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Introduzione del Sindaco
La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione: si è
progressivamente passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme, ad una
finalizzata al soddisfacimento dei requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadino-utente. In
quest’ottica il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad implementare la
qualità dei servizi erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione
attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di comunicazione
istituzionale attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a fornire ai propri portatori di
interesse informazioni sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete,
promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle
esigenze dei cittadini, sia possibile avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli
stessi caratterizzando il rapporto tra istituzione e cittadino sulla base di una reciproca fiducia
e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle
famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma
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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA

La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione
Questa Carta descrive i principi fondamentali del Servizio Sistema Biblioteche e le garanzie
che sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore,
in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.
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Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da
specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.

Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione
del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per
favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e
la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o
formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle
informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase
di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del
linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.
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Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la
qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione
piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è
quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo
alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità
di cui può godere.
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CONOSCERE LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Il Servizio Sistema Bibliotecario è un servizio bibliotecario pubblico gestito dal Comune in
forma diretta, composto da 8 Biblioteche dislocate in 4 sedi cittadine. Destinatari del servizio
sono tutte le tipologie di lettori; bambini, ragazzi e adulti di ogni età. La sede amministrativa si
trova presso la Biblioteca Civica, vicolo Santa Maria 5, Tel. 0521.031026 / 031027.
In adesione ai principi del Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, il Servizio Sistema
Bibliotecario sostiene il diritto di ogni cittadino ad accedere liberamente ed equamente alla
cultura, alle idee e all’informazione, studiare ed aggiornarsi durante tutto l’arco della vita. Si
propone come punto di riferimento delle diversità culturali, valorizza il patrimonio culturale
della comunità e favorisce la partecipazione volontaria dei cittadini a sostegno delle sue
attività. Risponde alle esigenze di socializzazione della cultura e di impiego del tempo libero.
GLI OBIETTIVI GENERALI
Curare l’efficacia del servizio.
Garantire la qualità dei Servizi del Servizio Sistema Bibliotecario.
Garantire la partecipazione.
Rilevare la soddisfazione.

Gli obiettivi concreti che ci prefiggiamo di raggiungere:
svolgere con continuità la funzione informativa e culturale, proponendoci come soggetto
attivo e strumento di democrazia ai fini dell’educazione permanente di tutti i cittadini;
sviluppare, revisionare e organizzare le collezioni attraverso l’acquisto settimanale di novità
librarie e multimediali per adulti e ragazzi rese prontamente disponibili al pubblico;
curare la conservazione, la valorizzazione la promozione delle nostre raccolte e di tutti gli altri
beni culturali posseduti;
assicurare la fruizione pubblica del materiale bibliografico e documentario e delle attrezzature
e favorire la più ampia circolazione dei documenti nell’ambito dell’organizzazione
bibliotecaria locale, regionale, nazionale. A tale fine le biblioteche partecipano al servizio di
prestito intersistemico provinciale e prestito tra le biblioteche a livello nazionale;
garantire la qualità del servizio offerto;
garantire a tutti e senza alcuna discriminazione il libero ed equo accesso al servizio di
consultazione dei documenti e dei cataloghi, di lettura e di prestito, favorendo altresì l’uso
delle strutture e degli altri servizi esistenti;
assicurare il raccordo e la cooperazione con le altre biblioteche e con le altre istituzioni
culturali e scolastiche presenti sul territorio. A tale fine le Biblioteche organizzano ogni anno
almeno 20 incontri con classi di studenti di ogni ordine e grado e collaborano ad almeno
cinque iniziative culturali proposte da associazioni e istituzioni culturali del territorio;
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impegnarsi nella partecipazione e nello sviluppo a sistemi informativi allo scopo di favorire la
conoscenza e l’utilizzo del patrimonio librario e documentario, promuovendo anche il
collegamento con le altre reti informative. Come Servizio Sistema Bibliotecario facciamo parte
del Polo Bibliotecario Parmense e condividiamo i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario
Nazionale SBN;
curare la promozione della lettura e di attività culturali e divulgative. Ci impegniamo ogni
anno ad organizzare e realizzare almeno 20 tra iniziative di lettura, laboratori creativi per
bambini, presentazioni librarie e incontri di gruppi di lettura in lingua italiana e straniera.
ATTORI E COMPETENZE
Il Servizio Sistema Bibliotecario è gestito direttamente dal personale del Comune di Parma,
avvalendosi eventualmente di soggetti esterni, pubblici o privati, tramite apposita
convenzione e/o contratto di servizio, in conformità alla normativa regionale in materia. In
ogni caso viene assicurato un adeguato controllo in riferimento agli standard previsti dalla
Regione.
ORGANIZZAZIONE
Il Servizio Sistema Bibliotecario è organizzato in 8 strutture bibliotecarie raccolte in 4 sedi
situate in diversi punti della città. Le Biblioteche sono:
Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti”
Biblioteca “Umberto Balestrazzi”
Biblioteca “Antonio Bizzozero”
Videoteca Comunale
Biblioteca di @lice
Biblioteca “Ugo Guanda”
Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”
Biblioteca “Cesare Pavese”

