
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARPA SICILIA
REGOLAMENTO

Premessa
Il presente Regolamento, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, stabilisce le modalità attraverso le 
quali l'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Sicilia:

− definisce 
− gli obiettivi, le risorse e le modalità organizzative attraverso cui il Centro Documentazione mirerà 

alla realizzazione dei programmi,  
− i criteri fondamentali che presiedono alla erogazione del servizio al pubblico,
− gli strumenti attraverso cui vengono valutati i risultati, 

− individua i soggetti cui attribuisce competenze di indirizzo, gestione e controllo.

TITOLO 1 – ARTICOLAZIONE E FINALITA’

Art. 1 – Istituzione
Il  Centro  di  Documentazione  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  dell’Ambiente  della  Sicilia  è  stato 
istituito secondo quanto previsto nel Funzionigramma della Sede centrale approvato con D.D.G. n. 711 del 
30/12/05 relativamente  alla  SG  VII,  competenza  n.  6:  organizzazione  e  gestione  del  centro  di 
documentazione dell’Agenzia.
E’ un servizio gestito in forma diretta, quale strumento di realizzazione dei fini istituzionali di cui all’articolo 
10.4 del Regolamento sull’assetto organizzativo dell’ARPA Sicilia, ex art. 90 della LR 6/2001.
Il Centro Documentazione è parte integrante della Struttura Generale VII “Comunicazione Informazione ed 
Educazione Ambientale” di ARPA Sicilia.

Art. 2 – Obiettivi e finalità
Nell’ambito delle attività volte all’esercizio del diritto dei cittadini all'informazione sui dati ambientali di cui al 
D.Lgs. 195/2005, il Centro si prefigge di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo 
sociale della comunità regionale. Inoltre, mira ad accrescere, tutelare e rendere accessibile il  patrimonio 
documentale di proprietà di ARPA Sicilia e a facilitare l’attività di ricerca in campo ambientale. 

Art. 2 – Principi di erogazione del servizio
In applicazione della Direttiva P.C.M. 27.01.94 recante i princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici, il Centro 
di Documentazione di ARPA Sicilia orienta la propria azione ed eroga i propri servizi nel rispetto dei seguenti 
principi:

− eguaglianza,
− imparzialità,
− continuità,
− diritto di scelta,
− partecipazione,
− efficienza ed efficacia.

Art. 3 – Articolazione
Il Centro di Documentazione di ARPA Sicilia è articolato in una sede centrale sita in Palermo ed in nove sedi 
periferiche situate presso i dipartimenti ARPA provinciali della Sicilia.
La sede centrale si compone di una biblioteca, una emeroteca ed una videoteca. Le sedi periferiche situate 
nei Dipartimenti ARPA Provinciali sono dotati di biblioteca.

Art. 4 – Destinatari del servizio
I servizi offerti dal Centro sono destinati al personale di ARPA Sicilia e al più vasto pubblico.



Art. 5 – Coordinamento
I finalità di cui all’articolo 2 sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di 
realizzare un servizio bibliotecario integrato.
Il  Centro di documentazione di  ARPA Sicilia metterà in atto tutte le procedure necessarie per avviare e 
mantenere la partecipazione al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

TITOLO 2 – SERVIZI

Art. 6 – Servizi offerti al pubblico
Il  Centro  di  documentazione,  nella  sede centrale  e nelle  sedi  periferiche,  offre  servizi  di  consultazione, 
prestito, consulenza bibliografica, sostegno alla ricerca. Ove possibile, offrono anche servizi di consultazione 
e sostegno alla ricerca, mentre il prestito è riservato al personale di ARPA Sicilia.

Art. 7 – Apertura al pubblico
Il Centro di documentazione, nei locali di C.so Calatafimi 217/219 (con ingresso da via Cappuccini n. 86), 
resterà aperto al pubblico da settembre a giugno per cinque giorni la settimana.
Nelle giornate di apertura sarà possibile accedere ai locali del Centro dalle ore 9.00 alle ore 13.00 salvo 
disposizioni contingenti.
I servizi on-line sono accessibili 24 ore su 24 all’indirizzo internet www.arpa.sicilia.it

Art. 8 – Carta dei servizi e Guida ai servizi
Il Centro di documentazione assicura la piena informazione degli utenti sui servizi predisposti e sulle modalità 
di utilizzazione. A tal fine predispone, nella forma più efficace ed opportuna:

