
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO  

Archivio di Stato di Napoli 

 Carta della qualità dei servizi 2020 

 

1. PRESENTAZIONE  
 

1.1  CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI  
La Carta della qualità dei servizi (d'ora in avanti Carta) risponde ad una duplice              

esigenza: fissare principi e regole nel rapporto tra le amministrazioni che erogano            

servizi e i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al principio di trasparenza             

enunciato in numerose previsioni legislative; supportare i direttori degli istituti a           

definire il proprio progetto culturale e a identificare le tappe del processo di             

miglioramento. Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento             

di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le              

modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di              

esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo. L’adozione della           

Carta negli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si               

inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del              

patrimonio culturale in essi conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia             

con le esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative             

degli utenti. La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità             

raggiunti e registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di           

progetti di miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico          

dell’opinione degli utenti.  

 

1.2 I PRINCIPI  
Nello svolgimento della propria attività istituzionale l’Istituto si ispira a “principi           

fondamentali”. 

 

Trasparenza  

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni. Le amministrazioni           

pubbliche devono promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e          

nella propria attività. Il rispetto di tale principio è alla base del processo di              

miglioramento della qualità dei servizi, così come definito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.              

33 recante il Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e            

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare          

riferimento all’art. 32, c. 1. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27               

gennaio 1994 individua inoltre i seguenti Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici:           

Uguaglianza e imparzialità. 

I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, che garantisce un uguale             

trattamento a tutti i cittadini, senza ingiustificata discriminazione e senza distinzione di            

 



 

nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica. Questo Istituto si adopererà per           

rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso e la            

fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con diversa abilità motoria, sensoriale,           

cognitiva e agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale. Gli strumenti              

e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza scientifica alla          

ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività,           

giustizia e imparzialità.  

 

Continuità  

L’Istituto garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di           

difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad            

adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.  

 

 

Partecipazione  

L’Istituto promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di           

gestone, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli           

utenti, in forma singola o associata.  

 

Efficienza ed efficacia  

Il direttore e lo staff dell’Istituto perseguono l’obiettivo del continuo miglioramento           

dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche,         

organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.  

 

2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  

 
2.1  Elementi identificativi 

 
Denominazione Archivio di Stato di Napoli 

 

Acronimo ASNa 

 

Indirizzo piazzetta Grande Archivio, 5 – 80138 Napoli 

  

Sito Web http://www.archiviodistatonapoli.it 

 

E-mail as-na@beniculturali.it  

 

Posta elettronica certificata (pec) mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it  

 

Telefono (+39) 0815638200 Fax (+39) 0815638300  

 

 

http://www.archiviodistatonapoli.it/
mailto:as-na@beniculturali.it
mailto:mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it


 

Direttore dott.ssa Candida Carrino 

 

Altre sedi via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 – 80132 Napoli 

 

 
2.2 Notizie storiche  
L’Archivio di Stato di Napoli è un ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività                 

culturali e per il turismo. Provvede alla conservazione, alla tutela e alla promozione del              

patrimonio documentario e ne favorisce la fruizione da parte degli studiosi e dei             

cittadini. 

Fondato nel 1808 con decreto di Gioacchino Murat, l’Archivio di Stato di Napoli dal              

1845 ha la sua sede principale nel complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio,              

uno dei più importanti e antichi centri della spiritualità benedettina del Mezzogiorno. 

Con i suoi otto livelli e i suoi depositi di oltre settanta chilometri lineari di documenti,                

l’Archivio napoletano rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la ricerca           

nel settore della storia medievale, moderna e contemporanea d’Italia e d’Europa           

nonché, in maniera precipua, della storia del Meridione d’Italia. 

 
 

2.3 Missione  
L'Istituto conserva, tutela e valorizza il patrimonio documentario prodotto dagli organi           

istituzionali (giudiziari, amministrativi, finanziari) del Regno di Napoli, poi delle due           

Sicilie e gli archivi delle corporazioni religiose (monasteri e conventi) e laicali (arti, cioè              

corporazioni di mestiere e confraternite) soppresse tra il XVIII e il XIX secolo. Conserva              

inoltre gli archivi degli uffici periferici con sede a Napoli e nella sua provincia del Regno                

d’Italia, poi della Repubblica italiana. Infine presso l'Istituto sono custoditi gli archivi dei             

notai (versati trascorso un secolo dalla morte/cessazione della loro attività), i           

documenti catastali e diversi archivi privati di famiglie e di persone, raccolte e             

miscellanee.  