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Vicolo Santa Maria, 5
Tel. 0521.031026 / 031027
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COMPLESSO
VECCHIO

DELLE

BIBLIOTECHE

CIVICHE

DELL’OSPEDALE

Vicolo Santa Maria, 5
Tel. 0521.031010
ORARI DI APERTURA
Lunedì 9.00 – 19.00
Martedì 9.00 – 19.00
Mercoledì 9.00 - 19.00
Giovedì 9.00 – 19.00
Venerdì 9.00 – 20.00
Sabato 9.00 – 20.00

Comprende :

Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti”
civica@comune.parma.it
È la più antica biblioteca comunale della città. Ospita una variegata collezione di libri a
scaffale aperto, che occupa l’ala nord ovest dell’Ospedale Vecchio, uno dei monumenti più
significativi di Parma. Situata nel cuore dell’Oltretorrente è una biblioteca che copre tutte le
discipline di studio e ha un’offerta che spazia dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai
graphic novel, dalle guide turistiche alla letteratura di viaggio. Dedica particolare attenzione
alla cultura locale, all’arte, all’architettura e ai temi legati alla ecosostenibilità. L’Emeroteca
raccoglie oltre 1.000 quotidiani e periodici.
Orari servizi di Emeroteca :
Consultazione riviste online e microfilm
Dal lunedì al venerdì:
9-14 / 14-18
Sabato :
14-18
Estrazione riviste in cartaceo da archivio
Dal lunedì al giovedì:
9-13 / 14-18
Venerdì :
9-13
Lo Spazio Giovani è una sezione della biblioteca dedicata a ragazzi dai 14 ai 19 anni, aperta dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, dove potersi incontrare per leggere, studiare e navigare. La
Videoteca mette a disposizione per il prestito gratuito una collezione di oltre 10.000 titoli tra
film e documentari, CD musicali, saggistica su cinema e spettacolo e cinque postazioni
individuali audio-video con lettori DVD, VCR e CD-Audio.
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Biblioteca “Umberto Balestrazzi”
balestrazzi@comune.parma.it
Specializzata nelle scienze sociali e politiche.

Biblioteca “Antonio Bizzozero”
bizzozero@comune.parma.it
Specializzata in agraria, veterinaria e scienze della terra.

Videoteca Comunale
Via Massimo D’Azeglio, 45/d
Tel. 0521.031040
info@centrocinemalinoventura.it
ORARI DI APERTURA
Lunedì 8.30 - 13.00
Martedì 8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Mercoledì 8.30 - 13.00
Giovedì 8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Venerdì 8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Sabato 8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
La Videoteca mette a disposizione per il prestito gratuito una collezione di oltre 10.000 titoli
tra film e documentari, CD musicali, saggistica su cinema e spettacolo e cinque postazioni
individuali audio-video con lettori DVD, VCR e CD-Audio.
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BIBLIOTECHE DEL SAN PAOLO
Vicolo delle Asse, 5
Tel. 0521.031983 / 031984
ORARI DI APERTURA
Lunedì 9.00 - 20.00
Martedì 9.00 – 20.00
Mercoledì 9.00 – 20.00
Giovedì 9.00 – 20.00
Venerdì 9.00 – 20.00
Sabato 9.00 – 20.00
Ogni seconda Domenica del mese: 15,30 – 19,30

