CASA MUSEO DEGLI ODDI MARINI CLARELLI
CARTA DEI SERVIZI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marini Clarelli Santi nella riunione
del 10 marzo 2015
1. Premessa
La Carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso cui la Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli
comunica con gli utenti e si confronta con loro.
La Carta individua i servizi che la Casa Museo s’impegna ad erogare sulla base del proprio
Regolamento, delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti, la
cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario.
La Carta dei servizi si ispira a:
- i principi enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
sull’erogazione dei servizi pubblici;
- il Decreto Ministeriale 10 maggio 2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e standard dii
funzionamento e sviluppo dei musei” e in particolare l’ambito VII che definisce i rapporti del museo
con il pubblico;
- il Codice di deontologia professionale dell’ICOM (International Council of Museums)
- la L.R. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali
connessi”
- le proprie dichiarazioni di missione che pongono il pubblico al centro dell’azione della Casa
Museo
L’aggiornamento della Carta dei servizi viene effettuato con cadenza triennale previa approvazione
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marini Clarelli Santi o prima della scadenza in
caso di modificazione della normativa sugli standard dei servizi museali, di nuove esigenze di
servizio o per accogliere suggerimenti ed osservazioni degli utenti.
La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso il sito www.fondazionemariniclarellisanti.org e
disponibile in forma cartacea su richiesta al personale.
2. Presentazione della Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli
La Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli di Perugia è situata in Via dei Priori 84. La Casa Museo
espone e valorizza gli arredi, le collezioni, l’archivio e la biblioteca delle famiglie degli Oddi e
Marini Clarelli unitamente al palazzo e al giardino che li contengono. La Casa Museo degli Oddi
Marini Clarelli è di proprietà della Fondazione Marini Clarelli Santi così come disposto dalle volontà
testamentarie di Barbara Marini Clarelli Santi (cfr. Testamento pubblicato dal notaio Filippo
Duranti il 18/7/2007 repertorio n. 51042 raccolta 16830). La Casa Museo dispone di un proprio
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marini Clarelli Santi in
data… La Casa Museo degi Oddi Marini Clarelli considera:
- il pubblico e i diritti alla conoscenza quale elemento centrale delle politiche museali;
- l’educazione, la didattica e la formazione per giovani e adulti come ambito sostanziale dell’azione
museale;
- il piacere della scoperta e della conoscenza del patrimonio culturale quale modalità di incontro
con le testimonianze storiche e storico-artistiche;
- la qualità dell’organizzazione e dei servizi quale diritto della collettività ed i relativi standard
normativi quali ambiti di controllo dell’efficienza dell’azione museale;

- la conoscenza e la valorizzazione della storia locale in ottica globale considerando l’identità del
territorio quale espressione partecipante agli ampi scenari della storia e della cultura.
3. Principi fondamentali
La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi fondamentali:
- Uguaglianza
Eroga i propri servizi senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e
l’accesso è garantito a tutti senza limitazioni di sorta. La Casa museo garantisce anche agli utenti
diversamente abili con difficoltà motoria l’accesso ma soltanto previo appuntamento in quanto al
momento non dispone di strutture.
- Imparzialità
Ispira il proprio comportamento a principi di obiettività, giustizia e imparzialità. Gli utenti possono
contare sulla competenza e la disponibilità del personale nel soddisfacimento delle proprie
esigenze, aspettative e richieste.
- Continuità
I servizi sono erogati con continuità e regolarità, con le modalità e negli orari stabiliti. Eventuali
interruzioni dei servizi sono tempestivamente comunicate adottando tutte le misure necessarie a
ridurre il disagio degli utenti.
- Partecipazione
La Casa Museo promuove la partecipazione degli utenti, singoli o associati, al fine di favorire la
loro collaborazione al miglioramento della qualità dei servizi, individuando i modi e le forme
attraverso cui essi possono esprimere e comunicare suggerimenti, osservazioni, richieste e
reclami.
- Sicurezza e riservatezza
La Casa Museo garantisce la conformità dei servizi erogati alla normativa vigente in materia di
sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della privacy. I dati personali
dell’utente vengono utilizzati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale e non vengono
trattati da personale non autorizzato né ceduti o comunicati e/o diffusi a terzi.
- Disponibilità e chiarezza
Il personale incaricato ispira il suo comportamento nei confronti del pubblico a presupposti di
gentilezza, cortesia e collaborazione. Gli operatori s’impegnano ad erogare servizi in modo chiaro
e comprensibile, utilizzando un linguaggio facile e accessibile a tutti gli utenti. Il personale è tenuto
a qualificarsi con il proprio nome nei rapporti con gli utenti, anche nel caso di comunicazioni
telefoniche o epistolari (ordinarie o elettroniche).
- Qualità dei servizi
La Casa Museo eroga servizi secondo criteri di efficacia ed efficienza, adottando opportuni
indicatori per valutare la qualità dei servizi erogati. In particolare:
- per efficacia s’intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e
qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione;
- per efficienza s’intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e
qualitativo rispetto alle risorse a disposizione e ai programmi stabiliti, in termini di maggiore
semplificazione, minori adempimenti burocratici e riduzione dei costi.
4. Diritti e doveri degli utenti
Tutti possono accedere alla Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli e usufruire dei suoi servizi
secondo le modalità previste dal Regolamento e riprese nella presente Carta.

