ven.
9-13 domenica

Chiesa di San Nicolò L’Arena
9-13 lun. sab. 

Orari Uffici Tutti i giorni 9-13 escluso sabato e domenica

Tariffe Biglietti Museo Civico Castello Ursino:
intero € 6,00 - ridotto € 3,00 - ridotto scuole € 2,00

Museo Belliniano Emilio Greco:
intero € 5,00 - ridotto € 2,00 - ridotto scuole € 1,00

Chiesa di San Nicolò L’Arena- percorso di gronda: Intero €
3,00 
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SERVIZI AGGIUNTIVI

Bookshop Al Castello Ursino il servizio è esternalizzato a società esterna accessibile 
solo dal Museo

Caffetteria Al Castello Ursino è presente solo un distributore di bevande e di caffè

Ristorante Non presente

Guardaroba Non presente

Deposito 
oggetti

Non presente

Le attività ed i servizi offerti dai Musei Civici:

I musei civici erogano i seguenti servizi:
1. Visita alle sale museali;
2. Visite guidate e attività didattica
3. Accesso al patrimonio e consulenza scientifica;
4. Progetti culturali;
5. Comunicazione e promozione
6. Concessione spazi in uso temporaneo

I  Musei  Civici,  al  fine  di  rendere  tali  impegni  trasparenti  e  verificabili  da  parte  degli  utenti,
definiscono dei fattori  di qualità  e degli  indicatori  quantitativi  e qualitativi,  come riportati  nelle
successive tabelle.

Dimensione/fattore di 

qualità

rappresentano gli specifici aspetti di cui si compone un servizio e 
dai quali dipende la qualità dello stesso (si pensi ad esempio ad 
aspetti quali puntualità, tempestività, accessibilità, precisione ecc...)

Indicatore rappresenta l’unità di misura/indice in grado di rappresentare 
la qualità del servizio

Standard/obiettivo rappresenta il valore che può assumere l’indicatore, il livello di 
qualità garantito
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1. Accoglienza e biglietteria, fruizione sale

La visita alle sale del Museo Civico Castello Ursino si snoda su 4 livelli  collegati tra loro
dall’ascensore e da una scala. I livelli I – II – IV sono accessibili ai disabili tramite l’ascensore.
Per i non vedenti, esiste una guida in braille da richiedere alla reception.

Per orientare il visitatore nelle sale espositive sono disponibili: una pianta del museo indicante
il percorso, ed una breve storia della sala visitata. 

Sono inoltre  a  disposizione  dei  visitatori  in  biglietteria  per  ciascun museo:  audioguide,  da
richiedere alla Reception, depliantes informativi gratuiti in italiano, inglese, tedesco, francese e
spagnolo.
Il  Museo  Belliniano,  Emilio  Greco  e  la  Chiesa  di  San  Nicolò  l’Arena  attualmente  non
dispongono di strutture per l’accesso ai disabili.  
All’interno  delle  sale  espositive  è  consentito  effettuare  riprese  fotografiche  o  video  non
professionali (senza l’utilizzo del cavalletto  e senza flash) nel corso della visita.
Visite guidate per gruppi
È possibile prenotare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone, in lingua italiana o in
altra lingua, telefonando alle Reception dei musei: 095345830 per il Museo Civico Castello
Ursino e 0957150535 per il Museo Belliniano ed Emilio Greco e per la Chiesa di San Nicolò
l’Arena.
Per la tariffa in vigore si rimanda all’allegato tariffario.
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FATTORE / 
INDICATORE DI 
QUALITÀ

STANDARD DI
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

           Continuità
Orario di apertura Minimo  di 6 ore giornaliere Apertura per 10 ore  giornaliere

9-19 – ultimo biglietto ore 18
La Chiesa di San Nicolò l’Arena è aperta solo 
dalle 9 alle 13 dal lun. al sab. 

Giorni di apertura Tutti i giorni ad eccezione 
dei seguenti giorni di 
chiusura:

 non più di  un giorno 
settimanale
feriale

 giorni considerati festivi 
(D.M.

13.4.1993 - 1° gennaio, 1° 
maggio, 25 dicembre)

Aperti tutti i giorni dell’anno.

Nei giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio si apre 
solo mezza giornata. 

Tempestivamente vengono comunicate sul sito 
e con pannelli all’ingresso chiusure 
straordinarie non previste.

     Accessibilità fisica

Biglietteria e punto 
informazioni

SI La  biglietteria  è  gestita  direttamente  dal
Comune  di  Catania,  ad  eccezione  di  mostre
temporanee  durante  le  quali  la  biglietteria  è
gestita  dagli  organizzatori.  Nel  desk della
biglietteria  si  trovano  esposte  in  italiano  ed
inglese le indicazioni relative a:

- Tariffe dei biglietti (interi e ridotti secondo il
tariffario  approvato  dalla  Giunta.  In  caso  di
mostre  private  e  temporanee  il  biglietto  può
subire variazioni).
-  Categorie  degli  aventi  diritto  ai  ridotti  e
gratuiti
- Condizioni di accesso
- Segnalazione eventuali disservizi

Disponibilità di materiale 
informativo gratuito

SI/NO È  a  disposizione  materiale  informativo  (in
italiano e inglese) contenente:

 Cenni storici e artistici.
 Pianta  del  museo  e  percorso  espositivo

lungo  il   quale  sono  presenti  pannelli  e
didascalie in italiano ed inglese

 Servizi attivati (visite guidate, consultazione
volumi della biblioteca)

 Eventuali  manifestazioni  e  mostre
temporanee

 Calendario eventi culturali
 Possibilità di acquisto della Catania Card
 Istruzioni  sull’utilizzo  dell’app  Izi  Travel

quale guida museale estemporanea
 Laboratori didattici
 Carta della Qualità dei Servizi
 I  Musei  partecipano  all'iniziativa  Catania
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Presenza di segnaletica interna SI All'interno esistono cartelli sui 
percorsi e i servizi, segnaletica di 
sicurezza, didascalie in due lingue

Presenza di segnaletica esterna SI All'esterno davanti l'ingresso si 
trovano pannelli informativi con 
denominazione dell'istituto e gli 
orari di apertura

Accesso facilitato alle persone 
disabili

SI Il 95% delle sale aperte del 
Castello Ursino, spazi, servizi, 
sono accessibili direttamente con 
ascensori. Solo la sala XIX e la 
Biblioteca non sono accessibili ai 
disabili.

Il Museo Belliniano ed Emilio 
Greco e la Chiesa di San Nicolò 
l'Arena non sono accessibili ai 
disabili. Il personale in servizio si 
adopera per la fruizione ove sia 
possibile.

Accessibilità multicanale

Disponibilità di informazioni 
online sui servizi

SI/NO Sulla pagina web e sulle pagine 
Facebook sono disponibili le 
informazioni su orari e costi dei 
biglietti

Possibilità di acquisto online dei 
biglietti

SI/NO Al momento non è possibile 
acquistare online i biglietti
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Tempestività

Attesa per l'acquisto del biglietto:

in sede

su prenotazione

Tempi massimi di attesa:

sedi con visitatori
annui < 200.000: 30'

Tempi massimi di attesa per 
classi di sedi con visitatori
annui < 200.000 : 15'

Obbligo di comunicare 
tempestivamente il maggior 
tempo di attesa nei casi di 
eccezionale affluenza

L'acquisto del biglietto è immediato.
Solo in caso di eventi programmati 
con tariffa ridotta è possibile trovare 
code, con un'attesa di massimo 20 
minuti. L'acquisto online del 
biglietto è stato possibile finora solo 
in occasione di mostre provate e 
temporanee.

E' possibile e auspicabile una 
prenotazione della visita da 
effettuare tramite telefono allo 095-
345830 o indirizzo email: 
museocivico.castelloursino@comune.ca
tania.it

o per il Museo Belliniano e Emilio 
Greco, e per la Chiesa di San Nicolò
L'Arena allo 095-7150535

museobelliniano@comune.catania.it
museoemiliogreco@comune.catania.it

In caso di attesa superiore ai 15 
minuti viene comunicato di presenza
il maggior tempo di attesa

Attesa per l'accesso alla visita per
gruppi, per scuole, per altre 
categorie

Tempi massimi di attesa:

sedi con visitatori

annui < 200.000: 30'

Per le scuole e i gruppi in genere il 
tempo di attesa è immediato se non 
ci sono altri gruppi che aspettano. 
Per quanto riguarda la prenotazione 
telefonica o tramite posta 
elettronica, i tempi si allungano in 
base alle diverse esigenze di 
calendario 
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FATTORE / INDICATORE
DI QUALITA'

STANDARD DI
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

Informazione e orientamento:

esistenza di un punto 
informativo

SI

La localizzazione della biglietteria e del punto 
informazioni è immediata perche posta 
all'ingresso.
L'accessibilità fisica è completata con 
un'accessibilità multicanale, infatti i musei sono 
dotati di un punto informazioni e prenotazioni. 
Con gli operatori è possibile comunicare per 
telefono, fax e posta elettronica.
Le informazioni relative agli orari e al calendario 
degli eventi culturali sono pubblicizzati anche 
attraverso: i depliant, il sito internet e altri canali 
online, nonché tramite l'URP del Comune e la 
stampa. I servizi di biglietteria sono erogati con 
la massima tempestività e i servizi informativi 
online vengono forniti entro 24 ore dalla richiesta

disponibilità di materiale 
informativo gratuito

SI/NO Il materiale informativo è reperibile all'ingresso 
ed è multilingue

disponibilità di informazioni 
online sui servizi e sulle 
iniziative temporanee

SI Nel sito www.comune.catania.it/la-
città/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei
sono indicate informazioni generali sulle 
caratteristiche di ciascun museo, informazioni più
dettagliate su eventuali iniziative temporanee e 
sugli orari e servizi offertri al pubblico, nonché 
su improvvise interruzioni nell'erogazione dei 
servizi per motivi imprevisti. Le informazioni 
sono reperibili anche sulla pagina Facebook dei 
singoli musei

spazi dedicati alla fruizione Non meno del 50% dei
mq allestiti/fruibili sul 
totale

Obbligo di comunicare
l'eventuale chiusura di 
sale presso il “punto 
informativo” e la 
biglietteria

Il 100% degli stati allestiti sono fruibili, salvo 
emergenze e gli eventuali lavori e allestimenti. 
La pulizia delle sale viene svolta in maniera 
sistematica, ogni mattina, e per il Museo di 
Castello Ursino anche il pomeriggio. In caso di 
manifestazioni particolari viene prevista una 
pulizia straordinaria
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addetti ai servizi e personale di 
sala

SI/NO Tutto il personale di vigilanza del museo è 
munito di cartellino identificativo. Parte del 
personale parla inglese, alcuni anche francese, ed 
è in grado di fornire indicazioni sui beni o può 
indicare una persona di riferimento

Disponibilità di strumenti per 
la conoscenza e il godimento 
dei beni:

Pannelli e/o

schede mobili

SI

SI/NO

In tutti gli spazi espositivi ci sono pannelli 
esplicativi

guide brevi SI/NO Solo depliant informativi

Catalogo generale SI/NO Non esistono cataloghi generali per i musei 
Castello Ursino e Belliniano  e per la Chiesa. Il 
Museo Emilio Greco possiede un catalogo 
acquistabile

Audioguide SI/NO Si al costo di un euro

Visite didattiche SI Solo su prenotazione al n. 095-345830 per il 
Museo Civico Castello Ursino e al n. 095-
7150535 per il Museo Belliniano e Emilio Greco,
ed allo 095-7159912 per San Nicolò L'Arena. Il 
servizio è fornito sia dal personale del comune 
sia dalle guide autorizzate

Strumenti multimediali SI/NO Postazione interattiva in ogni museo

App gratuita della visita scaricabile sulla 
piattaforma Izitravel

Wi-Fi a breve disponibile per il Museo Civico 
Castello Ursino

Strumenti online SI/NO I cataloghi non sono consultabili online
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Assistenza per tutti i visitatori SI/NO Nei musei gli operatori si 
distribuiscono tra la biglietteria e le
sale espositive per dare assistenza 
ai visitatori

Assistenza qualificata per 
categorie svantaggiate:

In via continuativa SI/NO Non presenti

Su richiesta quando non presente 
in via continuativa

SI/NO I Musei hanno una collaborazione 
con il Museo Tattile che organizza 
anche percorsi per non vedenti

Disponibilità di strumenti specifici
per disabilità sensoriali, cognitive:

-esistenza di strumenti e sussidi 
specifici

-esistenza di percorsi specifici

SI/NO

SI/NO

Il Museo Civico castello Ursino 
possiede una guida cartacea in 
Braille 

Non vi sono percorsi specifici
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2. Visite guidate e attività didattica
I Musei Civici programmano visite guidate, percorsi e itinerari di carattere storico, archeologico e
artistico rivolti alle scuole di primo e secondo grado, oltre che a gruppi organizzati .
I percorsi si svolgono nelle sale espositive, i laboratori in particolare al IV livello per il Museo
Civico Castello Ursino; il Museo Emilio Greco ha una sala dedicata ai laboratori ed alla didattica al
secondo piano.
I percorsi didattici sono consultabili sul sito internet:
Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare (da lunedi a venerdì ore 9-19) al Museo Civico
Castello Ursino (tel. 095 345830) o al Museo Belliniano- Emilio Greco (0957150535)
I Musei inoltre sono da anni impegnati  nell’alternanza scuola lavoro con i licei  e gli istituti del
territorio.
I Musei infine propongono iniziative rivolte a diversi settori di pubblico adulto.

Referenti:
per il Museo Civico Castello Ursino
Stefania Camarda
Cinzia Musumeci
Email: museocivico.castelloursino@comune.catania.it
 per il Museo Belliniano Emilio Greco
Alessandra Reitano - Concetta Tiralosi
Email: museo.belliniano@comune.catania.it; museo.emiliogreco@comune.catania.it
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITA'

STANDARD DI
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

Trasparenza

Interventi  di  diffusione  mirata
delle iniziative

SI in presenza di iniziative Le  iniziative  vengono  comunicate  sul
sito web alla pagina

Accessibilità

Orario  per  informazioni  e
assistenza  con  personale
qualificato

Minimo di 6 ore Dalle  9  alle  19  dal  lun.  al  ven.  si
effettuano  prenotazioni  e  si  danno
informazioni sul servizio

Tempestività

Intervallo di tempo fra richiesta e
prenotazione visita

Meno di 10 minuti immediato

Intervallo  di  tempo  fra
prenotazione e visita

Meno di una settimana In  relazione  al  calendario  delle
prenotazioni

Efficacia

Compiutezza

iniziative Minimo 10 l'anno Mostre,  attività  didattica  per  scuole  e
famiglie,  percorsi  speciali,  concerti,
giornate di studio, presentazioni di libri,
spettacoli teatrali
modalità per l'utilizzo (rifermenti per la
prenotazione),
presenza  di  soggetti  erogatori  esterni
ecc.

Visite e percorsi tematici SI/NO I  Musei  organizzano  spesso  visite  e
percorsi tematici in occasione di alcune
ricorrenze  (Settimana  belliniana,  8
marzo etc)

Durata dell'attività didattica Mai meno di un'ora Da un'ora a tre in relazione all'attività
espletata

-laboratori  artistici  e  di
animazione

SI/NO I  Musei  civici  garantiscono  grazie  al
personale  interno e  con il  supporto di
associazioni  e  privati,  attività  di
laboratorio e di animazione culturale

-corsi  di  formazione  per  docenti
scolastici

SI/NO I  Musei  non  organizzano  corsi  per  i
docenti

-corsi di formazione per operatori
didattici

SI/NO Sono organizzati in collaborazione con
la  Soprintendenza  di  Catania  corsi  di
formazione  sulla  didattica  e
l'accoglienza non a cadenza periodica
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-progetti  speciali  in  convenzione
con le scuole

SI/NO I Musei sono impegnati attivamente in
attività di alternanza scuola lavoro. La
scuola che voglia realizzare l'alternanza
nei  musei  deve  sottoscrivere  una
convenzione con il  Comune  –  Ufficio
del Personale.
Progetti  realizzati  sono stati  presentati
anche in convegni scientifici nazionali

-altre iniziative SI/NO Per  i  laureandi,  post-laureati  e
tirocinanti,  è  disponibile  un'attività  di
tutoraggio attraverso la predisposizione
di progetti, l'assistenza e la formazione,
le  verifiche sul  lavoro svolto sui  temi
della  museografia  e  museologia,
gestione  museale  e  afferenti  alle  aree
disciplinari trattate dal museo.
Specificatamente  per  i  laureandi  è
attivo  un  servizio  di  tutoraggio
attraverso  l'assistenza  nella  ricerca
bibliografica e d'archivio.
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3.  Accesso al patrimonio e consulenza scientifica

Patrimonio
L’accesso al patrimonio per motivi di studio e ricerca è consentito previa richiesta scritta motivata
inoltrata alla Direzione Cultura - P.O. Sistema museale – Castello Ursino.
La consultazione di alcuni nuclei di materiali esposti o conservati nei depositi può essere soggetta a
restrizioni dovute a vincoli conservativi.
Archivi documentari
L’accesso agli archivi documentari è consentito previa richiesta scritta da inviare attraverso
• e-mail: 
museocivico.castelloursino@comune.catania.it
museo.belliniano@comune.catania.it
museo.emiliogreco@comune.catania.it
• fax 095317878.
Nella domanda occorre specificare l’utilizzo dei documenti visionati e l’eventuale richiesta di copie
e riproduzioni di documenti (cfr. Allegato tariffe).
Per  la  riproduzione  fotografica o video occorre riempire  i  moduli  allegati  alla  presente carta  e
scaricabili alla pagina web:
 www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/  
Referenti:
Per il Museo Civico Castello Ursino:
dott.ssa Floriana Cappadonna
email: floriana.cappadonna@comune.catania.it
dott.ssa Stefania Camarda
email: carmela.camarda@comune.catania.it
Per il Museo Belliniano:
dott.ssa Alessandra Reitano
alessandra.reitano@comune.catania.it
Per il Museo Emilio Greco:
concetta.tiralosi@comune.catania.it
Biblioteca
I  Musei  Civici  dispongono di  biblioteche  specializzate  con testi  inerenti  le  collezioni,  la  storia
dell’arte,  la  storia  della  musica  e  della  città  di  Catania.  La  consultazione  è  aperta,  ma  previo
appuntamento telefonando presso le sedi dei musei sopra indicate o tramite mail
Prestiti di opere ad altri enti o istituti
Per i prestiti di beni ad altri enti si applicano le norme del Codice dei Beni Culturali oltre che il
Regolamento dei Musei Civici di Catania
La richiesta di prestito, indirizzata alla direzione del museo competente, in forma scritta e firmata
da  un  responsabile  dell’organizzazione  richiedente,  deve  essere  adeguatamente  motivata  e
accompagnata dal progetto scientifico dell’iniziativa e dal facility report relativo alla sede di mostra.
La prima fase del procedimento  consiste nell’avvio della pratica e nella formulazione dell’indirizzo
politico della Giunta Municipale in merito all’opportunità o meno di spostamento dell’opera; in
seguito ottenuto il parere della Giunta  favorevole la pratica viene trasmessa alla Soprintendenza
competente la quale entro 2 mesi deve fare arrivare il parere di competenza
Contestualmente l’ente organizzatore deve far pervenire al museo il  certificato assicurativo con
polizza che soddisfi le condizioni e il nominativo della ditta di trasporto.
Infine  con  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Cultura  si  procede  al  trasferimento
dell’opera. I tempi di tutto il procedimento sono di circa 180 gg.
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Patrimonio e archivi documentari e fotografici

FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

STANDARD DI 
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

Accessibilità fisica 

Modalità di accesso e orario per la 
consultazione

Non meno del 50% dell’orario di 
apertura

La documentazione è consultabile in 
diverse sedi e con diversi orari previo 
appuntamento chiamando ai numeri 
delle sedi museali

La  possibilità  di  accesso  al
patrimonio  conservato  nei  depositi
per  ricerca  da  parte  di  studiosi  è
soggetto ad  autorizzazione da parte
della Direzione.

Una  volta  autorizzati,  la
consultazione del materiale richiesto
viene effettuata su appuntamento nei
modi  e  nei  tempi  concordati  con  il
personale incaricato del museo. 

E'  possibile  consultare  anche  il
patrimonio  bibliografico  in  loco a
seguito  di  apposita  richiesta  di
consultazione.

La  duplicazione  e  riproduzione
(video, fotografica, cinematografica e
televisiva)  del  patrimonio  e  delle
collezioni  civiche  avviene  nel
rispetto  della  normativa  sul  diritto
d’autore ed è soggetta al pagamento
in  base  al  tariffario  approvato  ed
esposto  al  pubblico  ed  allegato  alla
presente carta.

La richiesta di autorizzazione può 
avvenire anche via mail tramite la 
compilazione di moduli in word, che 
dopo essere stati opportunamente 
compilati, vengono inviati agli uffici 
di competenza.
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Accessibilità multicanale

Modalità di presentazione della 
richiesta

Scritta/via mail Scritta per posta o via fax e per email

Tempestività

Intervallo tra richiesta e accesso Non piu di 15 giorni Massimo 10 giorni 

Per l’archivio fotografico possono 
trascorrere anche 15 giorni dopo la 
richiesta motivata ed  il pagamento 
dell’eventuale canone concessorio 

Efficacia

Disponibilità di:

- schede di catalogo SI

Non meno del 60% del patrimonio

Il 70% delle opere è stato catalogato.

Le schede di catalogo e l’archivio 
informatizzato possono essere 
consultati nelle sedi museali. Non 
esiste catalogo on line.

