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IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015, con il quale in
attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con DCA n. U00247/14, è stata istituita, tra
l'altro, la ASL Roma 2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. "Roma B e "Roma C", a far
data dal 1° gennaio 2016;
VISTA la nuova articolazione organizzativa della ASL ROMA 2 prevista dall'Atto Aziendale
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R. Lazio n. 90 del 10.11.2016;
VISTA altresì la Deliberazione n. 1 del 01.12.2016 di insediamento ed assunzione in carica del
Direttore Generale della ASL Roma 2, la Dott.ssa Flori Degrassi, a decorrere dal 1° dicembre 2016;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 01.12.2016 si è proceduto al
conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario della Asl Roma 2 alla Dott.ssa Marina Cerimele;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 01.12.2016 e n. 1202 del
16.6.2017 si è, altresì, disposto il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo della Asl
Roma 2 alla Dott.ssa Silvia Cavalli; regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed,
in particolare, il terzo comma
VISTI gli atti relativi alla materia di trattazione:
> il DPR 28/12/2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa" ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 50,
che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere "a realizzare ed a
revisionare sistemi informatici ed automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi" in conformità alle disposizioni contenute nello
stesso Testo unico ed alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché
dell'art. 15 della Legge 15/03/1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione;
> il D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (GU n. 112, 16
marzo 2015 - suppl. ord. n. 93), come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 e s.m.i.;
> il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016,
relativo alla Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati, "General Data Protection Regulation", per brevità GDPR);
> il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali,
legge delega n. 127/2001" (GU serie generale n. 174, 29 luglio 2003 - suppl. ord. n. 123/L),
così come modificato dal D. Lgs. 101 del 2018 e s.m.i;
➢ le Regole Tecniche in materia di Protocollo Informatico, costituite dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2000 recante "Regole tecniche per il protocollo
informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428" (il DPR 20 ottobre 1998, n. 428 è stato
abrogato dal DPR del 20 dicembre 2000, n.445), come novellato dal DPCM 3 dicembre 2013
- G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 e dal DPCM 13 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, nonché il il DPCM 31 ottobre 2000, recante "Regole
tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 428";
➢ la Circolare AGID N. 60 del 13 dicembre 2013, recante il "Formato e definizioni dei tipi di
informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche
amministrazioni";
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> i provvedimenti interni aziendali in materia di archivio e documentazione aziendale ed in
particolare:
la Deliberazione n. 526 del 22 marzo u.s., con cui si è approvato il "Prontuario ASL Roma 2
relativo ai tempi di conservazione, selezione e scarto della documentazione aziendale";
la Disposizione di Servizio n. 4 del 27 marzo u.s., con cui i Direttori di Distretto e di Dipartimento
sono stati inviatati a designare e a comunicare alla presente UOC il nominativo di un'unità di
personale con "Referente facilitatore per le attività archivistiche e per la protezione dei dati";
la Deliberazione n. 1397 del 12 luglio u.s., con cui si è proceduto all'approvazione delle
"Procedure Aziendali in materia di attività archivistico-documentali ASL Roma 2";
infine, la Circolare informativa n. 1 del 2018, con cui si è comunicata l'approvazione delle
procedure alle strutture organizzative Aziendali.
DATO ATTO che, in particolare, l'art. 5 del DPCM 31/10/2000 prevede che le pubbliche
amministrazioni redigano un Manuale per la Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi
documentali e degli archivi;
DATO ATTO altresì che il Manuale è un valido strumento di lavoro per la gestione dei documenti e
dei procedimenti amministrativi, in quanto descrive tutte le fasi operative del sistema per la gestione
del protocollo informatico individuando, altresì, per ogni azione o processo i rispettivi livelli di
esecuzione, responsabilità e controllo;
DATO ATTO che, ai sensi e secondo le norme sopracitate, le Pubbliche Amministrazioni devono:
a) adottare il protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti;
b) formare e conservare i documenti informatici, gestire in modalità informatica il sistema ed i flussi
documentali sulla base delle regole tecniche di cui ai DPCM 03/12/2013 e s.m.i.;
c) realizzare la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici;
d) individuare le Aree Organizzative Omogenee (A00) per la gestione del protocollo informatico e
dei flussi documentali e i relativi uffici di riferimento;
e) nominare il Responsabile delle attività relative alla tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi;
f) nominare il Responsabile della conservazione dei documenti informatici;
g) adottare, su proposta del detto Responsabile, il Manuale di gestione dei documenti previsto dalle
Regole tecniche di cui al DPCM 31/10/2000 e s.m.i., che descrive il sistema di gestione e di
conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni necessarie al corretto funzionamento del
protocollo informatico;
h) realizzare la sicurezza dei dati, dei documenti e delle tecnologie sulla base delle disposizioni del
Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs.
101 del 2018).
CONSIDERATA l'importanza nevralgica che riveste, all'interno dell'Azienda, il Sistema Unico di
Protocollo Informatico, come strumento atto a garantire la tracciabilità documentale ed il corretto
utilizzo di tutte le funzionalità connesse al governo del flusso documentale;
RITENUTO di procedere alla proposizione del "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e
Titolario di Classificazione dell 'ASL Roma 2;
PROPONE
Il presente provvedimento per l'adozione del "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e
Titolario di Classificazione dell 'ASL Roma 2", allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (All. A ed Allegati sub All. Al);
3
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IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 del
01.12.2016;
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio;
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,
1. di procedere all'adozione delle "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e Titolario di
Classificazione dell'ASL Roma 2", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (All. A ed Allegati sub All. Al);
2. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per I'ASL Roma 2;
3. di dare mandato all'UOC Affari Generali di garantire la notificazione del presente provvedimento
a tutte le articolazioni organizzative aziendali;
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge
n.69/2009.

IL DIRETTO GENERALE
egrassi
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1.

PRINCIPI GENERALI

1.1 Premessa
In data 1° gennaio 2016, con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 Dicembre 2015, in
attuazione dei programmi operativi con DCA n. U00247/2014, è stata istituita, tra l'altro, la ASL Roma 2,
con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. "Rm B" e Rm C".
All'esito dell'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 1350/CS del 27.09.2016 e
pubblicato sul BURL n. 90 del 10.11.2016, la Direzione strategica ha delineato una prima strutturazione
organizzativa dell'Asl Roma 2, peraltro sempre in corso di dinamico aggiornamento, la cui piena attuazione
operativa ha necessitato, tra l'altro, della codifica e messa in atto di norme, regole e procedure per la
corretta disciplina dei vari ambiti di attività, anche nell'ottica della necessaria omogeneizzazione dai
processi in uso nelle preesistenti AASSLL ex Rm B ed ex Rm C.
Tra i primi settori oggetto di accorpamento, figura indubbiamente il sistema per la gestione elettronica dei
flussi documentali, attesa l'importanza di gestire, fin da subito, un unico Protocollo Informatico Aziendale
che garantisse la tracciabilità documentale e il corretto utilizzo di tutte le funzionalità connesse al governo
del flusso documentale.
Come noto, ogni sistema di protocollo informatizzato deve rispondere alla puntuali prescrizioni di cui al
Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e smi) che
richiede, tra l'altro, l'individuazione nella figura del Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatizzato, della gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché l'adozione di specifico Manuale
di gestione.
Alla luce di quanto precede ed in linea con la vigente normativa di settore, il presente Manuale, oltre a
definire l'ambito di applicazione, le definizioni usate e i principi generali del sistema, disciplina, altresì, i
seguenti aspetti:
- le regole organizzative e le procedure di gestione dei documenti e dei flussi documentali;
- la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero in via transitoria, i flussi cartacei in rapporto
al protocollo informatico;
- i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei processi e delle azioni amministrative;
- l'uso del titolario di classificazione.
La gestione del flusso documentale è stata recentemente oggetto di complesso aggiornamento da parte della
dalla UOC Affari Generali in materia Archivistico-Documentali, con la finalità di uniformare le procedure
aziendali per le attività d'archivio, tuttora affidate a due ditte differenti per la sfera territoriale dell'Ex RM
B e Ex RM C ed in particolare:
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con Deliberazione n. 526 del 22 marzo u.s. si è approvato il "Prontuario ASL Roma 2 relativo ai

-

tempi di conservazione, selezione e scarto della documentazione aziendale";
con Disposizione di Servizio n. 4 del 27 marzo u.s., i Direttori di Distretto e di Dipartimento sono

-

stati inviatati a designare e a comunicare alla presente UOC il nominativo di un'unità di personale
con "Referente facilitatore per le attività archivistiche e per la protezione dei dati";
con Deliberazione n. 1397 del 12 luglio u.s. si è proceduto all'approvazione delle "Procedure
Aziendali in materia di attività archivistico-documentali ASL Roma 2;.
infine, con Circolare informativa n. 1 del 27 si è comunicata l'approvazione delle procedure alle
strutture organizzative Aziendali".

Il presente Manuale di Gestione del protocollo e del flusso documentale è adottato, tra l'altro, ai sensi
dell'art. 3, comma 1) del DPCM 31 ottobre 2000 e aggiornato ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 (Supplemento ordinario n. 20) e ai sensi del DPCM
del 13 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
Il Manuale, dunque, ha quale obbiettivo primario quello di disciplinare in maniera univoca le attività di
formazione, regiVrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la
gestione dei flussi documentali ed archivistici in relazione ai procedimenti amministrativi dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale "Roma 2".
Il presente Manuale entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, in
attuazione dell'art. 5, c.3, del DPCM 2013 sulle nuove Regole tecniche sul protocollo, è reso pubblico
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.

1.2. Il Registro Di Protocollo
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è
idoneo a produrre effetti giuridici.
Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR n.445/2000, sono oggetto di registrazione obbligatoria tutti i
documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione (corrispondenza con l'esterno) e i documenti informatici,
fatte salve le eccezioni previste dalla legge stessa ed evidenziate nel presente Manuale di Gestione.
La documentazione che non è stata registrata presso una delle strutture dell'Amministrazione abilitate, a
meno che non rientri nel novero dei documenti per i quali è esclusa la registrazione, viene considerata
giuridicamente inesistente.
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1.3 Definizioni e norme di riferimento
Ai fini del presente manuale si intendono vigenti le seguenti definizioni:
•

per "Amministrazione", l'Azienda Unità Sanitaria Locale "Roma 2";

•

per "Testo Unico", il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

•

per "Regole Tecniche", il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 "Regole
tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428" (il DPR 20 ottobre
1998, n. 428 è stato abrogato dal DPR del 20 dicembre 2000, n.445), come novellato dal DPCM 3
dicembre 2013 - G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 e dal DPCM 13 novembre 2014 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015;

•

per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come
aggiornato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, successivamente convertito con modificazioni, e dal

•

Decreto Legislativò del 26 agosto 2016, n..179.