La Casa Museo assicura un’informazione completa al pubblico in merito alle attività, ai servizi
offerti, alle modalità di fruizione degli stessi sia attraverso il punto di accoglienza posto
all’ingresso, sia attraverso il proprio sito web come anche i canali istituzionali.
Gli utenti possono presentare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al funzionamento dei
servizi o degli standard fissati dalla presente Carta rivolgendosi presso:
- punto di accoglienza all’ingresso della sede
- direttore della Casa Museo (Fondazione Marini Clarelli Santi, via dei Priori 84 06123 Perugia;
tel./fax 0755734844, e-mail: info@fondazionemariniclarellisanti.org)
È possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni sia verbalmente (di persona o per
telefono) che per iscritto (lettera, fax, e-mail). I suggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati
in forma scritta devono essere firmati dall’interessato. In caso di reclamo verbale l’interessato
deve dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico).
Il servizio risponderà nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre i 15 giorni. Gli utenti,
grazie alle segnalazioni e ai reclami inoltrati, contribuiscono attivamente alla valutazione in merito
all’applicazione della presente Carta dei Servizi e al miglioramento continuo dei servizi offerti.
L’insieme dei suggerimenti, delle segnalazioni e dei reclami sarà oggetto di un rapporto annuale
del Direttore da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Marini Clarelli Santi che esaminerà anche le proposte di modifica della presente Carta.
Il Direttore e il personale scientifico e amministrativo della Casa Museo sono a disposizione del
pubblico su appuntamento.
La Casa Museo promuove ricerche quali-quantitative per la rilevazione della soddisfazione degli
utenti.
Gli utenti della Casa Museo sono tenuti ad osservare le norme di buona educazione e di corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti e del personale della Casa Museo. Ogni
comportamento in contrasto con tali regole e con le indicazioni fornite dal personale può essere
anche motivo di allontanamento dalla struttura museale.
I visitatori sono tenuti a lasciare all’ingresso eventuali bagagli, borse voluminose e ombrelli.
Nella Casa Museo è inoltre vietato:
- introdurre animali, ad eccezione di quelli utili per accompagnare le persone diversamente abili, e
qualunque oggetto che per le sue caratteristiche possa rappresentare un rischio per la sicurezza
delle persone, dell’edificio e degli oggetti in esso contenuti;
- fumare;
- usare il cellulare;
- consumare cibi e bevande;
5. Attività e servizi offerti
5.1 Visita e modalità di accesso
L’orario di apertura al pubblico viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Marini Clarelli Santi e viene adeguatamente pubblicizzato sui depliant informativi, sul sito web
www.fondazionemariniclarellisanti.org e presso l’Ufficio Turistico del Comune. Ogni eventuale
apertura straordinaria viene parimenti pubblicizzata sugli stessi mezzi informativi. L’accesso alla
Casa Museo è ad offerta libera con visita guidata obbligatoria e gratuita effettuata in italiano e in
inglese. L’accesso per i disabili motori al piano nobile è consentito soltanto previo appuntamento.
L’apertura ordinaria della Casa Museo segue i seguenti orari: lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e
venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per gruppi e/o esigenze particolari è consentita un’apertura
straordinaria previo appuntamento. L’appuntamento può essere richiesto al Curatore scientifico
tramite
telefono
(0755734844,
3492861861)
oppure
tramite
mail
(info@fondazionemariniclarellisanti.org).