- schede di restauro SI / NO Solo per il 30 % dei reperti abbiamo 
schede di restauro

- schede di movimentazione SI / NO Come sopra
- archivio fotografico SI 60 % dei beni museali 

- archivio multimediale (sonoro, 
audiovisivo)

SI No

- pubblicazioni SI / NO Si 
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Biblioteca

FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

STANDARD DI 
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

Accessibilità fisica 

modalità di accesso al servizio Libera o vincolata su appuntamento

Accessibilità multicanale

Modalità  di  presentazione  della
richiesta

Richiesta via mail o sul sito La richiesta di accesso può essere 
inviata tramite mail o via fax

Modalità  di  consultazione  dei
cataloghi

Fisico e on line Solamente consultazione in loco

Tempestività

Intervallo tra richiesta e accesso Massimo 10 gg lavorativi intervallo tra richiesta e accesso entro 
10 gg. lavorativi

Prestiti

Accessibilità  fisica

modalità di accesso al servizio Con richiesta scritta Richiesta scritta motivata

Accessibilità multicanale Richiesta via mail o sul sito La richiesta di accesso può essere 
inviata tramite mail o via fax

Tempestività

Intervallo  tra  richiesta  e
formulazione di indirizzo politico

Massimo 30 gg lavorativi intervallo tra richiesta e 
autorizzazione della Giunta 
Municipale circa 30 gg
Tutto l’iter del prestito però è 
subordinato all’autorizzazione della 
Soprintendenza con un tempo 
massimo di circa 180 gg.
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4. Progetti culturali

I Musei Civici organizzano periodicamente iniziative espositive, eventi e momenti di incontro volti 
a favorire il dialogo con i cittadini e a promuovere la conoscenza di aspetti riguardanti la storia e 
l’arte della città e del territorio: mostre, conferenze, visite guidate, oltre che concerti e rappresenta-
zioni di danza e teatro 
Tali iniziative, organizzate anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, si svolgono 
all’interno dei Musei in sale dedicate.
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

STANDARD DI 
RIFERIMENTO

CONDIZIONE ATTUALE

Efficacia/continuità

numero delle attività

espositive nella sede museale

Almeno 3 l’anno Negli ultimi anni sono state molte le 
mostre ospitate o coorganizzate con 
privati

 I MUSEI partecipano col prestito di 
proprie opere a manifestazioni 
espositive organizzate da altri istituti

numero di eventi nella sede museale
(conferenze, incontri, concerti, 
presentazioni editoriali, ecc.)

Almeno 20 l’anno Circa 90 iniziative annue tra

 Concerti

 Presentazioni editoriali

 Convegni, giornate di studio

 Spettacoli teatrali e di danza

Accessibilità fisica e multicanale

disponibilità di materiale 
informativo

Si/No La diffusione delle attività 
istituzionali e temporanee si ottiene 
tramite quotidiani, cartellonistica, 
mailing list, newsletter, social 
network, ecc. ed è seguita dall’Ufficio
Stampa del Comune di Catania

Disponibilità di guide o cataloghi Si/No Solo per le mostre più rilevanti

Traparenza

Indicazione di tutti i soggetti 
coinvolti

Si/no nel colophon dei cataloghi
di mostra, nei depliant
delle iniziative
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5. Attività di comunicazione e promozione
I  Musei Civici  informano la  cittadinanza   in merito  alle  modalità  di  accesso e di fruizione  dei
servizi, sia attraverso le biglietterie dei singoli musei, sia attraverso i canali disponibili e fruibili dal
pubblico,  in  particolare  la  pagina  web  www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-
archeologici/musei/
I Musei effettuano spedizioni di inviti agli eventi che organizzano, 
attraverso  la  posta  elettronica,  utilizzando  gli  appositi  indirizzari  costituiti  attraverso  l’adesione
spontanea degli interessati.
Tutte le informazioni contenute in tali archivi sono conservate nel rispetto delle vigenti normative in
materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

FATTORE/INDICATORE 
DI QUALITÀ

STANDARD DI 
RIFERIMENTO

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E

INFORMAZIONI UTILI

Tempestività

frequenza pubblicazione

comunicati stampa

Almeno nei 10 giorni precedenti
l’evento

comunicati stampa
(nei giorni precedenti l’evento)
per ciascuna iniziativa

frequenza informazione

tramite indirizzario e-mail

E-mail  per  ogni  evento
promozionato

e-mail (nei giorni
precedenti l’evento)
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6. Concessione spazi in uso temporaneo

Alcune sale dei Musei Civici possono  essere concesse in uso temporaneo ad associazioni o privati cittadini
che  ne  facciano  richiesta  per  iniziative  da  loro  organizzate,  dietro  pagamento  delle  tariffe  specificate
nell’allegato tariffario.
La domanda, compilata nel  modulo allegato, deve essere indirizzata a:
Direzione Cultura, via Vitt. Emanuele, 121
La Direzione esprime un parere  vincolante sull’opportunità  della concessione valutando la  compatibilità
dell’iniziativa con la natura del luogo e tenendo conto delle esigenze di tutela del patrimonio esposto.
Il rilascio della concessione è a cura del Dirigente Responsabile del Settore, sentito l’Assessore competente.

Per le tariffe in vigore si rimanda all’allegato tariffario

FATTORE/INDICATORE 
DI QUALITÀ

STANDARD DI 
RIFERIMENTO

CONDIZIONI ATTUALI

Accessibilità fisica

Modalità di accesso al servizio Con richiesta scritta Richiesta  scritta  motivata  sul
modulo allegato

Accessibilità multicanale Richiesta via mail o sul sito La richiesta di accesso può essere
inviata tramite mail o via fax

Tempestività

Intervallo  fra  richiesta  e
formulazione di indirizzo politico

Massimo 15 gg lavorativi Intervallo  fra  richiesta  e
autorizzazione  del  Direttore  circa
10 gg
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PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI – DIFESA DEI DIRITTI

Il processo partecipativo e di confronto realizzato dai Musei è finalizzato a ridurre gli scostamenti rispetto
agli standard prefissati e a prevenire ogni possibile disservizio, grazie ad un atteggiamento collaborativo e
propositivo da parte  degli  utenti.  Per  rafforzare  e  dare  concretezza ai  diritti  dei  cittadini,  il  Comune  di
Catania si riserva di disporre forme ulteriori e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato rispetto dei
principi contenuti nella presente Carta.

I cittadini e gli  utenti  sono invitati  a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione della Carta dei
servizi,  inoltrandoli  alla  Direzione  Cultura  e/o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Comune  di  Catania
Direzione Cultura.
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ANALISI IMPATTO 
SOCIALE

INDICATORE STANDARD

monitoraggio delle
visite

rilevazione oggettiva del
numero dei visitatori

sistema oggettivo di 
rilevamento (blocchetto dei 
biglietti, anche per ingressi 
gratuiti)

monitoraggio della
qualità

rilevazione gradimento
dei servizi, con riferimento
agli standard (reclami;
questionari)

esame dei reclami pervenuti, 
con risposta
inviata entro 30 giorni 
lavorativi (se richiesta);
distribuzione periodica di 
questionari (anche in rete), 
almeno una volta
all’anno;
analisi delle risultanze



Diritti degli utenti

Tutti i cittadini possono accedere al Museo e usufruire dei suoi servizi secondo le modalità previste dal
regolamento e riprese nella presente Carta.
Gli utenti hanno diritto a:

 ricevere una chiara ed efficace informazione sulle offerte dei Musei e sulle modalità di accesso ai
servizi e alle iniziative promosse;

 comunicare con i Musei attraverso tutti i mezzi messi a disposizione a   questo scopo. 

L’orario di apertura al pubblico è stabilito dalla Direzione Cultura d’intesa con l’Assessorato ai Saperi e alla
Bellezza Condivisa nel rispetto degli standard vigenti, e viene adeguatamente pubblicizzato tramite depliant
informativi, il sito del Comune, l’URP cittadino e la pagina Facebook del Museo.
Gli uffici dei Musei sono a disposizione del pubblico su appuntamento.

Doveri degli utenti

Gli utenti del museo sono tenuti a osservare le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei
confronti degli altri utenti e del personale del Museo. I comportamenti in contrasto con tali regole e con i
divieti  indicati  all’ingresso  e  con  le  indicazioni  fornite  dal  personale  possono  essere  anche  motivo  di
allontanamento dalla struttura museale.
 
Nel Museo è  vietato:
-introdurre animali, ad eccezione di quelli utili per accompagnare le persone disabili, e qualunque oggetto
che per le sue caratteristiche possa rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone, dell’edificio, delle
strutture;
-fumare in tutti i locali e negli spazi di pertinenza del Museo;
-usare il cellulare all’interno degli spazi espositivi;
-consumare cibi e bevande negli spazi museali.

Partecipazione degli utenti – Difesa dei diritti

Al  fine  di  valutare  la  qualità  del  servizio  reso,  la  conformità  agli  standard,  il  grado  di  soddisfazione
dell’utenza e la possibilità di  ulteriori  miglioramenti,  i  Musei  Civici,  anche con il  coinvolgimento degli
utenti, operano periodiche verifiche sulla qualità e l’efficacia complessiva dei servizi prestati, valutando il
tasso di gradimento delle proposte, il grado di soddisfazione delle aspettative dell’utenza, i dati quantitativi
sull’utilizzo delle strutture.
Nonostante la Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la
Funzione  Pubblica  del  25  luglio  2005,  in  cui  si  incentiva,  tra  le  diverse  modalità  di  rilevazione  del
gradimento dei cittadini, la somministrazione dei questionari online sul web, i Musei Civici di Catania non si
sono ancora attrezzati per questa opportunità ma operano una discreta ed attendibile rilevazione dell’indice
di gradimento degli utenti attraverso i social, come per esempio Facebook.
Questo per ciò che concerne l’accessibilità multicanale, per quanto riguarda quella fisica e più immediata, il
monitoraggio delle visite viene effettuato giornalmente e sulla base dei dati statistici ottenuti si attivano gli
adeguamenti necessari al fine di incontrare le aspettative del pubblico.
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 Il monitoraggio della qualità dei servizi si avvale di appositi questionari per la rilevazione dell'indice di
gradimento degli utenti.
I cittadini e gli utenti sono inoltre invitati a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione della Carta
dei servizi, inoltrandole alla Direzione Cultura, presso il Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121
Catania o all’indirizzo di posta elettronica: direzione.cultura@comune.catania.it

RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER

Ampiezza
I Musei mettono in campo numerose iniziative grazie ad:

- Accordi con i Comuni per l’organizzazione di mostre in collaborazione;
- Accordi con le Università per la stipula di progetti formativi di tirocinio
- Accordi con le associazioni di volontariato per visite culturali e formative fornite gratuitamente a

titolo volontario da parte del personale di accoglienza

- Accordi con molti musei internazionali per imprese culturali comuni
- Accordi di sponsorizzazione con privati
- Accordi con Università e CNR per la gestione di progetti di valorizzazione in Comune

Evidenza
Le attività sono riportate sulla pagina dedicata ai Musei all’interno del sito del Comune di Catania e sulla 
pagina facebook di ciascun museo
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Ampiezza

FATTORE / INDICATORE 
DI QUALITÀ

Il museo Castello Ursino  sta per essere dotato di una rete WI – FI e tutti i 
musei saranno oggetto di finanziamenti del Patto per Catania per il 
rimodernamento degli allestimenti e della modalità di fruizione

finalità che si intendono 
perseguire (aumento 

dell’attrattività, 
l’ampliamento dei servizi 
pubblici, etc)

I Musei miglioreranno nei prossimi anni l’assetto espositivo ed 
amplieranno i servizi offerti

Iniziative finalizzate al

miglioramento:

- delle strutture

Sia il Museo Civico Castello Ursino che il Museo Belliniano saranno 
oggetto di miglioramenti strutturali e degli allestimenti grazie ai 
finanziamenti del Patto per Catania

- delle collezioni Tutte le collezioni verranno restaurate e verranno progettati nuovi 
allestimenti

- dei servizi Si prevede di aprire la Caffetteria in tutti i siti ed un bookshop al 
Museo Belliniano Emilio Greco 

- delle attività di 
valorizzazione

·Sono già previste grandi mostre da realizzare presso il Castello Ursino
ed eventi per valorizzare tutti i musei Civici

- altro
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TUTELA E PARTECIPAZIONE

Reclami
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità dei
servizi, possono avanzare reclami. I Musei accolgono ogni reclamo, formale o informale, positivo o
negativo.
Reclami puntuali possono essere presentati avvalendosi dei moduli allegati.
I moduli possono essere consegnati  all’uscita al personale incaricato.
E’  possibile  inoltre  inviare  una  e-mail  al  seguente  indirizzo
museocivico.castelloursino@comune.catania.it o un fax al seguente numero 095317878.
I musei effettuano un monitoraggio periodico dei reclami; si impegnano a rispondere entro 30 giorni
e ad attivare forme di ristoro (rilascio di un biglietto gratuito per una successiva visita o per un
evento particolare).
Gli utenti,  inoltre,  sono invitati  a  formulare proposte  e  suggerimenti volti al  miglioramento
dell’organizzazione  e  dell’erogazione  dei  servizi.  Tali  indicazioni  potranno  essere  inoltrate
anche tramite mail alla Direzione Cultura del Comune di Catania, PO Castello Ursino –Sistema
Museale mail museocivico.castelloursino@comune.catania.it o via fax al n. 095317878.
I reclami possono essere orali, scritti, telefonici o trasmessi tramite fax o posta elettronica. Devono
contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente e debbono essere rivolti al responsabile. Su
richiesta, il Museo garantisce una risposta entro un massimo di 30 giorni lavorativi. 
Grazie  alle  risultanze  delle  analisi  in  questione  (affluenza  del  pubblico;  questionari;  reclami  e
suggerimenti), l’Ente provvede ad una corretta informazione sulle politiche attuate e sulla ricaduta
sociale di tali politiche (“Bilancio sociale”).

COMUNICAZIONE
La Carta della qualità dei servizi è pubblicata sul sito internet e diffusa all’ingresso della struttura.

REVISIONE E AGGIORNAMENTO
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico
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Glossario

Qualità
L’insieme delle proprietà, prestazioni, e caratteristiche di un prodotto o servizio che conferiscono la 
capacità di soddisfare esigenze dichiarate o implicite

Servizi pubblici
Quelle attività, non rientranti nello svolgimento di potestà spettanti all’Amministrazione e quindi
non caratterizzate da una posizione di supremazia da parte di quest’ultima, gestite o dirette da un
pubblico potere al fine di fornire ai privati specifiche prestazioni nel perseguimento di un interesse
pubblico.

Fattore di qualità
Elemento rilevante per la realizzazione e la percezione della  qualità  del servizio da parte  della
clientela.
I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio
da parte dell’utente che fa l’esperienza concreta di quel servizio. I fattori possono essere elementi
oggettivi o soggettivi rilevabili attraverso l’analisi della percezione dell’utenza.
(Es. accoglienza, ampiezza, regolarità e continuità, ecc.)

Indicatore di qualità
Variabile  quantitativa  o  parametro  qualitativo  in  grado di  rappresentare  adeguatamente  ciascun
fattore di qualità. (Es. per la regolarità e continuità: ore di apertura.)

Gli standard
Lo standard – o livello di servizio promesso – è il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun
indicatore di qualità sulla base delle aspettative dei clienti e delle potenzialità produttive dell’ente.
I soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e sulla base di essi
adottano e pubblicano gli “standard di qualità” di cui assicurano il rispetto.

Standard specifico
E’ riferito alla singola prestazione resa all’utente ed è espresso da una soglia minima e/o massima;
per  fattori  o  indicatori  di  qualità  non  misurabili  è  rappresentato  da  affermazioni,  impegni  o
programmi  che esprimono una garanzia  rispetto  a specifici  aspetti  del  servizio.  E’ direttamente
controllabile dall’utente.

Customer satisfaction (Soddisfazione del Cliente)
Customer satisfaction o qualità percepita. Esprime i livelli  di qualità che i utenti  ritengono aver
ricevuto dall’ente erogatore. La soddisfazione del cliente nei confronti dei prodotti e/o servizi di un
ente deve essere misurata e controllata in modo continuativo ed analitico per mezzo di appositi
monitoraggi presso i clienti, calcolando un indice di customer satisfaction di cui è possibile seguire
l’andamento nel tempo.

Audit civico
Valutazione  dei  servizi  da  parte  dei  cittadini  in  collaborazione  con  i  soggetti  erogatori,
attraverso metodologie scientifiche, al fine di una concertazione sugli standard da adottare e sugli
obiettivi da raggiungere.

Stakeholder
Portatori  di  interesse.  Persone o  categorie  di  persone che  influenzano  o  sono influenzate  dalle
attività, dai prodotti o dai servizi forniti dall’organizzazione.
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MODULO DI RECLAMO

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

RECLAMO PRESENTATO DA: 
COGNOME_______________________________________________________________ 
NOME___________________________________________________________________ NATO/A 
A_______________________________PROV.__________IL________________ RESIDENTE A ____ 
_______________________________________PROV.____________ 
VIA_____________________________________________________________________ 
CAP______________TELEFONO______________________FAX_____________________

OGGETTO DEL RECLAMO

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

MOTIVO DEL RECLAMO:

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati
esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi 
culturali organizzati da questo Istituto

DATA___________________ FIRMA___________________

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

(indagine anonima)

Con la Carta dei servizi il Comune promuove il confronto con gli utenti e la partecipazione dei 
visitatori al miglioramento dei servizi.

1. Come valuti in generale i servizi del Museo ______________________
(soddisfacente / insoddisfacente)

2. La visita al museo è stata:  poco interessante   //  molto interessante
Perché? __________________________________________________

3. In particolare, esprimi la tua valutazione - da 4 a 10 - sui seguenti aspetti:

- orario di apertura  __________________________________________

- accoglienza al pubblico _____________________________________

- segnaletica per l’individuazione dei servizi ______________________

- qualità della collezione ______________________________________

- chiarezza dell’apparato didascalico ____________________________

- bookshop _________________________________________________

4. Come valuti la visita guidata? (Solo se ne hai usufruito della visita guidata)

5. Come valuti il percorso didattico? (Solo se ne hai usufruito)

Età del compilatore: __________ Luogo di residenza:___________________

Data della compilazione del questionario____________________________
(da consegnare al personale del Museo o all’urp o inviare on line all’indirizzo)
____________________________________________________________.
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MODULO PER PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Cognome e Nome______________________________________________

Luogo e data di nascita__________________________________________

Residente a_________________________ Via_______________________

Cap.___________ tel.________________ cell._______________________

PROPOSTE E SUGGERIMENTI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

S’informa,  ai  sensi  dell’art  13 del  D.Lgs.  n.  196/03,  che i  dati  personali  verranno trattati  ed utilizzati
esclusivamente  ai  fini  istituzionali  (miglioramento  della qualità dei  servizi)  e  per  fornire  informazioni
relative a eventi culturali organizzati dal museo ______________________ 

Data _____________________     Firma____________________________
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MODULO RICHIESTA CONCESSIONE SALE

Al Sig. Assessore  Ai Saperi  Bellezza 
Condivisa e Centro Storico
 Prof. Orazio  Licandro

Al Sig. Direttore alla Cultura
via Vittorio Emanuele, 121
95124 Catania
comune.catania@pec.it

Il/La

sottoscritto/a..........................................................................................................................................

nato/a...............................il.................…....(prov..........)  residente  in  …........................(prov.........)

via/piazza................................................................................................................................................

.........

nella qualità di....................…..….…............................................(Associazione, Ente, Istituzione, 

Privato, ecc.)

C.F. e/o 

P.IVA.................................................................................................................................................

con sede in............……................ (prov..........) 

via.........................................................................................

tel..........….......

……….fax......................................email:...........................................................pec.............................

.........

Titolo

manifestazione.......................................................................................................................................

Date e Orari di svolgimento

il.........…...……............................................dalle  ore...........................  …...alle

ore......................................

Per tale iniziativa è stato richiesto il Patrocinio del Comune di Catania

     ottenuto                                   in fase istruttoria non  richiesto
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CHIEDE

L’utilizzo delle seguenti sale: 

Palazzo della Cultura (ex Convento San Placido):

   Sala conferenze     Sala CCP       Corte   

 Vani  dal 19 al 23       Vano 12        Vani 10 e 11      Vani 3 – 4 – 6   

Museo Civico di Castello Ursino:     Sala Parlamento      Sala piano terra       Corte  

Museo Emilio Greco:      Sala conferenze    Sale Mostre 

Museo Belliniano      Sala conferenze

Chiesa Monumentale San Nicolò l'Aren  a      Spazio antistante organo

Strumentazione:        Impianto audio-video                Computer

Disponibilità spazio  per buffet/coffee break (indicare l'orario di allestimento e la ditta incaricata del
servizio con recapito)....................................................……………………………………………….

DICHIARA

- di aver preso visione della delibera. G.M. n.96 del 28.07.2015 di approvazione delle
tariffe;

- di aver preso visione del disciplinare che regola le modalità di concessione in uso
della sala e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;

- che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i
principi  fondamentali  della Costituzione,  della legge,  dell'ordine pubblico e dello
Statuto Comunale;

- consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell'art.  76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,  la veridicità di quanto indicato nella
presente domanda e nei relativi allegati

Si allegano alla presente:

 copia dell'atto costitutivo, statuto vigente e verbale di nomina del Legale Rappresentante

 relazione dettagliata dell'iniziativa

 copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Legale  Rappresentante  che  ha
sottoscritto l'istanza
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DATI FISCALI PER L'EMISSIONE DI FATTURA
Nome e cognome/denominazione sociale e tipo di società.......................................................

Indirizzo/sede legale.................................................................................................................

C.F./P. IVA...............................................................................................................................

Data ....................................

Il Richiedente    

Sezione riservata all'Ufficio competente

Disponibilità sala …......................................

Tariffa utilizzo sala:  €...………....……         IVA € ….................. TOT.€................................. 

Tariffa agevolata:      €..……..….……..         IVA €...............….. TOT. €...............................

Titolo gratuito

Ricevuta di versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Catania per l'importo di 
€ ..................................
Prot. n. …...............................del...........................................................................................................

Il Richiedente Il Responsabile P.O.

Data..............................

Visto, si autorizza

       Il Direttore

Ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche (legge sulla privacy), l’Amministrazione dichiara che
tutti i dati di cui entrerà in possesso a  seguito della presente richiesta, saranno trattati nel rispetto delle
norme  indicate.  Pertanto  il  Soggetto  richiedente,  nella  persona  di.............................................................
autorizza questa Amministrazione a trattare i suoi dati personali.

