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• nei documenti inviati a firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo o del Direttore
Sanitario deve essere selezionata, come "Ufficio mittente", la struttura che ha predisposto il documento,
se specificata in intestazione;
• se nell'oggetto sono presenti dati personali, anche sensibili, ai sensi e per gli effettti dell'art. 4 del Reg.
Eu. N. 679/2016 (GDPR)), insieme con il nominativo della persona cui si riferiscono, gli addetti al
protocollo convertono nell'acronimo (lettere iniziali) i nominativi riportati per esteso, e inseriscono il
nominativo esteso in una nota testuale che viene classificata come riservata; per i documenti ricevuti,
l'inserimento del n. di protocollo attribuito dal mittente (prot. di riferimento) viene effettuato
dall'operatore riproducendo fedelmente e integralmente i caratteri alfanumerici, la punteggiatura e i
simboli (trattini, barre divisorie) presenti sul documento originale;
• per i documenti ricevuti, l'inserimento della data di riferimento è sempre obbligatorio. Se la data non è
stata espressamente indicata dal mittente, viene ricavata presuntivamente dall'operatore riprendendo la
data di spedizione (per la posta convenzionale fa fede il timbro postale) o la data di consegna a mano;
• per i documenti ricevuti, se vengono registrati da una UOP diversa dalla struttura ricevente, il mezzo di
consegna da selezionare è quello con cui il documento è pervenuto all'Azienda (alla struttura ricevente).
L'operatore che cura la protocollazione può eventualmente (dopo aver apposto il timbro di pervenuto
attestante la data) duinserire una nota testuale che specifichi da quale struttura dell'azienda il documento
è stato presentato per la registrazione.

5.3.3 ELEMENTI FACOLTATIVI
ELEMENTI FACOLTATIVI. In armonia

con la normativa vigente, le registrazioni di protocollo possono prevedere

elementi facoltativi (il cui inserimento è rimesso alla discrezionalità dell'operatore), rilevanti sul piano
amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili, quali ad
esempio:
•

note testuali, cioè informazioni inserite liberamente dall'operatore in un campo testo e ritenute
idonee a fornire chiarimenti sul documento o sulle modalità con cui si è svolta la procedura di
registrazione;

•

note digitali, ovvero tutti quei documenti — distinti dal "documento digitale" oggetto della
registrazione e dell'attribuzione del protocollo — che si ritiene utile associare alla registrazione (ad
esempio, dopo aver proceduto alla scannerizzazione, se si tratta di un originale cartaceo o mediante
l'invio di un file in formato pdf), soprattutto in attesa che il completamento del PdP consenta di
inserire tali documenti nel fascicolo virtuale.

ELEMENTI EVENTUALI.

Alcuni elementi sono eventuali, poiché il loro inserimento, non necessario a tutel

senso che da intendersi come "fate le registrazioni di protocollo, diventa obbligatorio in casi particolari:
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a. codice gara/concorso, se presente sulla busta o sul plico o ricavabile dalla natura del documento;
b. data di spedizione del documento ricevuto a mezzo posta convenzionale (ricavabile dal timbro postale),
qualora questa informazione sia rilevante ai fini del procedimento amministrativo (ad esempio, per le
domande di concorso);
c. data, ora e minuto di effettivo arrivo in Azienda del documento ricevuto, qualora questa informazione sia
rilevante ai fini del procedimento amministrativo (ad esempio offerta di gara, ecc.), oppure sia un
telegramma, un telefax, un' e-mail, un atto giudiziario, una raccomandata A.R, un documento consegnato
a mano. Per i documenti che vengono registrati da una UOP diversa dalla struttura ricevente, la data di
arrivo da inserire è quella in cui il documento è pervenuto all'Azienda. L'operatore che cura la
protocollazione può eventualmente inserire una nota testuale che specifichi in che data successiva il
documento è stato presentato dalla struttura ricevente per la registrazione.

5.4 Segnatura di protocollo dei documenti
LA segnatura del protocollo è l'associazione all'originale del documento in forma permanente non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso e consente di identificare il documento in
modo inequivocabile). L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.

5.4.1 SEGNATURA DI PROTOCOLLO NEI DOCUMENTI INFORMATICI E NEI DOCUMENTI
ANALOGICI
La segnatura di protocollo di un documento informatico avviene attraverso la definizione dell'impronta
informatica dello stesso.
Le informazioni minime incluse nella segnatura dei documenti informatici sono:
• identificazione dell'Amministrazione;
• data e numero di protocollo del documento (per le registrazioni confidenziali, il numero è seguito dalla
sigla CONF; per le registrazioni di emergenza, il numero è seguito dalla sigla EM).
Nella segnatura sono riportate anche le seguenti informazioni:
• orario preciso (ora, minuto e secondi) di registrazione;
• tipo di registrazione (protocollazione esterna in entrata, esterna in uscita, interna, );
• identificazione dell'UOP protocollante;
• n. della registrazione per UOP protocollante seguito dalla sigla della UOP stessa;
• data di spedizione da parte del mittente (se i relativi dati sono stati inseriti in fase di generazione del
protocollo);
• data, ora e minuto di arrivo (se i relativi dati sono stati inseriti in fase di generazione del protocollo).
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La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle
disposizioni tecniche vigenti.
Quando il documento è indirizzato ad altre A00 esterne all'Amministrazione, la segnatura di protocollo può
includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'AOO che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni
di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
Qualora l'Azienda decida di scambiare con altre A00 informazioni non previste tra quelle definite come
facoltative, può estendere il file di cui sopra, nel rispetto delle regole tecniche dettate dall'Agid, includendo
le informazioni specifiche stabilite di comune accordo con l'AOO con cui interagisce.
Invece, la segnatura di protocollo di un documento analogico avviene attraverso l'apposizione su di esso di
un "segno" grafico sul quale vengono riportate le medesime informazioni relative alla registrazione di
protocollo previste per la segnatura dei documenti informatici.
Il "segno" grafico di norma è realizzato con un'etichetta di segnatura autoadesiva o, in caso di
malfunzionamento della stampante ,delle etichette, ovvero ,qualora si presenti la pecessità di apporre la,
segnatura su un'ulteriore copia di un documento la cui registrazione è già chiusa, con un timbro di segnatura
tradizionale a inchiostro (v. All. 7) accompagnato dalla sigla autografa dell'operatore.
L'operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata dall'UORATU/RPA competente che
redige il documento se è abilitata, come UOP, alla protocollazione dei documenti in uscita; in alternativa
l'operazione viene integralmente eseguita dalla UOP di riferimento.
Il "segno" della segnatura di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina dell'originale. Nei documenti
che devono essere inviati per posta convenzionale e anticipati via telefax (attualmente in fase di totale
dismissione presso quest'Asl), la segnatura non dev'essere apposta sulla copertina del telefax, bensì sulla
prima pagina del documento primario.

