
 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico  

Viale Trieste 137    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4552    fax +39 070 606 4590 
pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it  -  pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it 

 

 
 
 

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

biblioteche di ente locale. Dati riferiti all’anno 2016. 

Nota alla compilazione dei questionari - Allegato A e Allegato B. 
  

Prima della compilazione e il salvataggio dell’Allegato A (Sede centrale) e Allegato B (Sedi  

decentrate) è necessario aver installato nel proprio pc il programma Adobe Reader versione XI, 

scaricabile gratuitamente. Per aprire gli allegati si consiglia di utilizzare la funzione “apri con” 

attivabile con il tasto destro del mouse selezionando il programma sopra indicato. 

Gli Allegati devono essere salvati e rinominati con il nome dell’ente e la denominazione della 

biblioteca (esempi: ComuneNurajo_AllegatoA / ComuneNurajo_AllegatoB1). 

Gli Allegati così rinominati devono essere compilati in ogni parte seguendo le indicazioni che si 

attivano sui singoli campi al passaggio del puntatore. È’ importante rispettare tali indicazioni, 

specialmente per i campi che richiedono l’uso di un formato particolare (per esempio: data e orario), 

per evitare che durante l’esportazione automatica dei dati vengano generati degli errori. 

I questionari debitamente compilati dovranno essere trasmessi nel medesimo formato dei file 

scaricati (pdf editabile), come allegati alla pec. 

Si raccomanda di non inviare la scansione dei questionari compilati, perché ciò non consentirebbe 

l’estrapolazione automatica dei dati. 

I questionari dovranno essere inviati esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it 

Per eventuali chiarimenti e informazioni: 

- Maria Cossu (079 2088556 – mcossu@regione.sardegna.it) per la Città Metropolitana di 

Cagliari e le province di Nuoro e Sud Sardegna; 

- Rita Sanna (0792088553 – rsanna@regione.sardegna.it ) per le province di Oristano - 

Sassari. 

  