Firma
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 RICHIESTA DI RIPRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO 

 Prot. n. Data

 IL SOTTOSCRITTO: 

SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE/SINGOLO: 

INDIRIZZO: 

TELEFONO: 

FAX: 

INDIRIZZO E-MAIL: 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA:

 CHIEDE LA RIPRODUZIONE DELLE SEGUENTI OPERE: 

AUTORE: TITOLO: DATAZIONE: NUMERO
D’INVENTARIO: 
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□  RIPRODUZIONI A CURA DEL MUSEO

□ scansione da stampa fotografica 

□ immagine digitale

□  RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI (da lasciare in copia al Museo immediatamente dopo le
riprese)

 MOTIVI PER LA RICHIESTA 

PUBBLICAZIONE

USO PERSONALE 

MOTIVI DI STUDIO (ES .TESI DI LAUREA) 

Argomento ………………………… 

SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITA' DI 
VALORIZZAZIONE

TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE 

LIBRO (titolo)

RIVISTA
SCIENTIFICA/BOLLETTINO/QUOTIDIANO/
PERIODICO (specificare titolo)

MANIFESTO 

LOCANDINA 

COPERTINA 

TELEVISIONE 

INTERNET 

CD-ROM 

DVD 
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DICHIARA:

 di aver preso visione delle norme di concessione del permesso di riproduzione fotografica di
opere d’arte dei musei civici di Catania;

 che nella pubblicazione sarà indicato come titolare dei diritti fotografici.   © COMUNE DI
CATANIA – MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO o MUSEO CIVICO BELLINIANO
o MUSEO CIVICO EMILIO GRECO ;

Data richiesta ....................................   

Firma del Richiedente

__________________________

I dati personali saranno trattati in base al D.Lgs. 196/03 per soli fini amministrativi.

Firma per accettazione  __________________________________________

TARIFFA  RIPRODUZIONI (DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO):  

□ €...………..... (IVA compr.)      

□ titolo gratuito

Allega la ricevuta di versamento/bollettino  intestato al Comune di Catania per l'importo di 
€ ........…………...............................……………………

DATI FISCALI PER L'EMISSIONE DI FATTURA

 Nome e cognome / denom. Soc. e tipo di soc............................................................................

 Indirizzo / sede legale.................................................................................................................

 Cod. fisc./part. 
IVA.....................................................................................................................

 Data
Firma

Spazio riservato all'ufficio competente

 Visto, si autorizza____________________________

Data  

  La responsabile P.O. Il Direttore 
  dott.ssa Valentina Noto    Dott. Pietro Belfiore
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Norme per la concessione del permesso di riproduzione fotografica di opere d’arte dei musei
civici di Catania (ai sensi del Codice dei Beni Culturali, del Regolamento dei Musei Civici del
Comune di Catania e del Tariffario Museale)
 

1. Le riprese fotografiche – a colori o in bianco e nero – di opere d’arte di musei e raccolte dei musei civici
di Catania vengono realizzate direttamente dai Musei o sotto il diretto controllo del personale dei Musei. Il
copyright appartiene pertanto al Comune di Catania, in accordo con le norme legislative vigenti. 

2.  Nessuna  fotografia  può  essere  pubblicata  o  comunque  riprodotta  con  qualsiasi  mezzo  senza
un’autorizzazione scritta del Comune. 

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accettazione da parte del richiedente delle presenti norme.
A tale scopo, il richiedente invierà alla Direzione competente una copia firmata di questo foglio, nonché il
modulo allegato, compilato in ogni sua parte, per consentire la definizione dell’ammontare dei diritti. 

4. Il permesso di riproduzione è limitato alle sole opere esplicitamente elencate nell’autorizzazione e per il
mezzo di pubblicazione indicato; è valido per una sola volta e non conferisce alcun diritto esclusivo o a
tempo indeterminato; 

non può essere venduto, assegnato o comunque trasferito a terzi (inclusi eredi, ditte subentranti o
subappaltatori). 

L’immagine non può essere ulteriormente impiegata in nessuna forma di propaganda commerciale,
pubblicità, promozione senza uno specifico consenso scritto del Comune. 

5. Nella riproduzione, l’opera d’arte illustrata non può essere oggetto di nessuna forma di manipolazione,
alterazione  o  distorsione  senza  il  permesso  scritto  del  Comune;  nel  caso  di  riproduzione  di  uno o  più
particolari, questa circostanza dovrà essere chiaramente indicata. 

6. Nelle referenze fotografiche dovrà essere chiaramente indicata l'appartenenza dell'opera del museo o della
raccolta,  l'ubicazione  ed  eventualmente  il  nome  del  fotografo.  La  precisa  referenza  sarà  indicata
nell’autorizzazione rilasciata dal Comune. L’inosservanza, anche parziale, di questa norma sarà perseguita
nei termini di legge. 

7. Due copie della pubblicazione andranno consegnate alla Direzione del museo presso cui è conservata
l’opera riprodotta. Nel caso di riproduzione di più opere di differenti musei e raccolte comunali, è facoltà del
Comune richiedere un numero di copie adeguato. Il  richiedente dovrà impegnarsi a consegnare copia in
digitale della foto dell'opera riprodotta

 8. Il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune il costo della fotografia, nonché il pagamento dei diritti
di  riproduzione  secondo  l'allegato  tariffario.   Nessuna  fotografia  sarà  consegnata  prima  del  completo
pagamento dei costi di riproduzione e degli eventuali diritti. 

9. L’autorizzazione alla riproduzione potrà essere revocata dal Comune in caso di inadempienze da parte del
richiedente o in presenza di dichiarazioni fallaci. 

I pagamenti con l’indicazione specifica della causale, potranno essere effettuati mediante bonifico bancario -
codice  IBAN.  IT 03 F 0200816913000300036314,  o  tramite  versamento  con bollettino su  c/c   postale
n°11087954 a  favore  del  Comune  di  Catania  –  Direzione Ragioneria  Generale  – Servizio Entrate.  Del
pagamento verrà rilasciata fattura.

Firma del richiedente per accettazione
_______________________________
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Palazzo della Cultura

CARTA DI QUALITÁ DEI SERVIZI

Via Vittorio Emanuele, 121

Catania
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Principi fondamentali

La Carta dei servizi  del Palazzo della Cultura si ispira ai seguenti principi:

Imparzialità
Il Palazzo della Cultura viene gestito seguendo principi di obiettività, giustizia e imparzialità.  È
assicurata   la  costante  e  completa  conformità  alle  norme regolatrici  di  settore,  in  ogni  fase  di
erogazione dei servizi. Gli utenti possono contare sulla competenza e la disponibilità del personale
nel soddisfacimento delle proprie esigenze, aspettative e richieste.

Diritto di scelta
Il Palazzo della Cultura offre ai propri utenti la possibilità di scegliere tra i servizi proposti in modo
equo, senza alcuna forma di discriminazione ed eroga i propri servizi senza distinzione alcuna di
sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e l’accesso ad essi è garantito a tutti i cittadini senza
limitazioni di sorta. Il Palazzo garantisce l’accesso anche agli utenti diversamente abili attraverso la
presenza di strutture adeguate.

Partecipazione degli utenti
Il  Palazzo della  Cultura  promuove la  partecipazione  degli  utenti,  singoli  o  associati,  al  fine  di
favorire la loro collaborazione al miglioramento della qualità dei servizi,  individuando i modi e
forme attraverso cui essi possono esprimere e comunicare suggerimenti, osservazioni, richieste e
reclami. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al
rispetto e all’educazione reciproci.

Efficienza ed efficacia del servizio
Il  Palazzo della  Cultura persegue l’efficienza  erogando  il  servizio ottimizzando il  consumo di
risorse  e, nel contempo, l’efficacia tendendo ad erogare il servizio in modo corretto e coerente con
le aspettative fornite dall’interessato in modo conforme, affidabile e compiuto, adottando opportuni
indicatori  per  valutarne  la  qualità.  Si  persegue  l’obiettivo  del  continuo  miglioramento
dell’efficienza  e  dell’efficacia  del  servizio,  adottando le  soluzioni  tecnologiche,  organizzative  e
procedurali più funzionali allo scopo. 

Chiarezza
Il  personale   s’impegna  ad  erogare  i  servizi  in  modo  chiaro  e  comprensibile,  utilizzando  un
linguaggio facile e accessibile a tutti gli utenti. Il personale è tenuto a qualificarsi con il proprio
nome nei rapporti con gli utenti ( il personale espone il proprio cartellino identificativo) anche nel
caso di comunicazioni telefoniche ed epistolari (ordinarie ed elettroniche). 

Trasparenza
L’erogazione dei servizi resi al Palazzo della Cultura  è trasparente in quanto in quanto tutte le
informazioni vengono fornite immediatamente all’atto della prenotazione del servizio e sulla pagina
istituzionale  è  presente  la  modulistica  da  compilare,  firmare  e  consegnare  per  consentire
l’erogazione del servizio stesso richiesto.

Descrizione sito e finalità
Il Palazzo della Cultura è sito presso l’ex Monastero san Placido, conosciuto anche come Cortile
Platamone. Un sito storico prestigioso, un monastero settecentesco che presenta nella sua ampia
corte  una loggia tardo medievale,  unico resto del quattrocentesco Palazzo Platamone e,  sotto il
livello della terra, accessibile da  una delle sale con visita guidata su prenotazione, è presente un
vano di epoca romana, ritenuto dalla tradizione  una parte della presunta Casa di sant’Agata. Oggi al
piano  nobile  sono allocati  gli  uffici  della  Direzione  Cultura  del  Comune  di  Catania  e  la  sede
dell’Assessorato alla Cultura, denominato Assessorato ai Saperi e alla Bellezza Condivisa. 
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La Direzione Cultura  sita in via Vittorio Emanuele 121, Catania gestisce il Palazzo della Cultura
con la finalità di renderlo una vetrina per la presentazione e realizzazione di eventi culturalidi ogni
genere al servizio della cittadinanza  nell’ottica di creare un luogo di “affezione”,  riconoscibile
come  luogo di cultura dalla gente comune, dai visitatori, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai
club service, dalle associazioni culturali, dai vari enti, dalle attività produttive e da quanti operano
nel campo dell’arte e della cultura.

Direzione Cultura: Direttore Dott. Pietro Belfiore

Recapito telefonico: 095-7428053 fax 095 317878 

Indirizzo di posta elettronica e-mail: d  irezione.cultura@comune.catania.it

Sede: via Vittorio Emanuele 121 -  primo piano, stanza 26; 

segreteria di direzione stanza 25   Recapito telefonico: 095-7428055/30  fax 095-317878

direzione.cultura@comune.catania.it  PEC comune.catania@pec.it

Responsabile P.O. Grandi Eventi- Palazzo della Cultura dott. Salvatore Lo Giudice

Recapito telefonico: 095-7428006 fax 095 317878 

Sede:  via Vittorio Emanuele 121 - primo piano, stanza 12

Indirizzo di posta elettronica e-mail: salvatore.logiudice@comune.catania.it, 

direzione.cultura@comune.catania.it  PEC comune.catania@pec.it

Descrizione dei servizi di Palazzo della Cultura - Modalità e Standard di qualità

di erogazione 

Il Palazzo della Cultura  eroga i seguenti servizi:

1. Concessione spazi in uso temporaneo
2. Accoglienza al pubblico
3. Promozione e Comunicazione
4. Attività didattica
5. Formazione e didattica
6. Accoglienza e Biglietteria per mostre temporanee
7. Accoglienza e scambio libri

I servizi secondo la loro tipologia vengono erogati presso il Palazzo della Cultura all’entrata, nelle
sale,  negli  uffici  preposti,  per telefono,  via mail,  on line sulla  pagina facebook.  I  servizi,  nella
maggior  parte  dei  casi,  sono  erogati  direttamente  dal  personale  impiegato  presso  la  Direzione
Cultura.
Per garantire una ottimale erogazione dei servizi  sono stati individuati  alcuni  indicatori,  ovvero
livelli minimi di qualità che ciascuna struttura si impegna a garantire agli utenti, questi standard
misurano la qualità dei servizi offerti per permettere ai cittadini di verificare l’offerta proposta. Essi
misurano le attività in modo da garantire  un livello di qualità più alto possibile. I cittadini possono
di volta in volta verificare se quanto promesso dagli standard corrisponde a quanto viene offerto e
compilare  gli  appositi  moduli:  sondaggio  qualità,  questionario  utente,  reclamo.  Nella  tabella  a
seguire sono riportate le attività svolte dai vari servizi con i relativi standard garantiti. Gli standard
hanno  validità  un  anno  e  i  relativi  valori  previsti  possono  essere  aggiornati  e  migliorati
successivamente negli anni a seguire.
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1. SERVIZIO Concessione degli spazi in uso temporaneo

descrizione Il servizio consiste nella cessione in uso temporaneo di spazi per
eventi culturali,  celebrazione matrimoni ed esposizioni in base al
tariffario  approvato  e  visibile  al  pubblico  su  richiesta  presso  la
Direzione Cultura  (stanza 19) e on line sul sito del Comune. Il
servizio si riferisce alle seguenti sale di proprietà del Comune di
Catania,  allocate  presso  il  Palazzo  della  Cultura  a  sensi  del
Regolamento dei Musei Civici (approvato con delibera C.C. n° 9
del  21/02/2014)  e  del  Tariffario  museale  approvato  con
deliberazione di G. M. n°55 del 05/04/2016:

-Sala “Concetto Marchesi” situata al piano primo (mq. 260, posti
160); Sala  per  conferenze,  reading  letterari  e  performance,
celebrazioni di matrimoni di rito civile e mostre temporanee.
-Sala  teatrale,  situata  al  piano  primo  (max  posti  100);  Sala  per
conferenze  e  spettacoli               (utilizzo  solo il  sabato  e la
domenica)
-Sala  CCP  (Centro  Culturale  Polivalente)  situata  al  piano  terra
entrata  via  Vittorio  Emanuele  127  (max  30  posti);  Sala  per
conferenze, reading letterari e performance, mostre temporanee
-“Corte  Mariella  Lo Giudice”  mq.  1400  (500  posti)  nel  periodo
estivo  dal  15  giugno  al  15  settembre;  Spazio  all’aperto  per
conferenze, spettacoli, mostre temporanee
-Sale  “Mostre”  site  nell’ex  convento  “San  Placido”  e
specificamente:  vani  n.  19-20-21-22-23  (mq.  220)  denominata
“Caffé Letterario”, vano 12 (mq. 150), vani 10-11 (mq. 200), vani
3-4-6  (mq.  300)  ex  Refettorio   (mq  150);  sale  per  mostre
temporanee

Modalità di
erogazione

Il servizio viene erogato previo accertamento della disponibilità per
il giorno richiesto e conseguente prenotazione presso la Direzione
Cultura (info stanza 9) e previo bonifico per la somma spettante
(info stanza 19).

Utenza La tipologia di utenza che usufruisce il servizio è variegata essendo
visitatori  occasionali,  turisti  e  persone  interessate  a  organizzare
eventi.

personale Il servizio è erogato direttamente da personale impiegato presso la
Direzione Cultura.
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tempi Il  servizio  viene  erogato  con continuità  nei  giorni  feriali,
dalle ore 9.30 alle 12.30 e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.00
per quanto attiene la prenotazione; mentre  per la fruizione
del servizio di concessione delle sale nei giorni feriali, dalle
ore 9.00 alle 19.00, la domenica e nei festivi, dalle ore 9.00
alle 13.00; per eventi particolari, come le Notti dei Musei,
anche in orario notturno.

Costo L’utente accede al servizio mediante pagamento secondo le
tariffe  stabilite  dal  Tariffario  museale  approvato
deliberazione  di  G.  M.  n°55  del  05/04/2016.
www.comune.catania.it

TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI
DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAM

MATO

STANDARD

PRESTAZIONI

RESE

accessibilità fisica Indicazioni  presso
l’entrata del palazzo
e  informazione
nell’ufficio
competente  per  la
concessione  di
spazi per vari eventi

Numero  delle
giornate
lavorative  con
apertura  al
pubblico

95% Almeno  due  unità
dipendenti in servizio
in  orario  di  apertura
al  pubblico  dalle  9
alle 19 nelle sale dal
lunedì  al  sabato,  la
domenica dalle 9 alle
13;  in  ufficio  stanza
19 dalle 9.30-12.30
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Multicanale Informazione  nel
web  per  accedere
più agevolmente  ai
servizi

Numero  di
canali  via  web
utilizzati 

Telefono

Mail

sito

Immediata  e
disponibile  sul  sito
istituzionale  con
modulistica inserita 

095-7428027 stanza 19

095-7428017 stanza 9

direzione.cultura@
comune.catania.it

Tempestività Tempi  medi
di risposta

Tempi  di  risposta
per il  rilascio delle
informazioni  e  la
prenotazione  della
concessione spazi 

Numero  di
risposte
tempestive

95% La  tipologia  stessa
del servizio  prevede
un lasso di tempo tra
la  richiesta  del
servizio  e  l’effettiva
erogazione
riguardando  mostre,
conferenze  o
spettacoli  che
richiedono  una
previa
organizzazione. 
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Tempi  di
risposta
multicanale

Tempo massimo
di risposta per le
info richieste

5 gg. La prenotazione del
servizio  viene
erogata
immediatamente  a
ridosso  della
richiesta.

Trasparenza 

Pubblicazione  sul
sito  web  delle  info
riguardanti  le
modalità di contatto 

Numero  di  giorni
necessari  per
l’aggiornamento
sul web

5 gg. Tutte  le  informazioni
vengono fornite all’atto
della  prenotazione;
viene  consegnato   un
disciplinare da firmare,
dove sono espresse con
chiarezza   le  norme  e
criteri  per  l’utilizzo
delle  sale;  esso  viene
fornito presso la stanza
19 della Direzione Cult
o  on  line  sul  sito  del
Comune di Catania.

Il  pagamento  tramite
bonifico  deve  essere
effettuato  prima
dell’utilizzo della sala

Procedure  di
contatto

Pubblicazione su sito
web  della  tempistica
programmata

Numero  di  giorni
necessari  per
l’aggiornamento
sul web

5 gg. La  prenotazione  del
servizio  viene  erogata
immediatamente  a
ridosso della richiesta.

Direzione Cultura - Via Vittorio Emanuele n. 121  - 095/7428030–8055 - fax 095/317878  -  e-mail: direzione.cultura@comune.catania.it
Direttore: Ing. Leonardo Musumeci 53



Tempistica  di
risposta

Risposta alla richiesta
di concessione

Numero  di  giorni
per  il
completamento
della  pratica  di
concessione

10 gg.

Efficacia Conformità Regolarità  della
prestazione erogata

Numero  di
concessioni
erogate 

95% Vi  è  piena
rispondenza  tra  il
servizio  erogato  e
quanto  l’utente
richiede,  dato  che,
all’atto  della
prenotazione,  si
effettua una visita del
palazzo per  visionare
gli  spazi  dati  in
concessione,  che
vengono  concessi
solo dopo la richiesta
scritta dell’interessato
ed il pagamento della
somma  dovuta
secondo il tariffario.

Affidabilità

Pertinenza  della
prestazione erogata

Numero  di
giudizi negativi
rispetto  la
chiarezza  delle
info

2%

Compiutezza

Esaustività  della
prestazione erogata

numero  di
richieste
complessive

98%

Flessibilità Adeguare  il
servizio
adattandolo  alle
richieste
dell’utente

Numero  di
richieste
pervenute

5% Il servizio si attiene al
regolamento
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2.  SERVIZIO Accoglienza al pubblico

descrizione Il servizio assicura la vigilanza e il controllo costante e

diretto del palazzo, anche in occasione di esposizioni

temporanee,  conferenze  ed  altre  attività  culturali.  Il

personale  fornisce,  inoltre,  ai  visitatori  informazioni

sui  percorsi,  servizi  ed  eventi  organizzati  all’interno

della  struttura  e  controlla  il  rispetto  delle  norme

comportamentali.

Modalità di erogazione Il  servizio  viene  erogato  all’entrata  e  nelle  sale  del

Palazzo della Cultura.

utenza La tipologia di utenza che usufruisce il servizio è 

variegata essendo visitatori occasionali, turisti e 

persone interessate a organizzare eventi.
personale Il  servizio  è  erogato  direttamente  da  personale

impiegato presso la Direzione Cultura e .

tempi Il servizio viene erogato in continuità nei giorni feriali

dalle ore 9.00 alle 19.00, la domenica e nei festivi dalle

ore  9.00  alle  13.00;  per  eventi  particolari,  come  le

Notti dei Musei, anche in orario notturno.
costo L’utente  accede  al  servizio  senza  alcuna  forma  di

pagamento.
TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI

DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAM-
MATO

STANDARD

PRESTAZIONI

RESE

accessibilità fisica

Accoglienza
all’entrata  del
Palazzo 

Numero  dei
visitatori

90% L’utente  è  messo
nelle  condizioni
di  individuare  il
luogo  in  cui  il
servizio  viene
offerto, essendo il
personale
dislocato
all’entrata e nelle
sale.
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multicanale

Informazione
nel  web  per
accedere  più
agevolmente  ai
servizi

Numero  di
canali  via
web
disponibili/
utilizzati 

0

Non  è  prevista
per la specificità
del  servizio
stesso.

Tempestività Tempi  di
risposta  per  il
rilascio  delle
informazioni 

Numero  di
risposte
tempestive

98% La  tipologia
stessa  del
servizio  prevede
l’erogazione
immediata  a
ridosso  della
richiesta.

Trasparenza 

Procedure  di
contatto

Tempistica  di
risposta

Modalità  di
contatto
immediata

Numero  di
visitatori
accolti

80%

Tutte  le
informazioni
vengono  fornite
immediatamente
all’atto  della
visita.  Tutto  il
personale  di
vigilanza  del
museo
è  munito  di
cartellino
identificativo.
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Efficacia Conformità Regolarità  della
prestazione
erogata

Numero  di
visitatori
accolti

95% Il  servizio  è
efficace in quanto
vi  è  piena
rispondenza  tra  il
servizio  erogato  e
quanto  il
richiedente  si
aspetta  dallo
stesso.Affidabilità Pertinenza  della

prestazione
erogata

  

Numero  di
visitatori
accolti

95%

Compiutezza

Esaustività  della
prestazione
erogata

Numero  di
visitatori
accolti

98% Tutti  i  visitatori
possono  accedere
liberamente  al
palazzo.