5.5 Memorizzazione dei documenti e associazione alla
registrazione (allegazione)
L'operazione di "allegazione" è quella con la quale il documento digitale (che corrisponde all'impronta del
documento informatico originale o alla riproduzione su supporto informatico del documento analogico
originale) viene memorizzato sul sistema di protocollo associandolo alla rispettiva registrazione in modo non
modificabile.
Con l'operazione di "allegazione" il sistema informatico, oltre a definire l'impronta informatica del
documento, appone allo stesso i dati di segnatura.
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5.5.2 ACQUISIZIONE DIGITALE DEL DOCUMENTO ANALOGICO
(SCANNERIZZAZIONE O RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E ALLEGAZIONE)

La memorizzazione nel sistema (associandolo alla registrazione rispettiva) di un documento analogico
richiede preliminarmente l'acquisizione in formato digitale (immagine) dello stesso attraverso un processo di
scannerizzazione o riproduzione fotografica. L'operazione di acquisizione dell'immagine è eseguibile solo
dopo che l'operazione di segnatura è stata eseguita, in modo da "acquisire", come immagine, anche il
"segno" sul documento.
Il processo di scannerizzazione, si articola nelle seguenti fasi:
• acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine,
corrisponda un unico "file" (il "documento digitale"). La copia acquisita è in formato immagine tipo PDF,
non modificabile, che consente di rendere interpretabile e oggetto di ricerche il testo contenuto. Per i
documenti ricevuti, viene acquisita anche l'immagine dell'eventuale busta, se riporta timbri postali o
diciture particolari;
• verifica della leggibilità e della qualità del documento digitale;
• associazione del documento digitale alla rispettiva registrazione di protocollo in modo non modificabile
("allegazione").
La riproduzione dei documenti cartacei in formato immagine viene eseguita sulla base dei seguenti criteri:
• se il documento è in formato A4 e non supera le 50 pagine, viene acquisito in formato immagine
direttamente dall'UOP ricevente;
• se il documento ha una consistenza maggiore (o formati diversi dai precedenti), ai fini dell'acquisizione in
formato immagine è possibile avvalersi di eventuali servizi di una struttura esterna specializzata.
• se il documento cartaceo ha allegati in formato digitale su supporto rimovibile, viene acquisito in formato
immagine il documento primario, inserita nella relativa registrazione di protocollo una nota testuale con la
descrizione degli allegati.
Il carattere di riservatezza attribuito ad uno o più allegati dall'UOR/UU/RPA che ha prodotto il
documento, invece, non costituisce eccezione all'obbligo di acquisire integralmente il documento.
Per i documenti analogici non cartacei occorre verificare se è tecnicamente realizzabile, e rilevante ai fini
amministrativi, una riproduzione fotografica dell'aspetto esterno del documento stesso, o del supporto che
lo contiene. In caso affermativo, si procede come di seguito:
• acquisizione dell'immagine fotografica in un "file" tipo TIFF (il "documento digitale") o analogo
mediante fotocamera digitale.
• verifica della qualità del documento digitale;
• associazione del documento digitale alla rispettiva registrazione di protocollo in modo non modificabile
("allegazione").
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Se l'acquisizione non è realizzabile o rilevante, o se l'UOP non ha la necessaria dotazione tecnologica,
viene redatto dall'operatore (e successivamente acquisito e associato alla registrazione come documento
digitale) una nota con la sintetica descrizione del documento analogico da protocollare o del supporto che
lo contiene.

5.6 Completamento della registrazione
5.6.1 ELEMENTI OBBLIGATORI: LIVELLO DI RISERVATEZZA
Tra le informazioni obbligatorie che devono essere inserite per il completamento della registrazione, ed in
particolare al momento dell'associazione del documento digitale, figura il livello di riservatezza.
L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento, o - successivamente — il RPA che
lo prende in carico, attribuisce allo stesso il livello di riservatezza che ritiene necessario, se diverso da
quello standard ("non classificato") applicato automaticamente dal sistema.
L'identificazfone di un documento` come "riservato" è obbligatoria per le tipólogie di documenti
individuati:
• dall'art. 24, comma I, lett. c) e d) (atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione; nei procedimenti selettivi, documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi), e comma VI, lett. d) (documenti che riguardano la vita privata o la
riservatezza, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale), della legge 7 agosto 1990 n. 241;
• dal del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, di documenti relativi ad appalti segretati; documenti relativi a
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ancora in corso, per i quali dev'essere
disposto il differimento sino al termine della procedura;
• dall'art. 4 del Reg. Eu 679/2016 (GDPR) e dell'art. 4 lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così
come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.8.2018) concernente documenti contenenti dati personali o
categorie particolari degli stessi, o comunque di dati sensibili, per la cui definizione v. A1L 1).
L'identificazione di un documento come "altamente riservato" è obbligatoria per le tipologie di documenti
individuati:
• dall'art. 4 lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D. Lgs. 101 del
10.8.2018), limitatamente ai documenti contenenti dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
psichiatrica o le infezioni da HIV;
• dall'art. 4 lett. e) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D. Lgs. 101 del
10.8.2018) (documenti contenenti dati giudiziari, per la cui defmizione v. Alt. 1).
Nel caso di riservatezza temporanea delle informazioni è necessario indicare, contestualmente alla
registrazione di protocollo, anche la data in cui le informazioni temporaneamente riservate divengono
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soggette all'accesso ordinariamente previsto. Tale indicazione viene fornita attivando apposita funzione del
PdP.
In modo analogo, il RPA che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello
di riservatezza.
Il PdP determina automaticamente il rapporto tra livello di riservatezza del fascicolo e del documento.
Possono essere classificate come riservate anche le note testuali e le note digitali collegate al documento.

5.6.2

ELEMENTI OBBLIGATORI: SMISTAMENTO

Prima di chiudere la registrazione, per i documenti ricevuti, l'operatore seleziona nell'elenco delle strutture
aziendali disponibili nel PdP la struttura cui assegnare il documento per competenza e, eventualmente,
quelle cui inoltrarlo per competenza.
a

5.7

Chiusura della registrazione e smistamento

Dopo che il documento digitale è stato associato alla registrazione, e — nel caso dei documenti ricevuti - è
stato smistato, l'operatore può chiudere la registrazione. Nel PdP il record relativo non appare più nella sua
coda di lavoro, bensì in quella dei soggetti cui sono affidate le successive fasi della gestione documentale.
Dopo la chiusura della registrazione, il documento ricevuto viene trasmesso ai destinatari - UOR/UU/RPA
- dello smistamento; il documento interno formale viene trasmesso al destinatario interno. Ai soli fini della
classificazione e fascicolazione, il documento inviato o il documento interno formale viene trasmesso
anche all'UOR/UU/RPA che lo ha prodotto.
Gli UOR/UU/RPA che ricevono un documento dovranno provvedere ai necessari adempimenti
amministrativi, che comportano anche l'inserimento di ulteriori informazioni nella registrazione di
protocollo.

