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                                                                  I.  PRESENTAZIONE 
 

 

CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

La Carta della qualità dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel rapporto tra 

le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. 

 

Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di 

informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, 

di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni anche 

attraverso forme di reclamo.  

 

L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali si 

inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del 

patrimonio culturale in essi conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le 

esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti. 

 

La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i 

cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che 

possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli utenti. 

 

 

I PRINCIPI  

 

Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Calabria si ispira ai “principi fondamentali” contenuti nella Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: 

 

 uguaglianza e imparzialità 

I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo un uguale trattamento a 

tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica. 

Questo Direzione si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte 

a facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con disabilità motoria, 

sensoriale, cognitiva e agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale. 

Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza 

scientifica alla ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività, 

giustizia e imparzialità. 

 

 continuità 

La Direzione garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di difficoltà e 

impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i 

provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.  

 

 partecipazione.  
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La Direzione promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di gestione, 

tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in forma singola 

o associata.  

 

 efficienza ed efficacia 

Il direttore e lo staff  della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Calabria  perseguono l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 

servizi, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo 

scopo.   
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II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI  

 

Storia istituzionale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Calabria 

 

Le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici, istituite con D. Lgs 8 gennaio 2004 n. 

3( Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) sono subentrate alle 

Soprintendenze Regionali per i Beni e le Attività Culturali, introdotte nel Ministero per i Beni 

Culturali con D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, art.7.Esse sono  organi periferici del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali, di livello dirigenziale generale ed hanno sede nel capoluogo di 

regione. 

Il DPR 8 giugno 2004, n.173” Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali”, con l’art. 20 ha definito i compiti e le funzioni, che hanno subito modifiche, 

con il DPR 2 Luglio 2009, n. 91, art.17. 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Calabria si articola, a sua volta, 

nei dieci Istituti culturali statali operanti in Calabria: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza, 

Catanzaro e Crotone; 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio 

Calabria e Vibo Valentia; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

province 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria;  

 Soprintendenza Archivistica per la Calabria; 

 Archivio di Stato di Catanzaro; 

 Archivio di Stato di Cosenza; 

 Archivio di Stato di Reggio Calabria; 

 Archivio di Stato di Vibo Valentia; 

 Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza.                                                              

 

L’immobile, di proprietà demaniale,si compone di n. 2 piani fuori terra ed è situato all’interno 

del Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia(CZ). Il piano utilizzato dalla Direzione è il 

secondo, riservato alle strutture della Direzione. E’ facilmente raggiungibile con i mezzi di 

trasporto urbani ed extraurbani dalla  vicina stazione ferroviaria di Catanzaro Lido. 

Sono presenti altre due sedi: 

 La sede di Catanzaro, ubicata in uno stabile demaniale in Via Cripsi, n.33; 

 La sede  di Reggio Calabria, ubicata in uno stabile della Curia vescovile in Via Fata 

Morgana, n. 7   
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Compiti e Organigramma della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Calabria 
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1. La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria coordina l'attivita' delle strutture periferiche 

del Ministero di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale; (( queste ultime, )) 

pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche,costituiscono articolazione delle direzioni 

regionali. Curano i 

rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni,gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione 

medesima. 

2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione, 

sentito il Segretario generale. 

3. Il Direttore regionale, in particolare: 

a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'art. 16, comma1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, 

coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia 

ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione; 

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta; 

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private 

senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice; 

(( d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque 

appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice; )) 

e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del 

Codice; 

(( e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e 

raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di 

urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo 

stesso direttore regionale; )) 

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese 

effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 

34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37; 

(( g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli 

pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 

60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente 

direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici 

territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici 

territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice; )) 

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta 

il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice; 

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, 

ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del Codice; 

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice; 

(( m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate 

dagli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di 

deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 44 del Codice; )) 

n) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito 

regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore; 

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di 

dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 138 del codice; 