3.  SERVIZIO Promozione e Comunicazione

descrizione Il  servizio   si  occupa  del  piano  promozionale  e  della
comunicazione inerente tutte le attività di pertinenza di tutti i siti
della Direzione Cultura e  (Palazzo della Cultura, Museo Civico
Castello Ursino, Museo Civico Belliniano, Museo Civico Emilio
Greco,  Biblioteche ed Archivio),  redatto  in  sinergia  con i  vari
responsabili  concernenti  mostre  e  grandi  eventi,  le  rassegne
“Estate  catanese”,  La  Notte  dei  Musei,  le  attività  culturali
previste  per  Natale  e  Capodanno   e  tutte  le  varie  iniziative:
rassegne  temporanee,   eventi,  incontri  culturali,  mostre,
presentazione  di  libri  ospitate  negli  spazi  espositivi  e
convegnistici, attività didattiche, attività inerenti l’Area di libero
scambio  e  le  attività  legate  all’Autobooks.  Il  servizio  cura,
inoltre,  la  comunicazione  e  promozione-organizzazione  di
conferenze stampa, la preparazione della sala per le conferenze
stampa, la pubblicazione del calendario delle attività organizzate
dalla direzione sul web e sulla pagina istituzionale, sul network
facebook  dell’Assessorato  alla  Cultura  con  approfondimenti,
tramite  ricerche  sul  web,  e  modifiche  giornaliere.  Infine,  il
servizio  cura  eventi  importanti  riguardanti  la  promozione  di
attività culturali realizzate e promosse da altri enti quali il  Teatro
Massimo Vincenzo Bellini,  il CNR ed altri.

Modalità di erogazione Il servizio di promozione e comunicazione viene erogato presso il
Palazzo  della  Cultura  attraverso  le  locandine  apposte  sulle
bacheche dell’entrata e,  sulla pagina  facebook dell’Assessorato
alla Cultura (circa 7000 iscritti), sulla pagina del sito istituzionale
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www.comune.catania.it,  sul  quotidiano locale  La Sicilia:  nella
rubrica  “Oggi  Dove”   giornalmente  ogni   evento al  Palazzo
della Cultura,  del Museo Civico Castello Ursino, della Biblioteca
Vincenzo Bellini viene inserito, su varie riviste cartacee e on line
quali Mibac , Arte.it, Artribune, Catania  Today,   Catania h 24,
CityMap,  Eventi  e  Sagre,  Exibart,  Giornale  di  Sicilia,  La
Gazzetta  Catanese,  Live università, Agenda  Unict,  LiveSicilia,
Lapis, NuovoSud, PeriPeri Catania, RadioCatania, Kidstrip.

utenza La tipologia di utenza che usufruisce il servizio è varia.

personale Il servizio è erogato direttamente da personale impiegato presso

la Direzione Cultura e .
tempi Il servizio viene erogato in continuità nei giorni feriali dalle ore

9.30  alle  12.30,  il  giovedì  anche  dalle  15.30  alle  17.30  ma

comunque  le informazioni  vengono aggiornate anche in tempo

reale fuori dall’orario di servizio.
costo L’utente accede al servizio senza alcuna forma di pagamento.

TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI
DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAMMATO

STANDARD

PRESTAZIO-NI

RESE

accessibilità fisica Promozione e 
comunicazione
delle attività  
culturali della 
Direzione 
Cultura e  e di 
altri enti 

Numero   delle
manifestazioni  ed
eventi pubblicizzati

100% Si  può
comunicare con
il personale che
si  occupa  della
promozione 
(stanza 10) 

multicanale

Informazione
nel  web  per
accedere  più
agevolmente
ai servizi

Numero di canali via
web  disponibili/
utilizzati 

Tel

Mail

telefono  095
7428008,  fax
095 317878 

posta
elettronica
rosa.previti@co
mune.catania.it

cultura.eventi@
comune.catania
.it

facebook
assessorato  alla
cultura
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Tempestività Tempi  medi  di
risposta

Tempi di risposta
per  il  rilascio
delle info 

Numero  di  risposte
tempestive

98% La  tipologia
stessa  del
servizio  prevede
un  lasso  di
tempo  tra   la
richiesta  del
servizio  e
l’effettiva
erogazione
riguardando  la
promozione

Tempi  di
risposta
multicanale

Numero di risposte via mail

 

4 gg. La  comunica-
zione  è
tempestiva  in
quanto  viene
registrata
immediatamente
a  ridosso  della
richiesta
telefonica  o  via
mail  per  poi
essere  pubblicata
nell’arco  di  un
paio  di  giorni  al
massimo,
secondo la data di
realizzazione
dell’evento.

Trasparenza 

Procedure  di
contatto

Tempistica  di
risposta

Pubblicazione  sul
sito web delle info
riguardanti  le
modalità  di
contatto

Pubblicazione  su
sito  web  della
tempistica
programmata

Numero  di  giorni
necessari  per
l’aggiornamento  sul
web

Numero  di  giorni
programmati  per
l’aggiornamento  sul
web

5 gg.

5 gg.

L’erogazione  del
servizio  è
assolutamente
trasparente  in
quanto  tutte  le
attività  realizzate
all’interno  della
struttura  vengono
pubblicizzate  e
promosse
attraverso  la
pagina  facebook
assessorato  alla
cultura  e  il  sito
istituzionale
www.comune.cat
ania.it/lacitta/
patrimonio
culturale/palazzo
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platamone

Direzione Cultura - Via Vittorio Emanuele n. 121  - 095/7428030–8055 - fax 095/317878  -  e-mail: direzione.cultura@comune.catania.it
Direttore: Ing. Leonardo Musumeci 60



Efficacia Conformità Regolarità  della
prestazione
erogata

Numero  di
pubblicazioni
effettuate  sulla
pagina face book e
sul sito

100% Vi  è  piena
rispondenza  tra
il  servizio
erogato  e
quanto  il
richiedente  si
aspetta  dallo
stesso. 

Affidabilità Pertinenza  della
prestazione 

Numero  di
manifestazioni
pubblicizzate

100% Vengono
pubblicate  tutte
le  info  inerenti
le  attività
culturali
realizzate.

Compiutezza Esaustività della
prestazione
erogata

Numero  di
manifestazioni
pubblicizzate

95% Vengono
pubblicate  tutte
le  info  fornite
dall’utente
pertinenti
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4.   SERVIZIO Attività didattica

descrizione Il servizio offre su prenotazione, attività didattiche quali:
visite guidate, itinerari culturali e percorsi animati dedicate
alle scuole di ogni ordine e grado, ai club service, a gruppi
di tutte le età.

Modalità di erogazione Il servizio viene erogato presso il  Palazzo della Cultura

utenza La tipologia di utenza che usufruisce il servizio è variegata
essendo  visitatori  occasionali,  scuole,  università,  enti
professionali, club service.

personale Il servizio è erogato direttamente da personale impiegato
presso la Direzione Cultura e .

tempi Il  servizio viene erogato in  continuità  nei  giorni  feriali,
dalle ore 9 alle 13, il  giovedì,  dalle 15.00 alle 18.00 su
prenotazione,  per  esigenze  particolari  concordando
previamente  anche  in  altri  pomeriggi;  nei  festivi  su
prenotazione,  dalle  ore  9 alle  13;  per  eventi  particolari,
come le Notti dei Musei, anche in orario notturno.

costo L’utente accede al servizio mediante pagamento secondo
le  tariffe  stabilite  dal  Tariffario  museale  approvato  con
deliberazione di G. M. n°55 del 05/04/2016  e pubblicato
sul sito www.comune.catania.it 

info
www.comune.catania.it/lacitta/cultura/patrimonio 
culturale
direzione.cultura@comune.catania.it
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TABELLA STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI

DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE 
INDICATORE

FORMULA 
INDICATORE

VALORE 
PROGRAMMA
TO

STANDARD 
PRESTAZIONI 
RESE

accessibilità fisica Accoglienza e 
attività didattica

Numero di 
visite, degli 
itinerari culturali
e dei percorsi 
animati

90% L'utente è messo 
nelle condizioni 
di individuare in 
modo chiaro il 
luogo in cui il 
servizio di 
didattica viene 
offerto.

L'entrata è libera 
ed il palazzo 
dispone delle 
strutture idonee 
all'accesso di 
cittadini 
diversamente 
abili.

E' possibile 
comunicare con il
personale che si 
occupa della 
didattica (stanza 
21)

multicanale Informazione 
nel web per 
accedere più 
agevolmente ai 
servizi

Numero di 
canali via web 
disponibili/utiliz
zati

Telefono, fax, 
posta 
elettronica, sito

95% E' possibile 
comunicare per 
telefono, fax e 
posta elettronica.

Tempestività Tempi medi di 
risposta

Tempi di 
risposta per il 
rilascio delle 
info

Numero di 
risposte 
soddisfatte per 
info sui servizi 
offerti

98% Intercorre un lasso 
di tempo tra la 
richiesta del 
servizio e 
l'effettiva 
erogazione di 
visite guidate, 
itinerari culturali e 
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Tempi di durata 
dell'attività 
proposta Numero di 

attività 
didattiche 
proposte

100%

percorsi animati

La prenotazione 
del servizio è 
tempestiva in 
quanto viene 
erogata 
immediatamente a 
ridosso della 
richiesta telefonica
o via mail

Due/tre/quattro ore

Trasparenza

Procedure di 
contatto

Tempistica di 
risposta

Pubblicazione 
sul sito web 
delle info 
riguardanti le 
modalità di 
contatto e i 
moduli da 
inviare per la 
prenotazione

Numero di 
attività 
didattiche 
proposte

Numero di 
richieste 
pervenute

100,00%

5 gg

Tutte le 
informazioni 
vengono fornite 
immediatamente 
all'atto della 
prenotazione del 
servizio. Vi è un 
modulo scaricabile
nella pagina web 
istituzionale sul 
sito del Comune di
Catania, per 
prenotare la visita 
guidata o 
l'itinerario 
culturale o il 
percorso animato, 
previa 
prenotazione 
telefonica e 
definizione del 
giorno prescelto
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Efficacia Conformità Regolarità della 
prestazione erogata

Numero delle 
attività 
didattiche 
realizzate sulla 
base delle 
richieste 
pervenute

95% Il servizio è 
efficace in 
quanto vi è piena
rispondenza tra 
il servizio 
erogato e quanto
il richiedente si 
aspetta dallo 
stesso

Affidabilità Pertinenza della 
prestazione erogata

Numero delle 
offerte 
didattiche 
proposte

95%

Compiutezza Esaustività della 
prestazione erogata

Numero delle 
offerte 
didattiche 
proposte

95%

Flessibilità Adeguare il 
servizio 
adattandolo alle 
richieste dell'utente

Numero di 
richieste 
pervenute

100% Il servizio è 
flessibile 
privilegiando o 
approfondendo 
gli argomenti 
richiesti
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5. SERVIZIO Formazione e didattica
descrizione Il  servizio consiste  nella  predisposizione  di  un'attività  di  tutoraggio

attraverso la predisposizione di progetti, l'assistenza e la formazione, le
verifiche  sul  lavoro  svolto  sui  temi  inerenti  la  comunicazione,  la
promozione,  la  didattica  museale  per  discenti  frequentanti  la  scuola
secondaria  superiore  con  progetti  di  alternanza  scuola-lavoro,
l’università e  appartenenti a vari enti di formazione.

Modalità di erogazione Il  servizio  viene  erogato  presso  il   Palazzo  della  Cultura  e,

occasionalmente, presso l’Autobooks 

utenza La tipologia di  utenza che usufruisce il  servizio riguarda  studenti  di
scuola superiore in alternanza scuola-lavoro,  laureandi,  post-laureati  e
tirocinanti di vari enti di formazione.

personale Il  servizio  è  erogato  direttamente  da  personale  impiegato  presso  la

Direzione Cultura e .

tempi Il servizio viene erogato in continuità nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle
alle 14.00

costo L’utente accede al servizio senza alcuna forma di pagamento.
info L’utente  accede  al  servizio  tramite  un  accordo  operativo  di

collaborazione stipulato con l’Amministrazione Comunale.

TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI

DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAMMATO

STANDARD

PRESTAZIONI

RESE

accessibilità fisica Tutoraggio  negli
ambiti  della
comunicazione  e
didattica
culturale

Numero  dei
tirocinanti
coinvolti

100% L’utente  viene  accolto  nei
tempi  di  apertura  del
palazzo

Si può comunicare o con il
personale che si occupa dei
tirocini  (stanza  21,  stanza
10, stanza 29)

multicanale

Informazione nel
web per accedere
più  agevolmente
ai servizi

Numero  di
canali via web
disponibili/
utilizzati
Telefono,  Fax,
posta
elettronica sito

Promozione  e  didattica
culturale

095-7428006/ 7428029

 fax 095 317878  

salvatore.logiudice@comune
.catania.it
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elena.granata@comune.cata
nia.it

Autobooks

095 7428036

librincircolo@comune.catani
a.it

Libero Scambio libri

095 7428051/52/10

libroscambio@comune.catan
ia.it

 fax 095 317878  

Tempestività 

Tempi  di  risposta
per il rilascio delle
informazioni

Numero  di
risposte
tempestive

95% La tipologia stessa del servizio 
prevede l'erogazione 
immediata a ridosso della 
richiesta per quanto attiene le 
info e la prenotazione del 
periodo che deve essere 
concordato secondo le 
esigenze dell'ufficio e dell'ente 
proponente

Tempi  di  risposta
multicanale

Numero  di
risposte  via
mail

7 gg

Tempistica  di
risposta

Numero  di
risposte
effettuate

5 gg
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Trasparenza 

Procedure di
contatto

Pubblicazione
sul  sito  web
delle  info
riguardanti  le
modalità  di
contatto

Numero  di
attività  di
tirocinio
realizzate

98% L’erogazione  del  servizio  è
assolutamente  trasparente  in
quanto  tutte  le  informazioni
vengono  fornite
immediatamente all’atto della
prenotazione del servizio.

Tempistica
di risposta

Numero  di
risposte
effettuate

5 gg

Efficacia Conformità Regolarità della
prestazione
erogata

Numero  di
attività  di
tutoraggio 

95% Il servizio è efficace in quanto
vi  è  piena  rispondenza  tra  il
servizio  erogato  e  quanto  il
richiedente  si  aspetta  dallo
stesso.

Affidabilità Pertinenza della
prestazione
erogata

Numero  di
progetti 

95%

Compiutezza Esaustività
della
prestazione
erogata

Numero  di
utenti
coinvolti

95%

Flessibilità Adeguare  il
servizio
adattandolo
alle  richieste
dell’utente

Numero  di
richieste
pervenute

100
%

Il  servizio  è  flessibile  in
quanto  si  viene  incontro
alle  richieste  degli  utenti
privilegiando  o
approfondendo  gli
argomenti richiesti.
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6.  SERVIZIO Accoglienza  e  Biglietteria  per  mostre
temporanee

descrizione Il  servizio  di  biglietteria  e  accoglienza  per  le  mostre
temporanee viene previsto presso il Palazzo della Cultura.

Modalità di erogazione Il  servizio  viene  erogato  in  una  della  sale  del  Palazzo

della Cultura.
utenza La  tipologia  di  utenza  che  usufruisce  il  servizio  è

variegata essendo visitatori occasionali,  turisti e persone
interessate alla mostra

personale Il  servizio  è  curato  dagli  organizzatori  delle  mostre

temporanee  ospitate  per  quanto  riguarda  la  biglietteria,

mentre  per   quanto  attiene  l’accoglienza  all’entrata  del

palazzo il servizio è affidato a personale della Direzione

Cultura e .

tempi Il  servizio viene  erogato  in  continuità  nei  giorni  feriali

dalle ore 9 alle 19, la domenica e nei festivi dalle ore 9

alle 13; per eventi particolari,  come le Notti dei Musei,

anche in orario notturno. Per alcune mostre su richiesta e

per contratto l’orario può essere modificato.

costo L’utente accede al servizio mediante pagamento secondo
le tariffe stabilite in collaborazione con gli organizzatori
delle  varie  mostre  e/o  giusto  contratto  o  disciplinare
stipulato. 
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TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI

DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAMMATO

STANDARD

PRESTAZIONI

RESE

Accessibilità fisica Informazione nel
web  per
accedere  più
agevolmente  ai
servizi

Sulla pagina web
e sulle pagine
facebook  sono
disponibili le
informazioni  su
orari e costi dei
biglietti

Numero dei
biglietti
venduti

Telefono
Fax,  posta
elettronica
sito

In  una  delle  sale
segnalata è prevista la
biglietteria
accessibile  fino  ad
un’ora  prima  della
chiusura della mostra.
Si  trovano esposte in
italiano  ed  inglese  le
indicazioni relative a:

-  Tariffe  dei
biglietti  (interi,
ridotti, per gruppi)

 -  Categorie  degli
aventi  diritto  ai
ridotti e gratuiti

-  Condizioni  di
accesso

-  Segnalazione
eventuali disservizi

Sono  disponibili
supporti  informativi
didattici  (pannelli  e
didascalie)  relativi
alle mostre in italiano
e,  in  alcuni  casi,  in
inglese.

Con  gli  operatori  è
possibile  comunicare
per  telefono,  fax  e
posta  elettronica.  Le
informazioni  relative
agli  orari  e  al
calendario  delle
mostre  sono
pubblicizzati  anche
attraverso:  i  dépliant,
il  sito  Internet,   la
pagina  facebook
dell’Assessorato  alla

Direzione Cultura - Via Vittorio Emanuele n. 121  - 095/7428030–8055 - fax 095/317878  -  e-mail: direzione.cultura@comune.catania.it
Direttore: Ing. Leonardo Musumeci 70



multicanale

Numero  di
canali  via
web
disponibili/
utilizzati

Cultura  e  altri  canali
online,  nonché
tramite  l'URP  del
Comune e la stampa.

Tempestività Tempi  medi  di
risposta

Tempi  di
risposta  per  il
rilascio  del
biglietto 

Numero di
biglietti
staccati

100% La  tipologia  stessa
del  servizio
prevede
l’erogazione
immediata a ridosso
della  richiesta;  in
occasioni particolari
la  fila  non supera i
10 minuti di attesa

Trasparenza Procedure  di
contatto

Tempi  di
risposta
multicanale

Numero di
risposte

2 gg.

Pubblicazione
sul  sito  web
delle  info
riguardanti  le
modalità  di
acquisto

Numero  di
giorni
necessari
per
l’aggiorna
mento  sul
web

L’erogazione  del
servizio  è
assolutamente
trasparente  in
quanto  tutte  le
informazioni
vengono  fornite
immediatamente
all’atto della visita.
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Tempistica  di
risposta

Numero  di
giorni
program-
mati  per  la
risposta

2 gg.

Efficacia Conformità Regolarità  della
prestazione
erogata

Numero  di
biglietti

100% Vi  è  piena
rispondenza  tra  il
servizio  erogato  e
quanto  il  richiedente
si aspetta dallo stesso.

Compiutezza Esaustività  della
prestazione
erogata

Numero  di
biglietti

100%

7.  SERVIZIO Accoglienza e scambio libri

descrizione Il  servizio di accoglienza e scambio libri è espletato dall’Area di
Libero Scambio di libri per adulti  e bambini dove il  pubblico
occasionale o le scuole possono andare per visionare i libri in
esposizione ed effettuare lo scambio.

Modalità di erogazione Il  servizio  viene  erogato  all’entrata  del  Palazzo  della  Cultura

nella sede dell’Area del Libero scambio via Vittorio Emanuele

123,  125  e,  occasionalmente,  per  eventi  organizzati

sull’Autobooks,  una  iniziativa   del  Comune  di  Catania

denominata  Librincircolo, che  rappresenta  la  cultura  in

movimento  perché  si  prefigge  di  portare  nei  quartieri   della

nostra  città  e  nei  siti  culturali  non  solo  i  libri  ma  anche

manifestazioni,  coinvolgendo  istituzioni  pubbliche  e  private,

editori,  librai,  biblioteche,  quartieri  e  cittadini,  tutti  invitati  a

contribuire  impegnandosi  in  una  programmazione  di

manifestazioni  che  nascono  nei  luoghi  in  cui  si  ferma

l’Autobooks  nelle  Municipalità,  nelle  piazze  di  vari  quartieri
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della città di Catania.

utenza La  tipologia  di  utenza  che  usufruisce  il  servizio  è  variegata

essendo visitatori  occasionali,  turisti  e  persone interessate  alla

lettura.

personale Il servizio è erogato direttamente da personale impiegato presso

la  Direzione  Cultura  e  .  Per  attività  esterne  sull’Autobooks

vengono coinvolti  musicisti,  attori,  laboratori teatrali  di scuole

superiori

tempi Il servizio viene erogato in continuità nei giorni feriali dalle ore

9.00 alle 13.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Occasionalmente

la domenica e  nei  festivi  e  durante  eventi   particolari  quali  il

Lungomare Liberato, è prevista l’uscita dell’Autobooks dalle ore

9 alle 13,  per le  Notti dei Musei, anche in orario notturno.

costo L’utente accede al servizio senza alcuna forma di pagamento.

TABELLA STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI
DIMENSIONI SOTTO

DIMENSIONI

DESCRIZIONE

INDICATORE

FORMULA

INDICATORE

VALORE

PROGRAMMATO

STANDARD

PRESTAZIONI

RESE

accessibilità fisica

multicanale

Accoglienza
nell’Area  di
Libero
scambio  e
sull’Autobook
s

Informazione
nel  web  per
accedere  più
agevolmente ai
servizi

Numero
degli  utenti
coinvolti

Numero  di
canali  via
web
disponibili/
utilizzati 

90%

90%

Il servizio di scambio libri è
facilmente  individuabile  e
accessibile,  essendo  l’Area
di  Libero  scambio  allocato
in  via  Vittorio  Emanuele
123,125 accanto  il  portone
di entrata del Palazzo della
Cultura  e  personale  di
accoglienza  è  dislocato
all’entrata o nella corte per
fornire  le  informazioni
richieste.

Con  gli  operatori  è
possibile  comunicare  di
presenza, via mail e tramite
facebook  (  1800  iscritti
circa).
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Telefono
Fax,  posta
elettronica
sito

095 7428051/52/10

libroscambio@comune.cata
nia.it

095 7428036

librincircolo@comune.catan
ia.it

Tempestività Tempi medi di
risposta

Tempi di risposta
per  il  rilascio
delle
informazioni 

Numero  di
risposte
tempestive

90% La  tipologia  stessa  del
servizio   prevede
l’erogazione  immediata  a
ridosso della richiesta.

