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Standard dei servizi offerti  

Indicatore                                       Standard 

Servizi all'utenza 

Iscrizione registro utenza interna 

Tempi e modalità Immediata 

Validità temporale Illimitata  

Iscrizione registro utenza esterna 

Tempi e modalità Immediata 

Validità temporale Illimitata 

Consultazione dei documenti 

Tempi e modalità Immediata salvo indisponibilità del volume 

Limiti Nessuno 

Consultazione dei periodici 

Tempi di consegna Immediata salvo indisponibilità del fascicolo/volume 

Limiti Nessuno 

Servizi di reference (informazione, assistenza, consulenza e compilazione  
di ricerche giuridiche) 

Tempi di risposta 

Immediati nel caso di richieste di informazioni, assistenza e compilazione di 
ricerche semplici, entro pochi giorni nel caso di compilazione di ricerche 
complesse che richiedono il reperimento di materiale anche attraverso il canale 
della collaborazione con le altre Biblioteche.  

Modi 

Telefonicamente, a mezzo posta elettronica, ovvero recandosi personalmente 

in Biblioteca 

Limiti 
Il servizio può subire interruzioni in caso di malfunzionamento dei servizi 
informatici 

Bollettini bibliografici 

Tempi di risposta 

Immediato tramite il servizio OPAC, che fornisce un aggiornamento continuo e 

permanente dei nuovi inserimenti. Inoltre la Biblioteca cura la pubblicazione, 
con cadenza trimestrale, del Bollettino delle novità contenente le indicazioni 
bibliografiche e l'abstract dei volumi di recente acquisizione, nonché il Bollettino 
degli spogli delle riviste in abbonamento. 

Modalità  
Tramite la consultazione della Pagine web della Biblioteca al seguente indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/ 

Limiti Indisponibilità dei servizi informatici 

Prestito 

Tempi di risposta Immediata salvo indisponibilità del volume 

Modalità  
Previa presentazione di una richiesta e successiva sottoscrizione del modulo con 
conseguente accettazione delle condizioni del prestito. 

Limiti 

Documenti non ammessi al prestito; Durata del prestito 15 gg. salvo proroga 

(max 1 mese); per un massimo di tre volumi per ciascun utente  
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Prestito interbibliotecario e document delivery 

Tempi di risposta 5 gg. lavorativi salvo indisponibilità del volume 

Modalità  

Nell'ambito del sistema bibliotecario nazionale (SBN), previa richiesta di una 

biblioteca partners e a condizione di reciprocità gratuita 

Limiti 
Documenti non ammessi al prestito; durata del prestito 30 gg. salvo proroga; 
per un massimo di tre volumi contemporaneamente  

Consultazione della Biblioteca digitale 

Tempi di risposta Immediata salvo malfunzionamenti del sistema 

Modalità  Da qualsiasi pc del Consiglio regionale del Lazio 

Limiti 

Disponibilità delle password di accesso che vengono fornite via mail alla sola 
utenza interna; per gli utenti esterni la consultazione avviene con l'ausilio del 
personale di Biblioteca 

Segnalazioni bibliografiche 

Tempi di trasmissione Giornaliere 

Modalità  Posta elettronica 

Limiti Posseduto della Biblioteca 

Fattore di qualità  

Suggerimenti e reclami 

Tempi di risposta 5 gg. lavorativi 

Modalità  Richiesta telefonica, per mail o personalmente 

Limiti Non si accolgono richieste non coerenti con le finalità e la natura della Biblioteca 

 