L’Istituto esercita la sorveglianza sugli archivi degli uffici periferici dello Stato che hanno             

sede nella provincia di Napoli. 

L’Istituto conta anche una ricca biblioteca di oltre 20000 volumi, soprattutto di storia             

del meridione e discipline giuridiche, storiche, archivistiche, di supporto all’attività degli           

archivisti di Stato ma messi anche a disposizione del pubblico per la consultazione. 

 
2.4 Rapporti col contesto culturale locale, nazionale e internazionale  
Al fine di assicurare la più vasta conoscenza del patrimonio documentario conservato e             

della sua storica sede, l'Archivio di Stato di Napoli ospita e organizza seminari tematici              

sulle fonti archivistiche e visite guidate ai depositi monumentali dell'antico monastero           

dei santi Severino e Sossio. Oltre alla tradizionale attività di formazione svolta dalla             

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all'Istituto, l'Archivio di Stato           

collabora con università italiane e straniere ed enti culturali, per iniziative di carattere             

 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1


 

scientifico e divulgativo (mostre, conferenze, corsi e lezioni). L'Istituto accoglie inoltre           

studenti e neo-laureati sulla base di specifiche convenzioni stipulate con università e            

istituti di ricerca, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, associazioni. 
 

 

 

3. COMPITI E SERVIZI  

 
 

3.1 Accessibilità e accoglienza  
 
Orari di apertura  

Sede di San Severino e Sossio: 

Da lunedì a venerdì Ore 8,00 – 18,30; il sabato ore 8,00 – 13,30  

Sede di Pizzofalcone: 

Mercoledì Ore 8 – 14,30  

 

Giorni di chiusura  

Ogni domenica, festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e religiose (1 e 6 gennaio,                

Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 1° novembre, 19 settembre – festa del santo              

patrono, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre).  

 

Ingresso all'Istituto All'ingresso dell'Archivio di Stato il pubblico viene registrato          

inserendo i suoi dati anagrafici ed estremi del documento di identità e gli viene chiesto               

di compilare una liberatoria per il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini             

dell’erogazione dei servizi all’utenza e per rilevazioni statistiche, nel rispetto della           

normativa vigente. Presso l’ufficio Accoglienza al 2° piano, la scheda dello studioso            

viene completata immettendo il titolo della ricerca ed assegnando un numero di studio             

e una password utili per accedere al  sistema informatizzato per le richieste del materiale.  

Le richieste di iscrizione e di consultazione di documentazione da remoto vengono            

assolte, salvo poi perfezionare la registrazione al primo accesso.  

Lo studioso si impegna a citare sempre la fonte e, in caso di pubblicazione, a               

consegnarne una copia.  

Non essendo consentita che l’introduzione di fogli sciolti in Sala studio e Sala inventari,              

lo studioso riceve la chiave di un armadietto da riconsegnare all'uscita definitiva            

dall'Istituto: in esso vanno riposte borse, zaini, custodie di notebook e libri e quaderni.  

Il primo orientamento viene fornito dai funzionari archivisti presso la Sala Inventari.  

 

Caffetteria e ristoro  

All'interno dell'Istituto sono presenti distributori automatici di bevande analcoliche         

calde e fredde e di snack freddi dolci e salati a disposizione degli utenti e del personale.                 

 



 

I cibi e le bevande prelevati dai distributori automatici devono essere consumati            

esclusivamente nello spazio antistante agli stessi o nell’atrio dei Marmi. 

 

 

 

Raccolta differenziata  

Nel centro storico di Napoli i rifiuti sono raccolti in maniera differenziata con il sistema               

porta a porta: anche all'interno dell'Archivio di Stato è pertanto necessario           

differenziare correttamente i rifiuti attenendosi alle indicazioni fornite con apposita          

segnaletica.  

