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Biblioteca

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET DA 

PARTE DELL'UTENZA ESTERNA ALL'ISTITUTO.

L'anno duemilasei addi' ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15.00 in una sala dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ''Bruno Ubertini'' presso la 

sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n. 9, il Direttore Generale, nella persona del Prof. Ezio 

Lodetti  con  l'intervento  e  l'opera  del  Direttore  Sanitario,  nella  persona  del  Dott.  Cesare 

Bonacina e del Direttore Amministrativo, nella persona del Dott. Antonino Sutera

 delibera in ordine all'oggetto sopra indicato.
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 I.P. 1198/2005 - Tit./Fasc./Anno 1.16.2.0.0.0/7/2005 

Biblioteca

Oggetto:

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'ACCESSO  AL  SERVIZIO 

INTERNET DA PARTE DELL'UTENZA ESTERNA ALL'ISTITUTO.

  

IL DIRETTORE GENERALE

- visto il decreto legislativo n.270 del 30 giugno 1993 nonché la legge regionale 

della Lombardia 24 novembre 2000, n. 26 e la legge regionale dell’Emilia-Romagna 1 

febbraio 2000, n.3 che attribuisce all’Istituto i compiti di formazione, aggiornamento e 

specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore;

-  rilevata  la  necessità  di  abilitare  il  servizio  di  internet  presso  la  Biblioteca  e 

considerato che a tutt’oggi la richiesta di tale servizio proviene, oltre che dall’utenza 

interna all’Istituto, anche da quella esterna;

-  ritenuto  opportuno  provvedere  alla  regolamentazione  del  servizio  Internet  per 

l’utenza esterna mediante la redazione di uno specifico  regolamento, nel quale vengano 

disciplinate le modalità di accesso al servizio e le tariffe applicate da parte dell’Istituto, 

al fine di coprire i relativi costi;

- visto l’allegato regolamento (Allegato 1) al quale si rinvia per una completa ed 

esaustiva cognizione di causa e ritenuto lo stesso idoneo allo scopo;

-  rilevata  la necessità  di  definire  le tariffe a  copertura dei meri  costi  d’esercizio 

quantificati dai competenti uffici di questo Istituto, arrotondati ove necessario all’unità 

di Euro, secondo il tariffario di cui all’allegato 2 per l’utilizzo del servizio da parte 

dell’utenza esterna all’Istituto;
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- ritenuto necessario, inoltre, predisporre uno specifico modulo, che l’utenza esterna 

dovrà  compilare  la  prima volta  che  richieda  l’accesso  ad  Internet,  dopo aver  preso 

visione del regolamento stesso e per accettazione delle norme in esso contenute;

-  visti  i  pareri,  espressi  in  relazione  alla  presente  proposta,  rispettivamente  dal 

dirigente responsabile della Biblioteca che attesta la regolarità tecnica e la legittimità e 

dal  dirigente  dell'Unità  Operativa  Economico  Finanziaria  che  attesta  la  regolarità 

contabile  e  la  relativa  copertura  finanziaria,  pareri  acquisiti  ed  allegati  al  presente 

provvedimento;

- acquisito il parere del Direttore Sanitario, Dott. Cesare Bonacina e del Direttore 

Amministrativo, Dott. Antonino Sutera, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA 

1° - di approvare il regolamento per l’accesso ad Internet da parte dell’utenza esterna 

all’Istituto nel testo che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante 

e sostanziale (allegato n.1);

2° - di approvare, le tariffe allegate al presente atto di cui costituiscono anch’esse parte 

integrante e sostanziale (allegato n.2), da applicare all’utenza esterna che usufruirà 

del servizio di cui trattasi;

3° - di rimettere al dirigente della Biblioteca l’aggiornamento periodico delle suddette 

tariffe,  la  predisposizione  degli  eventuali  moduli  per  l’accesso  e/o  l’utilizzo  del 

servizio,  nonché,  in  accordo  con  l’Unità  Operativa  Economico  Finanziaria,  la 

definizione  delle  procedure  relative  all’incasso  degli  importi  corrisposti  per  il 

servizio in questione.
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IL DIRETTORE GENERALE 

prof. Ezio Lodetti

Il Direttore Sanitario

Dott. Cesare Bonacina

Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonino Sutera
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==============================================================

Copia conforme all'originale.

