




VERIFICA DELL'EQUIPARABILITA'  

riconoscimento dell'interesse 
regionale 

accreditamento al Sistema Museale 
Nazionale 

e 

differente natura degli strumenti 
disciplinanti accreditamento/riconoscimento 

tra 

Gruppo di lavoro interistituzionale 
Regione Campania  

Polo Museale della Campania 

condotta da 



PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO REGIONALE 

ü L. R. n. 12/2005, Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di 
Interesse locale 

ü  Regolamento n. 5/2006, Regolamento di attuazione della L. R. n.12/2005 

ü Linee Guida per la stesura dei regolamenti museali del 26/07/2007 

ü  Circolare esplicativa n. 1/2008 

ü   Piano triennale di interventi in favore dei musei di ente locale e di interesse 
locale. Triennio 2018-2020, DGRC n° 755/2017 

ü Sopralluogo, per: 

• verificare quanto desumibile dalla documentazione trasmessa  

• acquisire ulteriori informazioni sul museo istante 

 

Principi contenuti in norme, integrate da riferimenti più 'snelli': 



ACCREDITAMENTO AL SMN 

 
 

 

Declinazione puntuale di livelli di qualità, articolati in 
standard e obiettivi di miglioramento suddivisi in tre 

macroambiti 
 

ü Organizzazione 

ü Collezioni 

ü Rapporti con il pubblico e comunicazione 

 

 



EQUIPARABILITA' POSSIBILE PERCHE' 

 
 

 

Sistema Museale 
Nazionale 

basato su livelli 
uniformi di qualità 

discendono dai principi del 

DM 10 maggio 2001  

"Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 
standard di funzionamento e di sviluppo dei musei" 

Riconoscimento 
dell'interesse regionale 

basato su requisiti 
imprescindibili 

e 



IL LAVORO DI COMPARAZIONE: ALCUNI ESEMPI 

Documento economico-finanziario 

Personale 
 

Disabilità 

Registrazione ingressi 

Conservazione del patrimonio 

Depositi 

Segnaletica 

Attività educative 

Documentazione del patrimonio 
 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
CONTABILITA‘ E FINANZE 
Standard – A_2.1 
Redazione di documento economico-finanziario, con 
voci di entrata (ripartite tra autofinanziamento e 
risorse esterne) e di uscita (con distinzione delle 
s p e s e d e r i v a n t i  d a l  f u n z i o n a m e n t o 
ordinario,personale, dalla gestione e cura della 
struttura, dalla gestione e cura delle collezioni, dai 
servizi al pubblico e dalle attività culturali,dagli 
investimenti e dallo sviluppo) 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art.7 
1. Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, 
raccolte e collezioni dichiarati di interesse regionale devono 
garantire: 
d) la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la 
ordinaria gestione del museo e per il perseguimento delle sue 
finalità;    
Art. 8  
1. Il regolamento museale prevede:  
 c) le forme di governo e di gestione, l’assetto finanziario e 
l’ordinamento contabile 
                                                                                                                                                                                   
Regolamento 
 Art. 4                                                                                                                                           
 2. Ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono 
trasmessi al competente settore:                                                                    
h) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di risorse 
finanziarie per far fronte alle spese di gestione ordinaria, 
compresa quella riguardante il personale del museo 
                                                                                      
Circolare – Risorse finanziarie  
 

MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 
Documento economico-finanziario 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
DIRETTORE 
Standard – A_5.1.1 
Individuazione formale della figura di 
direttore con specifica competenza ed 
esperienza professionale, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti 
 
RESPONSABILE DELLE COLLEZIONI 
Standard – A_5.2.1 
Funzione assolta da personale con 
specifica competenza professionale, 
eventualmente anche in condivisione con 
altri istituti, con attribuzione formale 
dell’incarico 
 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
Standard – A_5.3.1 
lndividuazione formale della figura di 
responsabile della sicurezza (RSA e 
RSSP) , eventua lmente anche in 
condivisione con altri istituti, con 
attribuzione formale dell’incarico 
 
 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art 9 
1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da parte 
degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di personale 
adeguato per numero e qualificazione in relazione: 
c) alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le 
altre istituzioni del territorio 
 
Regolamento  
Art. 4 
2. Ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono trasmessi al competente 
settore: 
d) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di almeno un responsabile cui 
affidare la funzione di direttore o conservatore, che possiede il titolo di studio 
del diploma di laurea in discipline attinenti alla tipologia del museo e di un 
numero di addetti adeguato al patrimonio e alla struttura 
Art. 5 
4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la dichiarazione di 
interesse regionale, documentano con certificazioni sostitutive da allegare 
all’istanza di riconoscimento:  
g) disponibilità di figure professionali, nella persona di un responsabile cui 
affidare la funzione di direttore o conservatore e di un numero di addetti 
adeguato al patrimonio e alla struttura, con la possibilità di utilizzo in comune di 
tali figure professionali come previsto all’articolo 6, comma 7 
 