 

Area fumatori  

Nei locali interni dell'Istituto è fatto divieto di fumo. Gli utenti e il personale possono               

usufruire degli spazi all’aperto (atrio dei Marmi, giardino degli Aranci) e hanno l'obbligo             

di utilizzare gli appositi posacenere.  

 

Accesso facilitato per persone con disabilità  

L'Istituto dispone di ascensori per l'accesso di persone con disabilità. 

 

 
 

3.2 Sala di studio  
 
Ammissione  

L'ammissione alla sala di studio è consentita ai cittadini italiani e stranieri maggiorenni             

che non ne siano stati esclusi con decreto ministeriale. Per essere ammessi alla sala di               

studio e alla consultazione del materiale archivistico e bibliografico è necessario           

espletare preliminarmente le formalità descritte al punto 3.1.  

 

Regole di comportamento  

ll comportamento in sala di studio è disciplinato dall'apposito Regolamento pubblicato           

sul sito internet dell'Archivio di Stato      

https://www.archiviodistatonapoli.it/archivio/wp-content/uploads/2020/04/Regolame

nto-Sale-di-studio.pdf 

 

Sala di studio  

La sala di studio dispone di postazioni dotate di lampade e prese di energia elettrica.               

Due postazioni dispongono di computer per la consultazione delle risorse digitali. 

 

Consultazione degli strumenti di mediazione  
La descrizione dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, delle loro serie,              

dei loro soggetti produttori e degli strumenti di ricerca è disponibile all'interno del             

sistema informativo di istituto, raggiungibile all’indirizzo      

www.archiviodistatonapoli.it/banche-dati/ sottoposto a verifica, aggiornamento e      

 

http://www.archiviodistatonapoli.it/banche-dati/


 

revisione editoriale periodici. Si suggerisce di consultare comunque gli strumenti          

tradizionali di orientamento: innanzitutto, la voce Napoli della Guida Generale degli           

Archivi di Stato Italiani e i due volumi de Le fonti documentarie e bibliografiche dal               

secolo X al sec. XIX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, Napoli, Arte              

Tipografica, 1974-1978, di Jole Mazzoleni. 

All'interno della sala di studio sono disponibili a scaffale aperto oltre 1100 inventari,              

essenziali per identificare le unità archivistiche da richiedere in consultazione. Una           

parte degli inventari disponibili in sala di studio è anche consultabile in riproduzione             

digitale direttamente dal sistema informativo. Sono inoltre a disposizione dei          

ricercatori varie pubblicazioni a stampa in libera consultazione inerenti genealogia,          

araldica, storia di Napoli e del Mezzogiorno, edizioni di fonti, repertori biografici,            

cronologia, geografia, repertori bibliografici, dizionari, storia amministrativa e giuridica,         

storia ecclesiastica e numismatica. Il servizio di assistenza scientifica da parte degli            

archivisti di Stato copre l'intero orario di apertura della sala di studio nell'arco della              

settimana.  

E’ possibile utilizzare, in sala Inventari, un touchscreen per la consultazione delle risorse             

digitali. 

 
 

 

Richiesta di materiale archivistico e librario  

Le richieste di materiale archivistico vanno compilate attraverso i due computer           

dedicati presso l’ufficio Accoglienza immettendo il proprio nome utente e la password            

comunicati a ciascun utente al primo accesso. Possono essere consultate al massimo 6             

unità archivistiche e/o bibliografiche al giorno; eventuali richieste di deroghe a questo            

limite, debitamente motivate, possono essere presentate al funzionario archivista         

presente in sala. Le informazioni utili alla richiesta dovranno essere preventivamente           

ricavate dall’inventario, dal sistema informativo o dalle indicazioni fornite dal          

funzionario archivista addetto alla sala. Un unico sistema di richieste informatizzato           

serve sia la sede di San Severino e Sossio sia quella di Pizzofalcone. Il servizio di                

richieste segnala inoltre all'utente i pezzi tassativamente esclusi dalla consultazione. 

 

 

Orario delle richieste e prelievo del materiale dai depositi  

I documenti richiesti dalle 8.00 alle 10.30 saranno disponibili per la consultazione dalle             

12.30 dello stesso giorno. 