(( o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la 

dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo 

Codice; 

o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del 

soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai 

beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141-bis del Codice; 

o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni 

paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; )) 

p) propone al Ministro, (( per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, )) la 

stipulazione delle intese di cui (( all'art. 143, comma 2, del Codice; )) 

(( q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione 

in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), 

c) e d), del Codice; )) 

(( r) (soppressa); )) 

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive 

(( forniti dal Segretario generale; ))  
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t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei  programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, 

individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f); 

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, 

oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai 

beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del codice; 

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a 

corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; 

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, 

recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; 
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di 

catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove 

l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni 

culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, la formazione in materia 

di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica; 

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio 

culturale della regione, attraverso programmi concordati (( con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il 

tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; )) 

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive 

modificazioni; 

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore (( e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per 

la valorizzazione del patrimonio culturale, )) l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di 
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice; 

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o 

affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; 

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti 

dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la (( Direzione generale per 

l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, )) nonche' la Direzione generale competente per 

materia; 

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale; 

hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera i). 

4. Il direttore regionale può delegare i compiti di cui alle lettere i), l), u) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le 

iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale. 
5. La direzione regionale costituisce centro di costo e dipende funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla (( 

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. 

. 

 

Struttura  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PASEAGGISTICI DELLA CALABRIA: 

e.mail : dr-cal@beniculturali.it  

e.mail certificata: mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it  

DIRETTORE REGIONALE: 
arch. Francesco Prosperetti  

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORE REGIONALE: 

dott.ssa Saveria Canino saveria.canino-01@beniculturali.it  

dott. Giuseppe Campisi giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it  
SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: 

Responsabile del Servizio: dott. Salvatore Patamia salvatore.patamia@beniculturali.it  

 Settore I: Bilancio e Programmazione 
dott.ssa Maria Mallemace maria.mallemace@beniculturali.it  

 Settore II: Gare e Contratti 

dott.ssa Maria Mallemace maria.mallemace@beniculturali.it  
 Settore III: Ragioneria 

dott.ssa Katia Mancuso katia.mancuso@beniculturali.it  

sig. Giuseppe Meduri  

sig. Giuseppe Ferraro  
 

 Settore IV: Affari Generali 

dott.ssa Anna Gullì annamaria.gulli@beniculturali.it  
dott.ssa Maria Mallemace maria.mallemace@beniculturali.it  

dott.ssa Vittoria Mallemace vittoria.mallemace@beniculturali.it  

mailto:dir-cal@beniculturali.it
mailto:mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it
mailto:saveria.canino-01@beniculturali.it
mailto:giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it
mailto:salvatore.patamia@beniculturali.it
mailto:maria.mallemace@beniculturali.it
mailto:maria.mallemace@beniculturali.it
mailto:katia.mancuso@beniculturali.it
mailto:annamaria.gulli@beniculturali.it
mailto:maria.mallemace@beniculturali.it
mailto:svittoria.mallemace@beniculturali.it
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sig Francesco Businelli francesco.businelli@beniculturali.it  

sig.ra Michela Betrò michela.betro@beniculturali.it  

SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: 
Responsabile del Servizio: dott. Salvatore Patamia salvatore.patamia@beniculturali.it  

 Settore I: Gestione Risorse Umane 

dott.ssa Grazia Miliardi grazia.milardi@beniculturali.it  
dott. Giuseppe Campisi giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it  

 Settore II: Formazione e Aggiornamento Professionale del Personale; Relazioni Sindacali 

dott.ssa Grazia Milardi grazia.milardi@beniculturali.it  

dott.ssa Vittoria Mallemace vittoria.mallemace@beniculturali.it  
dott.ssa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  

 Settore III: Stato Giuridico ed Economico del Personale, Cessazioni e Trattamento Pensionistico 

dott.ssa Saveria Canino saveria.canino-01@beniculturali.it  
dott.ssa Grazia Milardi grazia.milardi@beniculturali.it  