5.8.1 ELEMENTI OBBLIGATORI
Contestualmente alla ricezione del documento, il Responsabile dell'UOR/UU a cui il documento ricevuto è
stato assegnato per competenza (o il RPA individuato), ovvero il responsabile dell'UORTUU che ha
prodotto il documento inviato o il documento interno formale, dovrà procedere, ex artt. 55, 56 e 64 del
D.Lgs. 445/00, alla classificazione e fascicolazione dello stesso.
57

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

itEGUR

AS L
ROMA 2

LAgILD

L'operatore, prima ancora di procedere alla classificazione, provvederà a verificare se il documento si
ricollega ad un fascicolo già esistente, ovvero provvederà ad aprire un nuovo fascicolo. Ciò consente al
PdP, all'atto dell'inserimento di un documento in un fascicolo (o sottofascicolo o inserto), di assegnare
automaticamente al documento il numero del fascicolo (e del sottofascicolo o inserto) e l'indice di
classificazione, da inserire nella nota testuale. L'operatore dovrà procedere direttamente all'identificazione
della natura amministrativa del documento (di cui al Titolari° sub All. 11) e all'inserimento delle
informazioni relative ai dossier.
Nel fascicolo "virtuale" creato nel PdP saranno inseriti anche i documenti che afferiscono al medesimo
affare o procedimento amministrativo, non protocollati perché soggetti a registrazione particolare. Tale
inserimento sarà effettuato importando il relativo file-documento digitale, corredato tanto del numero di
repertorio della serie (numero della registrazione particolare) inserito direttamente dall'operatore (o dal
PdP, se esiste un meccanismo di interoperabilità tra i sistemi informatici dei due repertori), quanto
dell'indice di classificazione, assegnato automaticamente dal PdP.

5.8.2 ELEMENTI EVENTUALI

Nel flusso documentale, come statuito nei paragrafi precedenti, ove la UOR ritenuta competente
dall'Ufficio Protocollo, e pertanto assegnataria della suddetta corrispondenza, rifiuti l'accettazione
informatica per difetto di competenza, quest'ultima è tenuta a procedere direttamente al suo smistamento e
inoltro al corretto destinatario opportunamente individuato. E' fatto divieto, infatti, di ritrasmettere la
documentazione che la UOR assegnataria non ritenga di propria competenza alla UOP.
Il PdP tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione
con la data e l'ora di esecuzione.
Il responsabile dell'UOR/UU a cui il documento è stato assegnato per competenza (o il RPA individuato),
ovvero destinatario di un documento interno formale, finché non sarà stata attivata la funzionalità del PdP
che genera automaticamente uno scadenzario, potrà altresì facoltativamente inserire i termini di scadenza
del procedimento.
Nel caso della corrispondenza convenzionale inviata a mezzo raccomandata A.R. o via telefax, le UOP
primarie di protocollo che ritirano la cartolina di Avviso di Ricevimento inseriscono tra le informazioni
collegate alla registrazione di protocollo la data di effettivo ricevimento della raccomandata da parte del
destinatario, o l'esito della trasmissione via telefax.
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5.9

Informazioni non modificabili e casi di annullamento

In via preliminare, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 53, lettere da a) ad f), del DPR 445/00 nonché ai fini
del presente MdG, sono informazioni non modificabili ai fini del presente manuale:
1. le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema:
• Numero e data registrazione;
• orario preciso (ora, minuto e secondi) di registrazione, rilevati mediante l'acquisizione periodica del
tempo ufficiale di rete;
• tipo di registrazione (protocollazione esterna in entrata, esterna in uscita, interna);
• processo (fase della procedura: generazione del protocollo, allegazione, smistamento, chiusura,
lavorazione per competenza, lavorazione per conoscenza);
• sigla UOP protocollante;
• n. della registrazione per UOP protocollante.
2. le informazioni non generate o assegnate automaticamente dal sistema, relative a:
• mittente/destinatario;
• oggetto;
• riferimenti (data e, se presente, protocollo) assegnati dal mittente al documento ricevuto;
• data e ora di arrivo (non obbligatorie, ma di cui inserimento od omissione non sono modificabili);
• n. tot. plichi e/o colli di cui è costituito il documento con i suoi allegati;
• documento digitale (il file che è associato alla singola registrazione di protocollo e individua il
documento ricevuto o inviato: corrisponde all'impronta del documento informatico, se tale era
l'originale - o alla riproduzione in formato pdf del documento analogico originale con apposta la
segnatura di protocollo).

5.9.1 ANNULLAMENTO DELL'INTERA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati (attraverso l'interoperabilità dei
sistemi di protocollo mittente e destinatario), può essere necessario modificare campi contenenti
informazioni già registrate in forma non modificabile. Al riguardo occorre distinguere casi in cui occorre
procedere all'intera registrazione di Protocollo ovvero all'annullamento di singole informazioni
nonmodificabili.
Se si tratta di informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema, la necessità di modificare
anche uno solo di tali campi comporta l'obbligo di annullare l'intera registrazione di protocollo.
Annullamento del Protocollo
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Modificando uno solo dei campi contenenti informazioni già generate in forma immodificabile, è
obbligatorio annullare l'intera registrazione di protocollo . Tra i casi concreti in cui si può verificare questa
necessità (causali), possiamo individuare:
•

errata protocollazione di documento per il quale la protocollazione non è prescritta;

•

protocollazione irregolare da sostituire integralmente (ad esempio, documento protocollato in entrata
anziché in uscita, documento protocollato come documento interno formale anziché come documento
ricevuto o inviato, protocollazione di bozza di documento non firmata);

•

doppia protocollazione di uno stesso documento avvenuta inavvertitamente.

L'annullamento di una registrazione di protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota,
adeguatamente motivata, indirizzata al RSP o al RUOP della UOC Affari Generali, unico titolare abilitato
all'annullamento dei protocolli aziendali. Tale modello (vedere modello sub A11. 8 e disponibile
sull' Intranet Aziendale alla Sezione "Modulistica"), se firmato dal RSP o dal RUOP della UOC Affari
Generali, vale come autorizzazione all'annullamento, e viene acquisito nell'apposito repertorio delle
Autorizzazioni all'annullamento interno al PdP.

Annullamento delle singole informazioni non modificabili
La necessità di modificare una delle informazioni non modificabili non generate automaticamente dal
sistema comporta l'annullamento solo del campo che la contiene e la sua rinnovazione con i dati corretti.
La rinnovazione è necessaria per gli elementi obbligatori (il prot. di riferimento solo se disponibile):
un'apposita funzione del PdP chiederà il reinserimento nonché gli elementi eventuali disponibili o rilevanti.
Qualora la procedura di annullamento sia necessaria per sanare la mancanza nella registrazione del
documento digitale, e la rinnovazione dell'informazione non sia possibile perché il documento originale
con la segnatura di protocollo non è più disponibile (perché inavvertitamente trasmesso prima di essere
acquisito digitalmente), allora nel PdP dovrà essere acquisita come documento digitale l'autorizzazione
all'annullamento.
L'annullamento di una singola informazione non modificabile deve essere richiesto con specifica nota,
adeguatamente motivata, indirizzata al RSP o al RUOP competente secondo il modello previsto. Tale
modello, se firmato dal RSP o dal RUOP competente, vale come autorizzazione all'annullamento, e viene
acquisito nell'apposito repertorio delle Autorizzazioni all'annullamento interno al PdP.
In entrambi i casi sopra riportati, le informazioni annullate rimangono memorizzate nel registro informatico
del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le
visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l'ora e l'autore dell'annullamento e gli estremi
dell'autorizzazione all'annullamento dell'informazione rilasciata dal RSP o dal RUOP competente. La
procedura riporta, nella maschera di dettaglio delle informazioni della singola registrazione, l'informazione
corretta evidenziata con sfondo color rosa, e quella precedente oggetto dell'annullamento nell'apposita
sezione "Dati annullati", ben visibile e con sfondo color rosso. Il "record" relativo, nelle tabelle con l'esito
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delle ricerche, è colorato di arancione quando l'annullamento è stato autorizzato e non ancora effettuato; di
rosa quando l'annullamento è stato effettuato.