Per l'insieme completo delle definizioni vedasi l'elenco riportato nell'allegato 1.
In ogni caso si riportano, di seguito, gli acronimi che saranno utilizzati più frequentemente nel presente
manuale:
•

A00 - Area Organizzativa Omogenea — L'insieme di funzioni e strutture dell'Amministrazione
che opera su tematiche omogenee e presenta esigenze di gestione della documentazione in modo
unitario e coordinato, e che pertanto usufruisce degli stessi servizi per la tenuta del protocollo
informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (coincide con l'Azienda);

•

MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico e del flusso documentale;

•

RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità
dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;

•

RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi
documentali e degli archivi;

•

RSS - Responsabile del Servizio di Sicurezza e della conservazione, per l'adozione delle misure
di sicurezza applicative/infrastrutturali relative al protocollo informatico;

•

SUP — Sistema Unico aziendale di Protocollo informatico e flusso documentale — È il
protocollo generale;

•

PdP - Prodotto di Protocollo informatico — l'applicativo informatico (software) sviluppato o
acquisito dall'Amministrazione per implementare il SUP;
11
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•

UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici che svolgono
attività di registrazione di protocollo, e si distinguono in UOP primarie, UOP secondarie, UOP
infraziendali;

•

RUOP - Referenti per Unità Organizzative di registrazione di Protocollo primarie;

•

UOR - Unità Organizzative di Riferimento sono le strutture che costituiscono la principale
articolazione dell'Azienda, e sono costituite da un insieme di uffici coordinati per tipologia di
mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di
attività svolta. Le UOR coincidono con le macrostrutture — Direzione Strategica, Aree, Distretti,
Presidi ospedalieri e Dipartimenti - e le UOC - Unità Operative Complesse - dell'Azienda;

•

UU - Uffici Utente sono coloro che utilizzano i servizi messi a disposizione dal sistema di
protocollo informatico: un ufficio dell'Azienda (vale a dire: una UOR; una delle UOS - Unità
Operative Semplici - che ne fanno parte; uno degli Uffici in Staff alla Direzione Strategica); od
anche il singolo soggetto destinatario del documento, o che lo ha prodotto in quanto investito di
una funzione amministrativa;

•

US — Unità di smistamento sono le strutture (UOR/UU),che procedono all'ulteriore smistamento,
tra gli uffici e i RPA che ne fanno parte, della corrispondenza esterna in entrata pervenuta dalla
UOP primaria o da un'US di livello superiore;

Principale normativa di Riferimento:
Reg. Eu. N. 679/2016 (GDPR — "General Data Protection Regulation", Regolamento generale sulla
protezione dei Dati) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
-

Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
per Regole Tecniche, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2000 recante
"Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428" (il DPR 20
ottobre 1998, n. 428 è stato abrogato dal DPR del 20 dicembre 2000, n.445), come novellato dal
DPCM 3 dicembre 2013 - G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 e dal DPCM 13 novembre 2014 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015;
Circolare AGIR N. 60 del 13 dicembre 2013, recante il "Formato e definizioni dei tipi di
informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche

-

amministrazioni";
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come aggiornato
dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, successivamente convertito con modificazioni, e dal Decreto
Legislativo del 26 agosto 2016, n. 179;
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-

Il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, cd. "Codice sulla trasparenza", così come modificato dal D. Lgs.
97/2016, recante disposizioni per l'accesso alla documentazione da parte delle PP.AA., senza
necessità di manifestazione d'interesse da parte dell'accedente;
DPCM 31 ottobre 2000, recante "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428";

Per l'elencazione più dettagliata delle norme e dei i regolamenti di riferimento vedasi l'elenco riportato
nell'allegato 2.

1.4 Area Organizzativa Omogenea e modello organizzativo
Per la gestione della corrispondenza, l'Amministrazione individua un'unica Area Organizzativa Omogenea
(A00), l'Azienda, che è composta dall'insieme di tutte le strutture (UORMU) aziendali.
All'interno dell'Azienda il sistema di protocollazione è unico sia per la corrispondenza esterna (Esterna in
Entrata EE — Esterna in Uscita E.U.) sia per quella interna.
Infatti, i protocolli "separati dal protocollo informatico, nei quali i diversi Uffici effettuavano - per le stesse
tipologie di documenti - registrazioni autonome, sono stati ormai da tempo abrogati e sono tuttora vietati
essendo vigente, all'interno di quest'Azienda, il Sistema Unico di Protocollo (SUP).
Sono invece ammessi registri "particolari", in ragione della tipologia di documento soggetta a registrazione,
secondo le prescrizioni del presente MdG.
Sono istituiti un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli
archivi ed un Servizio di Sicurezza della gestione dei flussi documentali e degli archivi del protocollo
informatico aziendale.
All'interno dell'Azienda l'attività di protocollazione è distribuita; pertanto ogni UOR svolge anche i compiti
di UOP, se è stata già estesa anche ad essa l'informatizzazione del servizio per la tenuta del protocollo
informatico e dell'archivio. Si distinguono diverse tipologie di UOP:
• UOP primarie (quelle abilitate alla protocollazione della corrispondenza esterna sia in entrata sia in
uscita);
• UOP secondarie (quelle abilitate alla protocollazione della corrispondenza esterna solo in uscita);
• UOP infraziendali (quelle abilitate alla protocollazione della sola corrispondenza interna).
La corrispondenza esterna in entrata subisce un primo smistamento da parte dell'UOP primaria, ed un
secondo da parte dell'US.
Il "decentramento" dell'attività di protocollazione, da un punto di vista operativo, segue le indicazioni
stabilite nel presente Manuale.
I Direttori e Responsabili delle UOR individuate come UOP secondarie o interne sono incaricati di vigilare
sulla corretta esecuzione delle attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza da parte degli
operatori applicati della propria struttura. In linea con quanto precede, i Direttori e Responsabili di ciascuna
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UOR trasmettono all'UOC Analisi organizzazione e supporto informatico e p.c. al RSP, l'indicazione dei
nominativi degli operatori della UOP da abilitare come utenti del PdP. I Direttori e Responsabili hanno
l'obbligo di assicurarsi che il personale da abilitare alle attività di protocollazione informatica sia
preventivamente "autorizzato al trattamento", in ossequio alle previsioni del Reg. Eu. N. 679/2016 (GDPR —
General Data Protection Regulation).

1.4.1 LE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI PROTOCOLLAZIONE PRIMARIE. I REFERENTI
Le UOP primarie sono competenti per l'attività di protocollazione della corrispondenza esterna sia in entrata
sia in uscita, per l'accoglienza degli utenti esterni; le relazioni con le UOP secondarie e infraziendali che vi
fanno riferimento; l'affrancatura; tenuta delle sezioni dell'archivio corrente; ecc. Tali linee di attività sono
richiamate, in linea generale, nell'allegato 4. Ciascun ufficio, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvede a sviluppare tali linee, definendo in dettaglio i profili organizzativi di settore
necessari all'applicazione delle regole e delle procedure definite nel MdG.
L'elenco delle Stazioni Protocollanti, sempre aggiornate, è dispobile sull'Intranet Aziendale.

1.4.2 REFERENTI DI UOP. MODALITÀ DI NOMINA E FUNZIONI
Il Referente di UOP coincide con il Responsabile dell'articolazione organizzativa nella quale insiste l'UOP
medesima; fermo restando la possibilità per quest'ultimo di individuare un'unità di personale all'uopo
delegato; allo stesso è affidato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:
•

individuare gli operatori da applicare funzionalmente alle attività di lavorazione della corrispondenza
e protocollazione;

•

rivedere altresì, ove necessario, le abilitazioni attivate, in linea con le esigenze contingenti della
UOP:

•

trasmettere al RSP ed al RSS l'indicazione del nominativo dell'eventuale delegato e degli operatori
da abilitare come utenti del PdP;

•

rilasciare l'autorizzazione - ai sensi del d. lgs. 196/03 - al trattamento dei dati personali inerenti alle
procedure di protocollazione da parte dei dipendenti incaricati, nella UOP primaria, dello
smistamento della corrispondenza e non incaricati come utenti del PdP (sulla base del modello
disponibile sul sito intranet alla sezione modulistica "dichiarazioni"-);

•

vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza
da parte degli operatori;
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garantire l'apertura e la chiusura di eventuale registro di protocollazione di emergenza per la UOP
primaria di diretta competenza e per le strutture di riferimento;

•

assicurare la tenuta dell'archivio dell'UOP sulla base del Prontuario di Selezione, Conservazione e
Scarti di cui alla Deliberazione n. 526 del 22.3.2018 ;

•

predispone le cautele per una custodia in sicurezza dei documenti conservati negli archivi correnti
tenuti presso l'UOP primaria;

•

vigilare sulla sicurezza, l'integrità ed il corretto uso degli strumenti tecnici ed informatici, di cui è
consegnatario; verificarne il corretto funzionamento, provvedendo alle richieste di manutenzione o
riparazione;

•

vigilare sulla modalità di conservazione del materiale di consumo (cancelleria, etichette per
segnatura di protocollo, tamponi per stampanti, tamponi per affrancatrice, toner per apparecchi
telefax e fotocopiatrici), di cui è consegnatario; verificare la consistenza delle scorte, provvedendo ai
relativi ordinativi e tenendo aggiornato un prospetto su consumi e necessità dell'ufficio;

•

tenere la contabilità della eventuale macchina affrancatrice in dotazione, verificando la disponibilità
economica residua e informando con congruo anticipo il RSP dell'approssimarsi dell'esaurimento di
tale disponibilità, con le modalità di cui al Regolamento aziendale per la gestione delle macchine
affrancatrici.;

•

procedere alla creazione e all'inserimento, nel programma applicativo, di nuovi codici identificativi
secondo reali necessità, garantendo la presenza di un unico codice per uno stesso soggetto,
assicurandosi di non assegnare più codici identificativi per uno stesso ente.

1.5 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione
dei flussi documentali e degli archivi
Nell'ASL Roma 2 è istituito il Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, la gestione dei flussi
documentali e degli archivi la cui direzione è affidata al Responsabile (di seguito RSP), funzionalmente
individuato nel Direttore dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali.
Sono altresì individuati anche i vicari del RSS, in possesso dei necessari requisiti professionali, chiamati a
sostituire il RSP nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile.
È compito del Servizio:
• predispone il Manuale di Gestione del protocollo informatico con la descrizione dei criteri e delle
modalità di revisione del medesimo, proponendone l'adozione con deliberazione del Direttore Generale e
curandone la pubblicazione formale, come prescritto dall'art.5 comma 3 del DPCM 3 dicembre 2013 ,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 (Supplemento ordinario n. 20) e ai sensi del
DPCM del 13 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 e s.m.i.;
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• curare l'aggiornamento del Manuale in base alle esigenze operative ed alle innovazioni tecniche e
normative che si manifestano, adottando o proponendo le modifiche necessarie secondo le modalità
definite nel MdG stesso;
• garantire, in collaborazione con l'URP, la pubblicazione, sulla rete Intranet aziendale, del Manuale, degli
eventuali Estratti, nonché delle modifiche di volta in volta sopravvenute;
• monitoraggio annuale sulle abilitazioni all'utilizzo del PdP per la verifica di coerenza rispetto ad
eventuali trasferimenti, pensionamenti, etcc;
• richiedere, ove necessario, lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento professionale
per il personale aziendale;
• verificare l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni al trattamento dei dati — ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 al personale autorizzato per le attività di protocollazione informatica e smistamento
della corrispondenza;
• verificare, su richiesta dei Direttori e Responsabili delle UOR individuate come UOP, e ai Referenti delle
UOP primarie (RUOP), il rispetto delle disposizioni normative relative alle operazioni di registrazione e
di segnatpra di protocollo, di gestione dei documenti, d9i flussi documentali - ipcluse le funzionalità di
accesso dall'esterno - e degli archivi;
• autorizzare le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo o di informazioni registrate non
modificabili, per la UOP primaria di diretta competenza e per le strutture (UOP secondarie, UO interne e
UU) di riferimento, quali individuate nell'Atto aziendale di cui alle Premesse del presente atto;
• aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza per la UOP primaria di diretta competenza e
per le strutture di riferimento;
• curare le procedure necessarie al funzionamento delle eventuali affrancatrici aziendali, fino alla loro
dismissione;
• curare tutti gli specifici adempimenti attribuiti al Servizio dal presente Manuale;
• fornire l'interpretazione autentica o integrativa del presente Manuale.

1.6 Servizio di Sicurezza della gestione dei flussi documentali e
degli archivi del protocollo informatico
Presso l'ASL Roma 2 è altresì istituito il Servizio di Sicurezza della gestione e conservazione dei flussi
documentali e degli archivi del protocollo informatico aziendale. Alla guida del suddetto Servizio è posto il
Responsabile (di seguito RSS) dell'UOC Analisi organizzativa e supporto informatico, nominato altresì
Responsabile della Conservazione nonché Responsabile per la "Transizione digitale".
Sono altresì individuati nche i vicari del RSS, in possesso dei necessari requisiti professionali, chiamati a
sostituire il RSS nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile.
È compito del Servizio:
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• conferire le abilitazioni agli addetti all'utilizzo del PdP, secondo il profilo definito per ciascuno di essi
dall'autorizzazione del RSP;
• curare in particolare il Piano di sicurezza relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici;
• garantire la corretta produzione, versamento e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
• garantire, almeno al termine della giornata lavorativa, il riversamento delle informazioni del sistema di
protocollo e del registro di emergenza (comprensive dei documenti informatici e delle copie digitali dei
documenti cartacei associate alle registrazioni di protocollo) su supporti informatici non riscrivibili (copie
di riserva), nel rispetto della normativa vigente (art. 7 comma 5 del DPCM del 31-10-2000 e s.m.i., che
prescrive che tale riversamento deve essere effettuato da soggetto diverso dal RSP);
• conservare le copie di riserva delle informazioni del sistema di protocollo e del registro di emergenza
(comprensive dei documenti informatici e delle copie digitali dei documenti cartacei associate alle
registrazioni di protocollo), ed anche le copie della conservazione, in luoghi sicuri e diversi da quello in
cui viene custodito il suddetto sistema, nel rispetto della normativa vigente (art. 7 comma 5 del DPCM
•
del 31-10-2000 e s,m.i., che prescrive che Ja conservazione deve essere effettuata da soggqtto diverso dal
RSP);
• creare e conservare le copie di conservazione ove siano richieste, per particolari documenti, dagli
UOR/UU;
• curare l'esatta descrizione del contenuto dei supporti di memorizzazione per le copie di riserva e della
conservazione, e l'indicazione del luogo di conservazione. Le procedure di riversamento e custodia delle
copie sono illustrate nel Piano di sicurezza. Per l'esecuzione del processo di conservazione dei
documenti, l'Amministrazione si uniforma alle modalità previste dall'agenzia per l'Italia Digitale
(AGID).
• garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dall'Azienda, nonché l'accesso
alle informazioni contenute nelle banche dati del sistema, attraverso l'adozione dei formati standard
previsti dalla normativa vigente. La leggibilità dei documenti e l'accessibilità delle informazioni
dovranno essere verificate periodicamente, e in ogni caso con cadenza non superiore a cinque anni,
provvedendo se necessario alla conversione dei formati e al riversamento diretto o sostitutivo del
contenuto dei supporti;
• garantire il buon funzionamento degli strumenti tecnici e informatici e curare le funzionalità del sistema
affinché, in caso di guasti o anomalie, sia possibile ripristinare le attività entro ventiquattro ore dal blocco
e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile;
• identificare - se diversi dal RSS e dai suoi vicari - i responsabili delle singole procedure di abilitazione,
conservazione, manutenzione pertinenti al Servizio;
• garantire la nomina ex art. 28 del Regolamento Eu 679/2016 quale Responsabile del Trattamento per
eventuali fornitori in outsourcing.
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1.7 Trasparenza, riservatezza e buon andamento
dell'amministrazione nella redazione dei documenti

.