− una "Carta dei Servizi", in linea con le indicazioni generali disposte nel presente Regolamento, nella 
quale:
 sia riportata l’analisi organizzativa del servizio, affinché sia possibile definire annualmente 
l’equilibrio fra risorse, organizzazione e prestazioni che ARPA Sicilia vuole assicurare;
 sia proposta agli utenti la migliore offerta di servizi che ARPA Sicilia è in grado di garantire:
 siano esplicitati gli standard qualitativi di riferimento;
 siano definite le modalità di controllo accessibili a tutti gli utenti;

− una "Guida ai servizi", con la quale sono spiegate e illustrate le condizioni e le modalità di accesso ai 
servizi di biblioteca, emeroteca e videoteca. La “Guida ai servizi" viene periodicamente aggiornata 
per  adeguarla  sia  alle  esigenze  degli  utenti  che  alle  condizioni  organizzative  delle  strutture  di 
servizio.  Tempestivi  avvisi  informano  inoltre  di  tutte  le  variazioni  e  novità  intervenute 
successivamente.

Gli utenti saranno sempre informati delle decisioni che li riguardano, comprese le motivazioni che le hanno 
prodotte, e conoscere le possibilità di reclamo e di ricorso. 

Art. 9 – Consultazione
L’accesso ai  locali  del  Centro di  Documentazione è libero e gratuito.  L'utente ha l'obbligo di  depositare 
all'ingresso borse, cartelle ed altri oggetti negli appositi spazi da cui potrà ritirarli solo all’uscita.
Devono  essere  rigorosamente  rispettare  le  norme  di  legge  che  regolano  l'uso  dei  luoghi  pubblici  e  le 
disposizioni del regolamento interno. In particolare, è rigorosamente vietato: 
a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell'istituto; 
b) far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti del Centro;
c) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro; 
d) fumare.
Ogni documento viene richiesto in lettura tramite l’apposito modulo, compilato chiaramente in tutte le sue 
parti. È vietata la consultazione di materiale documentario di proprietà del Centro per il quale non siano state 
effettuate le operazioni prescritte o che non si trovi in buono stato di conservazione.
Per la lettura all’interno dei locali possono essere consultati non più di due documenti alla volta. Il personale 
del Centro può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi documento, motivandone le 
ragioni.
Prima di uscire, l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura/visione.
Per l’uso delle attrezzature multimediali è necessaria la presenza del personale del Centro.

http://www.arpa.sicilia.it/


Art. 10 – Prestito
Oggetto del servizio di prestito sono i documenti facenti parte del patrimonio documentario del Centro. Il 
prestito è un servizio che viene erogato, esclusivamente presso la sede centrale, per le opere disponibili in 
più copie.
Possono essere ammessi al servizio di prestito i dipendenti e i collaboratori di ARPA Sicilia.
Il  prestito si richiede compilando l'apposito modulo. All'atto della consegna del documento, il richiedente 
firma la relativa ricevuta con la quale si impegna a rispettare le norme che regolano il servizio. Il personale 
del Centro di Documentazione provvede a registrare cronologicamente e topograficamente il movimento dei 
prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti.
E’  consentito  il  prestito  di  un  massimo di  due  documenti  alla  volta,  fatta  eccezione per  il  materiale  di 
frequente consultazione (come i Codici).
Al momento del prestito e della successiva restituzione, il personale addetto controlla l'integrità, lo stato di 
conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare e degli eventuali allegati. 
Tali  elementi,  unitamente  alle  mancanze  ed  ai  danni  eventualmente  riscontrati  che  non  incidano  sulla 
conservazione del documento richiesto e ne consentano, quindi, i prestiti successivi, vanno fatti rilevare agli 
utenti individuali, e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli.
Il prestito ha la durata massima di 30 giorni. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il 
prestito può essere prolungato per un massimo di altri 30 giorni. Un documento già in prestito può essere 
prenotato da un altro utente. Il responsabile del Centro ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la 
restituzione immediata di un documento in prestito, motivandone la richiesta.
Nel mese di Luglio di ogni anno, si procede alla revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. 
Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti al Centro. 
La mancata restituzione dei documenti ottenuti in prestito entro i termini previsti, o la restituzione di un 
documento danneggiato, o il suo smarrimento, anche per fatto non imputabile, è prontamente riferito al 
Direttore Generale dell’Agenzia. Vengono applicate, se del caso, le sanzioni previste al successivo art. 15.