Comprende :

Biblioteca “Ugo Guanda”
guanda@comune.parma.it

Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”
bibliotecainternazionale@comune.parma.it
Le biblioteche hanno sede in un’ala restaurata dell’ex Monastero di San Paolo. Vantano la
collezione del Fondo Editore Guanda, un ricco patrimonio di letteratura d’evasione, volumi di
letteratura e saggistica nelle lingue europee e non europee, un patrimonio legato alla
letteratura contemporanea e classica, una sezione di saggistica, un fondo dedicato alla poesia,
un settore DVD, una sezione di geopolitica e un ampio spazio riservato a bambini e ragazzi.
Nella sala multimediale sono disponibili 8 postazioni internet, l’accesso alla rete Wi-Fi, la
consultazione dei periodici italiani ed internazionali, i testi e i corsi dedicati all’apprendimento
linguistico. Sono promossi gruppi di lettura in lingua straniera, attività linguistiche e culturali
con le scuole, letture, laboratori didattici e creativi.

BIBLIOTECA “Cesare Pavese”
Via Isaac Newton, 8/a
Tel. 0521.493345
pavese@comune.parma.it
ORARI DI APERTURA
Lunedì 8.30 - 18.30
Martedì 8.30 – 18.30
Mercoledì 9.00 – 19.00
Giovedì 9.00 – 19.00
Venerdì 8.30 – 18.30
Sabato 8.30 – 13.30 / 15,30 – 18,30
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La Biblioteca “Cesare Pavese” è particolarmente rivolta all’infanzia e all’adolescenza e a
coloro che con varie funzioni relazionano con queste. E’ dotata di un vastissimo patrimonio
libraio per piccolissimi, piccoli e ragazzi, di una importante sezione di saggistica sulle discipline
psicologiche, sociologiche e pedagogiche e di una sezione appositamente rivolta ai genitori e
agli altri componenti familiari in merito ai temi attinenti l’educazione e la crescita. Quale
biblioteca pubblica offre anche un interessante patrimonio di narrativa contemporanea per
adulti, racconti e guide di viaggio, nonché un rilevante patrimonio audiovisivo.
La Biblioteca progetta e gestisce laboratori di lettura, promuove e partecipa a convegni,
conferenze, incontri, corsi di formazione su tematiche attinenti i minori, le famiglie, le scuole
e i servizi educativi per la prima infanzia e si segnala per diverse pubblicazioni sulla letteratura
per ragazzi, sull’educazione alla lettura e sul rapporto minori/mass media.