L'attività amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza che devono
essere attentamente contemperati laddove possano risultare confliggenti.
La trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato e aggiornato dal Dlgs 97 e s.m.i., è principio
generale che (unitamente a economicità, efficienza, pubblicità) sottende all'azione e all'attività
amministrativa e che si esplica con diverse modalità tra le quali, partecipazione al procedimento e accesso ai
documenti amministrativi, regolati nella L.241/90 e smi; integrità del contenuto e chiarezza del linguaggio,
regolati nell'art.7 del D. Lgs. 445/00 e smi e nella Direttiva del Ministro della Funzione pubblica
dell'8/5/2002 e smi.
Il principio di trasparenza è stato altresì riconosciuto quale diretto fondamento costituzionale, poiché è
condizione necessaria per il dispiegarsi del principio di imparzialità dei Pubblici Uffici garantito dall'art. 97
della Costituzione'.
La "Privacy", cioè la protezione e riservatezza dei dati personali e delle categorie particolari degli stessi, è
altro principio tutelato a livello europeo con il citato Regolamento Eu/679/2016 nonché dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101 del 10.8.2018.
Il contemperamento dei principi di trasparenza e protezione/riservatezza dei dati personali deve sempre
garantire nel rispetto dell'ulteriore principio di buon andamento dell'Amministrazione, direttamente posto
dall'art. 97 Cost per il corretto funzionamento dei pubblici uffici.
In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno, pertanto, omissioni e indicazioni
poco chiare o incomplete non potranno essere giustificate invocando genericamente la necessità di tutelare la
Privacy.
Nella redazione di un documento, dunque, non dovranno essere presenti — per un malinteso "rispetto della
privacy" - omissioni, né indicazioni poco chiare (abbreviazioni, sigle, ecc.) o incomplete, che pregiudichino
la determinabilità di oggetto e contenuto di un atto (la quale è requisito di validità dello stesso).
Nell'oggetto di un documento, il nominativo di una persona fisica deve essere sostituito dall'acronimo
(lettere iniziali) e laddove nel documento siano presenti dati sensibili/giudiziari, l'operatore addetto alla
registrazione di protocollo deve classificarlo come "riservato".

anche l'art.22 comma 2 della L.241/90, inserendo l'accesso ai documenti amministrativi tra i "diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ex art. 117 lett. m Cost., offre copertura costituzionale al
principio di trasparenza
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L'Amministrazione, titolare dei dati di protocollo e del trattamento dei dati personali - comuni, sensibili e/o
giudiziari - contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza, dà attuazione al
Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali ed alla correlata normativa nazionale di adeguamento, con atti formali aventi
rilevanza interna ed esterna.
Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti che accedono al sistema di protocollo
informatico sono autorizzati al trattamento dei dati secondo le procedure aziendali attuative del GDPR.
Relativamente agli adempimenti esterni, l'Amministrazione si organizza per garantire che i certificati ed i
documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali previste da leggi e/o regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite. Inoltre, l'ASL Roma 2, nei casi in cui riveste il ruolo di
amministrazione certificante e consente l'accesso diretto ai propri archivi (ex art. 42 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.) ad altra Amministrazione propedente, rilascia a quest'ultima apposita autorizzazione in cui vengono,
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente. Le relative regole e modalità operative sono stabilite dall'Amministrazione
e riportate nel Piano di sicurezza.
Nella gestione e circolazione dei documenti, pertanto, non possono essere tenuti comportamenti di scarsa
diligenza che pregiudichino gravemente la riservatezza dei dati sensibili. D'altro canto, non sono neanche
ammissibili comportamenti omissivi che — dettati da un malinteso "rispetto della privacy" - possano nuocere
al buon andamento degli uffici, limitare la tutela dei diritti di terzi, ostacolare il rispetto degli obblighi
istituzionali dell'Azienda (a protocollare tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza, ad evadere i relativi
procedimenti amministrativi, ecc.).

1.7.2 RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
In ottemperanza alla recente normativa europea in materia di trattamento dei dati personali, è nominato,
all'interno dell'ASL Roma 2, il Responsabile per la Protezione dei Dati (c.d. DPO) nuova figura
professionale introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016, al quale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento
stesso, sono deferiti i compiti di:
a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché
da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
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b) sorvegliare l'osservanza del presente regola, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne
lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 GDPR;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.

1.8 Caselle di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata
(PEC)
Attesa la notevole dimensione organizzativa/territoriale, presso l'ASL Roma 2 sono in uso numerose caselle
di posta elettronica certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in entrata che in uscita, disponibili sul
sito istituzionale. L'indirizzo destinato alla casella di posta elettronica certificata è pubblicato sull'Indice
delle Pubbliche Amministrazioni, di seguito IPA. La casella PEC costituisce l'indirizzo virtuale dell'Azienda
e di tutti gli Uffici che ad essa fanno riferimento per la ricezione della corrispondenza ufficiale, soggetta alla
registrazione di protocollo. L'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ASL Roma 2 sarà il seguente:
protocollo. generale@pec. aslroma2 . it.

1.8.1 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA NOMINATIVI
L'Amministrazione dota tutti i propri dipendenti, di una casella di posta elettronica "nominativa", con
indirizzo definito secondo il formato "nome.cognome@aslroma2.it", da utilizzare per lo scambio di
documenti interni o di comunicazioni con l'esterno non soggette a registrazione di protocollo. I titolari delle
caselle di posta elettronica nominative sono responsabili dell'accesso e dell'uso delle stesse, secondo le
Procedure aziendali codificate, giusta Deliberazione n. 2217 del 22 novembre 2018, avente ad oggetto
"Approvazione del Regolamento per l'utilizzo degli strumenti elettronici, della posta elettronica e della rete
internet dell'ASL Roma 2" .
L'Amministrazione crea altresì caselle di posta elettronica istituzionali per gli UORATU aziendali, da
utilizzare per lo scambio di documenti interni o di comunicazioni con l'esterno non soggette a registrazione
di protocollo. I responsabili delle UOR/UU sono responsabili dell'accesso e dell'uso di tali caselle, accesso e
uso che potranno essere delegati ad un addetto dell'UOR/UU.
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I titolari delle caselle di posta elettronica nominative attive, nonché gli incaricati/autorizzati all'accesso alle
caselle di posta elettronica istituzionali di UOR/UU attive, dovranno procedere, almeno una volta al giorno,
alla lettura della corrispondenza ivi pervenuta, adottando i metodi di conservazione della corrispondenza
ritenuti più opportuni in relazione alle varie tipologie di messaggi e ai tempi di conservazione previsti.
Le caselle di posta elettronica nominative sono assegnate per motivi di servizio.
I responsabili di UOR/UU devono garantire la presa in carico anche le comunicazioni di servizio pervenute
in tali caselle, oltre che delle comunicazioni istituzionali di UOR/UU. Il mittente di comunicazioni che
rivestono carattere di particolare urgenza terrà conto della possibilità che l'assenza dal servizio del
responsabile dell'UOR/UU (per congedo ordinario o straordinario, malattia, ecc.) non gli consenta
l'immediata presa in carico della comunicazione trasmessa alla casella di posta elettronica nominativa. Per
ovviare a tale inconveniente si suggerisce di inoltrare la missiva anche alla casella istituzionale di UOR/UU.
Al fine di garantire il buon esito delle PEC in uscita è fatto obbligo per l'operatore di qualsiasi servizio della
Asl Roma 2 di sincerarsi del messaggio di accettazione e consegna.

1.9 Sistema di classificazione dei documenti
L'Azienda adotta un unico Titolario di classificazione dell'Amministrazione.
Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad albero definita sulla
base dell'organizzazione funzionale dell'Azienda, permettendo di organizzare in maniera omogenea e
coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.
Il contenuto della classificazione è dettagliatamente nell'All. n. 11.
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2.1 Generalità e modalità di approvazione
Il Piano di sicurezza, riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione,
l'interscambio, l'accesso, il versamento e la conservazione dei documenti informatici, anche in relazione alle
norme sulla protezione dei dati personali.
Il Piano, oltre a contentere le misure di sicurezza applicative/infrastrutturali relative anche al protocollo
informatico, garantisce:
- che tutti i documenti e le informazioni trattati dall'AOO siano resi disponibili, integri e riservati;
- che i dati personali comuni, sensibili eìo giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle fmalità della
raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche
caratteristiche del trattamento.
Inoltre, come previsto dall'art.12, comma I del DPCM del 13 novembre 2014, il responsabile della gestione
documentale predispone, in accordo con il responsabile della sicurezza e della conservazione, il Piano della
Sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, in coerenza con quanto previsto in materia dagli
articoli 50 bis e 51 del CAD e dalle relative linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le
suddette misure sono indicate nel presente Manuale.
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3. NATURA DEI DOCUMENTI OGGETTO DI CORRISPONDENZA E
STRUMENTI INFORMATICI DI SCAMBIO
Il presente capitolo fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di
documenti (corrispondenza) all'interno ed all'esterno dell'Azienda.
Premesso che "il documento amministrativo è ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa" nell'ambito del processo di gestione documentale, di cui al presente Manuale, il documento
amministrativo, in termini operativi, è classificabile in:
• ricevuto (dall'esterno);
• inviato (all'esterno);
• inte«rno formale (a valenzagiuridico-probatoria);
• interno informale (note ed appunti di ausilio all'esecuzione della pratica).
Dai documenti amministrativi oggetto di scambio vanno distinti quelli che riproducono provvedimenti ed atti
dell'Amministrazione non indirizzati ad un destinatario determinato.
Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:
• informatico (formato in origine su supporto informatico);
• analogico (formato in origine su carta, pellicola, nastro).
Secondo quanto previsto dall'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.LGS n. 82/2005, così
come modificato dal D. Lgs 13 dicembre 2017, n. 217 e s.m.i.). "1. Le pubbliche amministrazioni formano
gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida. 2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di
documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel
rispetto del principio dell'economicità...".
Pertanto, nelle more della completa migrazione verso l'adozione integrale delle tecnologie digitali da parte
dell'amministrazione, il documento amministrativo può essere disponibile anche nella forma analogica.
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La corrispondenza in ingresso (corrispondenza esterna in entrata) può essere acquisita dall'Azienda con vari
mezzi e modalità, in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.
Un documento informatico può essere recapitato all'Azienda:
1. a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata;
2. su supporto rimovibile - quale, ad esempio, cd rom, dvd, floppy disk, tape, pen drive, ecc. consegnato alle UOP primarie direttamente dall'interessato o tramite una persona dallo stesso
delegata, oppure inviato per posta convenzionale ordinaria o raccomandata o a mezzo corriere.
Un documento analogico, nell'attuale fase di transizione normativa, può essere recapitato:
1. a mezzo posta convenzionale ordinaria;
2. a mezzo posta convenzionale raccomandata (con eventuale Avviso di Ricevimento) o corriere;
3. per telefax o telegramma;
4. con consegna diretta da parte dell'interessato, o consegnato tramite una persona dallo stesso
delegata, alle UOP primarie e/o agli UU aperti al pubblico.
Destinatario di un documento ricevuto è qualsiasi UOR/UU dell'Azienda. L'UU può essere anche una
persona fisica, dipendente dell'Amministrazione, che non sia il titolare di un ufficio, purché sia destinataria
del documento in quanto investita di una funzione amministrativa istituzionale.
È fatto divieto per il personale, a qualsiasi titolo, di ricevere in ASL corrispondenza personale/privata.
Laddove, in ogni caso, anche all'insaputa del dipendente, questi sia destinatario di corrispondenza personale
privata, si valuta se è necessaria la protocollazione del documento come corrispondenza in arrivo
dall'esterno.
Tutti i documenti ricevuti sono oggetto di registrazione obbligatoria nel SUP, fatte salve le eccezioni previste
dalla legge ed evidenziate nel presente Manuale.