Circolare - Responsabile tecnico della sicurezza 

MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 
Personale 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
Standard – A_5.4.1 
Funzione assolta da personale con 
specifica competenza professionale, 
eventualmente anche in condivisione con 
altri istituti, con attribuzione formale 
dell’incarico 
 
RESPONSABILE PROCEDURE AMM.VE 
Standard – A_5.5.1 
Funzione assolta da personale con 
specifica competenza professionale, 
eventualmente anche in condivisione con 
altri istituti, con attribuzione formale 
dell’incarico 
 
RESPONSABILE PUBBLICHE 
RELAZIONI, MARKETING E 
FUNDRAISING 
OB_MIG – A_5.6.1 
Funzione assolta da personale con 
specifica competenza professionale 
 
 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 9  
1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da parte 
degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di personale 
adeguato per numero e qualificazione in relazione: 
c) alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le 
altre istituzioni del territorio 
 
Regolamento  
Art. 4 
2. Ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono trasmessi al competente 
settore: 
d) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di almeno un responsabile cui 
affidare la funzione di direttore o conservatore, che possiede il titolo di studio 
del diploma di laurea in discipline attinenti alla tipologia del museo e di un 
numero di addetti adeguato al patrimonio e alla struttura 
Art. 5 
4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la dichiarazione 
di interesse regionale, documentano con certificazioni sostitutive da allegare 
all’istanza di riconoscimento:  
g) disponibilità di figure professionali, nella persona di un responsabile cui 
affidare la funzione di direttore o conservatore e di un numero di addetti 
adeguato al patrimonio e alla struttura, con la possibilità di utilizzo in comune 
di tali figure professionali come previsto all’articolo 6, comma 7 
 
Circolare -  Responsabile/addetto servizi educativi 
 

MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 
Personale 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 
Standard – A_5.7.1 
Funzione assolta da personale con specifica 
competenza professionale anche in ambiente 
digiatle 
 
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI 
VIGILANZA E ALL’ACCOGLIENZA 
Standard – A_5.8.1 
Presente continuia durante gli orari di apertura del 
museo di personale addetto ai servizi di vigilanza 
e all’accoglienza, munito almeno di cartellino 
identificativo  
 
RESPONSABILE GESTIONE RISORSE UMANE   
OB_MIG – A_5.9.1 
Audit periodico del personale e valutazione del 
suo grado di soddisfazione 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 9  
1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da 
parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di 
personale adeguato per numero e qualificazione in relazione: 
c) alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto 
con le altre istituzioni del territorio 
 
Regolamento  
Art. 4 
2. Ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono trasmessi al 
competente settore: 
d) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di almeno un 
responsabile cui affidare la funzione di direttore o conservatore, che 
possiede il titolo di studio del diploma di laurea in discipline attinenti 
alla tipologia del museo e di un numero di addetti adeguato al 
patrimonio e alla struttura 
Art. 5 
4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la 
dichiarazione di interesse regionale, documentano con certificazioni 
sostitutive da allegare all’istanza di riconoscimento:  
g) disponibilità di figure professionali, nella persona di un responsabile 
cui affidare la funzione di direttore o conservatore e di un numero di 
addetti adeguato al patrimonio e alla struttura, con la possibilità di 
utilizzo in comune di tali figure professionali come previsto all’articolo 6, 
comma 7 
 

MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 
Personale 



 
 

 

ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
STRUTTURA 
Standard - A_3.6  
Il museo e gli altri luoghi della cultura devono disporre di spazi 
idonei e adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni di:  
[…] - servizi anche per persone con disabilità  
 
OB_MIG – A_3.27 
Il museo dispone die seguenti spazi e servizi al pubblico: 
[…] - parcheggi di prossimità (anche con spazi riservati alle 
persone con disabilità) 
 
Standard – A_3.3.1 e A_3.3.2 
Accesso delle persone con disabilità 
- Accesso alle strutture 
- Individuazione di un percorso minimo 
 
OB_MIG – A_3.3.3 
Predisposizione di  forme alternative per il godimento in loco dei 
beni per persone con disabilità (es. visita virtuale, percorsi 
dedicati)  
 
PERSONALE 
OB_MIG-A_5.8.5  
L’assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari, 
viene svolta con specifica competenza professionale 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 5 
1. Sono compiti fondamentali del museo: 
f) la fruizione agevolata dei beni da parte 
delle categorie meno favorite 
  