5.10 Modifica delle informazioni modificabili
Sono informazioni modificabili tutte le informazioni diverse da quelle di cui al precedente paragrafo, quali
ad esempio: mezzo di consegna, formato documento originale, data di spedizione, codice gara, destinatari
interni dello smistamento, note testuali e digitali, livello di riservatezza (del documento digitale e delle
note).
Prima che sia archiviata la registrazione, queste informazioni devono essere modificabili (e, se il campo
non è obbligatorio, cancellabili) dall'operatore, senza che resti traccia della modifica/cancellazione.
Quando invece è stata già chiusa la registrazione, la cancellazione o modifica dev'essere possibile (e la
relativa icona visibile e utilizzabile) - senza bisogno di autorizzazioni alla procedura di annullamento - a
cura dello stesso operatore dell'UOP che ha effettuato la registrazione, nonché al RUOP o al RSP (e,
limitatamente al livello di riservatezza. del documento digitale, anche al RPA e al dirigente dell'UOR
assegnataria); ma resta traccia sia della modifica (autore, data) sia del precedente contenuto
cancellato/modificato.
Dopo che è stata chiusa la registrazione, è possibile aggiungere nuove note e nuovi destinatari per
conoscenza.
Il sistema dovrà notificare ai destinatari iniziali le modifiche intervenute.

5.11 Casi particolari di registrazioni di protocollo
5.11.1

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO CONFIDENZIALE

La registrazione nel protocollo confidenziale si configura come un repertorio del protocollo generale, (una
sorta di registro speciale rispetto al registro generale) e può essere di varie tipologie (esterna entrata,
esterna uscita, interna).
La numerazione attribuita è autonoma rispetto a quella generale del SUP: è sempre di sette cifre, seguite
dalla sigla CONF. Le procedure di registrazione sono uguali alle altre.

5.11.2 DOCUMENTI CON FONTE DI PROVENIENZA DUBBIA
I documenti cartacei ricevuti a mezzo telegramma, i documenti cartacei ricevuti a mezzo telefax senza
firma leggibile (ma con mittente specificato e numero telefonico trasmittente leggibile) vengono
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normalmente registrati nel Protocollo Generale, anche in considerazione del fatto che l'indirizzo di posta
elettronica da cui sono stati spediti o il servizio postale che li ha trasmessi possono ricondurre al mittente.
L'UOP primaria competente valuta se possono rientrare tra quelli esclusi dalla protocollazione o tra quelli
soggetti a registrazione confidenziale (nel caso trasmettendoli al RSP). La loro valenza giuridico-probatoria
è però assimilabile a una missiva non sottoscritta, e comunque valutabile dal RPA

5.11.3 DOCUMENTI ANONIMI (O CON MITTENTE NON RICONOSCIBILE O NON
SOTTOSCRITTI)
I documenti cartacei (o pervenuti su altro supporto analogico) si considerano anonimi quando
1. sono (privi di qualsiasi elemento, che riconduca al mittente)
2. con firma del mittente non riconoscibile (in assenza di altri elementi che lo identifichino) o
3. privi di sottoscrizione autografa (da parte di un mittente che in ogni caso si qualifica all'interno del
documento)
In tutti i predetti casi' deve essere valutata l'opportunità di registrazione nel protocollo confidenziale o in
quello generale ed è stabilita la seguente procedura:
1.

apposizione del timbro di pervenuto comprovante la data di arrivo;

2.

inoltro al RSP, che valuterà eventuale inoltro alla Direzione Strategica per le determinazioni del
caso:
a) laddove il documento anonimo venga ritenuto non rilevante dal punto di vista amministrativo, ne è
disposta la registrazione nel SUP e l'assegnazione all'ufficio competente (il RPA valuterà
l'eventuale valenza giuridico-probatoria da riconoscere al documento);
b) laddove il documento privo di firma viene ritenuto non rilevante dal punto di vista amministrativo,
lo stesso è comunque registrato nel registro confidenziale, ma non è smistato ad alcun UOR/UU.

Nel campo mittente deve essere selezionata la dicitura "mittente non leggibile o anonimo" o "documento
non sottoscritto".

5.11.4 MESSAGGI O PLICHI O TELEFAX RICEVUTI CONTENENTI PIÙ DOCUMENTI
Un documento da protocollare è individuato univocamente dall'oggetto e dal contenuto.
Può verificarsi il caso in cui pervenga un messaggio di posta elettronica o un plico di posta (convenzionale,
raccomandata, recapitata a mano) o un telefax che contiene più documenti con oggetto e contenuto diversi,
e non sia possibile individuare un documento primario di cui gli altri sono allegati, ma sia invece evidente
che il mittente ha inteso economizzare i mezzi di invio (ad esempio: una ditta che fa pervenire nella stessa
busta due documenti separati, con oggetto e contenuto diverso). In tal caso, i singoli documenti primari
contenuti nel messaggio/plico devono essere protocollati separatamente (ovviamente, non devono essere
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protocollati separatamente gli eventuali allegati, che vanno uniti al documento primario cui si riferiscono;
se tali allegati investono la competenza di un UOR/UU diverso da quello destinatario del documento
primario, sarà cura del RPA del documento primario coinvolgere i responsabili di tali strutture).
Se però pervengono da uno stesso mittente, con unico plico, più documenti aventi oggetto simile, in cui
cambia solo un elemento (ad esempio: progetti riabilitativi relativi ad utenti diversi, estratti del casellario
giudiziale relativi a persone fisiche diverse, ecc.), si intende da protocollare unicamente la nota
d'accompagnamento di tali documenti, che saranno considerati allegati. Nell'oggetto della registrazione
andranno specificati tutti i nominativi dei soggetti cui si riferiscono i documenti allegati.