SERVIZIO BENI ARTISTICI, STORICI ED ETNOANTROPOLOGICI: 

Responsabile del Servizio: dott.ssa Maria Teresa Sorrenti mariateresa.sorrenti@beniculturali.it  

 Settore I: Tutela e Valorizzazione 
dott.sa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  

dott.ssa Marta Mori marta.mori@beniculturali.it  

 Settore II: Circolazione Beni S.A.E. - Alienazioni, Acquisizioni e Prelazioni 
dott.ssa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  

dott.ssa Marta Mori marta.mori@beniculturali.it  

SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI: 
Responsabile del Servizio: arch.Sabina Rizzi sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it  

 Settore I: Tutela e Valorizzazione 

arch. Maria Carmen Genovese mariacarmen.genovese@beniculturali.it  

dott.ssa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  
Settore II: Prelazione e Acquisizioni 

arch. Maria Carmen Genovese mariacarmen.genovese@beniculturali.it  

dott.ssa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  
SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI: 

Responsabile del Servizio: arch. Sabina Rizzi sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it  

 Settore I: Tutela 
arch. Maria Carmen Genovese mariacarmen.genovese@beniculturali.it  

dott.ssa Vittoria Mallemace vittoria.mallemace@beniculturali.it  

Settore II: Valorizzazione e Promozione 

arch. Maria Carmen Genovese mariacarmen.genovese@beniculturali.it  
dott.ssa Vittoria Mallemace vittoria.mallemace@beniculturali.it  

SERVIZIO BENI ARCHEOLOGICI: 

Responsabile del Servizio: arch. Sabina Rizzi sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it  
Settore I: Tutela e Valorizzazione 

dott.ssa Adele Bonfiglio adele.bonfiglio@beniculturali.it  

Settore II: Prelazione e Acquisizioni 

dott.ssa Adele Bonfiglio adele.bonfiglio@beniculturali.it  
SERVIZIO BENI ARCHIVISTICI: 

Responsabile del Servizio: dott. Antonio Garcea antonio.garcea@beniculturali.it  

sig. Francesco Businelli francesco.businelli@beniculturali.it  
SERVIZIO CATALOGO UNICO: 

Responsabile del Servizio: dott.ssa Maria Teresa Sorrenti mariateresa.sorrenti@beniculturali.it  

dott.ssa Maria Cristina Schiavone mariacristina.schiavone@beniculturali.it  
SERVIZIO BENI LIBRARI: 

Responsabile del Servizio: dott.ssa Rosaria Scalo  

dott. Massimo Casalenuovo  

SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: 
Responsabile del Servizio: dott. Antonio Garcea antonio.garcea@beniculturali.it  

Settore I: Relazioni con il Pubblico 

dott. Giuseppe Campisi giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it  

mailto:francesco.businelli@beniculturali.it
mailto:michela.betro@beniculturali.it
mailto:salvatore.patamia@beniculturali.it
mailto:grazia.milardi@beniculturali.it
mailto:giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it
mailto:grazia.milardi@beniculturali.it
mailto:svittoria.mallemace@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:saveria.canino-01@beniculturali.it
mailto:grazia.milardi@beniculturali.it
mailto:mariateresa.sorrenti@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:marta.mori@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:marta.mori@beniculturali.it
mailto:sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it
mailto:mariacarmen.genovese@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:mariacarmen.genovese@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it
mailto:mariacarmen.genovese@beniculturali.it
mailto:svittoria.mallemace@beniculturali.it
mailto:mariacarmen.genovese@beniculturali.it
mailto:svittoria.mallemace@beniculturali.it
mailto:sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it
mailto:adele.bonfiglio@beniculturali.it
mailto:adele.bonfiglio@beniculturali.it
mailto:antonio.garcea@beniculturali.it
mailto:francesco.businelli@beniculturali.it
mailto:mariateresa.sorrenti@beniculturali.it
mailto:mariacristina.schiavone@beniculturali.it
mailto:antonio.garcea@beniculturali.it
mailto:giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it
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Settore II: Comunicazione Istituzionale 

dott. Giuseppe Campisi giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it  

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO: 
Responsabile del Servizio: dott. Antonio Garcea antonio.garcea@beniculturali.it  

dott. Giuseppe Campisi giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it  

SERVIZIO DI VIGILANZA: 
sig.ra Gisella Giuffrè  

sig. Sergio Sergi  

III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITA’ 
 