Coloro i quali effettueranno la richiesta in presenza dalle ore 10.30 fino alle 18.30              

troveranno la documentazione disponibile entro le ore 10 del giorno successivo. La            

prenotazione dei documenti può essere effettuata anche on line da remoto all’indirizzo            

asna.richiestedoc@gmail.com inviando in allegato il modello pubblicato sul sito. Se la           

prenotazione da remoto viene fatta entro le 14.00, la documentazione sarà disponibile            

dalle ore 10.00 del giorno successivo. I documenti richiesti dopo le 14.00 potranno             

essere consultati a partire dal secondo giorno dalla data della prenotazione. Nella            

giornata di sabato non sono previsti prelievi: è possibile solo la consultazione dei pezzi              

richiesti nei giorni precedenti.  

 



 

Il materiale archivistico e bibliografico resta in deposito, a nome dello studioso, per 10              

giorni, rinnovabili su richiesta, anche telefonicamente al numero 0815638239. 

 

 

Consegna e restituzione del materiale archivistico e librario  

La consegna, così come la restituzione, del materiale archivistico e librario prelevato            

avviene in sala Distribuzione durante l'intero orario di apertura della sala di studio. Si              

può chiedere di trattenere il materiale in deposito temporaneo, scaricare il materiale            

definitivamente oppure trasferirlo al Servizio di fotoriproduzione. 

 
 

 
3.3 Sezione di fotoriproduzione 

 

E’ consentita la fotoriproduzione dei documenti attraverso le seguenti modalità: 

o Lo studioso può eseguire la fotoriproduzione di documenti con mezzi propri           

(fotocamere portatili, tablet, smartphone) operando personalmente o avvalendosi        

di persona da lui stesso delegata. Non è dovuta allo Stato nessuna tassa purché le               

copie effettuate siano per uso personale o per motivi di studio, dunque senza scopo              

di lucro. In tutti gli altri casi (ad es. per le fotoriproduzioni richieste o eseguite per                

fini amministrativi), l'utente è tenuto al pagamento dei corrispettivi connessi alle           

riproduzioni. I canoni e i corrispettivi sono versati, di regola, in via anticipata. La              

fotoriproduzione va di norma eseguita negli spazi della Sala studio e negli orari di              

apertura al pubblico. Chi esegue riproduzioni per finalità di studio e ricerca, senza             

scopo di lucro, dovrà compilare un'apposita dichiarazione.  
o Lo studioso può richiedere la fotoriproduzione di documenti per corrispondenza. La           

procedura è la seguente: compilare il modulo editabile pubblicato sul sito inserendo            

i propri dati e inviarlo all’indirizzo as-na@beniculturali.it; attendere il preventivo del           

costo del servizio richiesto, che sarà spedito all’indirizzo e-mail dell’utente; inviare           

all’indirizzo as-na@beniculturali.it accettazione formale del preventivo allegando       

copia dell’attestazione del pagamento effettuato tramite bonifico bancario o         

bollettino postale; attendere il messaggio da apecargo@beniculturali.it. 
o Il termine entro cui viene espletata la procedura è di 30 giorni. 

E’ vietata la fotoriproduzione di documenti:  

● di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto;  
● sottoposti a regime di restrizione alla libera consultabilità (artt. 122-127 del D.Lgs.            

42/2004);  
● grafici e fotografici (Circolare DGA n. 39 del 29/09/2017 par. 5); 
● già riprodotti digitalmente dall’Istituto ed esclusi dalla consultazione ordinaria per ragioni           

di conservazione e di sicurezza; in questo caso l’Amministrazione provvede al rilascio            
gratuito all’utente della riproduzione disponibile, salvo l’esercizio del diritto di          

 

mailto:as-na@beniculturali.it
https://www.archiviodistatonapoli.it/archivio/wp-content/uploads/2020/07/tariffario-copie-digitali-ASNa.pdf
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corresponsione delle somme dovute a titolo di rimborso spese (art. 108 del D.Lgs 42/2004              
e circolare DGA n. 39 del 29/09/2017). 
 