Brescia, 

Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonino Sutera

==============================================================

La presente  deliberazione  e'  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Istituto  Zooprofilattico 

Sperimentale  della  Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna  ''Bruno  Ubertini''  per  gg.  10 

consecutivi dal 01/02/2006 al 11/02/2006.

Brescia, 01/02/2006

UNITA' OPERATIVA

AFFARI GENERALI E LEGALI

ROSSI ELISA
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER  L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET DA PARTE 
DELL’UTENZA ESTERNA ALL’ISTITUTO

Obiettivi del servizio

Internet è una risorsa che in  Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e 
gli obiettivi fondamentali della stessa, dunque, prioritariamente come fonte di informazione 
per finalità di ricerca, studio e documentazione.

Qualità dell’informazione

1. La  responsabilità  delle  informazioni  presenti  in  Internet  è  propria  di  ogni  singolo 
produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.

2. La  Biblioteca  non  ha  il  controllo  delle  risorse  disponibili  in  rete,  né  la  completa 
conoscenza  di  ciò  che  Internet  può  mettere,  in  ogni  momento,  a  disposizione  del 
pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti.

Modalità di accesso al servizio

1. Durante l’orario di apertura della Biblioteca, gli utenti possono collegarsi ad Internet dai 
PC messi a disposizione dalla Biblioteca, che hanno tutti i requisiti   per l’accesso e 
l’interrogazione delle pagine Internet e delle relative risorse.

2. L’accesso  a  Internet  è  consentito  esclusivamente  agli  utenti  iscritti  ai  servizi  della 
Biblioteca.  Per  poter  accedere  al  servizio  Internet,  l’utente  deve  compilare  e 
sottoscrivere  il  relativo  modulo  di  iscrizione  predisposto  dalla  Biblioteca  dopo  aver 
preso visione del presente Regolamento.

3. Per  l’uso  di  Internet  è  necessaria  la  prenotazione.  Questa  può  essere  effettuata 
personalmente presso la Biblioteca o telefonicamente rivolgendosi al personale della 
Biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico.

4. Ciascun utente è tenuto a compilare, ad ogni sessione di utilizzo del servizio Internet, 
l’apposito modulo di  registrazione  predisposto dalla Biblioteca, indicando le proprie 
generalità,  il  giorno e la postazione di  utilizzo del  servizio ed apponendo la propria 
firma.

5. Ogni utente può utilizzare Internet per un periodo di tempo stabilito in funzione delle 
richieste e prenotazioni, in modo da consentire il libero accesso e utilizzo del servizio 
da parte  di  tutti  i  richiedenti.  Se l’utente  non si  presenta entro  15 minuti  dall’inizio 
dell’ora prenotata, la postazione è da considerarsi libera. Non è previsto il  recupero 
dell’ora  non fruita.  In  caso  di  problemi  tecnici  che  impediscono  o  limitano  l’uso  di 
Internet, non è, parimenti, previsto il recupero dei tempi non fruiti.

6. E’  possibile  scaricare  dati  solo  su  dischetti/cd  rom  vergini.  Una  volta  usciti  dalla 
Biblioteca gli stessi non possono più essere utilizzati sulle attrezzature della Biblioteca. 
E’, inoltre, vietato eseguire sui computer della Biblioteca programmi scaricati e usare 
software diversi da quelli installati dalla Biblioteca.

7. Il costo del servizio Internet è quantificato per ogni ora di connessione. Il pagamento 
verrà gestito per mezzo di tessere a tempo prepagate. Ogni tessera è valida per un’ora 
di utilizzo del servizio, ed è suddivisa in minuti. L’utente può utilizzare il servizio  per un 
tempo  minimo  di  10  minuti  e  per  successivi  sui  multipli.  Sulla  base  del  registro 
compilato dall’utente all’inizio di ogni sessione si determina il tempo totale di utilizzo, 
che viene di volta in volta scalato dalla tessera fino all’esaurimento del monte ore in 



essa indicato (1 ora).  A seguito  del  pagamento della tessera la biblioteca rilascerà 
regolare ricevuta. 
Tale procedura potrà essere modificata sulla base delle dotazioni tecnologiche in uso 
presso la Biblioteca.