Tempi di risposta
multicanale

Numero  di
risposte  via
web

2gg

Trasparenza 

Procedure  di
contatto

Tempistica  di
risposta

Pubblicazione sul
sito  web  delle
info  riguardanti
le  modalità  di
contatto

Pubblicazione  su
sito  web  della
tempistica
programmata

Numero  di
giorni necessari
per l’aggiorna-
mento sul web

Numero  di
giorni
programmati
per l’aggiorna-
mento sul web

2gg.

5gg

Tutte  le  informazioni
vengono  fornite
immediatamente  all’atto
dello scambio del libro.

Efficacia Conformità Regolarità  della
prestazione
erogata

Numero  di
prestiti erogati

95% Vi è piena rispondenza tra il
servizio  erogato  e  quanto  il
richiedente  si  aspetta  dallo
stesso.
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Affidabilità

Compiutezza

Pertinenza  della
prestazione
erogata

Esaustività  della
prestazione
erogata

Numero  di
mancati  scambi
non  trovando
libro di proprio
interesse

Numero  di
scambi
effettuati

95%

95%

Analisi dei fabbisogni degli utenti e risultati attesi

Gli utenti che vengono in contatto con il Palazzo della Cultura sono spinti da vari interessi, per lo
più culturali, che spaziano dalla fruizione degli eventi o mostre occasionali proposte, dalla visita del
monumento  storico,  la  cessione  per  uso  temporaneo  di  spazi  per  eventi  culturali,  celebrazione
matrimoni ed esposizioni. Inoltre, grazie al servizio di promozione e comunicazione sulla pagina
facebook e sul sito istituzionale, la possibilità di trovare informazioni inerenti tutte le attività di
pertinenza di tutti i siti della Direzione Cultura e . 
Sono da individuare  tra  i  fabbisogni  dell’utenza  del  Palazzo della  Cultura  richieste  da parte  di
scuole di ogni ordine e grado, di club service, di gruppi di tutte le età, di attività didattiche legate
alla fruizione e valorizzazione del palazzo stesso e di attività di tutoraggio per discenti frequentanti
la  scuola  con  progetti  di  alternanza  scuola-lavoro,  l’università  e   appartenenti  a  vari  enti  di
formazione, lo scambio libri, espletato  dall’Area di Libero Scambio di libri per adulti e bambini
dove il  pubblico occasionale  o le scuole possono andare per visionare i  libri  in  esposizione ed
effettuare lo scambio. 
Il processo partecipativo e di confronto realizzato dal Palazzo della Cultura è finalizzato a ridurre
gli scostamenti rispetto agli standard prefissati e a prevenire ogni possibile disservizio, grazie ad un
atteggiamento collaborativo e propositivo da parte degli utenti. 
Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, il Comune di Catania si riserva di disporre
forme ulteriori e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato rispetto dei principi contenuti
nella  presente  Carta.  I  cittadini  e  gli  utenti  sono  invitati  a  formulare  osservazioni  e  proposte
sull’applicazione della Carta dei servizi, inoltrandoli alla Direzione Cultura e/o all’indirizzo di posta
elettronica  del  Comune  di  Catania  Direzione  Cultura  (via  Vittorio  Emanuele  121,  Catania
mail:  direzione.cultura@comune.catania.it),  utilizzando  l’apposito  modulo  sondaggio  qualità
scaricabile sul sito del comune www.comune.catania.it 

Informazioni agli utenti

Le informazioni agli utenti sono fornite di persona, tramite il sito, facebook e la posta elettronica. 

Si registra un continuo rapporto con gli  STAKEHOLDER del settore culturale  grazie a periodiche
riunioni che vengono organizzate e manifestazioni di interesse aperte a tutte le associazioni culturali
e a quanti interessati al fine della realizzazione di spettacoli vari e attività culturali.
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Vengono stipulati, inoltre, accordi con Enti, quali Sovrintendenze, Accademie di Belle Arti, Teatri,
Università, Scuole di ogni ordine e grado
- per l’organizzazione di mostre in collaborazione
- per la stipula di progetti formativi di tirocinio
- per il prestito di opere
- per la donazione di opere
- per la gestione di progetti di valorizzazione 
- per la partecipazione a progetti europei

Tutela dell’utente attraverso procedure di reclamo

In  caso  di  mancato  rispetto  dello  standard  garantito,  gli  utenti  del  servizio  possono presentare
reclamo tramite il predisposto modulo. 
La  Direzione  prendendo  in  considerazione  il  reclamo,  valuta  le  cause  e  fornisce  un’adeguata
risposta al cittadino entro 30 giorni. Il reclamo può essere presentato a mano, spedito per posta, per
fax o posta elettronica indirizzato all’URP ( Ufficio di relazioni  con il  Pubblico,  sito in Piazza
Matteotti,  3  95131  Catania  tel.  0957422265  numero  verde  800887077   mail
urp@comune.catania.it) che lo trasmetterà agli uffici competenti interessati, utilizzando l’apposito
modello predisposto e scaricabile sul sito del comune di Catania www.comune.catania.it.
La Direzione Cultura e  svolgerà gli accertamenti e le valutazioni del caso, allo scopo di correggere
eventuali errori o disfunzioni accertati. Il reclamo dovrà essere formulato in modo chiaro
preciso  con  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’individuazione  del  problema  segnalato.  Non
saranno tenute in conto segnalazioni anonime e/o offensive. A richiesta dell’interessato gli uffici
daranno puntuale risposta scritta circa l’esito del reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del
reclamo stesso. Qualora la questione sollevata sia particolarmente complessa o di non immediata
definizione sarà data ulteriore comunicazione e proroga  ai fini dell’espletamento della pratica di
non oltre altri trenta giorni.
Resta ferma la facoltà dell’interessato di non avvalersi dell’Ufficio URP ma di inoltrare il reclamo
direttamente alla Direzione Cultura e  secondo le modalità sopra descritte ( Direzione Cultura e  via
Vittorio Emanuele 121, Catania mail direzione.cultura@comune.catania.it
Le motivazioni del reclamo costituiranno oggetto di valutazione per migliorare la qualità dei servizi.

Eventuali forme di rimborso

Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di un singolo  servizio  può dar luogo ad
azioni correttive e, se espressamente richiesto, ad un eventuale indennizzo/ rimborso forfettario di
norma in forma non monetaria.

Attività di miglioramento e di semplificazione dei processi di erogazione

Gli standard della  qualità  del servizio sono derogabili solo se più favorevoli ai cittadini e sono
soggetti a monitoraggio. Il confronto costante con gli utenti e la somministrazione di questionari
che consentono la rilevazione dei consigli o delle lamentele degli utenti sono utili per stabilire le
aree di miglioramento.
Il palazzo verrà dotato in un futuro prossimo di una rete Wi – Fi  attraverso finanziamenti ad hoc. 
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Analisi del Custumer satisfaction

L’ascolto dei cittadini e degli utenti dei servizi offerti dal Palazzo della Cultura, in linea con quanto
previsto Direttiva emanata  dal Ministro della Funzione Pubblica del 24.03.2004 “Rilevazione della
qualità percepita dai cittadini” è un impegno prioritario ed è prevista una rilevazione annuale del
grado  di  soddisfazione  degli  utenti  rispetto  i  servizi  offerti,  attraverso  la  compilazione  di  un
questionario di gradimento.  Per incentivare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il
servizio e chi lo riceve, il Palazzo istituisce diverse forme di ascolto degli utenti:

1) rilevazioni  di  soddisfazione  dell’utenza   per  verificare  il  gradimento  dei  servizi
attraverso  il  dialogo  ad  personam  con  il  personale  preposto  ad  offrire  il  servizi
nell’ottica di apportare correttivi e miglioramenti;

2) analisi dei suggerimenti e delle segnalazioni
3) verifica delle situazioni in cui non sono rispettati gli standard

Modalità e tempi di monitoraggio
Questionari, moduli di sondaggio qualità, di proposte, di reclamo vengono predisposti e pubblicati
sul sito istituzionale;  essi  sono strumenti  per definire  nuove modalità  di  erogazione dei servizi,
favorendo il coinvolgimento dell’utente nella definizione e nella valutazione dei servizi stessi con
l’ausilio  di  periodiche  rilevazioni  derivanti  da  un  monitoraggio  giornaliero  dell’indice  di
gradimento  attraverso  la  comunicazione  diretta  con  gli  utenti  e  da  un  monitoraggio  annuale
attraverso l’esame delle  notazioni  degli  utenti  lasciate  attraverso la  modulistica predisposta  allo
scopo.

Questionario per l’utente      PALAZZO DELLA CULTURA

- Residenza :  □ Catania e provincia            □  altro ………………   □ data ……………….
- Sesso :          M                                  F    Età :  ………………….

- Titolo di studio :  □ Licenza Media     □  Diploma          □  Laurea
- Di solito quando visiti i musei, le gallerie d’arte, i palazzi storici?  
 □ durante l’anno                                  □ durante le vacanze

- E’ la prima volta che visiti il nostro Palazzo?           □ si                     □ no

- Hai incontrato difficoltà a raggiungere il Palazzo?    □ si    □ no  

- Hai effettuato la visita: □ con l’ausilio di una guida stampata    □ liberamente
□ con una visita guidata     □ con l’ausilio di una audio-guida

- Sei interessato al  Palazzo o alle mostre temporanee?
□ entrambi □ solo Palazzo □ solo mostre

- Come sei venuto a conoscenza del Palazzo e delle sue mostre?
□ internet □ da quotidiani □ da amici o parenti        □ da guide turistiche 

□ altro………………………………………………….
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- Come valuti la segnaletica interna del Palazzo:
□ pessima □ mediocre □ buona □ ottima

- Hai sentito ulteriore bisogno di informazioni da parte del personale del Palazzo? 
□ si □ no Se si, quali:   □ storiche     □ sulla città                       

□ artistiche                                                                                     □ archeologiche

                                            

- Pensi di tornare a visitare il Palazzo ? :   □ si     □ no

- Ti interesserebbe essere informato quando il Palazzo organizza nuove esposizioni o nuovi 
eventi culturali?   □ si     e-mail:……………………………………………………………

- Sei  rimasto soddisfatto della visita?    □ si □ no

      Se sì lascia il suo pensiero – se  no  comunica i tuoi consigli.

I Musei Civici  e i Palazzi Storici della città di Catania sono anche vostri

Questionnaire for the user    PALACE OF CULTURE

- Residence :  □ Catania and province        □  other ………………   □  date.............................
- Sex:          M                                  F           Age :  …….….

- Title of study      :  □ Secondary School       □  Higher Secondary School       □ Degree
- When do you usually visit museums, art galleries, historic buildings?  
-            □ during the year                          □ during the holidays

-     -      Is it the first time you visit our Palace?  □ yes       □ no

-     -      Is it was difficult to reach our Palace?  □ yes        □ no

-     -    You made the visit: □ with the help of a printed guide  □ freely

□ with a guided tour   □ with the help of an audio guide

-      -    Are you  interested in the Palace or in its temporary exhibitions?

-          □  palace only     □ exhibitions only      □ both

-     -    How did you know about the Palace and its exhibitions?
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-       □ Internet □ from newspapers □ from friends or relatives □ tour guides

-       □ other ..........................................................

-     -   How do you consider the internal signals of the building:

-         □ very  poor     □ poor      □ good       □ very good

-     -   Do you ask the staff of the building for further information?

-         □ yes           □ no

-  If yes, which kind:   □ historical                                                                                                 
□ artistic         □ archaeological                                                  □ on the city

- Do you think you will come back to visit the palace: □ yes □ no
-
- Would you be interested to be informed when new exhibitions or cultural events will be 

held?       □ yes             e-mail:……………………………………………………………
-      -     Did you enjoy the visit?     □ yes          □ no

- If so, let us your thoughts               -  if not, tell us your advice.

-

The Museums and Historical Buildings in Catania are also yours.
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COMUNE DI CATANIA
Palazzo della Cultura

PROPOSTE

Cognome e Nome----------------------------------------------------------------------------------------
Surname Name

Indirizzo ---------------------------------------------C.A.P----------Città -------------------------------
Address  town

Stato-----------------------Recapito telefonico----------------------e-mail--------------------------
State                                telephone number      
      
----------------------------Nazionalità---------------------------------------età------------------------- 
       Nationality            age   

PROPOSTA  -------------------------------------------------------------------------------------
SUGGESTION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

N.B. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 ( Codice in materia dei dati personali) si informa 
che i dati personali riportati sul presente modulo sono trattati esclusivamente al fine dell’inoltro 
della proposta all’autorità competente e/o  a fini statistici ad uso interno.     

Data---------------------------
Firma------------------------------------------------------------------------------------------
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COMUNE DI CATANIA

Palazzo della Cultura
RECLAMO

Cognome e Nome----------------------------------------------------------------------------------------
Surname Name

Indirizzo ---------------------------------------------C.A.P----------Città -------------------------------
Address  town

Stato-----------------------Recapito telefonico----------------------e-mail--------------------------
State                                telephone number      
      
----------------------------Nazionalità---------------------------------------età------------------------- 
       Nationality            age   

Motivo del reclamo -------------------------------------------------------------------------------------
Reason for the complaint    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

N.B. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 ( Codice in materia dei dati personali) si informa 
che i dati personali riportati sul presente modulo sono trattati esclusivamente al fine dell’inoltro del 
reclamo all’autorità competente e/o  a fini statistici ad uso interno.     

Data---------------------------Firma--------------------------------------------------------------------------------
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COMUNE DI CATANIA
 Palazzo della Cultura

Sondaggio qualità
Gentile utente compilando questo sondaggio ci aiuterai ad ottenere una migliore comprensione dei 
nostri problemi e ad ottimizzare i risultati del nostro servizio.

Quanto ritiene sia accessibile il servizio da un punto di vista fisico ( la sede dove vengono
erogati i servizi)?

□ alto □ medio  □ basso   

Quanto ritiene sia accessibile il servizio da un punto di vista multicanale ( telefono, fax, mail,
facebook)?

□ alto □ medio  □ basso   

Quanto ritiene sia tempestivo il servizio?
□ alto □ medio  □ basso   

Quanto ritiene sia trasparente la modalità di erogazione del servizio ( costi, tempi ben esplicitati) ?

□ alto □ medio  □ basso   

Quanto ritiene sia cortese e disponibile il personale?
□ alto □ medio  □ basso   

Quanto ritiene sia professionale il personale?
□ alto □ medio  □ basso   

Quanto è rimasto soddisfatto del modo con cui è stato trattato?
□ alto □ medio  □ basso   

Il servizio è stato erogato in modo continuo, regolare,  SI NO  in modo flessibile adeguandosi
alle esigenze dell’utenza SI NO  in modo equo Si NO  ( barrare si o no)

Quanto è rimasto soddisfatto del servizio di cui ha usufruito?
□ alto □ medio  □ basso   

Specificare il servizio: 1. Concessione degli spazi □ 2.  Accoglienza al pubblico□ 3.  
Promozione e Comunicazione □ 4.   Attività didattica □5.  Formazione e didattica □ 6.  
Accoglienza e Biglietteria per mostre temporanee □7.  Accoglienza e scambio libri Area di 
Libero Scambio di libri per adulti e bambini  □  Accoglienza e scambio libri  Autobooks 
Librincircolo □
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MODULO RICHIESTA CONCESSIONE SALE

Al Sig. Assessore  Ai Saperi  Bellezza 
Condivisa e Centro Storico
 Prof. Orazio  Licandro

Al Sig. Direttore alla Cultura e 
via Vittorio Emanuele, 121
95124 Catania
comune.catania@pec.it

Il/La

sottoscritto/a..........................................................................................................................................

nato/a...............................il.................…....(prov..........)  residente  in  …........................(prov.........)

via/piazza................................................................................................................................................

.........

nella qualità di....................…..….…............................................(Associazione, Ente, Istituzione, 

Privato, ecc.)

C.F. e/o 

P.IVA.................................................................................................................................................

con sede in............……................ (prov..........) 

via.........................................................................................

tel..........….......

……….fax......................................email:...........................................................pec.............................

.........

Titolo

manifestazione.......................................................................................................................................

Date e Orari di svolgimento

il.........…...……............................................dalle  ore...........................  …...alle

ore......................................

Per tale iniziativa è stato richiesto il Patrocinio del Comune di Catania

     ottenuto                                   in fase istruttoria non  richiesto
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CHIEDE

L’utilizzo delle seguenti sale: 

Palazzo della Cultura (ex Convento San Placido):

   Sala conferenze     Sala CCP       Corte   

 Vani  dal 19 al 23       Vano 12        Vani 10 e 11      Vani 3 – 4 – 6   

Museo Civico di Castello Ursino:     Sala Parlamento      Sala piano terra       Corte  

Museo Emilio Greco:      Sala conferenze    Sale Mostre 

Museo Belliniano      Sala conferenze

Chiesa Monumentale San Nicolò l'Aren  a      Spazio antistante organo

Strumentazione:        Impianto audio-video                Computer

Disponibilità spazio  per buffet/coffee break (indicare l'orario di allestimento e la ditta incaricata del
servizio con recapito)....................................................……………………………………………….

DICHIARA

- di aver preso visione della delibera. G.M. n.96 del 28.07.2015 di approvazione
delle tariffe;

- di aver preso visione del disciplinare che regola le modalità di concessione in uso
della sala e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;

- che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con
i  principi  fondamentali  della  Costituzione,  della  legge,  dell'ordine  pubblico  e
dello Statuto Comunale;

- consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità di quanto indicato
nella presente domanda e nei relativi allegati

Si allegano alla presente:

 copia dell'atto costitutivo, statuto vigente e verbale di nomina del Legale Rappresentante

 relazione dettagliata dell'iniziativa

 copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Legale  Rappresentante  che  ha
sottoscritto l'istanza
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DATI FISCALI PER L'EMISSIONE DI FATTURA

 Nome e cognome/denominazione sociale e tipo di società.......................................................

 Indirizzo/sede legale.................................................................................................................

 C.F./P. IVA...............................................................................................................................

Data ....................................

Il Richiedente    

Sezione riservata all'Ufficio competente

Disponibilità sala …......................................

Tariffa utilizzo sala:  €...………....…..     IVA € …...................... TOT.
€................................. 

Tariffa agevolata:      €..……..….……     IVA €...............……… TOT. 
€................................

Titolo gratuito

Ricevuta di versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Catania per l'importo di    
€ ..................................
Prot. n. 
…...............................del....................................................................................................................

Il Richiedente        Il  Responsabile  P.O.

Data..............................

Visto, si autorizza

       Il Direttore

Ai sensi  della  legge 196/2003 e successive modifiche  (legge sulla  privacy),  l’Amministrazione
dichiara che tutti i dati di cui entrerà in possesso a  seguito della presente richiesta, saranno trattati
nel  rispetto  delle  norme  indicate.  Pertanto  il  Soggetto  richiedente,  nella  persona
di.............................................................  autorizza  questa  Amministrazione  a  trattare  i  suoi  dati
personali.

Firma
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DISCIPLINARE PER L’ USO DELLE SALE DEI MUSEI CIVICI

E DI PALAZZO DELLA CULTURA

Oggetto

Il presente disciplinare regola criteri e modalità per l’uso, la gestione e la concessione delle seguenti

sale di proprietà del Comune di Catania, a sensi del Regolamento dei Musei Civici (approvato con

delibera  C.C.  n.55  del  06/07/2009)  e  del  Tariffario  museale  approvato  con  D.  G.  n.55  del

05/04/2016:

 Sala “Conferenze” del “Palazzo della Cultura” (ex convento “San Placido”), situata al piano

primo (mq. 260, posti 160);

 Sala teatrale, del “Palazzo della Cultura” (ex convento “San Placido”), situata al piano primo

(max posti 100);

 Sala CCP (Centro Culturale  Polivalente)  del  “Palazzo della  Cultura” (ex convento “San

Placido”), situata al piano terra (max 40 posti);

 “Corte Mariella Lo Giudice” del “Palazzo della Cultura” (ex convento “San Placido”), mq.

1400 (800 posti);

 Sale “Mostre” site nell’ex convento “San Placido” e specificamente: vani n. 19-20-21-22-23

(mq. 220), vano 12 (mq. 150), vani 10-11 (mq. 200), vani 3-4-6 (mq.300);

 Sala piano terra del “Castello Ursino” (100 posti);

 “Corte” del “Castello Ursino” (100 posti);

 Sala delle Scuderie “Castello Ursino”  (100 posti );

 Sala “Conferenze” Musei “Emilio Greco-Belliniano” (25 mq, 30 posti);

 Sale Mostre temporanee  “Emilio Greco” (3 sale, per complessivi mq. 73);

 Chiesa monumentale “San Nicolò L’Arena”.

Art. 1  Sale per celebrazioni di Matrimoni di rito civile 

- Corte Castello Ursino;

- Salone delle Armi Castello Ursino;

- Salone delle Scuderie Castello Ursino;

- Sala Conferenze del “Palazzo della Cultura”  (ex convento “San Placido”), situata al primo

piano.
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Art. 2 – Utilizzo delle Sale 

Le sale, compatibilmente con i programmi ed i calendari già disposti dell’Amministrazione, saranno

concesse in uso a soggetti pubblici e privati per :

 conferenze e convegni;

 manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, educative, umanitarie, ambientalistiche e 

d’interesse sociale;

 attività didattiche;

 iniziative politiche e sindacali;

 matrimoni (esclusivamente le sale indicate all’art.1);

L’utilizzo  delle  varie  sale  è  riservato,  in  via  prioritaria,  alle  manifestazioni  organizzate

dall’Amministrazione Comunale,  per le quali  le stesse vengono concesse a titolo gratuito.  Sono

consentite  tutte  le  iniziative  che  non  siano  in  contrasto  con  gli  scopi  dell’Ente,  vietate

dall’ordinamento, contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, pericolose per i partecipanti o

per il pubblico.