 
 
 
Rilascio di copie conformi  
É possibile richiedere il rilascio di copie conformi di documenti conservati dall'Archivio di             
Stato. Le istruzioni e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet. Sulla richiesta               
va applicata una marca da bollo, attualmente dell'importo di 16 euro, ferme restando le              
esenzioni previste dal DPR 642/1972 e dalla circolare DGA n. 12/2007. 
Anche la copia o l'estratto, con dichiarazione di conformità, sono rilasciati in bollo. Nel caso               
di copia fotografica o fotostatica il tributo viene assolto mediante l'applicazione di marche             
da bollo (attualmente dell'importo di 16 euro) fornite dal richiedente, secondo le modalità             
comunicate dal funzionario responsabile del servizio. 
Il termine entro cui viene espletata la procedura è di 30 giorni. 
 

 

 
Pubblicazione di immagini di documenti d'archivio  
Per poter pubblicare le immagini di documenti in un volume con una tiratura inferiore alle               
2000 copie e un prezzo di copertina inferiore a € 77,00 è sufficiente presentare una               
comunicazione del proposito di pubblicare l’immagine, obbligandosi a riportare nella          
pubblicazione: 

● la segnatura esatta del documento; 
● la menzione della dicitura “su concessione del Ministero per i beni e le attività Culturali e                

per il turismo”. 

Inoltre è richiesta la consegna di una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia               
della riproduzione. 

In tutti gli altri casi la pubblicazione in fotoriproduzione di documenti conservati            
dall'Archivio di Stato è soggetta a concessione d'uso da parte del Ministero per i beni e le                 
attività culturali e per il turismo.  

Il termine entro cui viene espletata la procedura è di 30 giorni.  

Si fa presente che la richiesta di fotoriproduzione e di pubblicazione di intere unità di               
conservazione o di intere serie o di interi fondi necessita di una particolare autorizzazione,              
da richiedere preventivamente alla Direzione allo scopo di definire una convenzione che            
disciplini l’uso delle stesse immagini (Circolare n. 39 della DGA del 29/09/2017). 

 

3.4 Ricerche per corrispondenza  

 



 

ll Servizio risponde alle richieste di informazione scientifica che pervengono via posta            

ordinaria o posta elettronica (all’indirizzo as-na@beniculturali.it), fornendo, per la         

medesima via, adeguati ragguagli tramite la consultazione degli strumenti di corredo           

presento nella Sala di studio, il tutto ovviamente senza possibilità di sostituirsi allo             

studioso interessato. Si suggerisce quindi, allo scopo di inoltrare una richiesta il più             

possibile circoscritta e puntuale, di consultare preventivamente il sistema informativo          

di istituto.  
In particolare, vista la frequenza con cui vengono richieste ricerche di carattere            

anagrafico/genealogico, si segnala le ricerche relative a Fogli Matricolari di Napoli e            

provincia e quelle relative alle 

Liste di Leva dei nati a Napoli e provincia possono essere effettuate solo se vengono               

forniti precisi e circostanziati dati indicati sul sito. Analogamente, si segnala che lo Stato              

Civile di Napoli e provincia dal 1809 al 1865 è disponibile per la consultazione online al                

seguente indirizzo:  

http://www.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Napoli/ 

 

Il termine entro cui viene espletata la procedura di ricerca per corrispondenza è di 30               

giorni. 

 

 

 
3.5 Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica  

Nell'Archivio di Stato di Napoli è attiva la Scuola di archivistica, paleografia e             

diplomatica prevista dall'art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Si tratta di una               

scuola gratuita, destinata originariamente alla formazione professionale degli archivisti         

interni all'Amministrazione, ma da tempo aperta anche ad allievi esterni. Titolo di            

studio richiesto per l'iscrizione è il diploma di scuola media superiore. Il corso di studio,               

a numero chiuso e a frequenza obbligatoria, dura un biennio; vi si accede dopo avere               

superato una prova di ammissione volta a dimostrare la conoscenza della lingua latina e              

di nozioni storiche generali. La richiesta di iscrizione al 1° anno della Scuola di              

archivistica, paleografia e diplomatica va compilata adottando il modulo allegato          