Art. 11 – Riproduzione
La riproduzione di documenti posseduti dal Centro di Documentazione è consentito secondo le prescrizioni di 
legge sul diritto d’autore e segue le indicazioni previste dal tariffario delle prestazioni erogate da ARPA Sicilia.

Art. 12 – Uso dei locali
Il  locali  del  Centro  hanno  prioritariamente  lo  scopo  di  garantire  il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali 
dell’Agenzia.
Il  Direttore Generale di ARPA Sicilia può concedere, esclusivamente per la sede centrale e ai sensi della 
normativa vigente, l'uso gratuito dei locali del Centro a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati che 
ne facciano espressa richiesta.
Per disciplinare tale servizio si definisce apposito regolamento.

Art. 13 – Pubblicazioni
Le pubblicazioni  e altro materiale informativo prodotto dal  Centro, nell'ambito della sua attività tecnico–
scientifica, possono essere offerti al pubblico a pagamento.

Art. 14 – Informazione al pubblico
Il  personale del  Centro assicura il  servizio di  assistenza al  pubblico e di  informazioni  bibliografica. Ogni 
informazione di interesse del pubblico è diffusa tramite il sito internet www.arpa.sicilia.it

Art. 15 – Sanzioni
Il  responsabile  può  escludere  dal  Centro,  per  un  periodo  di  tempo  determinato  o  indeterminato,  chi 
trasgredisce le norme del presente regolamento o del regolamento interno. I nomi degli esclusi vengono 
indicati in un avviso affisso in biblioteca. Dell'esclusione va data comunicazione all'interessato.
Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio del 
Centro, o tenti di asportare materiale documentario, chi intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli 
stessi contenuto, nonché chi compia altre gravi mancanze, con provvedimento del responsabile viene escluso 
cautelativamente dalla biblioteca. Il responsabile del Centro espone i fatti in una dettagliata relazione da 
trasmettersi subito al Direttore Generale di ARPA Sicilia.
All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in consultazione è rivolto, a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione 
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che a giudizio del  responsabile del  Centro, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione,  con 
esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia 
impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal Direttore Generale di ARPA Sicilia, comunque 
non inferiore al doppio del valore commerciale attuale del documento stesso.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi 
ostativi indipendenti dalla volontà personale, l'utente inadempiente è escluso dalla frequenza del Centro, è 
segnalato  al  Ministero  per  i  Beni  Culturali  ed  Ambientali  al  fine  della  sua  esclusione  dalle  biblioteche 
pubbliche statali, ed è denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 16 – Reclami e suggerimenti
All’interno del Centro, sia nella sede centrale che in quelle periferiche, in posizione visibile e a disposizione 
degli utenti, è presente un registro delle proposte d'acquisto, delle segnalazioni e dei suggerimenti.

TITOLO 3 – GESTIONE

Art. 17 – Struttura di gestione
La struttura di gestione del Centro di Documentazione è costituita dalla Commissione di coordinamento, dal 
Responsabile e dal personale dedicato.

Art. 18 – Commissione di coordinamento
La  Commissione  di  coordinamento  è  costituita  dal  Direttore  Generale  di  ARPA  Sicilia  con  funzione  di 
Presidente, dal Dirigente responsabile della SG VII “Comunicazione Informazione ed Educazione Ambientale” 
di ARPA Sicilia, da un rappresentante dei Direttori dei DAP, da un rappresentante della Biblioteca centrale 
della Regione Siciliana.
Il Comitato del Centro: 

− determina le linee di indirizzo scientifico del Centro e ne verifica l’attuazione; 

− elabora proposte di sviluppo delle attività del Centro; 

− indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell’utenza e ne controlla l’attuazione; 

− stabilisce i criteri per la presentazione e l’accettazione delle proposte d’acquisto; 

− discute annualmente il progetto di attività e la relazione consuntiva sull’attività del Centro presentata 
dal Responsabile; 

− sottopone la proposta di scarico inventariale di materiale librario obsoleto e desueto al Direttore 
Generale; 

Art. 19 – Responsabile
Il  Responsabile  del  Centro  di  Documentazione  è  il  Dirigente  responsabile  della  SG  VII  “Comunicazione 
Informazione ed Educazione Ambientale” di ARPA Sicilia. Nelle sedi periferiche, i compiti del Responsabile 
sono svolti dal Direttore del DAP.
I  locali  ove ha sede la biblioteca e quanto in  essi  contenuto,  il  patrimonio documentario,  gli  oggetti  di 
interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature, sono affidati per la custodia al Responsabile.
Il Responsabile del Centro:
− è responsabile della qualità dei servizi erogati dal Centro di documentazione; 
− coordina e dirige il personale; 
− è responsabile della gestione e della conservazione del patrimonio del Centro e dell’uso dei locali e 

delle attrezzature di cui il Centro dispone; 
− predispone annualmente un programma di attività ed una relazione consuntiva sull’attività del Centro 

da presentare al Direttore Generale di ARPA Sicilia secondo quanto previsto all’ articolo 27 di questo 
Regolamento.