Art. 3 – Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe  relative al  canone di concessione per l’uso delle  sale  sono determinate  dalla  Giunta

Comunale,  previa  valutazione  effettuata  dagli  uffici  competenti  sulla  base  dei  costi  relativi

all’utilizzo  dell’impianto  di  climatizzazione,  dell’illuminazione  e  dei  servizi  aggiuntivi

(amplificazioni, attrezzature video, ecc…). All’atto della prenotazione l’utente dovrà effettuare un

versamento pari al 30% dell’importo. Il pagamento complessivo del canone di concessione, dovrà

avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell’utilizzo della sala; in caso di disdetta l’A.C. tratterrà il

30% dell’intero  importo  versato  a  titolo  di  penale.  Per  le  agevolazioni  previste  si  rimanda  al

successivo  art.4.  Le  tariffe  d’uso  dovranno  essere  corrisposte  al  Comune  mediante bonifico

bancario - codice IBAN. IT 03 F 0200816913000300036314, a favore del Comune di Catania –

Direzione Ragioneria Generale – Servizio Entrate, specificando nella causale “da introitare per la

fruizione e la 

concessione d’uso a terzi  delle  strutture museali  e  monumentali  civiche,  per l’utilizzo  del bene

monumentale, per la realizzazione della manifestazione (specificare).
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Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune.

Art. 4 –  Agevolazioni e riduzioni

Le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale e realizzate in collaborazione o attraverso

l'incarico ad enti privati o associazioni, ovvero in partenariato determinano a favore di questi ultimi

l’esonero  del pagamento delle tariffe di utilizzo.

L’utilizzo è agevolato con riduzione del 30 % nei seguenti casi:

 Iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi con il solo patrocinio non oneroso

del Comune di Catania;

 Rassegne musicali teatrali ecc. che prevedono almeno 6 eventi nell’arco di 5 mesi.

N.B. Restano altresì a carico del concessionario tutte le eventuali ulteriori spese per la gestione e

l’organizzazione della sicurezza dell’attività svolta.

La collaborazione, accordata dal Comune di Catania, obbliga il beneficiario ad inserire in tutte

le  pubblicazioni  e  comunicazioni  inerenti  all’iniziativa  in  questione,  la  nota:  “La

manifestazione/iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Catania”.

Art. 5 – Autorizzazioni per l’utilizzo

L’autorizzazione  per  l’utilizzo  della  sala  è  concessa  dal  Direttore  della  Direzione  competente.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di denegare l’uso delle strutture in oggetto del

presente disciplinare, per tutte quelle attività che possano compromettere il decoro e la dignità a suo

insindacabile giudizio. L’eventuale diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per

iscritto al soggetto interessato.

Art. 6 – Norme e criteri per l’utilizzo delle sale

Le  sale  vengono  concesse  nelle  normali  condizioni  di  funzionalità.  Quando  manifestazioni

particolari  richiedono  l’impiego  di  attrezzature  di  impianti  speciali  non  compresi  fra  i  servizi

aggiuntivi  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  (v.  tariffario),  il  servizio  d’ordine  e  la

sorveglianza,  questi  sono  a  totale  carico  dell’utilizzatore.  Gli  utilizzatori  dovranno  osservare

scrupolosamente  l’orario  assegnato.  E’  vietato  accedere  alle  sale  con  qualsiasi  mezzo.  E’
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assolutamente vietato qualsiasi utilizzo dei beni custoditi presso le sale. Eventuali danni arrecati al

locale,  alle  attrezzature  e  agli  arredi,  che  dovessero  verificarsi  durante  le  attività  autorizzate,

saranno  considerati  di  esclusiva  responsabilità  del  soggetto  organizzatore,  il  quale  s’impegna

all’immediato risarcimento nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’utilizzatore è tenuto a:

 fare uso delle sale con la massima cura e diligenza;

 lasciare le medesime libere da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata, provvedendo al

montaggio e allo smontaggio di questi a suo totale carico;

 non  apportare  autonomamente  alcuna  modifica  alla  disposizione  e  sistemazione  degli

arredi  della  sala  e  dei  servizi,  senza  previa  autorizzazione  dell’Amministrazione

Comunale;

 non fissare cartelli,  striscioni,  fondali  ed  altre  installazioni  provvisorie  a  pareti,  porte,

soffitti, pavimenti e strumenti, ma poggiarli - solo quando è strettamente necessario - in

modo da non arrecare danno alcuno;

 procedere,  prima  della  manifestazione  e  congiuntamente  ad  un  incaricato

dell’Amministrazione Comunale,  alla constatazione della rispondenza della sala all’uso

richiesto ed alla funzionalità della strumentazione tecnica in dotazione, con la conseguente

sottoscrizione di un verbale di presa visione, cui seguirà un verbale di constatazione finale

per la segnalazione di eventuali danni arrecati agli arredi o alla struttura. 

 a non superare i limiti di capienza, comunicati dalla Direzione;

 non ostacolare l’agevole apertura della  porta principale  e (laddove esiste)  di  quella  di

emergenza;

 non depositare materiali infiammabili e ingombrare le vie d’esodo;

 non far uso, se non preventivamente autorizzato dalla Direzione, di apparecchiature con

fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche, bombole a gas di qualsiasi genere;

 non sovraccaricare  le  linee  elettriche  o  approntare  impianti  di  illuminazione  a  mezzo

faretti  o  spot,  o  comunque  diversi  da  quelli  esistenti,  fatte  salve  eventuali  preventive

autorizzazioni concesse al riguardo dalla Direzione;

 ad impedire l’accesso di animali di qualunque specie, eccezion fatta per i cani guida a

servizio dei non vedenti;

 a consegnare al personale del bene monumentale un elenco completo dei dati anagrafici

delle persone che avranno accesso allo stesso.
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Inoltre,  ribadito che l’Amministrazione Comunale  declina ogni responsabilità  per qualsiasi  fatto

gravoso  che  potrebbe  verificarsi  alle  sale  durante  l’espletamento  delle  attività  connesse  alla

realizzazione  dell’evento  sopra  indicato,  l’utilizzo  del  bene  comunale  è  altresì  subordinato  al

rispetto delle sotto elencate clausole:

1. l’utilizzatore dovrà attenersi alle disposizioni della Commissione Comunale di Vigilanza per

i locali di pubblico spettacolo ed alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza per quanto è

previsto in materia, l’A.C. si riserva attività di controllo;

2. durante  l’allestimento,  le  prove  e  le  manifestazioni  dovrà  essere  sempre  presente  un

referente  dell’organizzazione,  che  risponderà  del  comportamento  dei  presenti  e  delle

eventuali inadempienze o danni;

3. è severamente vietata ogni vendita, non preventivamente autorizzata dagli uffici competenti;

4. gli  addetti  agli  ingressi  debbono  essere  muniti  di  apposita  piastrina  e/o  tesserino  di

riconoscimento immediato, che ne indichi chiaramente le generalità;

5. le  sale,  debitamente  ripulite,  dovranno  essere  rilasciate  nelle  stesse  condizioni  di

funzionalità e di decoro in cui sono state prese in consegna;

6. l’utilizzatore si assume direttamente ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso

del  bene in  oggetto,  dichiarando di manlevare l’Amministrazione  in  merito  ad eventuali

danni subiti dal proprio personale, e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a

tutte  le fasi  dell’evento,  allestimento,  organizzazione,  svolgimento,  sgombero dei luoghi,

compresi gli spettatori;

7. in  merito  alle  sale  utilizzate  per  la  celebrazione  dei  matrimoni,  i  richiedenti  possono,  a

propria  cura  e  spese,  arricchire  le  stesse  con addobbi  floreali.  E’  assolutamente  vietato

gettare  riso, confetti,  coriandoli,  petali  di  fiori ed altro,  all’interno dei locali  usati  per la

cerimonia;

8. su tutto il materiale pubblicitario o informativo prodotto dal concessionario in occasione

della manifestazione autorizzata, dovrà essere riportato il logo istituzionale del Comune con

la dicitura “Comune di Catania” ed il nome della struttura sede della manifestazione; 

9. è  tassativamente  escluso  l’uso  delle  strutture  come  sede  o  domicilio  permanente  o

provvisorio di attività o associazioni che svolgano attività a fini di lucro, salvo eccezioni che

dovranno  essere  preventivamente  concordate  con  l’A.C.  che,  in  tali  casi,  fissa  una

percentuale dell’incasso complessivo da introitare a proprio vantaggio;
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10. presso tutte le strutture è assolutamente vietato fumare e/o consumare cibi e bevande prima,

durante e dopo le manifestazioni, salvo diverse disposizioni che verranno di volta in volta

espressamente comunicate;

11. la presente autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente;

12. la mancata osservanza, anche di una delle clausole sopra citate, comporterà la decadenza del

diritto della presente concessione.

Art. 7 – Revoca e disdetta della concessione

La concessione delle sale potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento (senza spese od

oneri  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale,  derivanti  dall’organizzazione  delle  attività  del

presente atto) per causa di forza maggiore, per motivi disciplinari, per l’inosservanza delle clausole

stabilite  nel  presente  atto,  per  il  cambio  d’uso  per  il  quale  le  sale  sono  state  concesse  e  per

sopravvenute  manifestazioni  di  rilevanza  per  l’A.C.  In  tale  eventualità,  verranno  restituite  al

concessionario le somme che, a qualsiasi titolo inerente l’uso delle sale, fossero state versate.

Il  mancato  utilizzo  dei  locali  dopo  il  rilascio  della  concessione  per  cause  non  imputabili

all’Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alle somme

già  versate.  L’A.C.  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  differire  ad  altra  data  la  manifestazione

precedentemente  autorizzata,  sia  a  titolo  gratuito  che  oneroso,  nel  caso  di  sopraggiunte  altre

manifestazioni di carattere istituzionale.  Di detta necessità sarà data tempestiva comunicazione ai

diretti interessati i quali saranno ammessi al rimborso di quanto già eventualmente versato solo in

caso di accertata impossibilità a tenere la manifestazione in altra data. Il richiedente può disdire la

richiesta di utilizzo debitamente autorizzata, mediante apposita comunicazione da presentare alla

Direzione Cultura entro e non oltre il 15° giorno antecedente a quello fissato per la manifestazione.

L’Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da qualsiasi  obbligo di  rimborsare  qualsivoglia  spesa

sostenuta  dal  concessionario  per  l’organizzazione  dell’iniziativa  o  di  corrispondere  qualsiasi

risarcimento  di  eventuali  danni  ad  eccezione  di  quanto  sopra  previsto  in  caso  di  sopravvenute

manifestazioni di rilevanza per L’Amministrazione Comunale. 

Art. 8 – Divieto di sub-concessione

Le concessioni  sono strettamente  personali  e  vengono rilasciate  esclusivamente  al  titolare  della

richiesta,  che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.  E’ tassativamente vietata

ogni forma di sub-concessione. 
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Art. 9 – Garanzie 

Nel caso in cui la manifestazione preveda un servizio di catering l’Amministrazione Comunale

declina ogni responsabilità per qualsiasi fatto gravoso che potrebbe verificarsi al bene indicato in

oggetto, al richiedente, ai suoi collaboratori e al pubblico intervenuto alla manifestazione. 

Art. 10 – Controversie

Qualora venga accertato un uso delle sale difforme da quanto dichiarato dal richiedente o vengano

accertate  gravi  negligenze  nella  conduzione  delle  stesse,  l’Amministrazione  Comunale  procede

all’immediata revoca dell’autorizzazione, con incameramento della tariffa versata. E’ facoltà della

Direzione negare al soggetto responsabile la possibilità di richiedere ulteriori utilizzi delle sale. 

Art. 11 – Trattamento dei dati

Il  richiedente  autorizza l'Amministrazione comunale,  ai  sensi dell'art.  13 D.Lgs n.  196/2003, al

trattamento  dei  dati  personali  e  alle  comunicazioni  a  terzi  dei  dati  stessi  per  ottemperare  agli

obblighi normativi connessi con il presente disciplinare. Il richiedente dichiara inoltre di essere a

conoscenza dei diritti riconosciuti dal Titolo II del D.Lgs n. 196/2003 (Nuovo codice Privacy).

                                                                                            Il Direttore 

         Per Accettazione

Il Richiedente e/o suo delegato
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INFORMAZIONI UTILI

Cosa fare per avere in concessione uno spazio a Palazzo della Cultura?

Visionare il tariffario approvato e visibile al pubblico su richiesta presso la Direzione Cultura e

(stanza 19) e on line sul sito del Comune.

Recarsi presso il Palazzo per visionare le sale,  accertarsi della disponibilità per il giorno richiesto e

prenotare presso la Direzione Cultura e  (info stanza 9 ); in seguito effettuare bonifico per la somma

spettante (info stanza 19) nei giorni feriali, dalle ore 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle

17.00, per quanto attiene la prenotazione.

Cosa fare per avere informazioni sugli eventi organizzati?

Per avere informazioni ed essere inseriti nella mail-list dell’Assessorato alla Cultura del Comune di

Catania è possibile:

-  inviare la propria mail all’indirizzo posta elettronica cultura.eventi@comune.catania.it

- visionare la pagina facebook Assessorato alla Cultura 

- recarsi presso il   Palazzo della  Cultura  e  visionare  le  locandine  apposte  sulle  bacheche

dell’entrata 

- collegarsi al sito www.comune.catania.it

- visionare: il quotidiano locale  La Sicilia nella rubrica  “Oggi Dove”   o  le  riviste cartacee e

on line quali Mibac, Arte.it, Artribune, Catania  Today,   Catania h 24, CityMap, Eventi e

Sagre, Exibart, Giornale di Sicilia, La Gazzetta Catanese,  Live università, Agenda Unict,

LiveSicilia, Lapis, NuovoSud, PeriPeri Catania, RadioCatania, Kidstrip.

Cosa fare per avere informazioni e usufruire di attività didattiche? 
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Chiedendo informazioni al personale preposto  direttamente a Palazzo della Cultura  stanza 21 o

comunicando  per  telefono  095  7428027/7428029   fax  095-317878  e  posta  elettronica

elena.granata@comune.catania.it

Cosa fare per avere informazioni e usufruire di un'attività di tutoraggio presso il  Palazzo

della Cultura?

Si può comunicare con il responsabile stanza 12 o con il personale che si occupa dei tirocini  al

Palazzo della Cultura stanza 21, stanza 16, stanza 10, per telefono 095-7428006/ 7428029  fax 095

317878  posta elettronica  salvatore.logiudice@comune.catania.it

Per  un'attività  di  tutoraggio  in  relazione  all’Autobooks  stanza  29  0957428036

librincircolo@comune.catania.it

Per un'attività di tutoraggio  da effettuarsi presso l’Area del Libero Scambio  095 7428051/52/10

libroscambio@comune.catania.it

Cosa fare per scambiare un libro?

Presentarsi all’Area del Libero scambio in via Vittorio Emanuele 123, 125  presso il Palazzo della

Cultura nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 portando un libro in

buone condizioni e, occasionalmente per eventi organizzati, sull’Autobooks.
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TARIFFE MUSEI
MUSEI CIVICI Tariffe IVA esenti

Costo biglietto intero Costo biglietto ridotto (1)
Costo biglietto ridotto

(2)
MUSEO  CASTELLO
URSINO

€ 6,00 € 3,00 € 2,00

MUSEO BELLINIANO
MUSEO EMILIO GRECO

€ 5,00 € 2,00 € 1,00

EX  CONVENTO  S.
PLACIDO  –  PALAZZO
PLATAMONE –
INGRESSO CORTE

Gratuito Gratuito Gratuito

EX  CONVENTO  S.
PLACIDO  –  PALAZZO
PLATAMONE -

Il costo del biglietto sarà individuato con deliberazione di G.M. di indirizzo
politico in relazione all’evento e al suo rilievo nazionale e internazionale

 Categorie beneficiarie di tariffa ridotta semplice:

 Minori dai 11 ai 18 anni;
 Studenti universitari, previa esibizione del libretto universitario, che non abbiano compiuto il 

26° anno di età;
 Gruppi di visitatori in numero superiore a 10 unità; l’accompagnatore, con funzioni di referente

del gruppo, avrà diritto all’ingresso gratuito;
 Gli anziani sopra i 65 anni di età;
 Militari;
 Residenti del Comune di Catania;
 Nuclei familiari (minimo n. 2 adulti + n. 2 figli maggiori di 10 anni).

Categorie beneficiarie di particolare tariffa:
 Scuole primarie e secondarie;
 Iniziative particolari promosse dall’Amministrazione (Notte dei Musei, giornata FAI etc.)

Categorie beneficiarie di ingresso gratuito
 Direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, delle gallerie e di istituti artistici italiani
e stranieri;
 Il personale dei ruoli direttivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
 I giornalisti iscritti all’ordine;
 Le guide turistiche regolarmente autorizzate all’esercizio della professione;
 I membri dell’ICOM (International Council of Museum);
 Interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di
valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;
 I minori di 10 anni;
 I disabili e gli invalidi riconosciuti dalla legge ed i loro accompagnatori;
 Insegnanti accompagnatori degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
pubbliche o private, regolarmente prenotati ed autorizzati dal capo d’istituto;
 Visitatori  motivati  da  ragioni  di  studio  e  di  ricerca,  mediante  esibizione  di  attestato  di
istituzione scolastica o universitaria, di accademie, di istituti di ricerca e di cultura nazionali ed
internazionali;
 Le personalità dello Stato e della politica in rappresentanza ufficiale.
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MOSTRE TEMPORANEE

CASTELLO
URSINO

PALAZZO DELLA
CULTURA

In  caso  di  mostre  temporanee  di  grande
risonanza  potranno  essere  determinate  tariffe
differenti con deliberazione di Giunta

SERVIZI AGGIUNTIVI min 10 – max 30 persone Individuale

Tariffe visite guidate oltre il pagamento del biglietto 
d’ingresso

MUSEO CASTELLO URSINO

MUSEO BELLINIANO
MUSEO EMILIO GRECO

EX CONVENTO S. PLACIDO – PALAZZO DELLA 
CULTURA

Visite guidate presso il sito sottoindicato senza biglietto 
d’ingresso

CHIESA MONUMENTALE SAN NICOLO’ 
L’ARENA (visita guidata + percorso di gronda)

CHIESA MONUMENTALE SAN NICOLO’ 
L’ARENA (percorso di gronda)

€ 15.00

€ 15.00

€ 15,00

max 10 persone

€ 20,00

€ 15,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 4,00

€ 3,00
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ATTIVITA’ CULTURALE E DIDATTICA

 Percorsi  animati:  durata  circa  2 ore,  con  personale
qualificato ed uso di  strumentazione,  per gruppi max 25
persone;

 Laboratori:  durata  circa  3  ore  con  personale
qualificato, uso di materiale di consumo e strumentazione,
per gruppi di max 20 persone;

Incontri  con  artisti  che  attueranno  laboratori
tematici:  durata  circa  3  ore,  quota  d’iscrizione  per
singola persona.

Tariffe IVA esenti

€ 3,00 a persona (€ 25,00 per i gruppi classe)

€ 3,00 a persona (€ 25,00 per i gruppi classe)

€ 10,00

NOLEGGIO PALMARI O VIDEOGUIDE
E’  obbligatorio  consegnare  sino  alla  restituzione
dell’apparecchiatura il documento di riconoscimento

Tariffe IVA esenti 

€ 2,00

CARD O BIGLIETTO UNICO

Card  singola:  per  la  visita  dei  musei  civici  e  dei  siti
monumentali  comunali,  con  validità  72  ore  dal  primo
utilizzo;

Card per gruppi: max 10 persone, per la visita dei musei
civici e dei siti monumentali comunali, con validità 72 ore
dal primo utilizzo;

Card per studenti universitari: previa esibizione del 
tesserino, per la visita dei musei civici e dei siti 
monumentali comunali, con validità 5 giorni dal primo 
utilizzo.

Tariffe IVA esenti

9,00

€ 40,00

€ 4,00

In caso di chiusura parziale dei Musei Civici
per  motivi  tecnici  (ad  esempio  per
lavori  manutentivi  etc.),  possono
essere applicate tariffe ridotte

Note:  in  caso  di  acquisto  delle  cards  da  parte  di
associazioni culturali il tempo di validità e relativo
utilizzo  viene  fissato  in  60  giorni.  In  caso  di
proroga della validità della card il costo subirà un
incremento  pari  al  5%  sull’importo  fissato  per
ogni giorno di proroga. Tale proroga della validità
della card non potrà essere superiore a 5 giorni.

ADDENDA:
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Sezione 2
Carta dei servizi Sistema Bibliotecario, Archivio Storico

 e 
Integrazione Multiculturale

1. Che cos’è la Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario Comunale
La  Carta  dei  servizi  del  Sistema Bibliotecario  Centrale  descrive  le  modalità  di  erogazione  dei
servizi  delle Biblioteche,  allo scopo di favorire un rapporto diretto  tra le Biblioteche e i propri
utenti.
La Carta  ha validità  pluriennale  e  può essere modificata  e/o  aggiornata  nel  momento  in  cui  si
avverta la motivata necessità.
La Carta dei servizi presenta al suo interno:
1. una parte fissa, in cui si descrivono le Biblioteche comunali, con validità pluriennale; 
2. una parte “variabile” composta da schede che riportano informazioni che possono variare ogni
anno.
La parte “variabile” con le schede riporta:
• gli standard di prestazione del servizio ed i relativi valori di miglioramento;
• scheda delle rilevazioni annuali della soddisfazione degli utenti;
• informazioni ed aggiornamenti.

2. Finalità e missione delle Biblioteche civiche 

Il Sistema Bibliotecario Centrale è un servizio della Città di Catania gestito dal Comune in forma
diretta quale strumento di realizzazione dei fini statutari dell’ente in ordine alla valorizzazione del
patrimonio culturale della comunità, alla diffusione della conoscenza, all’accesso all’informazione,
alla  formazione,  alla  crescita  ed  allo  sviluppo  culturale  e  professionale  dei  cittadini,  per  la
documentazione della storia, della tradizione e del patrimonio locale nonché per l’attuazione del
diritto allo studio e allo sviluppo culturale democratico. 

Il Sistema Bibliotecario Centrale “Vincenzo Bellini”, si configura sia come istituzione deputata alla
raccolta  e  fruizione  di  documenti  di  interesse  generale,  sia  come  biblioteca  storica  di
documentazione e di conservazione per quanto riguarda la città di Catania ed il suo territorio. E’
costituito da due sedi: in via Di Sangiuliano, 307, vi è la Mediateca, la Sezione locale, la Sezione
Musicale e si conserva l’archivio storico del quotidiano “La Sicilia” dal 1952 ad oggi (con alcune
lacune relative agli anni 1956, 1957, 1959, 1970, 1975, e 1981) e dell’Espresso Sera dal 1956 al
1985 (lacunosi 1975 e 1983); in via Passo Gravina si trova il restante patrimonio, nonché la Sezione
Bambini e Ragazzi.