pubblicato sul del sito internet dell'Archivio di Stato, al quale va applicata una marca da               

bollo, attualmente dell'importo di 16 euro. Al termine del corso si svolge un esame              

finale consistente in due prove scritte (una di paleografia e diplomatica e l'altra di              

archivistica) e una prova orale su tutte le discipline d'insegnamento. La Scuola rilascia             

un diploma (titolo terziario extra-universitario) che è requisito necessario per          

intraprendere la carriera di archivista di Stato, nonché per ottenere «la direzione delle             

sezioni separate d'archivio» delle regioni, delle province e dei comuni capoluoghi di            

provincia. Esso inoltre costituisce titolo professionale per l'eventuale assegnazione di          

incarichi di riordinamento di archivi di notevole interesse storico. 

Sul sito, il Regolamento della Scuola, i bandi per l’accesso (al primo e al secondo anno                

per le categorie indicate dalla normativa), le prove preselettive somministrate nei           

bienni precedenti. 

 

http://dl.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Napoli/


 

 

 

 

 

3.6  Formazione e servizi aggiuntivi 

L’Archivio di Stato di Napoli promuove il tirocinio e il servizio volontario. 

Tali attività mirano all’apprendimento delle metodologie e delle tecniche proprie del           

lavoro archivistico e si svolgono sotto la guida di funzionari esperti, che elaborano a              

tale scopo specifici progetti formativi. Il tirocinio curriculare ha durata variabile ed è             

eventualmente rinnovabile. 

Presupposto necessario è l’esistenza di una Convenzione tra gli enti di formazione del             

candidato e l’Archivio di Stato di Napoli. 

L’attività di tirocinio viene certificata dalle firme di presenza del tirocinante e dalla             

relazione finale del tutor. Il volontariato viene attivato su domanda dell’aspirante e            

autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione              

generale per gli archivi. 

L’aspirante volontario deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

– laurea triennale o magistrale 

– diploma conseguito presso una Scuola di archivistica paleografia e diplomatica,           

oppure iscrizione al I anno presso la stessa Scuola. 

E’ inoltre indispensabile che il volontario stipuli idonea assicurazione. 

 
L'Archivio di Stato di Napoli fornisce un servizio per l'utilizzo degli spazi monumentali e              

accessori esterni, nonché degli spazi interni. Le richieste per l'uso occasionale degli spazi e              

per le riprese cinematografiche e televisive vanno inoltrate alla direzione, via email            

all’indirizzo as-na@beniculturali.it 

 

Presso l’Archivio, ospitato nella sede monumentale del monastero dei Santi Severino e            

Sossio, è possibile effettuare visite guidate al complesso architettonico e a documentazione            

in esso conservata. Il servizio è svolto sia dal personale interno che da associazioni con cui                

l’Istituto ha stipulato apposita convenzione. Per informazioni sulle visite, bisogna inviare           

una email all’indirizzo peo istituzionale. 

 

 

4 TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 

4.1 Reclami, proposte, suggerimenti  

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità dei servizi,                

possono avanzare reclami. L’Istituto accoglie ogni reclamo, formale o informale, positivo o negativo. La              

persona incaricata della gestone dei reclami è il direttore dott.ssa Candida Carrino. Reclami puntuali              

 



 

possono essere presentati consegnandoli direttamente al personale di Sala o inviandoli con una e-mail              

all'indirizzo as-na@beniculturali.it  

L’Istituto effettua un monitoraggio periodico dei reclami; si impegna a rispondere entro 30 giorni e ad                

attivare forme di ristoro. Gli utenti, inoltre, sono invitati a formulare proposte e suggerimenti volti al                

miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi. Tali indicazioni potranno essere          

inoltrate attraverso il seguente indirizzo e-mail: as-na@beniculturali.it.  

4.2 Comunicazione  

La Carta della qualità dei servizi è pubblicata sul sito internet e diffusa all’ingresso della struttura.  

4.3 Revisione e aggiornamento  

La Carta della qualità dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico. Responsabile della revisione 

e dell'ultimo aggiornamento effettuato nel novembre 2020: dott.ssa Fortunata Manzi. 