8. E’ previsto, inoltre, il rimborso spese per:
- stampe in bianco/nero su fogli A4 
- stampe colori su fogli A4 

Assistenza

1. Il  servizio  Internet  è  rivolto  agli  utenti  che  siano  già  in  possesso  di  elementi  di 
conoscenza di base per la consultazione in Internet. Il personale della Biblioteca sarà 
comunque  a  disposizione  per  l’avvio  del  software  di  collegamento,  per  fornire 
informazioni e dare spiegazioni di carattere generale.

Servizi disponibili all’utenza

1. Sono disponibili i seguenti servizi: 
- consultazione di siti e banche dati resi disponibili dalla Biblioteca nell’ambito dei 

propri servizi 
- consultazione di tutti i siti gratuiti presenti sul Web;
- scarico dei dati (download) su supporti magnetici;
- stampa;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail.

2. Eventuali  operazioni  di  scarico  devono  essere  effettuate  in  termini  compatibili  con 
l’orario di utilizzo di Internet.

3. Anche l’uso della posta elettronica deve uniformarsi agli  obiettivi di ricerca, studio e 
consultazione perseguiti dalla Biblioteca.

Servizi non disponibili all’utenza

Non sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione di siti o banche dati a pagamento presenti sul Web;
- account di posta elettronica;
- caricamento di file in rete (upload);
- instant messaging e chat (IRC);
- telefonate virtuali;
- scarico dei dati sul disco rigido locale o sui server di rete.

Responsabilità e obblighi per l’utente

1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
2. L’Utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 

leggi, per l’uso fatto dal servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente 
alle  autorità  competenti  per  le  attività  illecite  o  illegali  dallo  stesso  eventualmente 
compiute. 

3. L’Utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e 
delle licenze d’uso, nonché della violazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.



4. E’  vietato  alterare  dati  immessi  da  altri  e  svolgere  operazioni  che  influenzino  o 
compromettano  la  regolare  operatività  della  rete  o  ne  limitino  la  fruizione  e  le 
prestazioni per gli altri utenti.

5. E’  vietato  alterare,  rimuovere  o  danneggiare  le  configurazioni  del  software  e 
dell’hardware dei computer della Biblioteca. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti 
alle apparecchiature, al software o alle configurazioni. L’installazione di software sui 
computer  della  Biblioteca,  sia  prelevato  dalla  rete  sia  residente  su  altri  supporti,  è 
permessa unicamente  se destinata  ad estendere le  funzionalità  native del  browser 
(plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l’autorizzazione del Bibliotecario.

6. L’Utente  è  tenuto  a  segnalare  immediatamente  al  personale  qualsiasi 
malfunzionamento verificatosi durante il periodo di utilizzo.

Sanzioni

La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente  Regolamento  può  comportare 
rispettivamente:
- l’interruzione della sessione;
- la sospensione o esclusione dall’accesso al servizio;
- la denuncia alle autorità competenti. 

L’Istituto  si  riserva  la  facoltà  di  promuovere  azione  di  rivalsa  per  danni  provocati 
dall’inosservanza del presente regolamento o per il danneggiamento delle apparecchiature 
informatiche e dei software.

        FIRMA PER ACCETTAZIONE

_______________________________



ALLEGATO 2

TARIFFE APPLICATE PER IL SERVIZIO INTERNET

Il costo del servizio Internet è quantificato in € 1,00 per ogni ora di connessione.

E’ previsto, inoltre, il rimborso spese per:

- stampe in bianco/nero su fogli A4 per € 0,10/foglio

- stampe colori su fogli A4 per € 0,20/foglio
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