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- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Commissario
Oggetto: Modifiche alle Deliberazioni n. 712015 (rivalutazione Bibliocard e nuove forme di
tesseramento), n. 2912015 (nuovo Regolamento dei servizi) e n. 3112015 (semizi soggetti a
rimborso) del Consiglio di Amministrazione del191.S.B.C.C.. Approvazione del nuovo
Regolamento e dell'allegato A) relativo alle biblioteche "federate".
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Premesso
che, con ~ e l i b e r h o n en.7 del 18/02/2015, il
Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione Sistema
delle Biblioteche di Roma ha approvato l'introduzione
di nuove formule di tesseramento;
r

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO

Maria Cristina Selloni

Paola Gaglianone

che, con Deliberazione n.29 del 06/08/2015, il
Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione Sistema
delle Biblioteche di Roma ha approvato il nuovo
Regolamento dei servizi delle biblioteche, che è stato
adottato nelle biblioteche dal 0111 112015;

O 1 MAR. 2016

che, con Deliberazione n.31 del 06/08/2015, il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sistema
delle Biblioteche di Roma ha approvato una tabella di
rimborsi richiesti agli utenti a fronte di alcuni servizi
erogati, tabella adottata nelle biblioteche dal
O111 112015;
che dal 01/12/2015 è entrata in vigore la nuova
tessera associativa Bibliocard;

che, dalle date di adozione dei suddetti
prowedimenti, i responsabili delle biblioteche e degli
uffici, nonché alcuni utenti, hanno inviato commenti,
suggerimenti e osservazioni, a fronte dell'esperienza
maturata al front-office sull'applicazione del nuovo
Regolamento dei servizi delle biblioteche;
Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000
I

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarita tebnicoamministrativa
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Visto di copertura finanziaria

Il Direttore dell'Istituzione
Maria Cristina Selloni

\

r

che nelle summenzionate deliberazioni sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
che si ritiene necessario esplicitare nel suddetto Regolamento dei servizi delle biblioteche che lo
stesso si applica anche ai "BiblioPoint" relativamente ai quali sono stati sottoscritti i Protocolli di
intesa sul modello di quello approvato con Deliberazione n.1 del 16/01/2015 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche di Roma e alle biblioteche "federate"
relativamente alle quali vengono sottoscritti gli accordi sul modello di quello sottoscritto tra
l'Istituzione e l'Associazione Casale Podere Rosa (prot. n.RT 1273 del 10/02/2016);
Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.;
vista l'ordinanza del Commissario Straordinario di Roma Capitale n.43 del 17/02/2016;
Atteso che in data
201F il Direttore dell'lstituzione ha espresso il parere che di seguito si
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto".
I1 Direttore

f.to: Maria Cristina Selloni
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DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa, di:

-

approvare le modifiche alla Deliberazione n.7 del 18/02/2015, alla Deliberazione n.29 del
06/08/2015 e alla Deliberazione n.31 del 06/08/2015 del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche di Roma, contenute negli allegati n. l), 2) e 3);
approvare il nuovo testo del Regolamento dei servizi delle biblioteche a seguito delle
modifiche introdotte e di disporne l'esposizione al pubblico;
approvare l'Allegato A) al Regolamento dei servizi delle biblioteche come parte integrante
del regolamento stesso;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 3312013.

APPROVATO NELLA SEDUTA

DEL .mm..mm.mm.mmm.mm.m.O 1 MAR 2016

a........

ALLEGATO N. 1)

(nel nuovo testo sono evidenziate le parti modificate)

Ipotesi di rettifica delle nuove forme di tesseramento (Deliberazione CdA n.7 del 18/02/2015)

VECCHIO TESTO
[dalla premessa]

NUOVO TESTO

[dalla premessa]

[---l

[***l

Che, per continuare a garantire e ad incrementare i
servizi riservati, in un processo di continuo
miglioramento, si prevede la creazione di una "Card
Sostenitore", del valore minimo minimo di € 100,00,
riservata, attraverso iniziative di crowdfunding e
fundraising, a privati e aziende;