3.2 Documento inviato
I documenti amministrativi inviati all'esterno dell'Amministrazione (corrispondenza esterna in uscita) sono
normalmente documenti informatici (v. definizioni in Allegato 1)
I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati, di norma, per
mezzo della sola posta certificata.
Se la dimensione del documento supera la dimensione massima prevista dal sistema di posta utilizzato
dall'Azienda, il documento informatico viene riversato su supporto digitale rimovibile non modificabile e
trasmesso con altri mezzi di trasposto al destinatario.
Laddove l'invio riguardi documenti soggetti a notifica, atti recettizi (la cui efficacia è subordinata alla
conoscenza da parte del destinatario), risposte a istanze formulate dal destinatario del documento etcc., le
modalità tecniche di invio prescelte dovranno consentire l'attestazione dell'avvenuta ricezione. Laddove tali
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modalità tecniche non siano disponibili, o se il documento informatico viene riversato su supporto digitale
rimovibile non modificabile, è trasmesso con altri mezzi di trasposto che prevedano il rilascio da parte del
destinatario di un'attestazione dell'avvenuta ricezione; oppure, se la natura e la dimensione del documento lo
consentono, il documento viene formato in originale su supporto cartaceo, e inviato tramite telefax o
telegramma o posta raccomandata con Avviso di Ricevimento o corriere.
Se il destinatario non ha preventivamente comunicato un indirizzo di posta elettronica, e non è certo che
abbia a disposizione strumenti informatici atti a leggere le informazioni trasmesse su supporto informatico
rimovibile (ovvero la trasmissione mediante tali supporti non rispetti il principio dell'economicità) il
documento viene formato in originale su supporto cartaceo, e inviato tramite telefax o telegramma o posta
convenzionale ordinaria o posta raccomandata (se necessario, con Avviso di Ricevimento) o corriere.
Mittente di un documento inviato è qualsiasi UOR/UU dell'Azienda, (previa, ove necessaria, specifica
delega da parte della Direzione Generale per la corrispondenza esterna all'Azienda). L'UU può
eccezionalmente essere anche una persona fisica, dipendente dell'Amministrazione, che non sia il titolare di
un ufficio, purché produca il documento in quanto investita di un'autonoma funzione istituzionale
amministrativa (presidente di Sommissione, funziongio responsabile di un *progetto, ecc.), seppur, non
incardinata nelle competenze di un'UOR aziendale.
Tutti i documenti inviati sono oggetto di registrazione obbligatoria nel SUP, fatte salve le eccezioni previste
dalla legge e richiamate nel presente Manuale.

3.3 Documento interno formale
Si ha uno scambio di documenti interni di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria se questo avviene
tra UOR/UU. L'UU può essere anche una persona fisica, dipendente dell'Amministrazione, che non sia il
titolare di un ufficio, purché sia destinataria del documento o lo produca in quanto investita di una funzione
istituzionale amministrativa o nell'ambito delle sue mansioni di servizio.
Se invece un dipendente dell'Amministrazione è destinatario a titolo privato/personale (anche con
riferimento al rapporto contrattuale in essere) di un documento prodotto dall'Amministrazione, o lo produce
a titolo personale indirizzandolo all'Amministrazione, il documento va protocollato come corrispondenza
esterna (documento inviato o ricevuto), a meno che non rientri tra i documenti esclusi dalla registrazione (v.
All. 9) o soggetti a registrazione particolare (v. all. 10).
Di norma,i documenti interni "formali" sono generati ab origine con tecnologie informatiche e, solo nella
fase transitoria, il documento è formato in modalità analogica, poi stampato, sottoscritto e quindi fatto
oggetto di registrazione obbligatoria nel SUP.
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3.4 Documento interno informale
I documenti interni informali sono le note ed appunti di ausilio all'esecuzione della pratica, senza alcuna
valenza giuridico-probatoria.
I documenti interni informali sono normalmente generati con tecnologie informatiche, ma non sottoscritti
con firma elettronica qualificata o con firma digitale; possono essere trasmessi per posta elettronica interna e
non sono sottoposti all'obbligo di protocollazione.

3.5 Documenti che riproducono provvedimenti ed atti
amministrativi non indirizzati a destinatari determinati
I documenti che riproducono provvedimenti amministrativi (v. definizione nell'ATI. /) adottati da organi o
funzionari dell'Amministrazione e soggetti a pubblicazione («deliberazioni, determinaZioni, ordinanze, ecc.),
benché abbiano evidente rilevanza amministrativa giuridico-probatoria, non costituendo oggetto di scambio
(corrispondenza) tra soggetti determinati, non sono destinati alla registrazione nel SUP; sono invece soggetti
a registrazione particolare.
Anche numerosi "meri atti amministrativi" non sono indirizzati a destinatari determinati. I documenti che
riproducono tali atti, benché abbiano evidente rilevanza amministrativa giuridico-probatoria, non sono
destinati alla registrazione nel SUP; possono invece essere soggetti a protocollazione particolare.
Nel presente MdG sono altresì disciplinate le modalità di sottoscrizione di tali documenti, allorché sono
redatti informaticamente.

3.5.1 NOTE DI TRASMISSIONE O NOTIFICA
Distinti dai documenti che costituiscono la mera riproduzione dei provvedimenti e degli atti sopra indicati,
ovviamente, sono i documenti con i quali l'atto è comunicato a soggetti determinati (note di trasmissione o
notifica): tali documenti — di cui l'atto costituisce un allegato — sono oggetto di registrazione di protocollo in
ragione della loro natura di documento inviato o documento interno formale. Anzi, ogni volta che si
trasmette un atto — o si inoltra un documento amministrativo prodotto a soggetti esterni all'Amministrazione
e rilevante ai fini dell'attività amministrativa - è necessario predispone la relativa nota di trasmissione, per
consentirne la registrazione di protocollo; una nota di trasmissione può accompagnare anche più atti (ed altre
tipologie di documenti).
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3.6 II documento informatico e quello digitale
Il "documento informatico" è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
formato in origine con strumenti informatici (v. anche la definizione nell'allegato 1).
Nel PdP, il documento digitale è il file che è associato alla singola registrazione di protocollo e identifica il
documento ricevuto o inviato: corrisponde all'impronta del documento informatico (se tale era l'originale) o
alla riproduzione su supporto informatico (normalmente in formato pdf), mediante acquisizione con
scannerizzazione, del documento analogico originale con apposta la segnatura di protocollo.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2014, sono state approvate le regole tecniche sul documento
informatico, che assumono un'importanza fondamentale nella prospettiva di dematerializzazione,
individuando e disciplinando le caratteristiche e le procedure di formazione e chiusura del documento
informaticoe chiarendo le regole per la generazione delle copie per immagine di un documento analogico,
per i documenti informatici e per le copie ed estratti informatici di documenti informatici.
Sulla base del predetto decreto, il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei
applicativi software ma anche se risulta dall'acquisizione della copia per immagine di un documento
analogico o della copia informatica di un documento analogico. La registrazione informatica di transazioni o
la presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari così come la generazione o il
raggruppamento di un insieme di dati provenienti da una o più basi dati costituiscono ulteriori modalità di
formazione del documento informatico. Analogamente il documento è informatico se ricevuto per via
telematica o su supporto informatico. Il documento informatico va poi memorizzato in un sistema di gestione
informatica dei documenti o di conservazione; ragione per la quale il citato decreto sancisce il superamento
della distinzione fra conservazione di documenti informatici e conservazione di documenti analogici.
Una volta formato, il documento deve essere chiuso attraverso l'utilizzo di processi o strumenti informatici
al fine di renderlo immodificabile durante le fasi di tenuta, accesso e conservazione. L'immodificabilità di un
documento informatico redatto digitalmente, e quindi la sua chiusura, viene ottenuta con la sua sottoscrizione
con firma digitale o con firma elettronica qualificata da parte dell'autore, l'apposizione di una validazione
temporale, il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa, la
memorizzazione su sistemi di gestione documentale con politiche di sicurezza o il versamento a un sistema
di conservazione da parte del gestore. Per il documento informatico ricevuto telematicamente, oppure
risultante dall'acquisizione di uno analogico la chiusura coincide invece con la memorizzazione, da parte del
gestore, nel sistema di gestione informatica dei documenti o nel sistema di conservazione'.

2

Mentre per un documento che deriva dalla registrazione di transazioni informatiche, o dall'acquisizione telematica di dati, la

chiusura si ha al momento della registrazione dell'esito dell'operazione con misure per la protezione dell'integrità delle basi dati e
per la produzione e conservazione dei log di sistema, alla chiusura del documento informatico deve essere in ogni caso associato un
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3.7 II documento analogico (cartaceo o riprodotto su altri supporti
rimovibili)
Il documento analogico è la rappresentazione del contenuto di atti o fatti utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa, formata utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio: documenti cartacei, che sono quelli di uso più comune), come le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio
e video). Si distingue in documento originale e copia (v. anche le definizioni nell'All. 1).
Un documento analogico può essere convertito in documento digitale tramite le opportune procedure di
acquisizione ottica (ed, eventualmente, di conservazione), descritte nel seguito del presente manuale.

3.8 Formazione dei documenti — aspetti operativi
Di norma, i documenti dell'Amministrazione sono prodotti normalmente con sistemi informatici, come
previsto dalla citata vigente normativa.
Ogni documento prodotto, per essere inoltrato all'esterno o all'interno in modo formale, deve soddisfare i
seguenti requisiti:
• deve trattare un unico argomento, indicato in maniera sintetica ma esaustiva, a cura dell'autore, nello
spazio riservato all'oggetto;
• se fa riferimento a precedente corrispondenza, deve essere riferito ad un (solo) determinato protocollo;
• può far riferimento a più fascicoli;
• le firme e/o sigle e/o sottoscrizioni necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in
partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione;
• i contenuti e la struttura di massima dei documenti sono definiti dall'ASL;