BIBLIOTECA di @lice
Serre del Parco Ducale
Tel. 0521.031751 / 031738
alice@comune.parma.it
ORARI DI APERTURA
Da Settembre a Maggio
Lunedì 9.00 - 14.00
Martedì 9.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 – 14.00
Giovedì 9.00 – 18.00
Venerdì 9.00 – 14.00
Sabato 9.00 – 13.00 / 15,00 – 18,00
Domenica 9,30 – 12,30
Da Giugno ad Agosto
Lunedì 9.00 - 14.00
Martedì 9.00 – 13.00 / 16.00 -19.00
Mercoledì 9.00 – 14.00
Giovedì 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19,00
Venerdì 9.00 – 14.00
Sabato 9.00 – 13.00 / 16,00 – 19,00
Domenica 9,30 – 12,30
la Biblioteca di “Alice”, ospitata all’interno delle ex Serre della Duchessa, in mezzo al verde e
alla tranquillità del Parco Ducale, offre a bambini e ragazzi una ricca collezione di libri. Letture
per l’età prescolare, letteratura e saggistica 6-14, libri in lingua, DVD, fumetti, graphic novel,
narrativa per giovani adulti. Numerose le attività proposte per valorizzare e promuovere la
lettura infantile: dalle visite ai percorsi di lettura, dai laboratori di divulgazione scientifica e
artistica alle animazioni per bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, dal book crossing
alle collaborazioni con il Teatro delle Briciole.
E’ inoltre disponibile un collegamento libero WI-FI e un angolo di approfondimento rivolto agli
adulti con romanzi, periodici e saggistica.
La Biblioteca di @lice aderisce al Progetto nazionale Nati Per Leggere.
E’ presente, inoltre, con una collezione di libri presso l’Ospedale dei bambini di Parma.
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COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
Sito Web
Il sito web del Servizio Biblioteche (http://www.biblioteche.comune.parma.it) fornisce
informazioni dettagliate sui servizi di ogni struttura, sulle variazioni di orario, sulle variazioni
di espletamento dei servizi, e sugli eventi culturali promossi dalle Biblioteche.
Newsletter
Le singole strutture curano servizi di comunicazione, principalmente sulle novità librarie,
tramite newsletter. Iscrizione e modalità di invio sono disponibili presso le singole strutture o
mediante le pagine Web delle stesse.
Comunicazione via e-mail
La comunicazione via e-mail è il canale privilegiato per il dialogo remoto con le diverse
strutture del servizio. Richieste, domande, suggerimenti e altre comunicazioni attinenti ai
servizi possono essere inoltrare alle e-mail delle singole strutture.
Comunicazione 2.0 (Social Network, Blog)
Le biblioteche attivano le proprie comunicazioni anche attraverso strumenti web 2.0 quali i
social network. La disponibilità di tali canali è comunicata sulle pagine web di ogni struttura.
Attraverso tali strumenti è garantita la comunicazione di tutti gli eventi e dei servizi webbased (pagine Facebook).
Informazioni in sede.
Presso tutte le biblioteche negli orari di apertura.

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
Servizi per tutte le biblioteche indicate.
Prestito locale.
Accesso alla documentazione e alle collezioni cartacee (libri, periodici, giornali e riviste) e
digitali (e-book, periodici digitali).
Lettura e consultazione in sede.
Prestito interbibliotecario e Document Delivery.
Prestito intersistemico con le biblioteche della provincia.
Servizi di fotoriproduzione.
Servizi informativi.
Ricerche online sul catalogo OPAC.
Servizi di accesso ad Internet in sede su postazioni fisse e wi-fi.
Servizi per le scuole.
Servizi per categorie specifiche di utenti (bambini ospedalizzati, ipovedenti, lettori di lingua
non italiana, adolescenti).
Iniziative culturali e di promozione della lettura.
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GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
TITOLO

DESCRIZIONE

AZIONI

Sedi, orari e caratteristiche
delle collezioni

Variazioni
particolare
riguardanti
comunicate
anticipio
variazione

Pubblicazione con almeno 10
gg. Di anticipo.

Acquisto su suggerimento

Comunicazione
all’utente
dell’accettazione o del rifiuto
della richiesta. Il rifiuto deve
essere correttamente motivato.
L’utente la cui richiesta sia
accettata ha diritto ad avere
per primo in prestito il libro
richiesto.

Entro 15 gg.

Periodici, giornali e riviste

Tempi di estrazione dagli archivi
e dai magazzini

Durante l’orario in cui il
servizio
è
attivo:
immediatamente: entro 10
minuti.

di
orario
(in
orario estivo) o
i contatti sono
con 10 giorni di
sull’inizio
della

Gli orari di estrazione dai
magazzini
devono
essere
chiaramente indicati nei locali
della
biblioteca
tramite
apposita segnaletica e sul sito
web.
Qualora il materiale non venga
reperito la biblioteca attiva
attiva una procedura di ricerca
capillare dando comunicazione
all’utente circa il suo esito.

Entro 7 gg.

Servizi di accesso (iscrizione)

Iscrizione ai servizi e rilascio
tessera di iscrizione. Non è mai
consentita la comunicazione a
terzi di dati personali rilasciati
dall’utente e archiviati nel
sistema per consentire la
gestione del servizio di prestito.

Immediatamente : entro 10
minuti.