Il Sistema Bibliotecario Centrale collabora come centro di informazione ed agenzia bibliografica
locale con le associazioni, gli enti e le istituzioni culturali operanti nel proprio territorio. Collabora,
inoltre, con le scuole, l’Università, nonché con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
Aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale, di cui il Sistema Bibliotecario Centrale è capofila,
realizzato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.
Il servizio è libero e si rivolge a lettori di ogni età con un’offerta diversificata sul territorio.

3. Patrimonio 

Il patrimonio del Sistema Bibliotecario comunale è costituito da:
1. materiale librario e documentario su diversi supporti;
2. immobili destinati ad ospitare le strutture operative del Sistema;
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3. cataloghi, inventari e data-base relativi alle raccolte;
4. arredi, attrezzature e apparecchiature d’ufficio
5. materiale strumentale e informatico

4. I principi generali di erogazione del servizio
I  principi  generali  che  definiscono  la  missione  delle  biblioteche  pubbliche  sono contenuti  nelle
Raccomandazioni  per  le  biblioteche  pubbliche  dell’IFLA  (International  Federation  of  Library
Association  and Institutions)  e  nel  Manifesto  UNESCO per  le  biblioteche  pubbliche  (1994),  in
attuazione degli art. 3 e 9 della Costituzione Italiana.
Le Biblioteche osservano inoltre la normativa vigente “D.P.R. del 5 luglio 1995 n. 417”.

La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi:

Uguaglianza e imparzialità
Il Sistema Bibliotecario Centrale eroga i servizi con obiettività, imparzialità, equità nel rispetto del
principio di uguaglianza di tutti, senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, lingua,
opinioni e condizione fisica e sociale o grado di istruzione. Le biblioteche rispettano la riservatezza
dei dati personali, delle informazioni ricercate e delle letture preferite dai propri utenti.
Le raccolte e i servizi non sono soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica e religiosa, né a
pressioni commerciali.
I servizi sono in primo luogo e prioritariamente rivolti a tutti i cittadini residenti in provincia di
Catania ma anche, con le limitazioni e le modalità previste dal Regolamento, a ogni altra persona o
ente che ne faccia richiesta.

Accessibilità e continuità
Il Sistema Bibliotecario Centrale eroga i servizi secondo principi di continuità e regolarità. Gli orari
di apertura e le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al principio della
massima fruibilità pubblica. Le biblioteche effettuano orari di apertura articolati tra le varie sedi del
Sistema tenendo conto dell’offerta globale nel territorio della città. Ogni eventuale variazione di
orario viene tempestivamente comunicata al pubblico, attraverso il quotidiano locale e presso le sedi
delle  biblioteche  interessate.  Le  Biblioteche  si  adoperano  per  una  riduzione  del  disagio  e  una
sollecita ripresa delle attività, si impegnano, altresì, alla eliminazione delle barriere architettoniche
nelle singole sedi.

Diritto di scelta
Il Sistema Bibliotecario Centrale offre ai propri utenti un patrimonio aggiornato in tutti i campi del
sapere  e  destinato  ai  diversi  livelli  culturali  e  ad  ogni  fascia  di  età.  Le  raccolte  e  i  servizi
comprendono  le  diverse  forme  di  documentazione  disponibili  su  supporti  diversi,  riflettono  gli
orientamenti attuali e l’evoluzione della società, rispettano il principio del pluralismo nei confronti
delle varie opinioni e incoraggiano il dialogo interculturale. 
Le Biblioteche orientano gli utenti all’uso di tutti i servizi disponibili sul territorio.

Partecipazione, chiarezza e trasparenza
Ogni utente  ha il  diritto  di  conoscere le  procedure  collegate  alle  richieste  espresse,  i  nomi  dei
responsabili  dei  procedimenti  e  i  relativi  tempi  di  esecuzione.  Le  Biblioteche  promuovono  la
partecipazione degli utenti,  siano essi individui o gruppi, garantendo modi e forme per inoltrare
suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami. Le Biblioteche garantiscono la semplificazione delle
procedure  ed  una  chiara  e  puntuale  informazione  anche  attraverso  l’impiego  di  strumenti
informatici. 

Efficacia, efficienza ed economicità 
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Le Biblioteche hanno tra gli obbiettivi principali il continuo miglioramento dei servizi offerti nel
rispetto dei criteri di efficienza e efficacia nonché degli standard di qualità previsti. I bisogni e il
livello  di  soddisfazione  dell’utenza  vengono monitorati  al  fine  di  adeguare  quantitativamente  e
qualitativamente i servizi offerti alle esigenze degli utenti.

5. Principali riferimenti normativi
•  Direttiva  del  Ministro  per  la  Funzione  Pubblica  -  24 marzo  2004 -  Rilevazione  della  qualità
percepita dai cittadini 
• D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” 
•  D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 – Capo III – Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici e Carta dei
Servizi 
• Comunicato di Leuven dell’agosto 1998
• Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche (1994)
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 – Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici
• D.lgs n. 42/2004 artt. 101, 102 e 103 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
• D.lgs 267/2000 – art. 7
• Statuto comunale – art. 6

6. I servizi 
I servizi erogati dal Sistema Bibliotecario Comunale sono in parte gratuiti in parte a pagamento. 

6.1 Assistenza e orientamento per l’uso della biblioteca e dei suoi servizi

E’ un servizio gratuito e in tutte le sedi l’utente può essere orientato per:
-l’uso della biblioteca;
-la ricerca a catalogo delle opere possedute dal Sistema o reperibili presso altre biblioteche;
-attività di supporto per l’uso di alcuni strumenti di base del computer (videoscrittura, creazione e
gestione di una casella di posta elettronica, introduzione all’uso di un browser per la navigazione in
internet), nelle sedi in cui è attivata la mediateca;
-la  definizione  di  percorsi  di  ricerca  utili  al  recupero  di  informazione  sulla  base  delle  risorse
disponibili in biblioteca oppure online;
-indirizzi e attività delle biblioteche del territorio.
Nelle  biblioteche  del  Sistema  l’assistenza  nelle  ricerche  può  essere  richiesta  al  personale
bibliotecario  che  orienta  e  guida  i  lettori  all’apprendimento  delle  tecniche  di  ricerca  e  all’uso
autonomo degli strumenti informativi e bibliografici.
Per richieste brevi e precise il personale bibliotecario fornisce informazioni e consulenza anche per
telefono ed email.

6.2 Cataloghi

E’ un servizio gratuito che favorisce la circolazione dell’informazione e garantisce da tutte le sedi
del Sistema Bibliotecario Centrale la possibilità di accesso al patrimonio informativo dell’intero
sistema.  le  Biblioteche  dispongono di  un catalogo unico elettronico  collettivo  facente  parte  del
Sistema Bibliotecario Provinciale, comprendente 85 biblioteche, consultabile presso ogni sede e via
Internet.  Esso  è  denominato  “Catalogo  unico  del  Sistema  Bibliotecario  Provinciale”  -  S.B.P.,
consultabile al sito www.  opaccatania.ebiblio.it.
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Nelle sedi delle biblioteche sono disponibili anche cataloghi cartacei a schede mobili relative al
materiale bibliografico ed aggiornati al 2007.

6.3 Consultazione in sede

La consultazione dei libri e dei cataloghi delle biblioteche è libera e gratuita. Gli utenti possono
leggere e studiare con i propri libri nei limiti degli spazi disponibili, senza sottrarre posti agli utenti
della biblioteca.
Libri e periodici sono collocati a scaffale aperto e possono essere prelevati direttamente dagli utenti.
Nella Mediateca della Biblioteca “V. Bellini”, sede di via Sangiuliano, 307, cd rom, audiovisivi
vanno richiesti  al  personale per essere consultati  mediante apposite apparecchiature dagli  utenti
possessori di Mediacard.
Nella sede di via Passo Gravina, la consultazione è consentita anche ai bambini, accompagnati da
un adulto, negli spazi appositi dedicati alla fascia d’età 0-6 anni.

6.4 Il prestito e le sue modalità d’iscrizione

L’accesso al prestito è regolato dall’iscrizione al Sistema Bibliotecario Centrale mediante la tessera
Bibliopass e/o la tessera Mediacard.

Tessera Bibliopass
Il servizio di prestito con la tessera Bibliopass è libero e gratuito. L’iscrizione gratuita Bibliopass
ha la durata di un anno dal rilascio e consente la fruizione dei servizi della biblioteca: accesso ai
cataloghi, prestito librario, consultazione documenti e consulenze bibliografiche.
Avviene  su  presentazione  della  tessera  di  iscrizione  gratuita  ed  è  assicurato  a  tutti  i  cittadini
residenti in provincia di Catania.
Possono usufruire del servizio anche cittadini residenti fuori della provincia di Catania, ma che vi
hanno continuative attività di studio, lavoro, domicilio, documentate o autocertificate.
Disabili o degenti possono essere iscritti al prestito da un loro delegato, su presentazione di delega
scritta  e  di  un  documento  valido,  anche  in  fotocopia,  del  delegato  e  del  delegante,  nonché
un’autocertificazione sull’impossibilità del delegante di recarsi in biblioteca.
L’iscrizione si effettua di persona, presentando un documento di identità valido. Per l’iscrizione dei
lettori che non hanno ancora compiuto 18 anni è necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore o
di chi ne fa le veci.
E’ ammesso al prestito la maggior parte del patrimonio. Possono essere presi in prestito n. 2 opere
contemporaneamente (fino ad un massimo di n. 3 volumi cumulativamente). La durata del prestito
per i documenti a stampa di n. 30 giorni e può essere prorogata per altri 15 giorni, a condizione che
l’opera non sia stata prenotata da un altro utente. 
Sono esclusi dal prestito: le opere di consultazione generale, codici, i quotidiani e i periodici recenti
e  pregressi,  volumi  riccamente  illustrati,  materiali  di  grande  formato  e  testi  composti
esclusivamente o prevalentemente da tavole, pubblicazioni rare e di pregio, opere in cattivo stato di
conservazione ed il  patrimonio multimediale  per il  cui prestito è previsto per i possessori  della
mediacard.

Tessera Mediacard
L’iscrizione alla tessera Mediacard, viene fatta presso la Mediateca della Biblioteca “V. Bellini”,
via Di Sangiuliano, 307. E’ a pagamento e ha durata annuale dalla data del rilascio.
L’iscrizione si effettua di persona, presentando un documento d’identità valido e codice fiscale.
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Per l’iscrizione dei lettori che non hanno ancora compiuto 18 anni è necessaria l’autorizzazione
scritta di un genitore o di chi ne fa le veci, che abbia preso visione anche delle Raccomandazioni
per la sicurezza dei minori in rete ad uso dei genitori.
I  servizi  fruibili  con  la  Mediacard sono:  utilizzo  personal  computer  forniti  di  software  per  il
collegamento  a  internet  e  software  di  Office  Automation  (Microsoft  Office,  LibreOffice,
OpenOffice),  software  professionali  open  source  e  di  aiuto  per  non  vedenti:  software  per  la
sicurezza, visione individuale film, ascolto individuale cd musicale, prestito cd audio e dvd messi in
commercio da almeno diciotto mesi, nella misura di due titoli fino al massimo di quattro unità in
totale, per volta, per una durata massima di quattro giorni assolutamente improrogabili.
I minori di anni 14 possono utilizzare internet solo se accompagnati e guidati da un genitore o da
chi ne fa le veci.
L’accesso ad internet è ammesso per un massimo di un’ora consecutiva al giorno. Per motivi tecnici
il responsabile dei servizi può ridurre i tempi di collegamento fino ad un minimo di quindici minuti
consecutivi.
Gli utenti accedono ad internet secondo il loro ordine di arrivo in Mediateca.
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente, per scopi di lucro o
afferenti a qualsiasi attività economica e per fini non riconducibili a studio e ricerca.
Il prestito, sia con la tessera Bibliopass che con la tessera Mediacard, è personale e l’utente risponde
delle opere prese in prestito che non possono essere cedute a terzi, nemmeno per un breve periodo.
In caso di mancata restituzione delle opere date in prestito, la restituzione viene sollecitata prima
telefonicamente e successivamente tramite lettera. La mancata restituzione del materiale, dopo il
sollecito  scritto,  produrrà l’intervento  dell’ufficio  legale  del  Comune  con l’aggravio  di  spese a
carico  dell’utente,  con una  sospensione  dal  prestito  per  un periodo proporzionale  all’entità  del
ritardo (art. 37 del Regolamento).

6.5 Prestito interbibliotecario
Attraverso la propria biblioteca è possibile richiedere opere possedute da altre biblioteche comunali
e disponibili  per il  prestito.  Il servizio è gratuito e richiede 5 giorni lavorativi  per la consegna.
L’utente viene informato della disponibilità delle opere, che andranno ritirate entro un massimo di 7
giorni. La restituzione avverrà nella stessa sede in cui il libro è stato consegnato all’utente.

6.6 Fotocopie e riproduzioni digitali
E’ possibile richiedere fotocopie e riproduzioni digitali nei limiti previsti dalla normativa vigente.
I  costi  per  le  fotocopie  e  fotoriproduzioni  digitali  sono  indicate  nel  Listino  tariffe  “Sistema
Bibliotecario Centrale”.
Non possono essere fotocopiati libri in precario stato di conservazione, periodici rilegati, volumi di
grande formato, edizioni anteriori al 1900.

6.7 Servizi internet
L’accesso alla navigazione internet è consentito ai possessori della Mediacard nelle sedi attrezzate. 
Nella Mediateca della sede di via Sangiuliano, 307 della Biblioteca “V. Bellini” è possibile 
l’utilizzo di personal computer forniti di software per il collegamento a internet e software di Office
Automation (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice), software professionali open source e di 
aiuto per non vedenti: software per la sicurezza.

6.8 Promozione alla lettura e visite guidate
Le biblioteche del Sistema Bibliotecario Centrale offrono un servizio di visite guidate dedicate alle
scolaresche  o ai  gruppi,  organizzato  su prenotazione  e  gratuito.  Nel corso della  visita  vengono
fornite informazioni e basilari descrizioni dei servizi e delle finalità culturali della biblioteca. E’
consentita inoltre, per le scolaresche, una sosta di tempo variabile durante la quale i ragazzi con
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l’assistenza degli insegnanti e del bibliotecario, possono prendere visione diretta delle pubblicazioni
a loro dedicate o fruire di momenti collettivi di lettura, ricerca e studio.

6.9 Informazioni di comunità
Il  Sistema  Bibliotecario  Centrale  favorisce  la  trasmissione  di  informazione  tra  ente  pubblico  e
cittadini attraverso spazi informativi su servizi e attività culturali offerti dalla città, servizi offerti
dal Comune o da altre istituzioni.

IMPEGNI E GARANZIE
Gli standard e gli impegni di qualità
Per garantire  una buona erogazione  di  servizi,  il  Sistema Bibliotecario  Centrale  ha individuato
alcuni  “standard”  che  permettano  ai  cittadini  di  verificare  se  le  prestazioni  offerte
dall’Amministrazione comunale sono di qualità.
Con il termine “standard” si intendono alcuni indicatori che misurano le attività svolte dai servizi
bibliotecari, in modo da garantire un livello di qualità più alto possibile.
I  cittadini  possono  di  volta  in  volta  verificare  se  quanto  promesso  dagli  standard  corrisponde
effettivamente a quanto è stato offerto dalle Biblioteche.
Quando lo standard garantito non viene rispettato, gli utenti del servizio possono presentare reclamo
in base alle modalità proposte nel capitolo successivo. La Biblioteca, analizzato il reclamo, valuta le
cause e fornisce una adeguata risposta al cittadino.  
Nelle  seguenti  tabelle  si  riportano  le  attività  svolte  dalle  Biblioteche,  con  i  relativi  standard
garantiti.
Gli  standard di Qualità  proposti  hanno validità  di  un anno ed i  relativi  valori  previsti  potranno
essere aggiornati e migliorati progressivamente negli anni successivi.

Fattori della 

qualità

Attività/ 

Prodotto
Descrizione dello standard Valore previsto

Servizi al 
pubblico

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
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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

Fattori della

qualità

Attività/

Prodotto Descrizione dello standard
Valore previsto

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

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 
tangibile 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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                  I RAPPORTI CON I CITTADINI 
1. L’informazione e l’ascolto
L’ascolto  dei  cittadini  e  degli  utenti  dei  Servizi  comunali,  in  linea  con  quanto  previsto  dalla
Direttiva emanata dal Ministro della Funzione Pubblica del 24.3.2004 “Rilevazione della qualità
percepita dai cittadini” è un impegno prioritario del Sistema Bibliotecario Centrale. 
Per consentire lo sviluppo della cultura, del miglioramento continuo della qualità e per incentivare
la  capacità  di  dialogo  e  di  relazione  tra  chi  eroga  il  servizio  e  chi  lo  riceve,  le  Biblioteche
istituiscono diverse forme di ascolto del cittadino – cliente:
1) rilevazioni di soddisfazione dell’utenza: periodicamente si svolgerà una rilevazione per verificare
il gradimento del servizio presso gli utenti;
2) analisi dei suggerimenti e delle segnalazioni che giungono alle Biblioteche;
3) verifica delle situazioni in cui non vengono rispettati gli standard promessi contenuti nella Carta
dei Servizi.

2. La valutazione del servizio da parte dei cittadini
I  risultati  delle  indagini  vengono pubblicizzati  e resi  noti  alla  cittadinanza e rappresentano utili
indicazioni per impostare i piani di miglioramento del servizio. 

3. Suggerimenti e reclami
Le Biblioteche sono a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali suggerimenti e/o
reclami di disservizi o di mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta, secondo le indicazioni
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994.
Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie
per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, in particolare riguardo:
• il comportamento del personale (indicando la persona dell’ufficio);
• la qualità del servizio reso;
• il mancato rispetto degli standard promessi.
I reclami devono essere inoltrati al Direttore ed al Responsabile del servizio per iscritto - anche via
posta elettronica. Entro 15 giorni verrà fornita risposta scritta al reclamo. Nel caso di particolari
richieste  che  comportino  una  approfondita  analisi,  entro  8  giorni  sarà  comunque  inoltrata  al
cittadino una lettera nella quale si spiegano le ragioni della necessità di proroga per l’espletamento
dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine a norma di legge.

4. Diritti e doveri
Tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e fruizione dei servizi delle Biblioteche hanno diritti e
doveri, in particolare:

L’amministrazione comunale deve:
• finanziare adeguatamente le Biblioteche,  dotarle di locali,  di personale e di risorse secondo le
esigenze della comunità da servire;
• approvare annualmente gli obiettivi e controllarne il raggiungimento. 

Il personale deve:
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• garantire il libero accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili in biblioteca o
accessibili  tramite  la  rete  di  cooperazione  interbibliotecaria  o  il  collegamento  remoto  con altri
servizi;
• assistere l’utente nelle ricerche con cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, riservatezza e
senza discriminazione alcuna.

L’utente deve:
• rispettare le regole delle Biblioteche, le scadenze, pagare le tariffe stabilite;
• rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle sale di
lettura, il divieto di fumare;
• rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro integrità e
buona conservazione;
• essere cortese, corretto, collaborativo con il personale.
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INFORMAZIONI UTILI

Cosa fare per?
In questa sezione si propongono le risposte ad alcune domande più comuni che vengono poste
alle Biblioteche.

Cosa devo fare per 
iscrivermi alla 
Biblioteca?

Se sei un cittadino residente a Catania o in provincia puoi iscriverti
di persona, presentando un documento di identità.
Se sei  un cittadino residente fuori  provincia,  ma con un’attività
continuativa  di  lavoro  o  studio  in  provincia  di  Catania,  puoi
documentare o autocertificare con l’apposito modulo di possedere
le condizioni soggettive richieste.
Se sei diversamente abile o degente puoi essere iscritto da un tuo
delegato,  presentando una delega scritta  e un documento valido,
anche  in  fotocopia  sia  del  delegato  che  del  delegante,  nonché
un’autocertificazione sulla impossibilità del delegante di recarsi in
biblioteca.
Se  sei  minorenne  è  necessaria  l’autorizzazione  scritta  di  un
genitore o tutore.

Quante opere/media 
posso avere in prestito?

Puoi  avere  in  prestito  fino  a  2  opere  (fino  a  un  massimo  di  3
volumi) + 1 opera multimediale (CD audio, CD-ROM, DVD) 

Quanto dura il prestito?

La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e di 4 giorni per le
opere multimediali e può essere prorogata per altri 15 giorni per i
libri, se l’opera non è stata prenotata da un altro utente, mentre per
le opere multimediali la scadenza è improrogabile.
La  proroga  deve  essere  richiesta  almeno  un giorno  prima  della
scadenza, anche telefonicamente o via Internet.

E se non restituisco un 
libro entro la data di 
scadenza?

In caso di ritardo le Biblioteche spediscono solleciti scritti per la
restituzione del libro. In caso di mancata restituzione a seguito del
sollecito,  partirà  una  diffida  legale  a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento con aggravio di spese a carico dell’utente e
sospensione dai servizi bibliotecari per un periodo proporzionale al
ritardo.

Cosa devo fare se perdo 
un libro?

Se  perdi  o  danneggi,  anche  parzialmente,  un  libro  dovrai
acquistarne una nuova copia oppure, se questo non fosse possibile,
un’edizione di pari valore, su indicazione dei bibliotecari.
Se  ciò  non  fosse  possibile,  dovrai  rifondere  il  danno  alle
Biblioteche,  pagando  un  importo  non  inferiore  al  valore
commerciale del libro.

Posso rinnovare un 
prestito?

Sì,  puoi  prolungare  il  prestito  di  un  libro  per  altri  15  giorni,  a
condizione che un altro utente non l’abbia nel frattempo prenotato.
La  proroga  deve  essere  richiesta  almeno  un giorno  prima  della
scadenza, anche telefonicamente oppure on-line.
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Posso prenotare un 
documento?

Sì,  puoi  prenotare  un  libro  di  persona rivolgendoti  al  personale
delle biblioteche oppure telefonicamente o via Internet.

Se il  libro  prenotato  è  in prestito,  al  suo rientro verrai  avvisato
telefonicamente e il libro prenotato resterà a tua disposizione per 3
giorni  dall’avviso.  Se  il  libro  prenotato  non  è  in  prestito,  puoi
comunque  prenotarlo.  In  questo  caso  resta  a  disposizione  per  3
giorni, trascorsi i quali la prenotazione viene annullata

Cosa devo fare per avere
in prestito un libro da 
un’altra biblioteca in 
Italia?