 

 

FATTORE/INDICATORE DI 

QUALITÀ 

IMPEGNI  DELL’ISTITUTO E 

INFORMAZIONI UTILI 

 

ACCESSO 

 

Orario di apertura Istituto: lunedì-venerdì:8.00-15.42  

 

Giorni di apertura Tutti i giorni ad eccezione di: 

Domenica, festività civili e religiose. 

 Santo Patrono:24 giugno sede di Roccelletta di 

Borgia(CZ); 16 luglio sede di Catanzaro; 23 

aprile sede di Reggio Calabria 

   

 

 

 

Accoglienza 

 

Informazione e orientamento: 

 esistenza di un punto informativo 

 

 

Ingresso Istituto  

 disponibilità di informazioni on line sui servizi http://www.calabria.beniculturali.it/ 

Accesso facilitato per persone con disabilità.  40 % servizi accessibili direttamente: Ingresso 

Istituto, bagno, ascensore. 

 

FRUIZIONE 

 

 Sito Web www.calabria.beniculturali.it. Fornisce notizie utile 

sui dieci istituti statali dipendenti dalla Direzione; 

pubblica i bandi di gara;  

 Capacità ricettiva  

  

 

 

    

 Esistenza servizio di prenotazione  Si. Presso la Segreteria del Direttore. 

   

  

   

  

mailto:giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it
mailto:antonio.garcea@beniculturali.it
mailto:giuseppefrancesco.campisi@beniculturali.it
http://www.calabria.beniculturali.it/
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IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 

 

RECLAMI , PROPOSTE, SUGGERIMENTI 

 

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità dei servizi, 

possono avanzare reclami puntuali da presentare con le seguenti modalità: “avvalersi dei moduli allegati” e 

”consegnarli al personale incaricato in Segreteria” ovvero “inviare una e-mail al seguente indirizzo:        

dr-cal@beniculturali.it o un fax al seguente numero: 0961 391033 ” 

 

La Direzione effettua un monitoraggio periodico dei reclami; si impegna a rispondere entro 30 giorni e ad 

attivare forme di ristoro (omaggio di opuscoli relativi a manifestazioni realizzate dall'Istituto). 

 

Gli utenti possono, inoltre, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell’organizzazione e 

dell’erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta analisi. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE  

 

La Carta della qualità dei servizi sarà diffusa all’ingresso della struttura e  sul sito Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO  
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni 2 anni. 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria 

 
Indirizzo Via Scylletion, 1- 88021, Roccelletta di Borgia(CZ). 

Tel. 0961 391048-79-87   Fax 0961 391033 
dr-cal@beniculturali.it 

mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it 

www.calabria.beniculturali.it 

 

MODULO DI RECLAMO 

 
( SI PREGA DI COMPILARE IN  STAMPATELLO) 
RECLAMO PRESENTATO DA: 
COGNOME______________________________________________________________ 

NOME___________________________________________________________________ 

NATO/A A_______________________________PROV.__________IL_______________ 

RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.___________ 
V IA______________________________________________________________________ 

CAP ______________TELEFONO______________________FAX____________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

MOTIVO DEL RECLAMO: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati 

esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi 

culturali organizzati da questo Istituto. 

 

 

DATA___________________     FIRMA________________________ 

 

 

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 

 

mailto:dr-cal@beniculturali.it
mailto:mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it
http://www.calabria.beniculturali.it/
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