 

5 IMPEGNI E STANDARD DI QUALITA' 
 
 

 

FATTORE/INDICATORE DI 
QUALITA' 

STANDARD DI RIFERIMENTO IMPEGNO DELL'ISTITUTO E 
INFORMAZIONI UTILI 

ACCESSO 

Regolarità e continuità 

Orario di apertura  58 ore settimanali  
Lun – Ven   8-18,30 
Sab              8-13,30 

Giorni di apertura Tutti i giorni ad eccezione dei 
seguenti giorni di chiusura 
ordinaria: domenica, festviità 
civili e religiose anche locali 
(santo patrono) 

Chiusura ogni domenica, 1 e 6 
gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 
giugno,  , Pasqua e Lunedì 
dell'Angelo, 15 agosto, 19 
settembre – festa del santo 
patrono, 1 novembre, 8 
dicembre, 25 e 26 dicembre. 

Accoglienza 

Informazione e orientamento 

Esistenza di un punto 
informativo 

sì All’interno della Sala di studio e 
della Sala Inventari, da parte 
dei funzionari archivisti, per 
quel che riguarda l’assistenza 
scientifica. 
 
In tutte le aree aperte al 
pubblico, da parte del 
personale preposto, 
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identificabile tramite il 
cartellino personale. 

Disponibilità di informazioni on 
line sui servizi 

sì Alla pagina 
https://www.archiviodistatona
poli.it/servizi/ 

Presenza di segnaletica sì Tutti i servizi al pubblico sono 
indicati da apposita 
segnaletica. 

Accesso facilitato per persone 
con disabilità 

sì L'accesso è consentito da 
ascensori. 

FRUIZIONE 

Ampiezza 

Disponibilità del materiale fruibile 

Comunicazione delle serie o 
fondi non disponibili per la 
consultazione 

sì Tramite avviso sul sito, sezione 
Avvisi sulla Home page 
https://www.archiviodistatona
poli.it/ 

Capacità ricettiva Almeno 15 posti di 
consultazione di cui almeno il 
20% con prese elettriche per 
p.c. portatli 

La sala di studio dispone di 30 
postazioni dotate di lampade e 
prese di energia elettrica. 

Unità archivistiche fornite/richiedibili al giorno 

Pezzi al giorno  6 - eventuali richieste di     
deroghe a questo limite,    
debitamente motivate,  
possono essere presentate al    
funzionario archivista presente   
in sala. 

Orari di consegna e attesa  I documenti richiesti dalle 8.00     

alle 10.30 saranno disponibili    

per la consultazione dalle 12.30     

dello stesso giorno. 

Coloro i quali effettueranno la     

richiesta in presenza dalle ore     

10.30 fino alle 18.30    

troveranno la documentazione   

disponibile entro le ore 10 del      

giorno successivo. Se la    

prenotazione da remoto viene    

fatta entro le 14.00, la     

documentazione sarà  

disponibile dalle ore 10.00 del     



 

 

giorno successivo. I documenti    

richiesti dopo le 14.00    

potranno essere consultati a    

partire dal secondo giorno dalla     

data della prenotazione. Nella    

giornata di sabato non sono     

previsti prelievi: è possibile solo     

la consultazione dei pezzi    

richiesti nei giorni precedenti.  

 

Servizio di prenotazione  Via email all’indirizzo 
asna.richiestedoc@gmail.com  
 
Il materiale archivistico e 
bibliografico scaduto al decimo 
giorno dalla richiesta è 
rinnovabile anche 
telefonicamente al numero 
0815639239. 

Efficacia della mediazione 

Assistenza di personale 
qualificato alla ricerca 

Garantita nel 100% dell'orario 
di apertura al pubblico 

Il servizio di assistenza 
scientifica da parte dei 
funzionari archivisti di Stato 
copre l’intero orario di apertura 
della Sala di studio nell’arco 
della settimana. 

