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>  Agli Enti locali della Sardegna  

Loro indirizzi PEC 
 

Oggetto:  L.R. 14/2006, art. 4, c. 1, lett. p). Monitoraggio dati biblioteche di ente locale. Anno 2018.  

L'art. 4, comma 1, lett. p) della L.R. 14/2006 assegna alla Regione il compito di coordinare la rilevazione 

dei dati sugli istituti e i luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti. 

 
Questo Servizio, come ogni anno, intende procedere alla raccolta dei dati sulle biblioteche e invita 

codesta amministrazione a trasmettere i dati riguardanti la propria biblioteca tramite la compilazione del 

Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture delle biblioteche di 

ente locale. Dati riferiti all'anno 2018. 

La modulistica, in formato pdf editabile, è articolata in Allegato A (Sede centrale) e Allegato B (Sedi  

decentrate, da duplicare per ciascuna sede) ed è accompagnata da una nota esplicativa per la corretta 

compilazione e trasmissione. 

I questionari debitamente compilati dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2019 esclusivamente 

tramite PEC all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it accompagnati da una nota di 

trasmissione, a firma del legale rappresentante o del dirigente incaricato, nella quale l’ente dovrà 

dichiarare esplicitamente di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 del GDPR. 

La modulistica, la nota esplicativa e l’Informativa per il trattamento dei dati saranno reperibili a partire dal 

15 maggio p.v. sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura organizzativa – Assessorato 

della pubblica istruzione – Direzione dei beni culturali – Atti) e sul sito tematico SardegnaBiblioteche 

www.sardegnabiblioteche.it . 

Si raccomanda la massima attenzione e accuratezza nella compilazione dei questionari in quanto i dati 

saranno pubblicati, in forma aggregata, sul sito tematico SardegnaBiblioteche nella sezione Promozione 

biblioteche - Documenti e saranno trasmessi all’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT nell'ambito 

dell'Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani. 

I dati, inoltre, saranno utilizzati per l’aggiornamento delle singole schede dell’anagrafe regionale delle 

biblioteche, curata dal Servizio e reperibile su SardegnaBiblioteche al link 
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http://www.sardegnabiblioteche.it/biblioteche/ e dell’Anagrafe delle Biblioteche Italiane sul sito dell’ICCU - 

Istituto Centrale per il Catalogo Unico reperibile al link https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ . 

 
Si sottolinea, infine, che i dati completi e attendibili degli istituti e luoghi della cultura costituiscono una 

base conoscitiva di fondamentale importanza ai fini della progettazione delle linee di intervento 

dell’amministrazione in questi ambiti. 

 
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Settore biblioteche e promozione della lettura. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Dott.ssa Anna Paola Mura 
 
 
 
 

C. Contini, Coordinatore Settore 
M. Cossu, 0792088556 / R. Sanna, 0792088553 
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