Lettura e consultazione in
sede

L’estrazione dei libri non a
scaffale
aperto
avviene
immediatamente negli orari in
cui il servizio è ativo. Se il
servizio non è attivo il materiale
viene reso disponibile entro 48
h.
Nessun documento per la sola
consultazione
può
essere

Servizio di estrazione attivo:
immediatamente: entro 10
minuti.
Servizio non attivo: entro 48
h.
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Prestito locale

Ricerca dei libri a scaffale

Piattaforma libri digitali

prestato a domicilio.
Se il documento non è
disponibile per qualsiasi motivo
(restauto, prestito a mostre
ecc) l’utente ha diritto ad
essere informato sulle ragioni
della mancata esibizione del
materiale richiesto.
L’utente che consulta materiale
per sola consultazione ha diritto
ad un posto a sedere. Ogni
struttura indica quanti sono i
posti a sedere riservati alla
consultazione di materiale non
prestabile.
Prestito di libri e materiali
documentari, proroghe dei
periodi
di
prestito,
prenotazioni.
Qualora il sistema informatico
non sia funzionante il prestito
viene comunque effettuato con
procedure manuali. Proroghe e
prenotazioni
vengono
rimandate al momento della
riattivazione
del
sistema
informatico.
Gli utenti hanno diritto ad
essere informati dell’avvenuta
sospensione al servizio di
prestito.
Avviso all’utente di un libro
prenotato divenuto disponible.
L’utente può richiedere un
sollecito qualora il libro
prenotato sia in ritardo.
L’assistenza alla ricerca dei
documenti
collocati
sugli
scaffali non può essere rifiutata.
Nel
caso
di
situazioni
contingenti che lo impediscano
l’operatore
può
differirla
contattando l’utente entro 48h.
Qualora il documento non sia
reperibile a scaffale l’utente
può
richiederne
la
prenotazione, cui seguirà una
ricerca accurata da parte del
personale
della
biblioteca
dando comunicazione dell’esito
all’utente.
Le informazioni e le iscrizioni
alla piattaforma e-book per il
prestito digitale e per la
consultazione
vengono
effettuate in biblioteca.

Entro 48h.

Immediatamente

Immediatamente
Immediatamente

Immediatamente
Entro 48 h.

Entro 7 gg.

Immediatamente
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Uso postazioni informatiche
(iscrizione)

Prestito Intersitemico con le
Biblioteche della Provincia,
Prestito Interbibliotecario,
Document Delivery.

Richieste
di
effettuate in sede.

ricerca

Ricerche on-line sul catalogo
Opac

L’iscrizione per l’uso delle
postazioni
informatiche,
personal computer o wi-fi viene
effettuata presso ogni sede
bibliotecaria. L’iscrizione è
gratuita, le stampe sono a
pagamento con il costo previsto
dal tariffario. L’utilizzo del
servizio
è
subordinato
all’accettazione
del
regolamento esposto in ogni
singola biblioteca.
Nel caso il libro (o le fotocopie)
non sia ancora arivato dalla
biblioteca prestante entro 10
gg. Dall’inoltro della richiesta,
all’utente viene comunicato il
ritardo o l’eventuale rifiuto
della Biblioteca Prestante.
Le ricerche vengono effettuate
immediatamente. La ricerca
può essere differita in caso di
richieste complesse e il suo
esito comunicato all’utente
tramite lo strumento di
comunicazione
con
esso
concordato.
L’utente ha diritto ad avere una
breve istruzione sull’uso dei
metodi di ricerca nel catalogo
online per poter procedere
autonomamente.
Nel caso, in qualsiasi momento,
una Biblioteca non avesse una
postazione informatica Opac
dedicata all’accesso al Catalogo
Opac, è tenuta a ripristinarla.

Immediatamente

Entro 10 gg.

Immediatamente
Entro 3 gg.

Immediatamente

Entro 7 gg.
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MODULISTICA
Iscrizione Servizi Biblioteche e iscrizione utenti minorenni.
Iscrizione Servizi Internet e iscrizione utenti minorenni.
Richiesta consultazione microfilm.
Richiesta spazi per iniziative a carattere culturale.
Iscrizione Laboratori estivi per bambini.
Proposte di acquisto materiale documentario da parte dei lettori.
Iscrizione al servizio di newsletter.

