
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 

Servizio I - Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura 

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di 
direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - 
Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta 
agli atti  parlamentari  di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di 
competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con 
l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della 
Direzione generale - Supporto al Direttore per: la programmazione, il coordinamento, 
l'attuazione e il monitoraggio degli inti rventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza 
anti-incendio, dai rischi di calamità naturali e dai rischi antropici, negli  istituti  e nei 
luoghi della cultura statali; il coordinamento della gestione integrata dei servizi connessi 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi del Ministero; l'elaborazione e l'adozione di 
linee guida in materia di sicurezza del patrimonio culturale, di prevenzione dai rischi di 
calamità naturali e dai rischi antropici, anti-incendio; la predisposizione, d'intesa con la 
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, degli indirizzi alle strutture 
periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio 
culturale. 

 
Servizio II - Emergenze e ricostruzioni 
Coordinamento delle attività emergenziali per la messa in sicurezza del patrimonio 
culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree 
colpite dagli eventi calamitosi, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione 
Civile e le altre amministrazioni interessate, 
- Coordinamento degli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 
54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Collaborazione con le 
altre amministrazioni competenti e, in particolare, con il Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale, e d'intesa con le Istituzioni internazionali, nella 
programmazione e attuazione di interventi di salvaguardia del patrimonio culturale 
mondiale in caso di eventi calamitosi naturali ed antropici. 

 