5.11.5 DOCUMENTI RICEVUTI PIÙ VOLTE
Può accadere che un documento ricevuto dall'esterno pervenga più volte in quanto ad esempio: anticipato
via telefax e poi faccia seguito l'originale; documento rispedito dal mittente che non era sicuro di averlo
inviato ,correttamente; documento spedito dal mittente in più copie a più destinatari dell'Amministrazione;
ecc.
Atteso che ogni documento viene individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal
supporto e dal mezzo di trasmissione, l'addetto alla registrazione verifica — con l'ausilio dell'apposita
procedura del PdP che si attiva automaticamente con l'inserimento di riferimenti uguali a quelli di un
documento già registrato - che si tratti dello stesso identico documento già ricevuto e registrato (un
documento è considerato identico anche se indirizzato a diversi destinatari dell'Amministrazione).
In caso positivo:
• se si tratta di documento 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 rilasciata ricevuta), l'operatore annota nella registrazione esistente il nuovo arrivo con
l'opzione del PdP (interna alla procedura richiamata) "annota nuovo arrivo in protocollo
esistente";
•

se si tratta di un originale più nitido e leggibile rispetto alla prima copia anticipata via telefax,
l'operatore può utilizzare la stessa opzione del PdP per acquisirlo: appone all'originale la stessa
segnatura del primo documento pervenuto e registrato, lo scannerizza e lo aggiunge come nota

digitale alla registrazione esistente.
Se l'addetto alla registrazione, pur in presenza degli stessi riferimenti (data e n. di protocollo) del mittente,
riscontra differenze in oggetto e/o contenuto tra il nuovo documento ricevuto e quello già ricevuto e
registrato in precedenza (ad esempio perché il nuovo documento integra il precedente), deve procedere alla
registrazione con un nuovo numero di protocollo, in quanto si tratta di un documento diverso. L'operatore
utilizzerà una differente opzione del PdP (interna alla procedura richiamata), "crea protocollo integrativo",
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la quale inserisce nelle due registrazioni le note testuali e i link che evidenziano il collegamento tra i due
documenti.
Se la presenza degli stessi riferimenti in documenti diversi è dovuta solo ad un errore materiale del
mittente, l'operatore procederà ad una nuova registrazione senza nessun collegamento con registrazioni
precedenti.

5.11.6 DOCUMENTI CARTACEI RICEVUTI A MEZZO TELEFAX
Come già anticipato, nell'ASL ROMA 2, il fax è ormai in fase di dismissione.. Il documento ricevuto a
mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti.
Il documento trasmesso da chiunque ad una Pubblica Amministrazione tramite telefax, qualora sia firmato
dal mittente e ne venga accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua
trasmissione non deve essere seguita dalla trasmissione dell'originale.
,L'accertamento della fante di provenienza spetta al RPA e avviene, di norma, per le vie brevi o con l'uso di
sistemi informatici.
Il documento ricevuto con un terminale telefax dedicato (diverso da un PC) è fotocopiato dal ricevente
qualora il supporto cartaceo non fornisca garanzie per una corretta e duratura conservazione. Su di esso o
sulla sua foto-riproduzione va apposta, a cura del ricevente, la dicitura "Documento ricevuto via Telefax".
Il documento in partenza reca una delle seguenti diciture:
•

"anticipato via telefax" se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario;

•

"La trasmissione via telefax del presente documento non prevede l'invio del documento originale",
nel caso in cui l'originale non venga spedito. Il RPA è comunque tenuto a spedire l'originale
qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta.

La segnatura viene apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione.
La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione vengono anch'essi inseriti nel fascicolo per
documentare tempi e modi dell'avvenuta spedizione.
La copertina viene scannerizzata con il documento e fa parte del documento digitale. L'esito del rapporto di
trasmissione viene registrato nel PdP.
Il telefax ricevuto direttamente su una postazione di lavoro (esempio un PC con l'applicativo per invio e
ricezione di telefax) è la rappresentazione informatica di un documento che può essere sia stampato e
trattato come un telefax convenzionale, come è stato descritto nei paragrafi precedenti, sia visualizzato e
trattato interamente con tecniche informatiche.
In questo secondo caso, il "file" rappresentativo del telefax viene inviato al protocollo generale, per essere
sottoposto alle operazioni di protocollazione e segnatura secondo gli standard XML vigenti, e poi trattato
secondo le regole precedentemente specificate per la gestione dei documenti informatici.
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5.11.7 DOCUMENTI IN PARTENZA CON PIÙ DESTINATARI
Se un documento con oggetto e contenuto identici è indirizzato a più destinatari, la registrazione di
protocollo è unica.
Può verificarsi il caso di un documento con un numero di destinatari tale da non poter essere riportato per
esteso su ogni copia, per cui si provvede a produrre tante copie su ognuna delle quali è riportato solo il
nominativo (o la ragione sociale) del destinatario cui la copia è effettivamente trasmessa. In tale ipotesi,
non è neanche possibile inserire singolarmente, nella procedura di registrazione del PdP, i singoli
destinatari. In tal caso, nel campo "Destinatario" viene selezionata l'informazione "Vari indirizzi". Inoltre,
nel documento da acquisire come documento digitale (che, nel caso di originale cartaceo, sarà solo il
documento originale o una delle copie originali), viene aggiunto l'elenco dei destinatari, comprensivo di
quelli per conoscenza.
Tale elenco, deve essere predisposto in formato cartaceo dall'ufficio che ha prodotto il documento e viene
allegato alla minuta dell'originale.
Se più documenti indirizzati a destinatari diversi hanno contenuto diverso, ma ad essi viene attribuito
dall'ufficio che li produce lo stesso oggetto, i documenti dovranno in ogni caso'essere considerati distinti
ed essere protocollati separatamentes.

5.11.8

PROTOCOLLAZIONE DI UN NUMERO CONSISTENTE DI DOCUMENTI
CARTACEI

Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso (es.
scadenza gare o concorsi) che in uscita, deve esserne data comunicazione all'UOP primaria competente con
almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione.

5.11.9

5 Ad

FATTURE, ASSEGNI E ALTRI VALORI DI DEBITO O CREDITO

esempio: un documento inviato ai partecipanti ad un concorso, avente ad oggetto "Convocazione per prova orale", può essere

considerato unico solo se non contiene dati riferibili al singolo candidato — come il punteggio della prova scritta — e se contiene il
calendario generale delle prove scritte. Se invece contiene l'indicazione della data e l'ora della prova, potrà essere considerato un
documento unico solo quello inviato ai candidati convocati nella stessa data e nella stessa ora; gli altri documenti saranno distinti e
dovranno essere protocollati separatamente. Similmente: i documenti inviati alle ditte che hanno partecipato ad una stessa fornitura,
e ai quali l'ufficio che li produce attribuisce lo stesso oggetto "Liquidazione fattura", dovranno essere considerati distinti - e
protocollati separatamente - anche se in ognuno di essi varia solo l'importo della fattura liquidata.
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Le buste contenenti assegni o altri valori di debito o credito sono immediatamente separate dall'altra posta
in arrivo:
1. viene apposto il timbro di pervenuto;
2. vengono inviate quotidianamente agli Uffici competenti per eventuali registrazioni particolari (es.
registro IVA).
Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55/2013 e s.m.i., che ha introdotto l'obbligo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione (P.A.) e fornitori a partire dal 31 marzo
2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato
fattura elettronica XML" del citato decreto attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero
Economia e Finanze MEF (Ministero Economia e Finanze).
Per le finalità di cui sopra, in particolare per quanto stabilito dall'articolo 3 comma 1 del citato D.M. n.
55/2013, nonché dalla recente Direttiva 2014/55/UE del 16.4.2014 relativa agli obblighi di fatturazione
negli appalti pubblici, la ASL RM 2 ha individuato la struttura aziendale a cui devono essere indirizzate le
fatture elettroniche nella UOC Bilancio e Ciclo Passivo.