 
Piano triennale 
Premialità per superamento barriere 
architettoniche e sensoraili negli Avvisi 
Pubblici  
                                   
 

Disabilità 
MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE 
 
Strumenti informativi OB_MIG C_1.2.10 
Strumenti specifici per persone con disabilità 
sensoriale o cognitiva 
 
Comunicazione integrata nell‘allestimento OB_MIG 
C_1.3.5 
Strumenti che facilitino l‘accessibilità al patrimonio per 
persone con disabiltià 
 
Coinvolgimento di enti o  istituzioni territoriali  
OB_MIG C_2.3.6  
Elaborazione di offerte rivolte alle persone con 
disabilità condivise con le associazioni, le strutture, le 
scuole e gli operatori 
 
  
 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 5 
1. Sono compiti fondamentali del museo: 
f) la fruizione agevolata dei beni da parte delle 
categorie meno favorite 
2. I musei, per lo svolgimento delle attività e 
dei settori di competenza, possono avvalersi, 
attraverso apposite convenzioni, dell’apporto 
degli istituti centrali e degli organi periferici del 
ministero per i beni e le attività culturali, delle 
università, della scuola, degli enti di ricerca e 
degli istituti o associazioni culturali regionali, 
nazionali e internazionali 
 
Piano triennale         
Premialità per superamento barriere 
architettoniche e sensoraili negli Avvisi 
Pubblici                           
 

MACROAMBITO III – COMUNICAZIONE E  
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Disabilità 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
ATTIVITÀ 
Standard – A_4.2.1 
Registrazione puntuale degli ingressi, anche se a titolo 
gratuito 
 
OB_MIG - A_4.2.2 
Adozione di modalità elettroniche di registrazione degli 
ingressi 
 
OB_MIG - A_4.2.3 
Possibilità di pagamento elettronico 
 
OB_MIG - A_4.2.4 
Possibilità di prenotazione e/o di prevendita anche online 
dei biglietti, delle visite guidate, delle attività di laboratorio, 
sia per i singoli che per i gruppi 
 
OB_MIG - A_4.2.5 
Disponibilità di  agevolazioni, riduzioni, tariffe famiglia, 
convenzioni, biglietti integrati, card, abbonamenti annuali, 
gratuità particolari 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 8  
1. Il regolamento museale prevede: 
h) le modalità di raccolta dei dati 
sull’attività e la gestione del museo ai fini 
statistici e di programmazione 
 
Regolamento 
Art. 9 
2. L’istanza, sottoscritta dal legale 
rappresentante, deve essere corredata 
dalla seguente documentazione: 
l) dichiarazione relativa al numero dei 
visitatori dell’anno precedente, ricavabile 
dai biglietti d’ingresso o dal registro delle 
presenze 
 
 
 

Registrazione ingressi 
MACROAMBITO I - ORGANIZZAZIONE 



MACROAMBITO II - COLLEZIONI 

ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
MONITORAGGIO PERIODICO  
STATO CONSERVATIVO 
PATRIMONIO 
 
Standard – B_1.1 
Ri levamento e i l monitoraggio 
p e r i o d i c o d e l l e  c o n d i z i o n i 
microclimatiche (temperatura, umidità 
relativa, illuminazione) 
 
Standard – B_1.2 
Monitoraggio e prevenzione di 
attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi) 
 
Standard – B_1.3 
M a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a d e l 
pa t r imon io , de l le s t ru t tu re d i 
allestimento e del verde 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
Legge 
Art. 5 
1. Sono compiti fondamentali del museo: 
a) l’individuazione, l’acquisizione, l’inventariazione, la catalogazione, 
l’ordinamento, la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle 
raccolte 
Art. 7 
1. Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, raccolte e 
collezioni dichiarati di interesse regionale devono garantire: 
c) la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, 
alla custodia ed alla sicurezza dei beni e delle persone 
Art. 11 
3. Il piano triennale prevede: 
b) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni 
culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale 
 
Regolamento 
Art. 5 
4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la 
dichiarazione di interesse regionale,documentano con certificazioni 
sostitutive da allegare all’istanza di riconoscimento: 
d) idoneità della struttura alla conservazione, custodia e sicurezza dei 
beni e delle persone 
Art. 8 
1. Sono ammissibili al contributo i progetti per i seguenti interventi: 
d) interventi di manutenzione e restauro di beni in dotazione ai musei 
 