Art. 20 – Personale
Il personale da assegnare alla sede centrale del Centro di Documentazione viene individuato dal Direttore 
Generale di ARPA Sicilia all’interno dell’organico dell’Agenzia. Il personale responsabile delle sedi periferiche 
del Centro viene individuato dal Direttore del DAP.



È  obbligo  di  ogni  impiegato  dare  tempestivamente  notizia  al  Responsabile  di  qualunque  sottrazione, 
dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio del Centro di cui abbia direttamente o indirettamente 
conoscenza.
Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario viene annotato nel registro apposito.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto delle leggi vigenti sul trattamento dei dati personali, è fatto obbligo di garantire la sicurezza dei 
dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie 
cautele.
I  dati  personali,  inclusi  nei  registri  del  Centro,  verranno  utilizzati  solo  per  le  operazioni  connesse  alla 
consultazione e ai rilevamenti statistici del servizio. Non possono essere ceduti a terzi se non per quanto 
previsto dall’art. 14 e 15 del presente Regolamento, in rispetto delle leggi vigenti o su richiesta dell’autorità 
giudiziaria.
Il Centro assicura che il pubblico risulti informato sul trattamento dei dati personali.

TITOLO 4 – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 – Patrimonio
Il patrimonio posseduto dal Centro di Documentazione è organizzato in:

− un inventario topografico generale del materiale documentario e dei beni mobili, detto anche registro 
cronologico  d’entrata,  a  registrazione  elettronica,  da  cui  si  possa  desumere  la  numerazione 
progressiva di entrata e la sede in cui si trova il documento, o l’oggetto;

− un catalogo a schede ordinato topograficamente a registrazione elettronica.
Prima di ogni modifica agli inventari, va creata una copia elettronica dell’inventario stesso da conservare su 
supporto magnetico.

Art. 23 – Registrazione del patrimonio
Il Centro, per rendere fruibile il proprio patrimonio documentale, detiene, aggiorna e rende disponibili al 
pubblico, anche attraverso il sito web:

− cataloghi generali e settoriali alfabetici, per autore e per titolo, per le opere librarie,
− catalogo generale alfabetico per i periodici,
− catalogo generale alfabetico per i documenti multimediali,
− uno schedario delle pubblicazioni,
− uno schedario dei periodici,
− uno schedario dei documenti multimediali,
− un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti, integrato da un catalogo alfabetico per 

autori e da un topografico.
La descrizione di ciascun documento nei cataloghi e negli schedari deve essere corredata dall'indicazione del 
numero di iscrizione nel registro cronologico d'entrata e dalla collocazione.
Il numero d'entrata e la collocazione si riportano anche sul documento o sull'oggetto secondo le seguenti 
modalità: 

− il numero d'entrata deve essere iscritto all’inizio del testo, in modo da non danneggiare il documento 
e restare indelebile. Per gli  stampati  la collocazione si  segna sul verso del frontespizio. Devono, 
comunque, restare leggibili le eventuali collocazioni precedentemente attribuite al documento;

− la collocazione è riportata anche sull’etichetta autoadesiva recante il nome del Centro, da apporre 
all'esterno sulla legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio isolato; per i 
materiali non librari le indicazioni si iscrivono sul cartellino che viene unito all'oggetto, in modo da 
non ridurne la leggibilità o pregiudicarne l'estetica.

− ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero d'entrata e la collocazione possono segnarsi 
direttamente sul documento o sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono più opportuni.

− su ciascun documento deve essere apposto, ove possibile, un timbro con il nome del Centro; tale 
timbro nel verso del frontespizio o sulla prima pagina, su una o più pagine convenute del documento 
e nel cartellino unito all'oggetto.



