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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE

ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

VIALE CASTRO PRETORIO, 105 _ 00185 ROMA

Destinatari
Ai Responsabili di Polo SBN

z,
(/qa.e-éh: Chiarimenti in merito all'assegnazione dei codici SBN alle biblioteche./Z

A seguito di diverse richieste pervenute a questo Ufficio da alcuni Poli, in merito all'assegnazione di
codici SBN già utilizzati da biblioteche dello stesso Polo e non più attive, si fa presente che al fine di
garantire la corretta gestione della base dati SBN, non verrà più accettata d,cuna richiesta di
riassegnazione di codici SBN di biblioteca, neanche nei casi in cui il codice non sia stato mai utilizzato
dalla biblioteca precedente. Questo tipo di operazioni, infatti, può comportare, nel breve e nel lungo
periodo, errori di identificazione e allineamento nel sistema, oltre a non consentire una corretta
storicizzazione e conservazione dei dati pregressi, iarseriti in Indice.
L'identific azione univoca sulla base dati di Indice'di una bibliot eca attraverso i suoi codici ISIL e SBN,
inoltre, è requisito necessario per accedere ai finanziamenti erogati dalla Direzione Generale
Biblioteche e diriuo d'Autore. Si ricorda che l'abilitazione all'interno di un Polo, in assenza

dell'attivazione del colloquio con l'Indice, nonpermette di individuarela biblioteca come aderente a
SBN. Anche il mancato aggiornamento o registrazione nell'Anagrafe delle biblioteche italiane può
portare alf impossibilità di accedere ai fondi.
Vi invitiamo pertanto a verificare sempre, per ciascuna biblioteca del Po1o, il corretto allineamento dei
dati tra Polo e Indice, sull'Anagrafe delle biblioteche italiane e nella sezione ooPoli e biblioteche" del
sito ICCU, e a comunicare tempestivamente qualunque variazione rilevante relativa alle biblioteche
partecipanti e al loro colloquio con l'Indice SBN. Tali informazioni dovranno essere comunicate
esclusivamente dal referente di Polo.
Vi ricordiamo, infine, che entro la fine dell'anno l'Anagrafe verrà aggiornata con i dati provenienti
dall'Indagine ISTAT sulle biblioteche italiane; vi chiediamo, pertanto, di sollecitare le biblioteche a

partecipare alla prossima rilevazione e a compilare correttamente il questionario.

ll Direttore
Dott.ssa Simonetta Buttò
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