Che, per continuare a garantire e ad incrementare i
servizi riservati, in un processo di continuo
miglioramento, si prevede la creazione di una "Card
Sostenitore", del valore minimo m k h e di € 20,00,
da promuovere anche attraverso iniziative di
crowdfunding e f u n d r a i s i n g v ;

[dal dispositivo]
2. approvare l'immissione di nuove formule di
tesseramento rispettivamente:

[dal dispositivo]
2. approvare l'immissione di nuove formule di
tesseramento rispettivamente:

[.-.l

[...l

-

Card Sostenitore al costo per l'utente di
minimo € 1(30,00

-

Card Sostenitore al costo per l'utente di
minimo £ 20,OO

ALLEGATO N. 2)

(nel nuovo testo sono evidenziate le parti modificate)

Ipotesi di rettifica del Reaohmento dei servizi delle biblioteche (allegato alla Deliberazione CdA n.29 del
06/08/2015)

VECCHIO TESTO
ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
4.
L'ingresso in biblioteca è libero. Per accedere ai
servizi è necessario essere iscritti a Biblioteche di
Roma. La biblioteca predispone un registro
d'ingresso.

NUOVO TESTO
ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
4.
L'ingresso in biblioteca è libero. Per accedere ai
servizi è necessario essere iscritti a Biblioteche di
Roma. La biblioteca può predisporre un registro
d'ingresso.

SERVIZI INTERBIBLIOTECARI

SERVIZI INTERBIBLIOTECARI

[-..l

[***l

Prestito interbibliotecario per gli utenti di
Biblioteche di Roma (in entrata)

Prestito interbibliotecario per gli utenti di
Biblioteche di Roma (in entrata)

[---l

[...l

37.
Le richieste vengono trasmesse alla biblioteca che
possiede il documento; I'utente sarà contattato al
momento del recapito del documento nella
biblioteca dove ha effettuato la richiesta e dovrà
ritirarlo entro 3 giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della comunicazione.
38.
In caso di mancato ritiro il documento verrà
restituito alla biblioteca prestante e I'utente sarà
escluso dai servizi di prestito interbibliotecario per
un periodo pari a un mese.

37.
Le richieste vengono trasmesse alla biblioteca che
possiede il documento; I'utente sarà contattato al
momento del recapito del documento nella
biblioteca dove ha effettuato la richiesta e dovrà
ritirarlo entro sette giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della comunicazione.
38.
In caso di mancato ritiro il documento verrà
restituito alla biblioteca prestante e I'utente sarà
..
escluso dai servizi di prestito
per
un periodo pari a 15 giorni.

[.**l

[...l

FORNITURA DI DOCUMENTI (Document Delivery)

FORNITURA DI DOCUMENTI (Document Delivery)

[***l

[...l

62.
62.
Biblioteche italiane e straniere, ma anche
Biblioteche italiane e straniere, ma anche
personalmente utenti remoti, possono richiedere la personalmente utenti remoti, iscritti Bibliocard,
possono richiedere la fornitura di copia digitale e
fornitura di copia digitale di documenti delle
fotocopia di documenti delle collezioni di
collezioni di Biblioteche di Roma nel rispetto della
Biblioteche di Roma nel rispetto della normativa
normativa vigente sul diritto d'autore, previo
pagamento del rimborso delle spese di riproduzione vigente sul diritto d'autore, previo pagamento del
rimborso delle spese di riproduzione e di
e di spedizione.
spedizione.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI
90.

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI
90.