riferimento temporale e i metadati minimi generati durante la formazione, quali l'identificativo univoco e persistente, la data di
chiusura, l'oggetto, il soggetto che ha formato il documento, l'eventuale destinatario e l'impronta del documento informatico.
Possono essere altresì redatti in originale su supporto cartaceo le categorie di documenti individuate dal presente MdG, o ai sensi
dell'art.40, comma 3, del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i., o ancora sulla base di altre normative speciali.
Possono infine essere redatti in originale su supporto cartaceo i documenti indirizzati a soggetti che non abbiano preventivamente
comunicato un indirizzo di posta elettronica, e non è certo che abbiano a disposizione strumenti informatici atti a leggere le
informazioni trasmesse su supporto informatico rimovibile (ovvero la trasmissione mediante tali supporti non rispetti il principio
dell'economicità).
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• di nonna, il documento deve consentire l'identificazione dell'Amministrazione e dell'UOR/LTU mittente
attraverso le seguenti informazioni:
• la denominazione e il logo dell'Amministrazione;
• l'indirizzo completo dell'Amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
• l'indicazione completa dell'UOR/UU che ha prodotto il documento (tale indicazione dovrà essere
riportata, in intestazione, anche per i documenti predisposti a firma del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo o del Direttore Sanitario, al fine di consentire una corretta archiviazione nel sistema
informatico; fanno eccezione solo i documenti di iniziativa e pertinenza specifica dei Direttori stessi);
• l'indirizzo completo dell'UOP primaria di riferimento,
• l'indirizzo dell'UOR/UU mittente (ma solo per procedimenti cui possa far seguito da parte del
destinatario l'invio di documenti per cui l'UOR/LTU stesso cura la registrazione particolare, preceduto
dalla dicitura: "Indirizzo per l'invio di denunce/richieste relative a ... :...";
• il numero di telefono dell'UOR/UU/RPA;
• il numero di telefono della UOP primaria di riferimento;
• il numero di telefono,. dell'UOR/UU/RPA mittente (ma solo per propedimenti cui possa fax seguito da
parte del destinatario l'invio di documenti per cui l'UORMU stesso cura la registrazione particolare,
preceduto dalla dicitura: "per l'invio di denunce/richieste relative a ... : ...";
• il codice fiscale/PIVA dell'Amministrazione;
Il documento deve, di norma, recare altresì le seguenti informazioni:
• l'identificazione del destinatario (o dei destinatari, anche per conoscenza), con la completa e corretta
indicazione dell'indirizzo informatico o postale (numero civico, CAP esatto, ecc.) se si tratta di
corrispondente esterno;
• il luogo di redazione del documento (se diverso da quello riportato in intestazione come indirizzo
dell'UOP/UOR/UU);
• la data (giorno, mese, anno), che sarà apposta dall'UOP in fase di segnatura;
• il numero di protocollo (che sarà apposto dall'UOP in fase di segnatura, e individuerà il numero
progressivo nel registro di protocollo generale;
• il numero di repertorio (se disponibile);
• il nominativo del RPA (Responsabile del procedimento amministrativo);
• se trattasi di documento cartaceo, la specificazione delle modalità di invio diverse dalla posta
convenzionale ordinaria (ad esempio: telefax — con copertina - raccomandata, raccomandata anticipata via
telefax, ecc.);
• il numero degli allegati, se presenti;
• l'oggetto del documento;
• l'invito al destinatario a riportare i riferimenti della registrazione di protocollo alla quale darà riscontro;
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• se trattasi di documento informatico, firma elettronica avanzata o qualificata da parte dell'istruttore del
documento e sottoscrizione digitale del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale;
• se trattasi di documento cartaceo, sigla autografa dell'istruttore e sottoscrizione autografa del responsabile
del procedimento amministrativo (RPA) e/o del responsabile del provvedimento finale;
Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire, al tempo stesso, la
trattazione automatica dei dati in essi contenuti, l'Azienda può rendere disponibili per via telematica moduli
e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

3.8.1 Documenti cartacei con più destinatari
Se un documento cartaceo ha un numero di destinatari maggiore di tre, è autorizzata la spedizione di copie
dell'originale.
Nella prima pagina del documento, in indirizzo, dev'essere riportata l'indicazione di tutti i destinatari.
Qualora il documento abbia un numero di destinatari tale da non poter essere riportato per esteso su ogni
copia, su ognuna sarà riportata un'indicazione generale (ad es.: "Ai partecipanti al concorso..."), unitamente
al solo nominativo (o ragione sociale) del destinatario cui la copia è effettivamente trasmessa. Sarà prodotto
altresì in formato cartaceo l'elenco di tutti i destinatari, compresi quelli per conoscenza, che sarà allegato alla
minuta e acquisito digitalmente in fase di registrazione di protocollo.

3.8.2 Sottoscrizione di documenti informatici. Firma digitale e
altre segnature informatiche
La sottoscrizione di un documento o di un insieme di documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta
normalmente con un processo di firma digitale o qualificata (v. anche le definizioni nell'Alt. 1) conforme alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
L'ASL Roma 2 si avvale dei servizi di una autorità di certificazione accreditata, iscritta nell'elenco pubblico
dei certificatori accreditati tenuto dall' Agenzia Per l'Italia Digitale (AGID).
I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato per la loro
redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in uno dei formati standard previsti
dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di garantirne l'immodificabilità (vedi art. 3
comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 e s.m.i.).
La firma digitale o qualificata è utilizzabile per la sottoscrizione di documenti informatici oggetto di
scambio, ma anche per la sottoscrizione di documenti informatici non indirizzati a destinatari determinati, o
qualsiasi "file" digitale con valenza giuridico-probatoria.
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3.9 Requisiti degli strumenti informatici di scambio
Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia
l'interoperabilità sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati:
•

l'integrità del messaggio;

•
•
•

la riservatezza del messaggio;
il non ripudio dei messaggi;

•
•

la disponibilità del messaggio;
l'automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all'interno dell'Azienda;

•

l'interconnessione tra le UOP/UOR e UU nel caso di documenti interni formali;
la certificazione dell'avvenuto inoltro e ricezione;

•

l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

3.9.1 LA FIRMA DIGITALE NEI DÓCUMENTI INFORMATICI OGGETTO DI SCAMBIO
Lo strumento informatico che soddisfa pienamente i primi tre requisiti di cui al § 3.9 è la firma digitale,
l'equivalente informatico della firma autografa, con il medesimo valore legale e in più il vantaggio della
totale sicurezza, che è dunque prescritta per la sottoscrizione di tutti i documenti informatici oggetto di
scambio (ricezione e invio di documenti all'esterno dell'Azienda, scambio di documenti interni formali),
fatte salve le eccezioni previste dalla legge ed evidenziate nel presente MdG.
La firma elettronica è definita dal Regolamento Europeo 910/2014 al Paragrafo 10 dell'articolo 3, secondo il
quale "...insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica".
Nell'ambito del concetto di firma digitale, si usano i termini di Firma elettronica semplice, Firma elettronica
avanzata (FEA) e Firma elettronica qualificata (FEQ): quest'ultima, in particolare, differisce dalla firma
digitale in quanto la firma digitale è l'unica che, per espresso dettato normativo, è vincolata ad una precisa
tecnologia (crittografia asimmetrica).
Per la firma elettronica avanzata si deve ritenere equivalente ad un documento cartaceo dotato di firma
autografa dal momento che fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi
l'ha sottoscritto (art. 10 comma 3 DPR 445/2000).
La FEA costituisce la più forte istanza di sottoscrizione informatica perché può essere utilizzata in ogni
contesto in sostituzione della sottoscrizione autografa, della quale è giuridicamente equivalente. Inoltre, ai
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sensi e per gli effetti del Regolamento Eu 910/2014, dal 1 luglio 2016 è di valore europeo e interoperabile
all'interno del mercato interno essendo le regole tecniche comuni a tutti gli Stati membri.
Le firme elettroniche di un documento informatico e in particolare le firme elettroniche avanzate e
qualificate, tra cui quella digitale, si propongono dunque di soddisfare tre esigenze che non tutte le tipologie
di firma elettronica però soddisfano:
• che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità);
• che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);
• che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità. Tale processo si
realizza in modo conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Per l'espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all'attuazione delle norme di gestione del
protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica, l'Amministrazione fornisce la firma
digitale Q elettronica qualificata 9.i soggetti da essa delegti a rappresentarla.

3.9.2 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA — PEC
Lo strumento informatico che soddisfa gli ultimi due requisiti di cui al § 3.9 è la posta elettronica certificata.
Pertanto, lo scambio con l'esterno dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato
mediante messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il
protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive
modificazioni o integrazioni.
Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi garantisce,
a regime, l'interoperabilità dei sistemi di protocollo.
L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) consente di:
firmare elettronicamente il messaggio;
conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmissione;
- garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre amministrazioni.
Gli automatismi sopra descritti consentono, in prima istanza, la generazione e l'invio in automatico di
"avvisi di ricevimento" ("ricevute dí ritorno)" costituiti da messaggi di posta elettronica generati dal sistema
di protocollazione dell'Amministrazione ricevente. Ciascun messaggio di ritorno si riferisce ad un solo
messaggio protocollato.
I messaggi di ritorno, che sono classificati in:
32

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2
- conferma di ricezione;
notifica di eccezione;
- aggiornamento di conferma;
- annullamento di protocollazione.
Inoltre tali messaggi sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta
elettronica protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard MIME.
Il servizio di posta elettronica certificata è strettamente correlato all'indice della pubblica amministrazione
(IPA), dove sono pubblicati gli indirizzi istituzionali di posta certificata associati alle AOO di ogni
amministrazione.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alla normativa vigente e alle relative regole
tecniche sono opponibili ai terzi. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una
modalità che assicuri l'avvenuta consegpa, equivale alla notificazione per mezzo dega posta nei casi
consentiti dalla legge.
Per la spedizione dei documenti informatici, l'Azienda si avvale di un servizio di "posta elettronica
certificata", conformemente alla seguente normativa:
- art. 27, comma 8, lett e) della L. 3/2003, che estende l'uso della posta elettronica viene estesa nell'ambito
delle Pubbliche Amministrazioni e dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati;
- DPR 11.02.2005, n. 68, con il quale sono state emanate le regole per l'utilizzo della posta elettronica
certificata e le specifiche obbligatorie per il sistema;
- art. 6 del CAD ("Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs 7.03.2005, n.82 e s.m.i.)3
A tenore della normativa sopra citata, ogni sistema di posta elettronica certificata fornisce al mittente,
sempre in via elettronica, sia la conferma dell'invio sia la notifica di avvenuta consegna dei documenti
informatici che si inviano; si tratta in sostanza della versione digitale della raccomandata con ricevuta di
ritorno'.

3

L'art. 6 del CAD introduce l'utilizzo del domicilio digitale, prevedendo che le comunicazioni tramite i domicili digitali sono
effettuate agli indirizzi inseriti nell'"Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi",
istutuito ai sensi dell'art. 6ter della stessa norma.

4

In riferimento alle modalità di registrazione dei documenti informatici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del DPCM del 13

dicembre 2013, alla registrazione di protocollo è associata la ricevuta generata dal sistema di protocollo informatico e, nel caso di
registrazione di messaggi di posta elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna del messaggio oggetto di
registrazione rilasciati dal sistema di posta certificata.
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3.9.3 VERIFICA DELLE FIRME DIGITALI CON IL PDP
Nel PdP, a regime, sono previste funzioni automatiche di verifica della firma digitale apposta dall'utente
(anche interno) sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare.
La sequenza delle operazioni previste è la seguente:
apertura della busta "virtuale" (v. definizione nell'allegato 1) contenente il documento firmato;
- verifica della validità del certificato;
verifica della firma (o delle firme multiple);
- verifica dell'utilizzo nella apposizione della firma di un certificato utente emesso da una Certification
Authority (CA) presente nell' elenco pubblico dei certificatori accreditati, e segnalazione all'operatore di
protocollo dell'esito della verifica;
- aggiornamento della lista delle CA accreditate all'Agenzia per l'italia Digitale (AGLI));
trasformazione del documento in uno dei formati standard previsto dalla normativa vigente in materia
(PDF o XML o TIFF) e attribuzione della segnatura di protocollo mediante definizione dell'impronta
informatica;
- inserimento, nel sistema documentale del PdP o dell'Azienda, sia del documento originale firmato, sia del
documento in chiaro;
- archiviazione delle componenti verificate e dei dati dei firmatari rilevati dal certificato in una tabella del
database del PdP per accelerare successive attività di verifica di altri documenti ricevuti.
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4. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI
DOCUMENTI
Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, inviati o interni, incluse le regole
di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione.

4.1 Generalità
I flussi di lavorazione dei documenti all'interno dell'Azienda si riferiscono ai documenti:
• pervenuti ad una singola UOP dell'Azienda, dall'esterno (documenti ricevuti), o anche da un UOR/UU
internò se destinati ad essere ritrasmessi in modo forniale in seno all'Azienda (documenti interni formàli);
• trasmessi da una singola UOP dell'Azienda, all'esterno (documenti inviati) o anche ad un UOR/UU
interno in modo formale (documenti interni formali).
I flussi relativi alla gestione dei documenti all'interno dell'Azienda sono descritti nei paragrafi seguenti
prendendo in esame quelli che possono avere rilevanza giuridico probatoria.
Per comunicazione informale tra uffici, invece, si intende lo scambio di informazioni, con o senza documenti
allegati, delle quali è facoltativa la protocollazione e la conservazione (documenti interni informali). Questo
genere di comunicazioni sono di norma ricevute e trasmesse per posta elettronica interna e non sono
registrate nel sistema di protocollo.

4.1.1 TRASPARENZA, RISERVATEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
NELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI
L'attività amministrativa in generale, e la gestione e circolazione dei documenti amministrativi in
particolare, si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza, che devono essere attentamente
contemperati, laddove possano risultare confliggenti, nel rispetto del principio di buon andamento
dell'amministrazione.
Nella gestione e circolazione dei documenti, pertanto, non possono essere tenuti comportamenti di scarsa
diligenza che pregiudichino gravemente la riservatezza dei dati personali e sensibili né sono ammissibili
comportamenti omissivi che — dettati da un malinteso "rispetto della privacy" - possano nuocere al buon
andamento degli uffici, limitare la tutela dei diritti di terzi, ostacolare il rispetto degli obblighi istituzionali
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dell'Azienda (a protocollare tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza, ad evadere i relativi procedimenti
amministrativi, ecc.).