5.11.10 CODICE GARA/CONCORSO
L'inserimento del codice gara/concorso consente una corretta registrazione della corrispondenza relativa a
procedure di gara e concorsuali, nonché la successiva gestione dei flussi documentali (predisposizione delle
distinte di accompagnamento, monitoraggio dello stato della trasmissione di ogni singolo plico sigillato,
ecc.).
A tal fine, l'UOR che indice la gara (o il concorso, l'avviso, la selezione, il corso, la borsa di studio, ecc.)
dovrà inserire nel bando uno specifico codice, prescrivendo ai partecipanti l'indicazione di tale codice sulla
parte esterna della busta o del plico fatti pervenire all'Azienda.
Tutti gli UOR sono tenuti ad informare preventivamente (anche a fini organizzativi e di programmazione
dei carichi di lavoro) il RSP e i RUOP in merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere,
comunicando i relativi codici.

5.11.11 PROTOCOLLAZIONE E CONSEGNA DI DOCUMENTI INERENTI A GARE DI
APPALTO PERVENUTI SU SUPPORTI CARTACEI

Nel caso in cui la corrispondenza che riporta un codice gara, ovvero l'indicazione "offerta", "gara
d'appalto", "preventivo", "campionatura" o simili, ovvero dal cui involucro (presenza di sigilli, ecc.) è
verosimile presumere che la stessa contenga documentazione riservata o campioni relativi alla
partecipazione ad una gara; per tale ragione non deve essere aperta, ma protocollata in arrivo con
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l'apposizione della segnatura — riportante data e ora di registrazione - direttamente sulla busta, plico o
simili.
La corrispondenza in questione, se consegnata direttamente dal mittente, dev'essere protocollata
contestualmente alla consegna, al fine di poter rilasciare ricevuta. Sulla corrispondenza pervenuta per via
postale dev'essere immediatamente apposto il timbro di arrivo; la protocollazione avverrà entro il giorno
lavorativo successivo.
Nel pomeriggio di ogni giornata lavorativa l'UOP primaria provvede a segnalare all'UOR destinatario dei
plichi l'arrivo degli stessi e a predisporre la distinta di accompagnamento dei plichi protocollati e pronti per
la consegna. A regime, la distinta di accompagnamento sarà compilata informaticamente mediante una
funzionalità del PdP che ne garantisca la memorizzazione associata ad ogni registrazione di protocollo che
ne fa parte. Tale funzionalità consente anche il successivo aggiornamento della distinta, inserendo le
informazioni sullo stato della trasmissione di ogni singolo plico.
La distinta viene quindi stampata in duplice copia, ognuna delle quali è sottoscritta dall'operatore che l'ha
compilata.
1_,'UOR destinatario proyvede al ritiro quotidianq del materiale, mediante:
- un addetto che verifica la corrispondenza tra distinta e materiale consegnato, firma le due copie della
distinta (una delle quali viene trattenuta dall'UOP)
- un facchino che provvede al trasporto dei plichi.
Quando la procedura sarà totalmente informatizzata, non verranno stampate copie cartacee della distinta, e
sia l'operatore che compila la distinta sia l'addetto al ritiro apporranno la propria firma elettronica
qualificata sulla distinta informatica nella procedura del PdP.
È compito dell'UOR destinatario della corrispondenza provvedere con mezzi idonei, dopo il ritiro, alla
custodia delle buste o dei contenitori protocollati, sino all'espletamento della gara.
Le presenti disposizione annullano e sostituiscono ogni precedente in materia.

5.11.12 PROTOCOLLI URGENTI
La richiesta di protocollare urgentemente un documento è collegata ad una necessità indifferibile, motivata
ed ogni caso di tipo straordinario.
Solo in questo caso il RSP (o il RUOP) si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la protocollazione del
documento con la massima tempestività a partire dal momento della disponibilità del documento
informatico o cartaceo da spedire.
Tale procedura viene osservata sia per i documenti in arrivo che per quelli in partenza, raccomandando, per
questi ultimi, che non devono essere fatti pervenire all'UOP e protocollati anticipatamente documenti
diversi dall'originale (ad esempio bozze del documento).
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5.11.13 PROTOCOLLAZIONE DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
RICEVUTI

Di norma la posta elettronica semplice non è oggetto di registrazione di protocollo. Ciò premesso, atteso
che l'attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente una sicura individuazione del
mittente, in casi del tutto eccezionali, questa tipologia di corrispondenza è registrata e trattata nei seguenti
modi:
• in caso di arrivo, come allegato, di un documento scansionato e munito di firma autografa,
quest'ultimo è trattato come un documento inviato via telefax fermo restando che l'RPA dovrà
verificare la provenienza certa del documento; in caso non sia possibile verificare mittente, il
documento sarà considerata come missiva di provenienza dubbia;
• in caso di arrivo di una e-mail contenente un testo non sottoscritto, quest'ultima sarà considerata
come missiva di provenienza dubbia;
• in caso di.arrivo, in allegato ad un messaggio di posta elettronica non certificata«, di un documento
munito di firma digitale, o di invio di un messaggio firmato con firma digitale, il documento e/o il
messaggio sono considerati come un documento informatico di provenienza certa pervenuto a mezzo
posta elettronica.