LA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
La “Soddisfazione dell’Utente”, può essere definita come il rapporto tra la qualità percepita e
la qualità attesa.
Per effettuare le rilevazioni della soddisfazione degli Utenti verso i servizi offerti, le
Biblioteche annualmente propongono ai frequentatori appositi questionari di customer
satisfaction; gli esiti dell’indagine sono pubblicati sul sito web del Servizio Sistema
Bibliotecario (www.biblioteche.comune.parma.it) entro 30 giorni dal termine dell’indagine.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
L'iscrizione alle Biblioteche è gratuita, richiede l’esibizione di un documento di identità valido
ed è consentita a tutti i residenti nei Comuni della Regione Emilia Romagna e in quelli delle
Province limitrofe di Mantova, Cremona, La Spezia, Massa Carrara. L’iscrizione è consentita
anche a chi, pur non avendo residenza nelle province suddette, abbia nella Provincia di Parma
la propria attività di studio e lavoro compresi coloro che risiedono fuori dall’Italia.
Gli utenti minorenni dovranno presentare una richiesta d'iscrizione compilata da uno dei
genitori (o tutore), riportante i propri dati personali, ed esibire un documento d'identità del
genitore stesso (o una fotocopia integrale).
Possono iscriversi alle biblioteche le persone cui è stato concesso asilo politico dalla Questura
di Parma. Gli iscritti alle altre biblioteche del sistema (Università, Palatina, biblioteche della
Provincia di Parma) potranno essere abilitati alle Biblioteche Comunali presentando la tessera
rilasciata dalle suddette Biblioteche o un documento di identità.
Per gli studenti Erasmus la scadenza diritti viene impostata a due mesi prima della partenza
dall’Italia.

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Eventuali reclami sul servizio offerto dal Servizio Sistema Bibliotecario dovranno essere
inoltrati tramite e-mail all’indirizzo urp@comune.parma.it.
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito
utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire
modifiche sostanziali a quanto prestabilito.
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APPENDICE NORMATIVA

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di
seguito anche solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi
l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e
privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”, istituendo
un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della
Direttiva medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di
direttiva è stato attribuito alla competente Autorità garante, in base alla legge n. 249 del
1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria
specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273
(successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D.
Lgs. n. 286 del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce
l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività
al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei
Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati
“con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute
dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi” (cfr.
art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti,
nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri”.

La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente
cogente con l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale,
al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire
la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di stipula
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dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei
servizi” , da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e
di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio,
nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati
nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto
sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia
ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte
dei cittadini;
previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo
a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera
durata del contratto stesso.
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La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega
legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni
interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri,
fra i quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in
sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del Consumo”. Il D. Lgs. n. 198 del
2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle
eventuali relative azioni dei consumatori in caso di violazione.

La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in
materia di servizi postali, che, quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle
Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti, semplici e poco onerose” per la
gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi
dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono
prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie,che avviene entro 30
giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già coperti
dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).

L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i
contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di servizi
pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento
della richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di
formulario di cui all'allegato A del citato DPR, ferme restando le norme in materia di servizi
pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata
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in vigore del presente DPR medesimo.

Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n.
27 del 2012: essi stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei
servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di
impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indichino in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di
regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO
Legge Regionale LR 24 marzo 2000, n.18 - Norme in materie di biblioteche, archivi
storici, musei e beni culturali
DGR 3 marzo 2003, n.309 - Approvazione standard ed obiettivi di qualità per
biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della LR 18/2000 Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” coordinato con le
modifiche apportate dalla L. 110/2014 e dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014.
L. 106/2014 (cosiddetto “Decreto Cultura”) che convertiva il D.L. 83/2014 recante
“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo” (con circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2014 sull’Art Bonus).

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 279/41 in data 14/12/1994 e
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 94/64 in data 30/03/1998
e n. 252/84 in data 29/08/2001.
Il regolamento è consultabile dal sito web delle biblioteche.
www.biblioteche.comune.parma.it
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