4.2 Flusso dei documenti ricevuti dall'Azienda

4.2.1 PROVENIENZA DI DOCUMENTI INTERNI FORMALI
Per sorgente interna dei documenti si intende qualunque RPA (o qualunque UOR/UU non costituiti in UOP)
che invia formalmente la propria corrispondenza alla UOP di riferimento affmchè sia a sua volta
nuovamente trasmessa, nelle forme opportune, ad altro UOR o UU dell'Azienda.
Il documento sarà prevalentemente di tipo informatico, secondo i formati standard illustrati nel capitolo 3. Le
UOP ricevono i documenti informatici interni di tipo formale da protocollare all'indirizzo di posta elettronica
interno preposto a questa funzione. Nella fasp transitoria nelle more della completa digitglizzazione
dell'Amministrazione, i documenti interni possono essere anche di tipo analogico.

4.2.2 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON SISTEMA DI INTEROPERABILITÀ
O SULLA CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE
Di norma la ricezione dei documenti informatici dall'esterno è assicurata tramite la casella di posta
elettronica certificata istituzionale in uso alle UOP primarie abilitate.
L'operazione di ricezione dei documenti informatici comprende i processi di verifica dell'autenticità, della
provenienza e dell'integrità dei documenti stessi e consente l'automatica registrazione di protocollo del
documento pervenuto.
Le UOP primarie abilitate provvedono ad aprire la busta "virtuale" contenente il documento firmato, al fine
di verificare la validità del certificato e la firma nonché la leggibilità e l'integrità del documento, e
procedono alla registrazione di protocollo nel SUP. Il documento è protocollato e inserito nel sistema di
gestione documentale con il formato di origine, classificandolo come "documento informatico con firma
digitale", e successivamente smistato, assegnato e gestito.
Qualora i messaggi di posta elettronica contengano documenti non dotati di firma elettronica, l'addetto
protocollatore dell'UOP primaria ricevente li smista alle UOP primarie competenti per l'eventuale
registrazione, poiché tali messaggi non sono normalmente soggetti a registrazione confidenziale. Quando
pervengono alle UOP primarie competenti, le stesse unità ne accertano l'autenticità, la provenienza e
l'integrità, verificando poi se i documenti sono da protocollare: devono essere necessariamente protocollati
nel SUP tutti i documenti che non rientrano nell'elenco di quelli esclusi dalla protocollazione; devono essere
protocollati negli appositi registri particolari i documenti di cui agli appositi elenchi. Se viene protocollato, il
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è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di origine, classificandolo come
"documento informatico", e successivamente smistato, assegnato e gestito.
Il personale addetto alla protocollazione nell'ambito delle UOP primarie riceventi controlla quotidianamente
i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e li smista immediatamente alle UOR competenti.
Anche le UOP primarie controllano quotidianamente la propria casella di posta elettronica, per garantire che
la registrazione dei documenti avvenga il giorno lavorativo stesso in cui i messaggi sono pervenuti.
Nel caso in cui una UOP primaria riceva erroneamente un documento indirizzato ad altro destinatario
aziendale, la stessa è tenuta a garantire la corretta assegnazione e non può limitarsi a ritrasmettere la
comunicazione all'Ufficio Generale Protocollo.

4.2.3 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI SULLA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA NON ISTITUZIONALE
Nel caso in'cui il messaggio venga ricevuto dall'esterno su una casella di posta elettronica non istituzionalco
comunque non destinata al servizio di protocollazione, l'UOR/UU che ha ricevuto a qualsiasi titolo il
messaggio è tenuta ad inoltrarlo alla casella di posta istituzionale a meno che non si tratti di documenti non
dotati di firma elettronica ed esclusi dalla protocollazione o di documenti per cui l'UOR/UU stesso cura la
registrazione particolare. Sempre l'UOR/UU ricevente invierà un messaggio, per conoscenza, al mittente con
l'indicazione della casella di posta corretta, quella istituzionale.

4.2.4 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI SU SUPPORTI RIMOVIBILI
I documenti informatici possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica.
Considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, l'Azienda si
riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce
a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
Superata questa fase, il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli
adempimenti del caso.

4.2.5 RICEZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI
Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del
destinatario sugli stessi apposti.
La corrispondenza relativa a bandi di gara è registrata senza aprire i plichi sigillati, con le procedure
particolari di cui ai successivi paragrafi.
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Richiamato il divieto di far recapitare corrispondenza privata/personale presso quest'Asl, laddove per errore
del mittente - venga recapitata presso 1'ASL Roma 2 corrispondenza privata/personale, questa non deve
essere aperta (laddove emerga con chiarezza il carattere privato della missiva) ovvero pur aperta non deve
essere protocollata, ma deve essere consegnata al destinatario che firmerà per ricevuta.ù
Laddove invece detta corrispondenza abbia carattere dubbio, l'interessato dovrà valutare insieme
all'operatore il contenuto e se eventualmente avesse rilevanza amministrativa, si provvederà subito alla
protocollazione. (Si rinvia al par. 4.2.11 del presente manuale sub "Corrispondenza Personale")
Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all'apertura delle buste e
si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.
La busta si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali e ad eventuali annotazioni del mittente.
Su tutte le buste chiuse che non vengono aperte e su tutti i documenti che vengono trasmessi per la
registrazione ad altra UOP/UOR viene apposto il timbro o un'annotazione che ne registri la data di arrivo in
Azienda.

4.2.6 COMPETENZA A RICEVERE; REGISTRARE E SMISTARE LA CORRISPONDENZA
Sono abilitate a ricevere, registrare e smistare la corrispondenza esterna le UOP primarie.
Sono abilitate a ricevere, registrare e smistare la corrispondenza interna formale le UOP di riferimento
dell'UOR/UU/RPA che produce il documento.
I documenti per cui un UOR/UU cura la registrazione particolare (di cui all'All. 9)possono essere ricevuti (e
direttamente evasi) dall'UOR/UU stesso.
La UOP primaria competente a ricevere la corrispondenza esterna è quella di riferimento dell'UOR/UU che
ha la competenza amministrativa ad evadere il documento (responsabilità del procedimento). Ai fini
dell'accettazione e della protocollazione del documento, la competenza amministrativa è quella
apparentemente determinabile; la competenza definitiva sarà determinata in sede di assegnazione del
documento stesso.
La competenza, quindi, non è individuata solo dalle indicazioni desumibili dal plico chiuso (indirizzo
riportato, UOR/UU indicato come destinatario) o fornite dal latore del documento, ma anche dalla natura dei
plichi stessi (offerte di gara sigillate, colli contenenti medicinali, farmaci ecc.).
Per i documenti integralmente leggibili (telefax, documenti non imbustati consegnati direttamente, plichi
aperti, ecc.) la competenza è individuata anche da oggetto e contenuto del documento.
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4.2.7 DOCUMENTI ANALOGICI RICEVUTI DA STRUTTURA DIVERSA DALLE UOP
ABILITATE
Agli UOR/UU ubicati in presidi decentrati, il cui indirizzo è diverso da quello dell'UOP primaria di
riferimento, è fatto obbligo di indicare come recapito della corrispondenza esterna (nelle comunicazioni
verbali, nelle intestazioni delle lettere) l'indirizzo dell'UOP primaria di riferimento abilitata a ricevere la
corrispondenza, e non il proprio. L'unica eccezione è ammessa per il recapito di documenti per cui
l'UOR/UU stesso cura la registrazione particolare. Pertanto, nella corrispondenza prodotta e indirizzata
all'esterno, dovrà essere inserita la dicitura: "Indirizzo per l'invio di corrispondenza: ... [indirizzo dell'UOP
primaria di riferimento] — Indirizzo per l'invio di denunce/richieste relative a ...: ... [indirizzo
dell'UOR/UU]".
Qualora documenti su carta pervengano a mezzo posta convenzionale (ordinaria o raccomandata) ad un
UORfUU non abilitato alla ricezione, questo apre le buste o i contenitori solo qualora risulti evidente che si
tratta di documenti per cui l'UOR/UU stesso cura la registrazione particolare. Altrimenti, la posta viene
trasmessa entro la giornata, lavorativa successiva, alla UOP primaria competente (che potrebbe essere diversa
da quella di riferimento).
Qualora documenti su carta vengano consegnati direttamente dal mittente o da altra persona incaricata ad un
UOR/UU non abilitato alla ricezione, tale struttura dovrà accettarli solo se risulti evidente che si tratta di
documenti per cui l'UOR/UU stesso cura la registrazione particolare. Altrimenti, l'UOR/UU potrà
indirizzare il latore della corrispondenza all'UOP primaria competente. In casi eccezionali, e se il latore della
corrispondenza non richiede ricevuta, l'UOR/UU potrà accettare i documenti che non è competente a
ricevere e trasmetterli in busta chiusa entro la giornata lavorativa successiva all'UOP primaria competente.
Per i documenti ricevuti dall'esterno con mezzo che fornisce traccia della ricevuta al mittente (lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento, telefax, consegna diretta per la quale sia stata rilasciata ricevuta),
la trasmissione all'UOP primaria competente avviene dopo che ne è stata conservata copia nella sezione
provvisoria dell'archivio corrente dell'UOR/UU (non destinata al riversamento nell'archivio di deposito),
con l'annotazione "pervenuto a mezzo di raccomandata A.R. (o a mezzo fax)" o "consegnato a mano". Se si
tratta di documenti di particolare delicatezza, la trasmissione all'UOP primaria competente avviene con
distinta d'accompagnamento; sarà cura dell'UOP primaria competente controllare la rispondenza tra
documenti evidenziati nella distinta e documenti trasmessi, e riconsegnare al "camminatore" (perché la
faccia ritornare all'UOR/UU che ha ricevuto o accettato il documento) copia della distinta siglata da un
addetto.
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4.2.8 DOCUMENTI ANALOGICI RICEVUTI DA UOP PRIMARIA NON COMPETENTE PER
LA REGISTRAZIONE
Può accadere che un documento venga ricevuto da una UOP primaria, che tuttavia non è quella competente
per la protocollazione del documento stesso.
Nell'ottica della più ampia semplificazione e snellimento dei processi amministrativi, la UOP a cui il plico è
stato trasmesso procederà in ogni caso alla protocollazione, allo smistamento e all'ulteriore trasmissione del
documento, anche qualora, dopo l'apertura del plico, ravvisi che il documento non rientrava nella propria
competenza.

4.2.9 ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI
Laddove pervengano dall'esterno sulla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda (PEC) messaggi
dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'UOP Primaria assegna all'UOR detta
corrispondenza; sarà compito di quest'ultima, ove non ritenga di accettare il documento per difetto di
competenza, procedere direttamente alla sua restituzione, ovvero allo smistamento e inoltro al corretto
destinatario opportunamente individuato (non potrà, quindi, limitarsi a ritrasmetterla al Protocollo
Aziendale).

4.2.10 ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI
Nel caso in cui pervengano erroneamente dall'esterno ad una UOP primaria dell'Amministrazione
documenti indirizzati ad altri soggetti, possono verificarsi le seguenti possibilità:
1. qualora pervenga corrispondenza indirizzata ad un UOR/UU dell'Azienda per la cui corrispondenza in
entrata è teoricamente competente un'altra UOP primaria, questa dovrà essere in ogni caso registrata,
protocollata ed assegnata nel Pdp alla UOR di competenza.
2.

qualora pervenga corrispondenza indirizzata ad altra amministrazione:
a) si restituisce la busta chiusa al Fornitore di Servizio Universale, al Recapitista o al corriere;
b) se la busta viene aperta per errore, o se il documento era stato inserito per errore dal mittente nella
stessa busta di un documento correttamente indirizzato all'Azienda, o se viene erroneamente
firmata la cartolina di avviso di ricevimento o altra ricevuta, o se il documento è pervenuto via
telefax, il documento è protocollato in entrata e quindi in uscita.

