
ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

1/2

Polo regionale SBN Sardegna (CAG). Decreto Legge n. 76/2020: adeguamento

normativa in materia di autenticazione ai servizi on-line della Pubblica

amministrazione. Messa in produzione dell’adeguamento.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

Agli enti aderenti al Polo regionale SBN Sardegna 
(CAG)

Come anticipato nella nota prot. n. 13011 inviata in data 17.06.2021, il Decreto Legge n. 76/2020,

convertito in Legge n. 120/2020, all’articolo 24, comma 1 lettera e) ha disposto l’utilizzo - a decorrere dal

28 febbraio 2021 - dei sistemi di identità digitale SPID, CIE e CNS ai fini dell’identificazione dei cittadini che

accedono ai servizi on-line erogati dalle Pubbliche amministrazioni e la dismissione delle credenziali locali

a partire dal 1° ottobre 2021.

Con riferimento al Polo regionale SBN Sardegna (CAG), a seguito dell’adeguamento alla normativa

vigente del sistema di autenticazione degli utenti sull’OPAC BiblioSAR, a partire da mercoledì 15 settembre

p.v. l’accesso tramite SPID o CNS ( ) sarà regolamentato come segue:prossimamente anche tramite CIE

• tutti gli utenti maggiorenni che hanno la cittadinanza italiana e che alla data del  non15 settembre

risulteranno iscritti in nessuna biblioteca del Polo o anche coloro che, pur avendo le credenziali

Sebina, le smarriscono o ne verificano l’avvenuta scadenza, potranno accedere ai servizi che

richiedono l’autenticazione (es. la prenotazione posto/appuntamento in biblioteca, la prenotazione di

un documento, la proroga di un prestito, la consultazione di risorse digitali, ecc.) esclusivamente con

;SPID o CNS

• i minorenni e gli utenti stranieri non dotati di identità digitale potranno continuare ad utilizzare le

credenziali Sebina per accedere ai servizi del Polo offerti da remoto;

• gli utenti dotati di credenziali Sebina attribuite prima del 15 settembre potranno, con tali credenziali,

continuare ad accedere ai servizi da remoto che necessitano di autenticazione e comunque solo fino

.al 30 settembre 2021

Con riferimento agli operatori, essi potranno continuare ad accedere con le credenziali Sebina e anche con

le identità digitali.
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Le indicazioni operative - già in sintesi comunicate a codesti enti nella nota prot. n. 13011 inviata in data

17.06.2021 - sono state trasmesse agli operatori tramite messaggistica interna di Sebina e verranno

diffuse tramite ulteriori canali.

Si rinnova l’invito a informare gli operatori e a dare la massima diffusione presso i propri utenti della novità

oggetto di questa nota, promuovendo l’adozione delle identità digitali previste dalla norma.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alle referenti del Polo: Rossana Rundini (e-mail rrundini@re

; tel. 0706064542) e Angela Messina (e-mail ; tel.gione.sardegna.it amessina@regione.sardegna.it

0792088570).

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Paola Zinzula

Carla Contini, Coordinatore del Settore Biblioteche e promozione della lettura

Angela Messina; Rossana Rundini, Referenti del Polo regionale SBN Sardegna (CAG)

Siglato da:

ANGELA MESSINA

ROSSANA RUNDINI
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