Conservazione del patrimonio 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
REGISTRAZIONE, DOCUMENTAZIONE 
E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
Standard – B_4.1 
Registrazione progressiva e univoca in 
entrata del patrimonio / o inventario 
patrimoniale 
 
Standard – B_4.2 
Schede identificative delle opere in 
esposizione corredate da adeguata 
documentazione iconografica 
 
Standard – B_4.3 
Registrazione in entrata e in uscita del 
patrimonio a diverso titolo presente nel 
museo e negli altri luoghi della cultura 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 7 
1. Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, raccolte e 
collezioni dichiarati di interesse regionale devono  garantire: 
e) la tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della 
normativa statale e regionale vigente, nei quali devono essere 
indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili 
 
Regolamento 
Art. 5 
4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la 
dichiarazione di interesse regionale, documentano con 
certificazioni sostitutive da allegare all’istanza di riconoscimento: 
f) registri di ingresso e di inventario del patrimonio disponibile. 
Art.8 
1. Sono ammissibili al contributo i progetti per i seguenti interventi: 
c) interventi di catalogazione, da realizzare nel rispetto degli 
standard catalografici dell’istituto centrale per il catalogo della 
documentazione 
 
 

Documentazione del patrimonio 
MACROAMBITO II - COLLEZIONI 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
ORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI 
 
Standard – B_8.1 
Ordinamento e conservazione dei beni non 
esposti secondo criteri di funzionalità e di 
sicurezza 
 
OB_MIG – B_8.2 
Deposito del patrimonio non esposto ordinato, 
consultabile su richiesta motivata e fruibile dal 
pubblico in occasione di eventi particolari 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge  
Art. 5 
1. Sono compiti fondamentali del museo: 
c) la fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati. 
Art. 7 
1. Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, 
raccolte e collezioni dichiarati di interesse regionale 
devono garantire: 
c) la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla 
conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni e 
delle persone 
 
Circolare – Sede  
 

Depositi 
MACROAMBITO II - COLLEZIONI 



ACCREDITAMENTO AL SMN 
 
SEGNALETICA 
 
Standard – C_1.1 
ind icaz ione ch ia ra ed ev iden te de l la 
denominazione completa dell’istituto e degli orari 
di apertura all’esterno della sede 
 
Standard – C_1.2 
Presenza di strumenti essenziali di informazione 
e orientamento all’interno del museo o del sito 
(segnaletica informativa,direzionale ed 
identificativa) 
 
OB_MIG –C_1.3 
Presenza d i segna le t i ca su l le v ie d i 
avvicinamento 
 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Verifica puntuale in fase di sopralluogo 
 

MACROAMBITO III – COMUNICAZIONE E  
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Rapporti con il pubblico e comunicazione 
 



Rapporti con il pubblico e comunicazione 
 ACCREDITAMENTO AL SMN 

 
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI VALORIZZAZIONE/ 
PROMOZIONE  DEL PATRIMONIO 
 
Standard – C_1.4.1 
Attività educative per diverse fasce di pubblico 
 
Standard – C_1.4.2 
Visite guidate e percorsi tematici 
 
OB_MIG –C_1.4.4 
Eventi finalizzati alla promozione del patrimonio, 
del museo e del territorio  
 
OB_MIG –C_1.4.9 
Incontri formativi per insegnanti,operatori 
didattici o altri utenti 

RICONOSCIMENTO REGIONALE 
 
Legge 
Art. 5 
1. Sono compiti fondamentali del museo: 
d) l’organizzazione di attività didattiche ed il collegamento 
con il mondo della scuola, dell’università e delle istituzioni 
culturali e di ricerca 
 
Regolamento 
Art. 8 
1. Sono ammissibili al contributo i progetti per i seguenti 
interventi: 
g) progetti di studi e ricerche, convegni, partecipazione a 
manifestazioni e mostre anche in collaborazione con altre 
regioni, università e musei e strutture specialistiche in 
Italia ed all’estero. 
l) progetti di attività didattica ed attivazione di servizi 
culturali; 
m) realizzazione di mostre e di rassegne di materiale 
storico 

MACROAMBITO III – COMUNICAZIONE E  
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 



“un sistema condiviso e di 
dialogo tra tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti nel settore museale, finalizzato a 

migliorare le condizioni di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano” 
(dalla relazione illustrativa del DM 113/2018) 

a livelli uniformi di qualità per i musei, quale 
strumento per l’attivazione e la progressiva costituzione 

del Sistema museale nazionale  

DOVE CI PORTA IL PERCORSO INTRAPRESO? 

Dalla cultura dell’adempimento  



Elena Quaranta 
 

Regione Campania - Unità Operativa Dirigenziale 501201 
Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche 

 