4.2.11 CORRISPONDENZA PRIVATA/PERSONALE

40

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGK
ThrIE

i

ASL
l ROMA 2

LAZIO ,I

Come anticipato sub par. 4.2.6, la corrispondenza indirizzata a dipendenti dell'Amministrazione, anche se
non è specificato l'incarico ricoperto in seno all'Azienda, è regolarmente aperta dagli uffici incaricati della
registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "dati
sensibili...", "dati giudiziari...", "riservata", "personale", "S.P.M.".
Infatti, considerato che la sede propria per ricevere la corrispondenza privata/personale è il domicilio
personale del soggetto interessato, e che sussiste il divieto assoluto per i dipendenti di far recapitare in ASL
corrispondenza privata/personale quello dell'Azienda, in ordine ai plichi pervenuti presso l'Amministrazione
senza diciture particolari opera una presunzione di rilevanza amministrativa; la corrispondenza diretta a
dipendenti dell'Amministrazione si intende diretta all'Amministrazione stessa, con la quale i dipendenti
hanno un rapporto organico (cosicché non viene integrata alcuna fattispecie di violazione dell'art. 616 c.p.).
Se, dopo l'apertura, si rileva che la busta contiene documenti personali/privati, non rilevanti ai fini
istituzionali/amministrativi, questi non vengono protocollati, e se ne dà informazione al destinatario perché
venga a ritirarli.
Quanto alla corrispondenza indirizzata a dipendenti con la dicitura "riservata", "personale", "S.P.M." (e
anche quella con la dicitura. "dati sensibili..." o "lati giudiziari..." senza specificazione dell'incarico del
destinatario), così come quella che consiste in comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di ufficiale
giudiziario e indirizzate a persone fisiche, non viene aperta e se ne dà informazione al destinatario perché
venga a ritirarla. Sulla busta viene apposto il timbro o un'annotazione che ne registri la data di arrivo in
Azienda. Il destinatario, dopo averne preso visione, se riscontra che i documenti contenuti hanno rilevanza
istituzionale/amministrativa e devono quindi essere comunque protocollati, li consegna all'UOP primaria
competente per la conseguente registrazione. Il destinatario comunica altresì al mittente del plico, ove
possibile, che per la corrispondenza d'ufficio devono essere evitate sulla busta formule come "riservata",
"personale", "S.P.M.". Si ribadisce che la registrazione di tutti i documenti aventi rilevanza amministrativa è
prescritta dalla normativa, e non può essere elusa da malintese esigenze di riservatezza.
Nei casi in cui la corrispondenza deve essere ritirata dal destinatario, il ritiro deve avvenire personalmente, o
mediante delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento d'identità del delegante. La
convocazione del destinatario perché venga a ritirare documenti personali deve essere annotata nel registro
dell'UOP; copia della convocazione è acquisita e conservata nella raccolta acclusa al registro, unitamente a
copia della busta ricevuta. Il ritiro dovrà parimenti essere annotato nel registro, mediante sottoscrizione per
ricevuta apposta dal destinatario o dal delegato a margine della registrazione; viene acquisita e conservata
nella raccolta acclusa al registro anche l'eventuale documentazione consegnata dal delegato. È vietato
inoltrare la corrispondenza personale ricevuta mediante i servizi di recapito dell'Amministrazione (c.d.
"camminatori"), con l'eccezione di quella indirizzata al posto di Polizia presso l'Ospedale "Sandro Pertini",
a pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri, all'assistente spirituale e — in generale — alla Chiesa di S.
Elia Profeta.
Qualora un dipendente riceva più volte corrispondenza personale privata, deve dedursi che non si sia trattato
di errore del mittente, ma che il dipendente utilizzi impropriamente l'Amministrazione come recapito per fini
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personali. Tale circostanza deve essere segnalata all'Ufficio di disciplina ed all'Ufficio del Personale,
profilandosi risvolti di carattere disciplinare.
La corrispondenza indirizzata al posto di Polizia presso l'Ospedale "Sandro Pertini", a pazienti ricoverati
presso i presidi ospedalieri, all'assistente spirituale e — in generale — alla Chiesa di S. Elia Profeta viene
trasmessa senza essere aperta. Sulla busta viene apposto il timbro o un'annotazione che ne registri la data di
arrivo in Azienda. Se tale corrispondenza è ricevuta dall'esterno con mezzo che fornisce traccia della
ricevuta al mittente (lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, telefax), prima della trasmissione
viene acquisita e conservata, nella sezione provvisoria dell'archivio corrente dell'UOP (non destinata al
riversamento nell'archivio di deposito), copia della busta con l'annotazione "pervenuto a mezzo di
raccomandata A.R. (o a mezzo telefax)".

4.2.12 CORRISPONDENZA CONFIDENZIALE
I documenti di cui all'elenco riportato nell'A/L 11.1, sono oggetto di registrazione confidenziale. Sugli stessi
viene apposto il timbro o un'annotazione che ne registri lordata di arrivo in Azienda.

4.2.13 RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI
INFORMATICI
La ricezione di documenti comporta l'invio al mittente di due tipologie diverse di ricevute: una legata al
servizio di posta certificata, una al servizio di protocollazione informatica.
Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell'avvenuto
recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall'Azienda con gli
standard specifici.
Il sistema di protocollazione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede
alla formazione e all'invio al mittente di uno dei seguenti messaggi:
• messaggio di conferma di protocollazione: contiene la conferma dell'avvenuta protocollazione in ingresso
di un documento ricevuto e si differenzia da altre forme di ricevute di recapito generate dal servizio di
posta elettronica dell'Azienda in quanto segnala l'avvenuta protocollazione del documento, e quindi
l'effettiva presa in carico;
• messaggio di notifica di eccezione: notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto;
• messaggio di annullamento di protocollazione: contiene una comunicazione di annullamento di una
protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;
• messaggio di aggiornamento di protocollazione: contiene una comunicazione di aggiornamento
riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza.
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4.2.14 RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI
Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare
protocollazione (per i quali v. l'Ali. 8).
Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata ad una
UOP primaria ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna (in particolare per
offerte di gara, domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di studio, ecc.), la UOP
che lo riceve è tenuta a rilasciare ricevuta utilizzando una fotocopia della prima pagina del documento.
A questo fine, l'UOP dovrà:
aprire la busta e fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento;
apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione;
•
oppure, qualora non sia possibile procedere immediatamente alla registrazione del documento ricevuto,
apporre sulla copia così realizzata il timbro di arrivo e la sigla dell'operatore ricevente.
•

Se un UOR/UU (oppure un dipendente investito di una funzione amministrativa o nell'ambito delle sue
mansioni di servizip) richiede alla UOP di «riferimento la protocoll,azione di un documento interno formale,
può richiedere anche ricevuta dell'avvenuta consegna o registrazione.
Sulle cartoline di Avviso di Ricevimento delle raccomandate pervenute, sulle distinte delle raccomandate
ricevute da Poste Italiane, sulle cartoline di ricevuta o sui registri di notifica degli ufficiali giudiziari deve
essere apposto il timbro di arrivo e la sigla dell'operatore addetto al ritiro della corrispondenza. Le notifiche
trasmesse a mezzo di ufficiale giudiziario e indirizzate a dipendenti devono essere accettate solo previo
accertamento che quella persona sia ancora in servizio presso l'Azienda.

4.2.15 ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI
Superati tutti i controlli di cui sopra, occorre verificare che non si tratti di documenti totalmente esclusi dalla
protocollazione o soggetti a registrazione particolare.
I documenti esclusi dalla protocollazione sono trasmessi direttamente all'UOR/UU in indirizzo. Se uno di
tali documenti è ricevuto dall'esterno con mezzo che fornisce traccia della ricevuta al mittente (lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento, telefax, consegna diretta per la quale sia stata erroneamente
rilasciata ricevuta), non viene protocollato, ma ugualmente trasmesso all'UOR/UU/RPA competente dopo
che ne è stata conservata copia nella sezione provvisoria dell'archivio corrente dell'UOP (non destinata al
riversamento nell'archivio di deposito), con l'annotazione "pervenuto a mezzo di raccomandata A.R. (o a
mezzo fax)".
I documenti soggetti a registrazione particolare sono trasmessi all'UOR/UU competente a protocollarli.
I documenti pervenuti a mezzo di ufficiale giudiziario o via telegramma sono protocollati il giorno stesso di
arrivo. Sono altresì protocollati il giorno dell'arrivo i documenti pervenuti via telefax, posta elettronica,
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posta convenzionale raccomandata A.R. In casi di particolare emergenza che non consentano la lavorazione
in giornata di tutta la corrispondenza pervenuta, in quello stesso giorno la corrispondenza indicata è aperta e
sul documento si appone un timbro di arrivo; la protocollazione avverrà entro il giorno lavorativo successivo.
La corrispondenza pervenuta mediante posta convenzionale ordinaria o raccomandata senza avviso di
ricevimento è aperta e protocollata il giorno stesso di arrivo, o comunque entro tre giorni lavorativi dalla data
di arrivo.

4.2.16 SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI
Gli addetti alla UOP provvedono, all'atto della registrazione di protocollo, a smistare il documento all'UOR
di destinazione per competenza; quest'ultima:
•

esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze;

•
•

in caso di errore inoltra a sua volta il documento all'UOR competente;
in caso di verifica positiva, esegue l'operazione di presa in carico smistandola al proprio interno ad un
UU o direttamente al RPA.

4.2.17 CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione nel sistema di protocollo, in modo
non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione di protocollo (fase di allegazione).
I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli UOR come "documenti digitali", attraverso
il PdP, subito dopo l'operazione di smistamento. Eventualmente, sono recapitate materialmente anche copie
su supporto cartaceo.
I documenti informatici, dopo l'archiviazione nel sistema di protocollo, possono anche essere sottoposti a
conservazione.

4.2.18 CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E CARTACEI
I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono acquisiti in
formato immagine attraverso un processo di scannerizzazione.
Le rappresentazioni digitali di tali documenti sono archiviate su supporti di memorizzazione nel sistema di
protocollo, in modo non modificabile, con l'operazione di allegazione.
I documenti ricevuti su supporto analogico diverso da quello cartaceo (nastri, pellicole, ecc.) sono trasmessi
in originale al destinatario, salva la riscontrata utilità di acquisire una riproduzione fotografica dell'aspetto
esterno o di procedere alla conservazione dei documenti in formato analogico non cartaceo o di allegati
digitali su supporto rimovibile.
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I documenti digitali (che riproducono l'originale analogico) sono resi disponibili agli UOR, attraverso il PdP,
subito dopo l'operazione di smistamento. Eventualmente, sono recapitati materialmente anche gli originali
analogici.
I documenti cartacei, dopo l'archiviazione nel sistema di protocollo, possono anche essere sottoposti a
conservazione. Tanto i documenti cartacei quanto i supporti rimovibili della conservazione sono
successivamente archiviati.

4.2.19 PRESA IN CARICO E CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
L'UOR che prende in carico il documento:
• esegue la classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione in essere presso
l'Amministrazione;
• esegue la fascicolazione del documento;
• provvede agli adempimenti previsti dalla legge per il relativo procedimento.

4.3 Flusso dei documenti inviati dall'Azienda
4.3.1 SORGENTE INTERNA DEI DOCUMENTI
L'unità organizzativa mittente interna invia, tramite il RPA, la corrispondenza alla UOP di riferimento
affinché sia trasmessa, nelle forme e nelle modalità più opportune, ad altra, amministrazione o ad altro ufficio
(UU o UOR) della stessa Azienda.
Per documenti in partenza s'intendono quelli prodotti dal personale dell'Azienda nell'esercizio delle proprie
funzioni aventi rilevanza giuridico-probatoria: documenti che assumeranno la forma di documenti inviati o
documenti interni formali.
Nelle ipotesi evidenziate all'inizio del Cap. 3 è altresì ammessa la produzione di documenti in formato
cartaceo e il mezzo di recapito della corrispondenza in quest'ultimo caso sarà il servizio postale.
Tutti i documenti originali da spedire, siano essi in formato informatico o analogico, sono inoltrati alla UOP
di riferimento con le seguenti modalità:
• documenti informatici - nella casella di posta interna dedicata alla funzione di "appoggio";
• documenti analogici — in busta aperta per le operazioni successive di protocollazione e segnatura. Sono
consegnati in questa forma anche i documenti contenenti i dati personali sensibili o giudiziari, in quanto
il personale dell'UOP, che riceve la corrispondenza, è autorizzato al trattamento dei dati personali.
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4.3.2 VERIFICA FORMALE DEI DOCUMENTI, REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO E
SEGNATURA
La UOP che effettua la protocollazione della documentazione (da inviare all'esterno o trasmettere ad altro
ufficio dell'Azienda) provvede ad eseguire le verifiche di conformità allo standard formale, cioè verifica che
siano indicati correttamente il mittente e il destinatario, che il documento sia sottoscritto in modalità digitale
o autografa, l'integrità del messaggio, la presenza di allegati se dichiarati.
Se il documento è completo, esso è registrato nel Sistema Unico aziendale di Protocollo informatico e ad
esso viene apposta la segnatura; in caso contrario, è rispedito al mittente UOR/UU/RPA con le osservazioni
del caso.
L'UOP effettua la registrazione dei documenti da inviare normalmente: il giorno stesso (di consegna da parte
degli UOR/UU/RPA che li hanno prodotti) per i telegrammi; entro il giorno lavorativo successivo per i
telefax, la posta elettronica, la posta convenzionale raccomandata; entro tre giorni lavorativi per la posta
convenzionale ordinaria.
In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a "riservare" numeri di protocollo per documenti
non ancora resi disponibili. Il PdP è predisposto per non consentire questo tipo di operazioni.
La compilazione delle buste (indirizzo completo comprensivo di numero civico e CAP esatto) e, se prevista,
di moduli (ad es.: nel caso di spedizioni per raccomandata A.R. - con avviso di ricevimento -, posta celere,
corriere) è a cura degli UOR/UU/RPA. Sulle cartoline A.R., nella parte da compilare con i dati del mittente,
deve essere indicato — oltre alla denominazione dell'Amministrazione - anche l'UOR/UU che ha prodotto il
documento, affinché la cartolina possa essere correttamente smistata quando viene restituita dal servizio
postale.
L'UOP non registra e restituisce all'Ufficio che lo ha prodotto il documento accompagnato da buste o
moduli non correttamente compilati.

