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CIRCOLARE N. ALe 
Roma,  

A tutti i Poli« museali regionali, agli Istituti Centrali, ai Musei dotati di 
autonomia speciale, alle Soprintendenze speciali,- alle Soprinteùdenze. 
Archeologia, alle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio e Alla Soprintendenza - 
unica' 	 LORO SEDI  

• e p. c. 
Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministrà 
„Al Segretario Generale 	• 	 - 
Alla Direzione Generale Educazione e Ricerca 
Alla Direzione Generale Arte e Architetture contemporanee 
Periferie urbane 
Alla Direzione Generale Musei 
Alla Direzione Generale Archeologia 
Alla Direzione Generale Belle Arti e . Paesaggio 
Ai Segretariati regionali 

e 

SEDE 
SEDE 
SEDE  

SEDE  
SEDE 
SEDE  
SEDE 
LORO SEDI 

Oggetto: Rilevazione Visitatori Introiti e Servizi Aggiuntivi di Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche 
statali — Inserimento dati sul Sistema Informativo "Sistan" — Definitivo. adeguamento 'del Sistema sulla scorta 
della nuova articolazione degli uffici dirigenziali (di ;ivello non generale) e dei Musei Statali del Ministero. 

Nel richiamare i contenuti della circolare n. 73 del 31/07/2015 di questa Direzione, Generale, si tiene, anzitutto, 
a segnalare che sono stati acquisiti, nella quasi totalità, i nominativi dei referenti statistici che operano in seno a codeste 
Sovrastrutture (Poli =scali, Sóprintendenze,, Musei autonomi e Istituti, centrali), per dar -corso all'operazione colà 
descritte e, in via definitiva, dare continuità alle procedure di acquisizionédei dati relativi alla Rilevazione in oggetto. 
Al riguardo, si allega l'elenco di chi non ha ancora ottemperato a quanto richiesto con la predetta circolare per 
sollecitarne il tempestivo adempimento. . 

Premesso quanto sopra, si rende noto che, entro il 31/01/2016, dovranno concludersi le operazioni 
d'inserimento, di modifica e di validazione dei dati relativi alle Mensilità e agli eventi speciali, anno 2015, mediante le 
funzionalità del Sistema Informativo "Sistan", seguendo le operazioni note ài referenti statistici cui sono demandate tali 
incombenze. 

L' 01/02/2016, questo Ufficio di Statistica, aprirà il Sistema Informativo alla rilevazione dei dati relativi al 
2016 e, contestualmente aggicimerà lo stesso Sistema, rendendolo compatibile con la nuova ripartizione degli Istituti 
museali, previgta dal D.M: del 27/11/2014 e dal D.M. 23/12/2014, attraverso l'intrbduzione delle nuove sovrastrutture 
dei Poli museali regionali e dei Musei autonomi cui saranno associati i propri Istituti dipendenti. 

A partire dalla data sopra citata, codeste Istituzioni riceveranno, con email, le credenziali per l'accesso al 
Sistema Informativo "Sistan" e, con esse, avranno la disponibilità di tutte le funzionalità previste per gli Istituti museali 
di pertinenza. Al riguardo, si fa presente la possibilità di delegare, ad altro funzionario, l'accesso al Sistema 
Informativo, comunque riconducibile al referente statistieo, per assolvere all'inserimento e alla verifica dei dati di urlò o 
più Istituti museali di propria competenza. In tale eventualità, dovrà essere avanzata richiesta allo scrivente, fornendo il 
nominativo, l'Area e il Profilo professionale, il recapito telefonico e la mail del funzionario incaricato, per l'attribuzione 
delle necessarie credenziali d'accesso al Sistema. 
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