5.11.14 DOCUMENTI CARTACEI PERVENUTI ERRONEAMENTE
Nel caso in cui in cui pervenga erroneamente ad una UOP primaria dell'Amministrazione un documento
cartaceo indirizzato ad altri soggetti, e venga erroneamente firmata la cartolina di avviso di ricevimento o
altra ricevuta, o se la busta che lo contiene sia stata erroneamente aperta (anziché essere riconsegnata
chiusa alla posta), il documento è protocollato in entrata e in uscita.
Nel campo oggetto del PdP, anziché l'oggetto indicato dal mittente, sarà inserita la dicitura "Documento
pervenuto per errore".
Se la protocollazione si rende necessaria solo perché era stata erroneamente firmata la cartolina di avviso di
ricevimento o altra ricevuta, al momento della registrazione in entrata l'etichetta di segnatura viene
applicata sulla busta originale, sulla quale viene apposta la dicitura/timbro "Pervenuto per errore"; la stessa
busta viene scannerizzata senza aprirla. Successivamente si procede alla protocollazione in uscita,
applicando sulla busta anche la nuova etichetta di segnatura ed effettuando la nuova scannerizzazione. La
busta originale, con le due etichette e la dicitura/timbro "Pervenuto per errore", viene quindi inserita in una
nuova busta dell'Azienda da rispedire al mittente.
Se invece la busta era stata erroneamente aperta, al momento della registrazione in entrata l'etichetta di
segnatura viene applicata sul documento contenuto, il quale viene scannerizzato; quindi si procede alla
protocollazione in uscita, e se è necessario, nel fornire al mittente delucidazioni sull'errore di spedizione, si
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predispone e si protocolla in uscita una nota di risposta. In caso contrario, si applica sul documento
pervenuto anche la nuova etichetta di segnatura e si effettua la nuova scannerizzazione (in tale ipotesi il
documento pervenuto avrà due etichette di segnatura, quella della registrazione in entrata e quella della
registrazione in uscita). Il documento pervenuto viene reinserito nella busta originale, sulla quale viene
apposta la dicitura/timbro "Pervenuta ed aperta per errore"; la busta originale viene a sua volta inserita —
con l'eventuale nota di risposta - in una nuova busta dell'Azienda da rispedire al mittente.
Se il documento era pervenuto via telefax, o se il documento era stato inserito per errore dal mittente nella
stessa busta di un documento correttamente indirizzato all'Azienda, il documento pervenuto per errore
viene protocollato in entrata e in uscita con le modalità di cui al capoverso precedente. La dicitura/timbro
"Pervenuto per errore" viene apposta sul documento stesso, che può essere restituito con lo stesso mezzo
di arrivo.
Se l'UOP primaria o l'UOR/UU cui il documento è stato inoltrato si accorgono dell'errore solo dopo che il
documento è stato protocollato, e che è stato inserito nel campo oggetto del PdP quello indicato dal
mittente, l'addetto alla protocollazione provvede — previa autorizzazione - ad annullare il protocollo stesso,
sostituendolo con un protqcollo di arrivo avente ad oggetto "Documento pervenuto per errore". Quindi, si
provvede alla protocollazione in uscita e alla spedizione secondo le modalità di cui ai capoversi precedenti.

5.11.15 DIFFERIMENTO DELLE REGISTRAZIONI
Qualora non possa essere effettuata la registrazione di protocollo nei tempi indicati, si provvede a
protocollare, in via prioritaria, i documenti (per tipologie omogenee) che rivestono una particolare
importanza, secondo le indicazioni del Responsabile della struttura/servizio interessati.

5.11.16 INTEGRAZIONI DOCUMENTARIE
L'addetto alla protocollazione è tenuto esclusivamente ad effettuare le verifiche evidenziate in precedenza.
La verifica della completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta dall'esterno spetta al
responsabile del procedimento amministrativo (RPA) che, qualora reputi necessario acquisire ulteriori
documenti ad integrazione quelli già pervenuti, provvede a richiederli direttamente e personalmente al
mittente specificando che la mancata integrazione della documentazione pervenuta può comportare
l'interruzione o la sospensione del procedimento.
Se mancano allegati indicati dal mittente nel documento protocollato, il RPA lo segnala anche all'UOP
primaria, affinché sia inserita nella corrispondente registrazione una nota testuale che attesti tali
circostanze.
I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dalla UOP sul protocollo
generale e, a cura del RPA, sono inseriti nel fascicolo relativo.
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5.11.17 PREDISPOSIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI RISERVATI
Tutti i documenti ricevuti e inviati devono essere sottoposti a registrazione di protocollo e acquisiti
digitalmente nella loro integrità.
Non costituisce eccezione a tale previsione il carattere di riservatezza attribuito al documento dal mittente
(corrispondente esterno per i documenti ricevuti, l'UOR/UU/RPA che lo ha prodotto per i documenti
inviati), in considerazione del fatto che la registrazione integrale di tutti i documenti aventi rilevanza
amministrativa è prescritta dalla normativa, e non può essere elusa da malintese esigenze di riservatezza.
Va rilevato, al riguardo, che gli operatori del protocollo rientrano tra gli incaricati/autorizzati al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, e che il PdP consente di inibire la visione del documento acquisito
digitalmente alle persone non abilitate. L'acquisizione digitale integrale dei documenti ricevuti è
necessaria, peraltro, anche al fine di poter alimentare il flusso documentale informatico.
In casi eccezionali, in cui il mittente (corrispondente esterno per i documenti ricevuti, UOR/UU
dell'Azienda per i documenti inviati o interni formali) debba riservare al destinatario alcune informazioni
per ottemperare a precise diposizioni normative, lo stesso mittente dovrà includere nel plico:
1) la comunicazione (documento primario) da protocollare, con i dati identificativi della persona interessata
siglati;
2) un'ulteriore busta chiusa, con apposta la dicitura "riservata ex lege ...", contenente i dati identificativi
completi e i dati sensibili o giudiziari in questione. L'eccezionalità di tali casi deve avere specifico
fondamento normativo diverso dal Regolamento Eu 679/2016 e dal D. Lgs. 196/03, così come
modificato dal D. Lgs. n.101/2018 che di per sé non fondano - come già segnalato - l'esclusione di
documenti o parti di essi dalla registrazione.
L'operatore addetto alla protocollzione, in fase di registrazione, acquisirà digitalmente sia il documento
primario sia le buste (quella aperta e quella allegata chiusa con la dicitura descritta). Nel caso si tratti di un
documento ricevuto, l'operatore attribuirà allo stesso una prima identificazione quale documento
"riservato".
Se a un documento ricevuto sono allegate buste chiuse senza la dicitura descritta, anche le buste allegate
sono aperte, e l'operatore del protocollo acquisirà digitalmente sia il documento primario sia il contenuto
delle buste allegate. In tal caso, però, l'operatore attribuirà una prima identificazione quale documento
"altamente riservato". Il RPA provvederà all'attribuzione definitiva del livello di riservatezza, diminuendo
il livello se avrà verificato che l'inserimento di allegati in busta chiusa costituiva una precauzione del
mittente inappropriata.
Il documento ricevuto con buste allegate chiuse, le buste stesse, il plico che li conteneva, devono essere
inseriti dagli operatori dell'UOP primaria in una nuova busta, per la consegna o — con il plico che li
conteneva - devono essere ritirati personalmente dal destinatario.
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Nel caso di documenti ricevuti che afferiscono a procedimenti già avviati, o che sono soggetti a invii
ripetuti, il UOR/UU/RPA avrà cura di comunicare preventivamente al mittente esterno le procedure
descritte.

5.12

Gestione delle registrazioni di protocollo con il PdP

Le registrazioni di protocollo informatico, l'operazione di segnatura e la registrazione delle informazioni
annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono effettuate attraverso il
PdP.
Il sistema di sicurezza adottato dall'AOO garantisce la protezione di tali informazioni sulla base
dell'architettura del sistema informativo, dei controlli d'accesso e dei livelli di autorizzazione previsti,
anche ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In particolare le modifiche riguardano il formato dei documenti, le registrazioni e le regole per la loro
modifica, l'insieme minimo dei metadati che devono essere contenuti nel documento, informatico e le
procedure per il trasferimento nel sistema di conservazione.