Se sei un utente iscritto alla Biblioteca “V. Bellini” puoi presentare
una richiesta scritta, di persona o via fax, per opere appartenenti ad
altre biblioteche nazionali, presso la sede di Via Passo Gravina, 19.

La  ricerca  del  documento  è  gratuita  Le  spese  per  il  prestito
interbibliotecario sono quelle previste dal listino delle tariffe. Per
le  fotocopie,  i  costi  da rimborsare  sono stabiliti  dalla  biblioteca
fornitrice.

Cosa devo fare per 
ricevere aiuto in una 
ricerca?

Puoi rivolgerti allo Sportello del prestito dove il personale ti può
fornire una prima informazione sui servizi delle Biblioteche e può
aiutarti  nella  ricerca  al  catalogo.  Oppure  alla  postazione  di
reference  dove  è  disponibile  un  bibliotecario  per  un’assistenza
specialistica. Puoi anche fissare un appuntamento, prenotando una
consulenza  individuale  con  i  bibliotecari.  Inoltre  è  possibile
chiedere assistenza anche
• on-line, tramite posta elettronica
• per telefono e per  fax

Cosa devo fare per 
navigare in Internet?

Devi essere in possesso della Mediacard, devi prendere visione del
Disciplinare d’uso per i servizi  multimediali  e telematici.  Non è
necessario essere iscritti al prestito. Se sei minorenne il modulo di
iscrizione  deve  essere  controfirmato  da  un  genitore,  che  abbia
preso visione anche delle  Raccomandazioni  per  la  sicurezza  dei
minori in rete.

Per quanto tempo posso 
navigare?

La navigazione è ammessa per non più di un’ora al giorno e non
meno di quindici minuti.

Posso usare la posta 
elettronica?

Sì, puoi leggere ed inviare posta elettronica presso fornitori di free
e-mail.

Come devo fare per 
sapere quali sono gli 
acquisti più recenti della
Biblioteca?

Si  può  consultare  il  Bollettino  delle  nuove  acquisizioni,  che  le
Biblioteche   pubblicano  anche  on-line  in  occasione  di  nuovi
acquisti.

Come devo fare per 
proporre l’acquisto di 
un libro, di un cd o 
l’abbonamento ad un 

Se si è iscritti alle Biblioteche comunali si può compilare il modulo
dei “Desiderata” disponibile presso gli sportelli del prestito. Ogni
proposta viene valutata in base alle disponibilità finanziarie ed alla
coerenza con la collezione e gli scopi delle Biblioteche.
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periodico?

È possibile visitare la/le 
biblioteca/che?

Le Biblioteche propongono visite guidate a gruppi e scolaresche su
appuntamento

La visita include la descrizione della biblioteca pubblica, che cos’è
e come funziona, una breve storia del libro e una ricerca assistita in
biblioteca.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Regolamento, approvato con Deliberazione C.C. n.2 del
12.01.2010.

RECAPITI ED ORARI

Sistema bibliotecario centrale
“Vincenzo Bellini “

Via Passo Gravina 19 - tel: 095 436910/438551, fax: 095 437447

Via A. di Sangiuliano 307 – tel 095 7151846/76, fax: 095 7365753
e-mail: biblioteca.bellini@comune.catania.it

Orario invernale: lun/ven: 8,30 – 13,15; 14,15 – 19,45
sabato: 8,30 – 13,15

Orario estivo: lun/ven: 8,30 – 13,30; giovedì: 14,30 – 17,30;
sabato chiuso
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LISTINO TARIFFE SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRALE
PROFILO UTENTE UTENTE

ORDINARIO
STUDENTE ANZIANI

OVER 65
SCUOLE UTENTE

OCCASION
ALE

TESSERAMENTO 
MEDIACARD

€ 18,00 annuale € 12,00 annuale € 5,00 annuale gratuito /

DUPLICATO TESSERA € 2,00 € 2,00 € 1,00 annuale gratuito /

NAVIGAZIONE 
INTERNET – 
PRESTITO CD AUDIO 
E VIDEO – UTILIZZO 
POSTA ELETTRONICA
– VISIONE 
INDIVIDUALE FILM – 
ASCOLTO 
INDIVIDUALE CD 
MUSICALE

incluso nel costo
della tessera
Mediacard

incluso nel
costo della

tessera
Mediacard

incluso nel
costo della

tessera
Mediacard

gratuito € 1,00 l’ora

STAMPE E/O 
FOTOCOPIE A4  B/N

€ 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10

STAMPE E/O 
FOTOCOPIE A3  B/N

€ 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20

INVIO FAX – 

SERVIZIO LIMITATO 
ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
POSSEDUTA DALLA 
BIBLIOTECA; IL 
SERVIZIO SI INTENDE
SU TUTTO IL 
TERRITORIO 
NAZIONALE; AI 
COSTI DELL’INVIO 
FAX DEVONO ESSERE
AGGIUNTI I COSTI 
PER LE FOTOCOPIE

€ 1,00 a pagina € 1,00 a pagina € 1,00 a pagina € 1,00 a pagina
€ 1,00 a
pagina

INVIO FOTOCOPIE 
PER POSTA

€ 4,00 forfettari
per spese postali +

spese fotocopie

€ 4,00 forfettari
per spese

postali + spese
fotocopie

€ 4,00
forfettari per

spese postali +
spese fotocopie

€ 4,00 forfettari
per spese postali +

spese fotocopie

€ 4,00
forfettari per
spese postali

+ spese
fotocopie
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MASTERIZZAZIONE 
DATI SU CD – ROM 
FORNITO 
DALL’UTENTE

€ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00

PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARI
O SISTEMA 
COMUNALE

gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito

DIGITALIZZAZIONE 
IMMAGINI (SCANNER 
O FOTOCAMERA 
DIGITALE)

€ 0,40 a pagina € 0,40 a pagina € 0,40 a pagina € 0,40 a pagina
€ 0,40 a
pagina

UTILIZZO PEN DRIVE € 0,50 al giorno € 0,50 al giorno
€ 0,50 al
giorno

€ 0,50 al giorno
€ 0,50 al
giorno
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RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN RETE

AD USO DEI GENITORI

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Internet offre oggi una notevole possibilità di scambio di informazioni oltre ad una gamma
di servizi  sempre  più ampia e diversificata,  dalla  posta alle  conferenze  elettroniche,  dai servizi
gratuiti ai servizi commerciali fino alle operazioni finanziarie. Sono inoltre disponibili attraverso la
rete, servizi informativi, educativi, e ricreativi specificatamente destinati a bambini e ragazzi.

Il  libero  accesso ai  siti  e  l’assenza  di  un efficace  sistema di  controllo  dell’uso  rendono
tuttavia  possibile  che  i  ragazzi  si  trovino  ad  imbattersi,  anche  casualmente,  in  situazioni  poco
appropriate (siti scabrosi, violenti etc.) o addirittura rischiose (violazione di copyright, accessi non
permessi, violazione di privacy).

Sarebbe pertanto opportuno per la tutela intellettuale ed educativa dei propri figli,  per la
sicurezza finanziaria personale e dei genitori, per la loro sicurezza legale che gli adulti facessero,
esperienza  di  navigazione  comune  con  minori  e  che  stabilissero  insieme,  in  un  clima  di
“complicità” reciproca, quali  sono  i siti che meritano  di essere visitati oppure no.

In ogni  caso si  consiglia  di  suggerire  ai  minori  che  volessero accedere  ad informazioni
attraverso  l’uso  di  Internet,  un  codice  di  comportamento  attento  e  responsabile  in  particolare
raccomandando loro di:

 non fornire mai senza il permesso dei genitori informazioni personali (nome,
indirizzo numero telefonico etc.) né proprie né di altre persone,

 non  accedere  a  siti  che  comportino  un  pagamento  senza  il  consenso  dei
genitori,

 non comunicare a nessuno e per nessun motivo numeri di carta di credito,
coordinate bancarie e dati dei genitori,

 non fissare appuntamenti né incontrare sconosciuti attraverso la rete,

 avvisare  sempre  il  personale  della  biblioteca  o  i  genitori  imbattendosi  in
informazioni poco comprensibili o che possano creare disagio.
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Archivio Storico

FINALITA' 

L'attività dell’Archivio Storico è ispirata al disposto del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. Nello specifico
persegue come finalità:

 la custodia, la conservazione e la tutela dei propri complessi documentali come garanzia
di salvaguardia della memoria storica dell'Ente e della collettività urbana;

 la selezione e lo scarto di documenti dell'Ente di concerto con gli altri servizi afferenti al
sistema documentario  dell'Ente,  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  di  legge  e  delle
direttive  degli  organi  regionali  e  statali  competenti  in  materia  di  vigilanza.  Dei
documenti scartati dovrà essere predisposto un elenco con 1) descrizione delle tipologie
documentarie  da  eliminare,  specificando  se  trattasi  di  originali  o  copie;  2)  estremi
cronologici  per ciascuna tipologia e l'eventuale  titolazione;  3) motivo dello  scarto.  Il
materiale scartato dovrà essere restituito alla Direzione di provenienza.

 la salvaguardia e l'acquisizione di quei documenti e di quegli archivi pubblici o privati
che  risultino  di  interesse  per  la  conoscenza  e  lo  studio  della  storia  della  collettività
locale;

 l'ordinamento e l'inventariazione dei propri complessi documentali e la produzione di
strumenti di ricerca, anche su piattaforma informatica, tesi a favorire la conoscenza e
l'uso del patrimonio archivistico e documentario;

 la  fruizione pubblica della  documentazione  conservata,  nel rispetto  della  legislazione
vigente;

 la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Ente, attraverso una costante opera di
promozione;

 la promozione e l'incentivazione della ricerca storica, anche attraverso la cooperazione
con altri istituti culturali e di ricerca, di diversa pertinenza istituzionale e territoriale.

Fanno parte delle attività di competenza dell'Archivio Storico l'organizzazione di attività espositive,
didattiche, culturali e servizi di particolare interesse per la Città di Catania.

Gli  archivi  e  i  singoli  documenti  dell'Ente  sono beni  culturali  e  obbediscono  alle  disposizioni
legislative in materia di beni culturali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche
ed integrazioni; sono soggetti al regime del demanio pubblico e sono inalienabili.
Costituisce  patrimonio  dell'Archivio  Storico  l'insieme  di  tutti  i  documenti,  a  qualsiasi  titolo
posseduti dalla Amministrazione Comunale di Catania, relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni e
selezionati  per  la  conservazione  permanente;  devono  intendersi  facenti  parte  del  patrimonio
dell'Archivio Storico anche tutti gli archivi contenenti documenti a qualsiasi titolo prodotti anche da
soggetti  diversi dall'Amministrazione Comunale di Catania ma dalla stessa posseduti in virtù di
lasciti, donazioni, acquisizioni, comodato, deposito o altro titolo.
La  dotazione  patrimoniale  documentale  dell'Archivio  Storico  viene  incrementata  mediante  il
periodico trasferimento dei documenti selezionati per la conservazione permanente dell'Archivio di
deposito, ai sensi delle vigenti normative in materia; inoltre, l'accrescimento può avvenire attraverso
l'acquisizione di fondi e documenti prodotti da altri soggetti pubblici o privati che abbiano attinenza
con la storia della collettività urbana.
L'Archivio Storico si impegna ad attuare interventi tesi alla salvaguardia della struttura logica e
fisica  dei  propri  complessi  documentali,  nel  rispetto  dei  principi  della  scienza  archivistica.
L'Archivio Storico deve garantire l'adozione di ogni procedura atta a prevenire dispersioni e danni
del  proprio  patrimonio  documentario,  anche  attraverso  adeguati  sistemi  di  monitoraggio  delle
condizioni ambientali. I documenti dell'Archivio Storico sono esclusi dal prestito. E' consentito il
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prestito  temporaneo  per  mostre,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  vigenti,  nonché il  prestito  ai
settori dell'Amministrazione Comunale per motivate ragioni d'ufficio e per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle pratiche amministrative.

INFORMAZIONI GENERALI

L'Archivio Storico ha sede in Catania in Via Sant'Agata n° 2.
Telefono: 095 742 2771 – 742 2761 
E-mail: archiviostorico@comune.catania.it
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì ore 9,00-12,30

 Domenica ore ore 9,00-12,30 – 15,30-17,30

L'Amministrazione Comunale si  impegna a concentrare nella  sede dell'Archivio Storico tutta la
documentazione archivistica di pertinenza da essa prodotta, ad eccezione delle serie archivistiche
che  dovessero  rimanere  presso  gli  uffici  produttori  per  necessità  amministrativa  formalmente
motivata dal responsabile del Settore, al quale compete la responsabilità della conservazione e tutela
della documentazione trattenuta presso gli uffici incardinati nel Settore.
L'Amministrazione Comunale di Catania garantisce le condizioni economiche e logistiche idonee
per la custodia dei documenti presso la sede dell'Archivio Storico.
L'Amministrazione  Comunale  organizza  e  disciplina  il  funzionamento  dell'Archivio  Storico
Comunale  di  Catania  nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia
archivistica.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del  D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e del D.L. 26/06/2014 n° 90,
l'Amministrazione Comunale di Catania individua nell'Archivio Storico l'Istituto culturale preposto
alla trasmissione della memoria storica dell'Ente e della collettività attraverso l'attività di tutela,
conservazione,  valorizzazione  e  promozione  del  civico  patrimonio  documentario,  nonché  allo
sviluppo  della  conoscenza  attraverso  l'attività  di  ricerca  storica  come  elemento  fondante  di
formazione e di integrazione interculturale.

ATTIVITA’ E SERVIZIO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

- Certificazioni di Stato Civile sugli atti custoditi

- Consultazione di pratiche edilizie.

- Divulgazione di documenti, volumi e periodici di interesse storico.

- Organizzazione periodica di mostre per la valorizzazione dei materiale d'archivio con
percorsi ragionati.

- Visite guidate, previo appuntamento telefonico, per gruppi studenteschi e scolastici.

L'Archivio  Storico  garantisce  il  servizio  di  pubblico  accesso  alla  documentazione  sia  per  fini
amministrativi che di ricerca nel rispetto delle modalità di accesso alla sala di studio e delle norme
di  deontologia  professionale.  Relativamente  alle  risorse  umane  assegnate,  l'Archivio  Storico
garantisce la più ampia fruibilità del patrimonio documentale conservato.
I documenti conservati presso l'Archivio Storico sono liberamente consultabili dall'utenza esterna
all'Ente, fatte salve le limitazioni alla consultazione per riserva di legge e quelle vigenti in materia
di riservatezza di dati personali ovvero le limitazioni imposte dalla superiore esigenza di tutela dei
materiali documentali. 
L'accesso  alla  consultazione  dei  documenti  dell'Archivio  Storico  è  libero  e  gratuito  per  tutti  i
cittadini non interdetti dalle sale di studio di archivi e biblioteche italiane, previa compilazione di
una domanda di ammissione valida per l'anno solare in corso. E' fatto divieto di introdurre nelle sale
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di consultazione borse, cartelle ed altri contenitori, prevedendo la possibilità di controlli casuali in
entrata  ed  in  uscita.  E'  fatto  divieto  di  scrivere  o  prendere  appunti  appoggiando  fogli  sopra  i
documenti  in  consultazione,  fare  calchi,  lucidi,  fotocopie  o  fotografie  senza  il  permesso  del
responsabile  dell'Archivio,  scomporre  i  documenti  dall'ordine  in  cui  si  trovano  o  vengono
consegnati.  Per qualunque esigenza dovrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista. A chiunque
trasgredisca le superiori disposizioni potrà essere interdetta temporaneamente o definitivamente la
consultazione di atti.
L'Archivio  Storico  è  dotato  di  ambienti  destinati  in  via  esclusiva  alla  consultazione  da  parte
dell'utenza; gli ambienti sono sorvegliati dal personale dell'Archivio Storico.
L'Archivio Storico è dotato di una biblioteca; i testi della biblioteca sono a disposizione degli utenti
per la sola consultazione e sono esclusi dal prestito.
La riproduzione dei documenti  è disciplinata dal Regolamento della sala studio ed è soggetta a
specifica  autorizzazione  da  parte  del  responsabile  del  servizio  in  funzione  dello  stato  di
conservazione del documento.
La pubblicazione  della  riproduzione  dei  documenti  dell'Archivio  Storico  è  soggetta  a  specifica
autorizzazione da parte del responsabile del servizio in funzione della normativa sul diritto d'autore
e di quella  sulla  tutela  della  privacy.  In caso di pubblicazione,  copia dello  studio dovrà essere
consegnata  all'Archivio  Storico.  Non  sono  previsti  canoni  per  pubblicazioni  aventi  finalità
scientifiche  e  di  studio  o  tese  alla  valorizzazione  del  bene  ai  sensi  dell'art.  108 del  D.Lgs.  n°
42/2004.
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1. Integrazione Multiculturale
     Biblioteca-mediateca  via Sangiuliano 307 

Email- integrazionemulticulturale@comune.catania.it
Tel :095 7151846 /095 7365760
Orario di apertura al pubblico :Lun-Mar-Merc-Ven- 9,00 / 13,00
                                                       Giov 15,00 /18,00

L’ attività ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione, sollecitare scambi culturali tra etnie diverse e
fra  queste  ed il  territorio,  diffondere lingue e  culture differenti,  educare al  pensiero divergente,
rispettare le tradizioni religiose.

Principi:

- Eguaglianza dei diritti degli utenti

- Imparzialità nell'erogazione del servizio

- Partecipazione degli utenti

- Efficacia ed efficienza del servizio

- Verifica tramite strumenti di customer satisfation della qualità percepita

Mission
Conservazione delle culture diverse dalla nostra, nell’ottica di una società multirazziale ed 
interculturale.
 Promuovere a livello locale i valori di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli;

 Educare al rispetto della diversità ed alla tutela dei diritti umani;

 Promuovere l’acquisizione di lingue e linguaggi diversificati;

 Diffondere informazioni;

 Valorizzare le risorse presenti nel territorio;

 Promuovere processi di comunicazione e di scambio;  

 attività permanenti 

I programmi di promozione culturale
In quest’ambito, sono realizzate le seguenti attività permanenti:

 progetti di promozione interculturale realizzati periodicamente in collaborazione con scuole e
associazioni del territorio;

 visite guidate con descrizione dei servizi forniti ai cittadini stranieri;

 Consulta dei Migranti  aggiornamento semestrale elenco associazioni;

 consultazione e prestito di libri e riviste sui temi dell’immigrazione e dell’intercultura

 Attività di Teatro Sociale

 Percorsi di tutoraggio aziendale 

 Percorsi di alternanza scuola – lavoro 

 Mediateca :percorsi a tema : intercultura /integrazione /discriminazione 

Corsi di Lingua italiana (L2)
Corso principianti trimestrale
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Corso preintermedio semestrale 
Corso intermedio semestrale 

Accesso ai corsi   (gratuito  )
Documentazione: titolo di soggiorno in corso di validità 
Scheda iscrizione 
Test d’ingresso
Rilascio attestazione su richiesta 

Customer Satisfaction
Scheda di rilevazione gradimento plurilingue (arabo, inglese, francese, italiano)
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Sondaggio per Servizio Utenti
Gentile Utente grazie per il tempo che impiegherai 

per rispondere a queste poche domande. 
Bastano solo pochi minuti ma ci aiuteranno ad offrirti un servizio migliore.

*************

1  – Quanto tempo hai aspettato?

                                                                 
     Qualche minuto        Oltre 15 minuti        Più di 30 minuti

2  – Il nostro Operatore è stato:

                                                                  
               Molto gentile                 Gentile                 Poco Gentile     

3  – Le informazioni che hai ricevuto sono state:

                                                                     
         Chiare  ed  utili                Chiare                         Confuse

4  – La tua esperienza è stata:

                                                                     
        Positiva                  Sufficiente           Negativa

Osservazioni: ………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...
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Customer Satisfaction
Pour vous offrir un meilleur service

*************
1  – Combien de temps tu as attendu ?

                                                                   
     Quelques minutes      Plus de 15  minutes     Plus de 30 minutes

2  – Nôtre opérateur à été :

                                                                  
                Très gentil                      Gentil                   Peu Gentil    

3  – Les informations que tu as reçues ont été :

                                                                  
         Claires et utiles                Claires                    Non suffisamment claires

4  – Ton expérience à été :

                                                                  
        Positive                      Moyenne     Négative

Conseils pour améliorer le service.………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Merci
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Customer Satisfaction

 أفضلخدماتلنقدم لكم 

*************
1  وقت النتظار     

                                                                        
دقائق بضع          كثر أ من 15 دقيقة            كثر أ من 30 دقيقة         

2  كان الموظف

                                                                        
لطيف                  جد ا لطيف                                    ليس لطيفا        

     

3    كانت المعلومات التي تلقيتها

                                                                                    
واضحة                            غير واضحة      واضحة و مفيدة                                                     
 

4  كانت تجربتك

                                                                        
سلبية               كافية                      إيجابية                                  

 نصائح لتحسين الخدمات

…............................................................………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

Customer Satisfaction
To provide a better service

*************
1  – How long you waited?

                                                                   
                    Few minutes        More than15 minutes    More than 30 minutes

2  – Our employee was:

                                                                  
               Very kind                       Kind                       Unkind    

3  – The informations  which you received were:

                                                                  
         Clears and useful            Clears                   Not enought 

4  – Your experience was:

                                                                  
       Positive                     Average                Negative

Suggestions to improve our service ..……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Thank you
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Questionario di rilevazione gradimento
Gentile utente, grazie per il tempo che impiegherà per rispondere a queste poche domande. Bastano solo
pochi minuti ma ci aiuteranno ad offrire un servizio migliore.

Quanto ritiene sia celere il servizio?

□ molto celere

□ mediamente celere

□ poco celere

Quanto ritiene sia cortese il personale ?

□ molto cortese

□ mediamente cortese

□ poco cortese

Quanto ritiene sia professionale il personale ?

□ molto professionale

□ mediamente professionale

□ poco professionale

Quanto si ritiene soddisfatto del servizio offerto?

□ molto soddisfatto

□ mediamente soddisfatto

□ poco soddisfatto

Osservazioni.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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