4.3.3 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI
Le modalità di composizione e di scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di sicurezza
sono conformi alla normativa vigente.
Per la spedizione dei documenti informatici, l' A00 si avvale del servizio di "posta elettronica certificata",
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, offerto da un soggetto esterno in grado di garantire la
sicurezza del canale di comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti
attraverso una procedura di rilascio delle ricevute di ritorno elettroniche.
Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici è fatto divieto di diffondere la corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere
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a terzi a qualsiasi titolo informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell'esistenza o del contenuto
della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente sono destinate ad essere rese
pubbliche.
I documenti informatici inviati all'esterno sono trasmessi dalle caselle di posta elettronica certificata
istituzionale dell'Amministrazione.

4.3.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI A MEZZO POSTA
Nelle more dell'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi postali e
servizi aggiuntivi, i documenti cartacei da spedire all'esterno, una volta protocollati, di norma vengono
imbustati dallo stesso operatore che ha effettuato la registrazione, il quale riporta sulla busta e sugli eventuali
moduli (cartoline A.R., ecc.) il numero di protocollo. Se i documenti sono stati protocollati da una UOP
secondaria, sono da questa trasmessi all'UOP primaria di riferimento, che provvede all'affrancatura e
all'eventuale pesatura delle buste, naché alla consegna al servizio postale nazionale«.
Fanno eccezione a questa procedura (in considerazione della mole di corrispondenza da smaltire) i
documenti protocollati dall'UOP primaria "Via Filippo Meda" (Ufficio Protocollo Generale): in tali casi,
l'UOR/UU/RPA, il giorno successivo alla consegna, verifica se il documento è stato protocollato. In caso
affermativo, lo ritira, lo imbusta, riporta sulla busta e sugli eventuali moduli (cartoline A.R., ecc.) il numero
di protocollo, e riconsegna il tutto all'UOP primaria "Via Filippo Meda" per l'affrancatura e la spedizione.
Non possono essere spediti plichi che contengano documenti non protocollati o che non abbiano trascritto
sulla busta il numero di protocollo. Non costituisce eccezione a tale previsione il carattere di riservatezza
attribuito al documento dall'UOR/UU/RPA che lo ha prodotto.
Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni, la corrispondenza in partenza deve essere
consegnata alla UOP (o in alternativa all'ufficio posta).

4.3.5 CONTEGGI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. GESTIONE DELLE AFFRANCATRICI
Nelle more dell'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi postali e
servizi aggiuntivi l'UOP primaria effettua i conteggi relativi alle spese giornaliere e mensili sostenute per le
operazioni di invio della corrispondenza.

4.3.6 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI A MEZZO TELEFAX
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L'art. 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, in seguito alle modificazioni apportate dalla Legge di
conversione 9 agosto 2013 n. 98, dispone il divieto assoluto dell'utilizzo del fax tra Pubbliche
Amministrazioni.
Alla luce di quanto sopra è fatto assoluto divieto di acquisto di nuovi fax dovendosi procedere alla loro
progressiva dismissione.
Pertanto, solo in via transitoria e fino a completa dismissione, tutti i documenti inviati, anche a mezzo
telefax, sono oggetto di registrazione obbligatoria nel SUP, fatte salve le eccezioni previste dalla legge ed
evidenziate nel presente Manuale.
Solo in via del tutto eccezionale, sul documento trasmesso via telefax può essere apposta la dicitura: "La
trasmissione via fax del presente documento non prevede l'invio del documento originale". Solo su richiesta
del destinatario verrà trasmesso anche l'originale.
Dopo aver registrato il documento, l'UOP primaria o secondaria lo restituisce all'UOR/UU/RPA che lo ha
prodotto, il quale provvede alla trasmissione e trattiene la ricevuta della avvenuta e completa trasmissione.
Solo in caso l'UOR/UU/RPA non sia dotato di apparecchio di trasmissione, o questo sia guasto, la
trasmissione è effettuata dall'UOP di riferimento (previa specifica autorizzazione della stessa), la quale
provvede a recapitare all'UOR/UU/RPA la ricevuta di trasmissione.

5. MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE
REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO
Il presente capitolo illustra le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo
informatico, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di
ogni sessione di attività di registrazione.

5.1 Unicità del protocollo informatico
Nell'ambito dell'Azienda è costituito un Sistema Unico Aziendale di Protocollo informatico, in quanto il
registro di protocollo generale è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è
progressiva, sia per la corrispondenza esterna sia per quella interna. Assumono numerazione autonoma i
documenti soggetti a registrazione particolare.
La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno successivo.
Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.
Il numero di protocollo individua un solo documento amministrativo oggetto di scambio, ed in particolare il
documento primario (gli allegati non sono soggetti a registrazione autonoma), individuato univocamente
dall'oggetto e dal contenuto. Di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo, che — nel
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caso dei documenti ricevuti o dei documenti interni formali - lo identifica anche nei successivi passaggi tra
strutture dell'Azienda. Non è consentita l'ulteriore protocollazione in entrata da parte delle singole strutture
destinatarie, anche perché il flusso documentale è registrato nel PdP.
Non è consentita l'individuazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo
che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente
correlati tra loro.
Non è consentita in nessun caso la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico numero di
protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.
Non è consentita la protocollazione con nuovo numero di un documento già protocollato, neanche se tale
documento perviene più volte (invii multipli per errore o a destinatari che fanno riferimento a UOP primarie
diverse, seguito di anticipazioni via telefax, ecc.).

5.2 Registrazione di protocollo
Di seguito vengono illustrate le regole basilari per la di registrazione di protocollo valide per tutti i tipi di
documenti amministrativi (ricevuti, trasmessi ed interni formali; informatici e analogici).
La registrazione di protocollo si articola nelle seguenti fasi:
1. generazione del protocollo (generazione del numero e assegnazione della data effettuate automaticamente
dal sistema informatico, a seguito dell'inserimento di una serie di informazioni preliminari da parte
dell'operatore);
2. segnatura del protocollo (associazione all'originale del documento in forma permanente non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso. Consente di identificare il documento in modo
inequivocabile);
3. memorizzazione dei documenti e "allegazione" (associazione alla registrazione);
4. completamento della registrazione (inserimento di una serie di informazioni ulteriori da parte
dell'operatore);
5. chiusura della registrazione.
Tali fasi sono passaggi intermedi di un'unica procedura di registrazione, effettuata da un unico operatore
senza interruzioni. L'operatore non può avviare altre registrazioni se non ha chiuso quella in corso, a meno
che non si avveda che è stato commesso un errore che richiede l'annullamento della registrazione.
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5.3 Generazione del protocollo
Elementi obbligatori
Elementi facoltativi
Elementi eventuali

5.3.1 INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI OBBLIGATORI

Su ogni documento amministrativo oggetto di scambio è effettuata una registrazione di protocollo con il
sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei seguenti dati
obbligatori richiesti dagli artt. 53 e 56 del D.Lgs. 445/00 e s.m.i.:
a.
il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
b.
c.

modificabile;
la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
il mittente che ha prodotto il documento (corrispondente esterno per i documenti ricevuti, UOR/UU
interno per quelli inviati o interni formali), registrato in forma non modificabile;

d.

e.
f.

il destinatario del documento (corrispondente esterno per i documenti inviati o UOR/UU interno
per quelli interni formali, registrato in forma non modificabile; UOR/UU interno per quelli ricevuti
registrato in forma modificabile);
l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
il livello di riservatezza.
I livelli di riservatezza la cui Flag si può selezionare sul Pdp sono i seguenti:
• Non classificato
• Riservato
• Altamente Riservato.

g-

riferimenti del documento ricevuto (data e n. di protocollo attribuiti dal mittente), se presenti.

h.

È obbligatorio anche l'inserimento dei seguenti dati:
numero totale plichi e/o colli;

i.

mezzo di consegna del documento ricevuto o inviato: "telegramma","e-mail", "notifica a mezzo
ufficiale giudiziario", "raccomandata A.R.", "raccomandata semplice", "posta ordinaria",

j.

"consegnato a mano";
formato documento originale (da cui viene tratto il documento digitale associato alla registrazione):
"cartaceo/analogico", "informatico" o "informatico con firma digitale". Per i documenti ricevuti, è
disponibile anche l'opzione "plico/collo sigillato senza nota d'accompagnamento".
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5.3.2 MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI CORRISPONDENTI (MITTENTE O
DESTINATARIO)
Per quanto concerne inserimento di mittente o destinatario (c.d. corrispondenti), occorre avere rigurado alle
seguenti modalità particolari:
• se il mittente o destinatario del documento sia un corrispondente esterno (documenti ricevuti o inviati),
dev'essere inserito nel campo relativo selezionandolo tra i corrispondenti già memorizzati nel sistema.
L'inserimento di un nuovo corrispondente può essere effettuato, mediante la gestione dell'anagrafica del
PdP, solo per i corrispondenti non ancora memorizzati;
• se deve essere inserito un nuovo corrispondente esterno con le modalità di gestione dell'anagrafica del
PdP, e questo corrispondente è un ente strutturato (Ministeri, Regioni, Comuni, ecc), l'inserimento viene
effettuato fino al livello di dipartimento (quindi, si avranno i corrispondenti: "Comune di Roma —
Dipartimento I ..."; "Comune di Roma — Dipartimento II ..."; ecc.);
• se 'il mittente o destinatari del documento sia un Corrispondente esterno con natura di persona giuridica o
ente di fatto, nel campo relativo dev'essere selezionata o inserita la ditta (o il nome dell'associazione), e
non il nome della persona fisica che la rappresenta (e che firma, o al quale è indirizzato il documento);
• se il mittente del documento sia un UOR/UU interno (documenti inviati), nell'apposito campo del PdP
deve essere selezionata, come "Ufficio mittente", la UOS o la struttura particolare che ha prodotto il
documento (se specificata in intestazione o nella descrizione dell'incarico del firmatario);
• nel caso l'UU mittente o destinatario di un documento sia una persona fisica, dipendente
dell'Amministrazione, non titolare di un ufficio, ma comunque destinataria del documento o lo ha
prodotto in quanto investita di una funzione amministrativa, nell'apposito campo del PdP deve essere
selezionato, come "Ufficio mittente" o come destinatario dello smistamento, il dipendente stesso. Fino a
quando l'organigramma del PdP non sarà integrato con i nominativi dei dipendenti, negli appositi campi
dovrà essere selezionata la struttura presso cui il dipendente presta servizio, con l'inserimento di una nota
testuale che specifichi che "Funzionario destinatario (mittente) del documento è il dott./sig. ..., nella sua
qualità di ..."; In tali circostanze, l'operatore deve segnalare la necessità di aggiornamento
dell'organigramma al Pdp
• nel caso l'UOR/UU mittente o destinatario di un documento sia una struttura di nuova istituzione, non
ancora integrata nell'organigramma del PdP, negli appositi campi dovrà essere selezionata la struttura
considerata di riferimento (struttura o macrostruttura di appartenenza; nel caso si tratti di una nuova
macrostruttura, dovrà essere selezionata quella che in precedenza aveva la competenza per quelle linee di
attività), con l'inserimento di una nota testuale che specifichi che "Struttura destinataria (mittente) del
documento è ..."
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