Fondi/serie archivistci dotati di 
strumenti analitici 

sì Molti fondi archivistci 
dispongono di uno o più 
strumenti di ricerca analitici. 
Alcuni fondi ne sono privi o 
sono provvisti di strumenti 
sommari, o provvisori in corso 
di redazione e definizione. Per 
un quadro complessivo e 
costantemente aggiornato si 
rimanda al sistema informativo 
di istituto raggiungibile 
all’indirizzo 
http://patrimonio.archiviodista
tonapoli.it/asna-web/catalogo/
progettare-futuro/catalogo-co
mpleto.html 

Fondi/serie archivistici dotati di 
banche dati interrogabili 

sì Le banche dati interrogabili 
sono raggiungibili all’indirizzo 



 

 

http://patrimonio.archiviodista
tonapoli.it/asna-web/ 

Accesso in rete in sede sì In sede è possibile consultare le 
risorse informative e le risorse 
digitali. 

Disponibilità di strumenti specifici per disabilità sensoriali e cognitve: 

Strumenti e sussidi specifici sì La disponibilità di strumenti 
specifici per disabilità sensoriali 
e cognitive è soddisfatta dal 
sito web, interamente 
realizzato in conformità con la 
normatva vigente 
sull’accessibilità e conforme 
alle direttive del Consortum 
W3C 

RIPRODUZIONE 

Regolarità e continuità 

Orario delle richieste Da remoto/nell'orario di 
apertura  

Oltre alla possibilità di 
riprodurre la documentazione 
con mezzi propri senza 
necessità di autorizzazione, è 
attivo un servizio di 
fotoriproduzione tramite posta 
ordinaria oppure posta 
elettronica 
(as-na@beniculturali.it). La 
richiesta, che deve essere 
corredata di completa 
segnatura archivistica del 
materiale desiderato, viene 
evasa previa verifica della 
segnatura, identificazione 
dell'originale da riprodurre e 
riscontro dell’effettuato 
pagamento. 
 
 

Ritiro Da remoto Invio tramite email (Ape Cargo) 
entro 30 giorni dall’avvio della 
pratica. 

Pagamenti Da remoto I diritti di fotoriproduzione e/o i 
canoni di concessione, quando 
dovuti, vengono richiesti 
anticipatamente, all'atto della 
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presentazione della richiesta. Il 
versamento può essere 
effettuato con le seguenti 
modalità: versamento in conto 
corrente postale; bonifico 
bancario. 
Per il tariffario: 
https://www.archiviodistatona
poli.it/servizi/#sez_fotoriprodu
zione  

Ampiezza 

Disponibilità degli strumenti 

Copie digitali sì L'Istituto rilascia solo copie 
digitali; non effettua fotocopie 
né stampa i documenti 
riprodotti, se non per il rilascio 
di copie conformi. 

Fedeltà 

Conformità alle caratteristiche 
dell’originale 

100% delle riproduzioni 
conformi all’originale 

La totalità delle riproduzioni è 
conforme agli originali. 
 
 
 

RICERCA DOCUMENTARIA  A DISTANZA 
 

Ampiezza 

Informazione qualificata sì L’Istituto risponde alle richieste 
di informazione scientifica che 
pervengono via posta ordinaria 
o posta elettronica, fornendo, 
per la medesima via, adeguati 
ragguagli tramite la 
consultazione degli strumenti 
di corredo presenti nella Sala di 
studio . Il tutto ovviamente 
senza possibilità di sostituirsi 
allo studioso interessato. 

Strumenti di ricerca fruibili a 
distanza 

sì https://www.archiviodistatona
poli.it/banche-dati/ 

Accesso ai documenti on line  no 

Efficacia della mediazione 

Indicazione dei referenti sì Unico referente è il Dirigente 

https://www.archiviodistatonapoli.it/servizi/#sez_fotoriproduzione
https://www.archiviodistatonapoli.it/servizi/#sez_fotoriproduzione
https://www.archiviodistatonapoli.it/servizi/#sez_fotoriproduzione


 

 

 

direttore dell’Archivio di Stato, 
il quale, tramite il funzionario 
responsabile del Servizio, 
provvede a distribuire le 
ricerche tra i funzionari 
archivisti di Stato, in 
riferimento agli specifici campi 
di competenza. 

Tempi di risposta 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta 

Le risposte alle ricerche 
vengono fornite comunque 
entro 30 giorni dalla data di 
protocollazione della richiesta 