Tutti  le  registrazioni  eseguite  nell’anno  vanno  stampate  al  31  dicembre  e  conservate  nell’archivio 
documentale.
Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentario vanno eseguiti controlli  periodici sul 
medesimo e laddove le condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere ai necessari interventi di 
prevenzione, conservazione e tutela.
Devono essere eseguite periodicamente revisioni parziali del materiale documentario del Centro sulla scorta 
degli inventari.
Tali operazioni vanno eseguite annualmente.

Art. 24 – Movimento dei documenti
I documenti di proprietà del Centro possono essere movimentati dagli scaffali esclusivamente dal personale 
in servizio al Centro stesso. 
Ogni documento, prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo, deve essere immediatamente sostituito, in modo 
stabile ed evidente, con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in tutte le sue parti. Tale 
procedimento deve essere seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.
I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno.
Il responsabile del Centro riferisce al Direttore Generale di ARPA Sicilia, su qualsiasi danno rilevante alla 
biblioteca, nonché‚ su qualsiasi grave insufficienza o irregolarità che possa verificarsi nel funzionamento dei 
servizi.
I  modelli  cui  si  fa  riferimento nel  presente  regolamento sono approvati  dal  Responsabile  del  Centro  di 
Documentazione. 

Art. 25 – Gestione economica
Il  Centro di Documentazione non ha una gestione contabile propria, pertanto tutte le registrazioni sono 
finalizzate al controllo di gestione.
A tale scopo verranno sistematicamente compilati:

− un registro elettronico delle spese sostenute nel corso dell’anno organizzato per categorie e per 
fornitori,

− una rubrica elettronica dei fornitori completa di schede da cui ricavare la qualità del servizio offerto, 
e la quantità di documenti acquistati nel tempo,

− un registro elettronico delle movimentazioni dei documenti finalizzato alla rilevazione statistica del 
servizio,

Ai fini dell'approvazione da parte del Direttore Generale di ARPA Sicilia, il Responsabile del Centro, sulla base 
di  documentate necessità di  spesa,  formula precise e concrete richieste di  finanziamento da presentarsi 
all’interno del Piano annuale delle attività di Comunicazione redatto dalla Struttura SG VII ed entro i termini 
di compilazione del bilancio di previsione dell’anno successivo.

Art. 26 – Nuove acquisizioni 
Qualsiasi unità di materiale documentario che entra a far parte del patrimonio del Centro per acquisto o per 
affidamento da parte dell’Agenzia deve essere iscritto nel registro cronologico d'entrata.
Nel registro cronologico d'entrata vanno tenute distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa 
da quelle relative al materiale documentario non a stampa.
Registrazioni distinte devono essere tenute a seconda della provenienza. In ogni caso il numero d'entrata 
deve essere sempre in unica serie complessiva.
Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unità del materiale documentario, anche nel caso di 
pubblicazioni in più parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d'entrata viene iscritto solo sul 
primo fascicolo di ogni annata.
Le acquisizioni inerenti schedari, scaffalature, contenitori, immobili per destinazione e oggetti vari saranno 
acquisite al patrimonio dell’Agenzia.

Art. 27 – Valutazione
Il responsabile del Centro, entro il 15 febbraio, trasmette alla Commissione di coordinamento una dettagliata 
relazione che evidenzi l'attività svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati. Tale relazione, 
oltre a trattare dei programmi e progetti  avviati  nel  corso dell'esercizio, dovrà contenere i risultati  della 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.
Essa deve riguardare:

− incremento del patrimonio documentario; 



− lavori di ordinamento e catalogazione; 
− interventi di tutela; 
− servizi di prestito e riproduzione; 
− altri servizi al pubblico; 
− mostre e promozione culturale; 
− pubblicazioni curate dalla biblioteca; 
− iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero; 
− amministrazione; 
− personale.

Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita del Centro e viene espresso 
un giudizio complessivo sul suo funzionamento
Al fine di contribuire alla stesura di detta relazione, i Dirigenti dei DAP inviano al Responsabile del Centro, 
entro il 30 gennaio di ogni anno, un documento relativo alla sede periferica di pertinenza.
La valutazione degli aspetti contabili fa parte integrante del controllo effettuato dalla Struttura SA II di ARPA 
Sicilia sulle attività della Struttura SG VII.

Art. 28 – Norme finali
Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente  Regolamento,  valgono  le  norme  in  vigore  per 
l’Agenzia  Regionale  per  l’Ambiente  della  Sicilia,  e  quelle  contenute  nella  Legge  e  nel  Regolamento  per 
l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale della Regione Siciliana.
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