[***l

[...l

L'utente deve rispettare le disposizioni
regolamentari e quelle temporaneamente
comunicate al pubblico; in particolare deve:

L'utente deve rispettare le disposizioni
regolamentari e quelle temporaneamente
comunicate al pubblico; in particolare deve:

[**.l

[**.l

-

[-*l

Consumare cibi e bevande esclusivamente
negli spazi caffetteria, ad eccezione
dell'acqua, che si può bere anche nei locali
della biblioteca;

-

Consumare cibi e bevande esclusivamente
negli spazi a ciò destinati, ad eccezione
dell'acqua, che si può bere anche nei locali
della biblioteca;

[***l
BIBLIOPOINT E BIBLIOTECHE FEDERATE
93.
Il presente regolamento si applica anche ai
"Bibliopoint" e alle biblioteche "federate"
che attivano tutti o alcuni dei servizi elencati al
punto 3.' inclusa l'iscrizione e il rilascio delle
tessere.
94.
Al fine di attivare iservizi ciascun istituto scolastico
gestore di "BiblioPoint" dovrà sottoscrivere il
protocollo d'intesa approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.1 del 16/01/2015 e
ciascun soggetto gestore di biblioteca "federata"
dovrà sottoscrivere l'accordo (allegato A), che
costituisce parte integrante del presente
regolamento.

ALLEGATO N. 3)

(nel nuovo testo sono evidenziate le parti modificate)

Ipotesi di rettifica della tabella dei rimborsi spese (allegato alla Deliberazione CdA n.31 del 06/08/2015)

VECCHIO TESTO
FORNITURA DI DOCUMENTI (Document delivery)

A

NUOVO TESTO
FORNITURA DI DOCUMENTI (Document delivery)

[***l

[...l

6) Rimborso spese di riproduzione digitale: € 2 a
pagina colori formato A4 150 dpi

6) Rimborso spese di riproduzione digitale e
fotocopie: € 0,20 a pagina wbt4 formato A4 150 dpi

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE

ACCORDO TRA L'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA E IL [soggetto gestore della
biblioteca federata]

Premesso che
le biblioteche federate con I'lstituzione Sistema delle Biblioteche di Roma possono, con
l'obiettivo di diffondere nell'ambito del territorio la conoscenza dei servizi bibliotecari, una volta
sottoscritto il presente accordo, effettuare tutte le forme d'iscrizione dei cittadini ai servizi erogati
dalla rete delle Biblioteche di Roma e delle federate, e più precisamente possono rilasciare sia
l'iscrizione Bibliopass che I'iscrizione Bibliocard;
che, pertanto, I'lstituzione Sistema delle Biblioteche di Roma fornirà alla biblioteca
federata che sottoscrive l'accordo:
- i diversi supporti (tessere Bibliocard, Youngcard, Goldcard e Bibliopass) su cui applicare
il codice a barre relativo ai dati d'iscrizione dell'utente;
- la stampante dei codici a barre, nonché le etichette;
- la formazione sulla gestione automatizzata delle iscrizioni secondo il nuovo
Regolamento dei servizi delle biblioteche e tramite il software attualmente in uso;
che I'lstituzione Sistema delle Biblioteche di Roma si impegna inoltre ad attivare il servizio
di "Prestito Interbibliotecario MetropolitanoJ' in regime di reciprocità, con cadenza settimanale,
garantendo la disponibilità dei documenti posseduti nel rispetto dei propri regolamenti e delle
norme vigenti in materia di diritto d'autore;

si conviene quanto segue:

Il [soggetto gestore della biblioteca federata] - nella persona del Presidente - aderendo al
presente accordo, avrà la disponibilità all'utilizzo delle entrate derivanti dalle iscrizioni Bibliocard
nelle sue varie forme. Gli incassi derivanti dalle iscrizioni Bibliocard potranno essere impegnati per:
- rimborsi spese destinati a personale volontario per l'apertura, chiusura e controllo degli
spazi della biblioteca federata;
- acquisti di risorse documentarie (libri, periodici, quotidiani, materiali audiovisivi o
multimediali);
- materiale di consumo e di cancelleria;
- piccoli interventi di manutenzione
- spese di pulizia
Gli incassi derivanti dalle iscrizioni Bibliocard nelle sue varie forme dovranno essere rendicontati
mensilmente con la documentazione a supporto delle spese sostenute (scontrini o fatture)
all'ufficio economato dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche di Roma.
Le parti si impegnano a monitorare l'andamento dei servizi suddetti e a verificare l'esigenza di
ulteriori accordi.

L'accordo viene rescisso da una delle due parti previa comunicazione o inadempienza del
medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma,

