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A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei settori archeologico, architettonico, 
storico-artistico ed etnoantropologico, paesaggio, architettura e arte 
contemporanee LORO SEDI 

e p. c. 

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro 
	

SEDE 

Al Segretario Geneìale 
	

SEDE 

Alla Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
SEDE 

Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee 	 SEDE  

Alla Direzione Generale per le antichità 	 SEDE 

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici LORO SEDI  

Oggetto: Rilevazione 2013 - Visitatori Introiti e Servizi Aggiuntivi di Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche statali 
— Inserimento dati sul Sistema Informativo "Sistan". 

A conclusione della Rilevazione 2013 sui Visitatori, gli Introiti e i Servizi Aggiuntivi di Musei, 
Monumenti ed Aree Archeologiche statali, questo Ufficio intende richiamare l'attenzione di codesti Istituti 
sull'esigenza di completare, entro e non oltre il 15/02/2014, l'inserimento dei dati in questione sul Sistema 
Informativo "Sistan", al fine di predisporre quanto necessario all'avvio di analoga rilevazione per il 2014. 

Si prega pertanto codesti Istituti, attraverso i propri Referenti statistici, di voler verificare, in via 
prioritaria, l'eventuale assenza delle schede relative agli ultimi mesi od Eventi 2013 e, in via subordinata, i 
possibili errori, sia nei dati mensili che in quelli degli Eventi speciali. Allo scopo, si suggerisce di utiliznre 
le funzionalità del predetto Sistema Informativo ed, in particolare, la funzione "Validazione" che permette la 
visione completa di tutti i dati inseriti per ogni Istituto museale di competenza. Si segnala, al riguardo, che la 
validazione deve essere nuovamente effettuata, ogni volta che si modifica una scheda. 

Qualora fossero riscontrate incongruenze che non possono essere corrette attraverso la funzionalità 
"Modifica scheda" del Sistema Informativo "Sistan", dovrà essere inviata allo scrivente una email di rettifica 
all'indirizzo statistica@beniculturalLit  , avendo cura di dare dettaglio dell'errore riscontrato e della 
necessaria modifica. 

Nel ringraziare i Referenti statistici presso codesti Istituti per la collaborazione prestata, si confida nel 
prosieguo. 

IL DIRETTO 	 E 
Dott. M 
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