5.2 Riproduzioni fotografiche e video
È possibile effettuare fotografie e video che non siano a scopo commerciale del tutto
gratuitamente. Se esse vengono pubblicati su social network o siti web l’autore è tenuto a indicare
correttamente il nome della Casa Museo.
5.3 Vendita di oggetti e pubblicazioni
La Casa Museo mette a disposizione degli utenti un punto vendita dove poter acquistare
materiale prodotto dal museo o per il museo quale oggettistica, libri e articoli vari.
5.4 Sito Internet e pagina Facebook
La Casa Museo dispone di un sito visitabile (www.fondazionemariniclarellisanti.org) disponibile sia
in italiano che in inglese all’interno del quale è possibile effettuare il tour virtuale della Casa
Museo ed avere informazioni dettagliate su orari e modalità di apertura, regolamento e carta dei
servizi. È inoltre possibile avere informazioni aggiornate sulle iniziative e le aperture straordinarie.
La Casa Museo dispone anche di una pagina Facebook (Fondazione Marini Clarelli Santi – Casa
Museo degli Oddi Marini Clarelli) gestita dal Curatore scientifico dalla quale è possibile visionare gli
eventi e gli appuntamenti, le aperture straordinarie, vedere le foto e i commenti alle diverse
iniziative.
5.5 Prestito per finalità espositive
I materiali esposti nella Casa Museo possono essere concessi in prestito per mostre temporanee.
La richiesta del prestito va indirizzata alla Presidenza della Fondazione Marini Clarelli Santi che
previo approvazione del Consiglio di Amministrazione risponderà entro 30 giorni. Il prestito, se
concesso, sarà effettuato nei termini di tempo previsti dagli accordi con il richiedente. Tra le
condizioni di prestito vi sono la verifica dei requisiti della sede espositiva, la scelta della ditta
specializzata nell’imballaggio e trasporto e la stipula di una polizza assicurativa del tipo più
estensivo e “da chiodo a chiodo”. Tutte le spese nascenti dalle operazioni di imballaggio e
spedizione, così come quelle relative alla copertura assicurativa, sono a carico del richiedente. Il
richiedente si impegna, in ogni caso, ad esplicitare (nella didascalia e/o nel catalogo della mostra)
che il materiale è stato concesso in prestito dalla Fondazione Marini Clarelli Santi ed a inviare
copia del catalogo dell’iniziativa.
5.6 Mostre temporanee
La Casa Museo programma mostre temporanee delle proprie collezioni o ospita mostre tematiche
in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali.
5.7 Accesso alla biblioteca e all’archivio
Per approfondimenti inerenti la storia delle famiglie degli Oddi, Marini Clarelli e famiglie correlate
è possibile usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca e dall’Archivio. La sala studio è aperta su
appuntamento.
5. Indicatori di qualità e obiettivi di miglioramento
Per misurare la qualità la Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli individua una serie di fattori e
indicatori di qualità e di indici di miglioramento:
SERVIZIO
INDICATORE
STANDARD
OBIETTIVI
accessibilità
attualmente visitabili
24 ore settimanali
ampliamento del
sette ambienti del
compreso o il sabato
numero di ore
palazzo con orario di
o la domenica
settimanali di apertura
apertura fisso e
e dei locali visitabili
aperture straordinarie
su appuntamento o in
periodi particolari
dell’anno

accoglienza

sussidi alla visita

visita guidata

eventi culturali

Informazione e
comunicazione al
pubblico

massima visibilità,
nome completo del
chiarezza della
museo e orari esposti
segnaletica esterna,
all’esterno; pianta di
facilità di accesso al
orientamento;
punto informazioni,
presenza costante di
pianta di orientamento un operatore in orario
in ogni ambiente della
di apertura al punto
Casa museo, presenza
informazioni, facilità
costante di un
di raggiungere (via
operatore in orario di
telefono o mail) un
apertura al punto
operatore per
informazioni, facilità di
prenotazioni.
raggiungere (via
telefono o mail) un
operatore per
prenotazioni.
visita guidata in italiano presenza di una guida
e in inglese; depliant
del museo in doppia
informativi bilingui;
lingua aggiornata
pubblicazioni sulla Casa
periodicamente;
Museo in ebook
presenza di depliant e
scaricabili
bookshop
gratuitamente dal sito;
presenza di bookshop
facile accessibilità al
presenza di personale
servizio senza lunghi
adeguatamente
periodi di attesa;
preparato allo scopo
professionalità della
guida
programmazione di
almeno un evento
numerosi eventi
culturale organizzato
culturali
annualmente
divulgazione tempestiva
aggiornamento e
tramite mailing list, sito
comunicazione
web, pagina Facebook tempestiva delle news

miglioramento della
segnaletica interna e
dei servizi offerti

6. Disposizioni per la sicurezza e il rispetto della privacy
La Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli adotta tutte le procedure previste dalla normativa vigente
in materia per garantire la sicurezza degli oggetti custoditi nonché l’incolumità degli addetti e dei
visitatori.
Tutti coloro che, a vario titolo, frequentano la Casa Museo sono tenuti a rispettare le disposizioni
previste dal responsabile per la sicurezza, pena l’immediato allontanamento dalla Casa Museo.
Tutti i dati personali che vengano acquisiti dalla Casa Museo sono soggetti alle disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia di rispetto della privacy e di tutela dei dati personali.
Per ragioni di sicurezza la Casa Museo è dotata di un impianto di videosorveglianza la cui presenza
viene segnalata da apposita cartellonistica.