5.12.1 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che ha quale obiettivo primario quello di documentare
la tempestività e l'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, non la regolarità del documento
stesso; produce effetti giuridici ed è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. La documentazione che non è stata protocollata
viene considerata giuridicamente inesistente presso l'amministrazione.
Tutti i documenti ricevuti, indipendentemente dal supporto, sono registrati tramite il PdP ad esclusione, ai
sensi dell'art. 53. c. 5 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. ed esplicitati nel Cap. 7.
Il registro giornaliero di protocollo deve contenere, in modo ordinato e progressivo, l'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
Il registro giornaliero di protocollo deve ricomprendere le informazioni minime richieste dall'art. 53, co. 1,
del DPR 445/2000. I requisiti necessari per ciascuna registrazione di protocollo sono:
• numero di protocollo e data di registrazione, generati automaticamente dal PdP e registrati in forma
non modificabile;
• mittente del documento ricevuto, o il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
• oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
• data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
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• impronta del documento informatico, generata automaticamente dal PdP e registrata in forma non
modificabile, se trasmesso per via telematica;
• indicazione del registro nell'ambito del quale & stata effettuata la registrazione.
Il DPCM 13 novembre 2014 ha previsto specifiche regole sulla formazione dei registri e repertori
informatici6.
Nella fase di formazione del documento informatico "Registro giornaliero di protocollo", devono essere
garantiti quattro requisiti essenziali:
staticità del documento informatico ossia la capacità del documento di garantire "l'assenza di tutti gli
elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l'assenza delle
informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto
software utilizzato per la redazione';
- immodificabilità, caratteristica che rende il documento informatico non alterabile nella
forma e nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione
del documento stesso;
integrità nel tempo, data dall'insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne
determinano il fatto di essere completo ed inalterato;
-

leggibilità, data dall'insieme delle caratteristiche ed in particolare dal formato in cui esso viene

prodotto in base alle quali le informazioni contenute in esso sono fruibili durante l'intero ciclo di
gestione dei documenti.
Per quanto riguarda la produzione e l'estrazione del documento informatico, i formati preferibili sono:

6

In particolare, l'art. 14 del predetto DPCM prescrive che il registro di protocollo e gli altri registri di cui all'art. 53 comma 5 del

DPR 445/2000 , i repertori, gli albi, gli elenchi ed ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle
amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei (art. 40 comma 4 del CAD) sono formati ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera d), ossia mediante la "generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni,
provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predetenninata e
memorizzata in forma statica". Il secondo comma del suddetto articolo specifica che le amministrazioni pubbliche gestiscono i
registri di cui sopra con modalità previste in appositi manuali di gestione ed individuando un'area organizzativa omogenea
responsabile. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di
protocollo. Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il
sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, ad eccezione di documenti prodotti in una medesima procedura di gara.
Non è consentita la registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il
documento in partenza né è consentito alterare la numerazione progressiva lasciando numeri di protocollo non utilizzati o liberi per
uso futuro.
7

L'art. 3, del DPCM 13.11.2014, al co. 6, stabilisce che nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera

d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate con la produzione di un'estrazione statica dei dati e il
trasferimento della stessa nel Sistema di Conservazione.
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• Portable Document Format (PDF), e PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo;
• DOCX ossia Office Open XML;
• Open Document (ODF);
• TXT (Codifica UTF 8);
• XML;
• JPEG;
• PNG.
Il documento creato non deve contenere inoltre elementi attivi, ossia macro, campi incrociati, riferimenti
ipertestuali e campi variabili.
Il registro giornaliero di protocollo può essere validamente formato mediante
la produzione di una semplice estrazione statica dei dati contenuti nel Sistema di Gestione Informatica del
protocollo dell'Ente con la quale sia possibile ottenere (quale risultato dell'estrazione) un documento
informatico.
I metadati
Per quanto concerne i metadati, questi un insieme di dati associati a un documento informatico utili per
identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura e devono, quindi, essere associati ad ogni
documento informatico per consentirne la registrazione e la Conservazione.
Secondo l'allegato 5 alle regole tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014, i metadati minimi per tutte le
tipologie documentali sono:
1.Identificativo univoco e persistente
2. Data di chiusura
3. Soggetto produttore 1
4. Soggetto produttore 2
5. Destinatario
6. Impronta del documento informatico
7. Codice identificativo dell'amministrazione (codice IPA)
8. Denominazione dell'amministrazione
9. Codice identificativo dell'area organizzativa omogenea
10. Responsabile della gestione documentale o Resp. del servizio per la tenuta del protocollo informatico;
11. Oggetto (descrizione della tipologia di registro)
12. Codice identificativo del registro
13. Numero progressivo del registro
14. Anno
15. Numero della prima registrazione effettuata sul registro
16. Numero dell'ultima registrazione effettuata sul registro
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17. Data della prima registrazione effettuata sul registro
18. Data dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

Ulteriori specifici metadati potranno essere elaborati ed associati al documento informatico a scelta dalla
Pubblica Amministrazione responsabile per il registro di protocollo.

5.12.2 TENUTA DELLE COPIE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO
Come già anticipato, il registro di protocollo è generato in via automatica attraverso l'estrazione dal
sistema documentale di un insieme di dati, secondo una struttura predeterminata, trasferita in forma statica
in un sistema di conservazione, (art. 3, c. 1, lett. d), del DPCM 13 novembre 2014.
Il registro di protocollo così formato non rende necessaria la sua sottoscrizione con
firma digitale né ai fini di garantirne le caratteristiche di immodificabilità ed integrità né,
eventualmente, allo scopo di assicurarne la provenienza e l'autenticità, pertanto l'apposizione della firma
digitale o della firma elettronica qualificata da,parte del funzionario responsabile del .documento è da
ritenersi facoltativa.
L'art. 7, del DPCM 13.11.2014, stabilisce inoltre che il trasferimento dei documenti informatici
nel Sistema di Conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il
formato previsti dal manuale di conservazione. L'art. 7, co. 5, delle regole tecniche sul protocollo
informatico stabilisce che il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso al Sistema di
Conservazione entro la giornata lavorativa successiva a quella di riferimento.
La produzione del pacchetto di versamento è a carico del Responsabile della conservazione del protocollo
informatico. Il rapporto di versamento, in base all' art. 9 del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di
conservazione, deve essere univocamente identificato e contenere un riferimento temporale ed una o più
impronte calcolate sull'intero contenuto del pacchetto di versamento. Il rapporto deve riportare
l'accettazione o il rifiuto del pacchetto in questione, in caso di esito negativo il Conservatore dovrà indicare
quali anomalie si sono verificate.
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6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
Il presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di protocollo di emergenza, inclusa la
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal PdP.

6.1 II registro di protocollo di emergenza
Qualora non fosse temporaneamente fruibile il PdP, nell'ambito del SUP, per un'interruzione accidentale o
programmata, l'Azienda è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul cd. "registro di emergenza".
Qualora nel corso di un anno non venga utilizzato il registro di emergenza, il RSP annota sullo stesso il
mancato uso.
Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale, e può essere di due specie:
•
informatico (individuato dal PdP come registro speciale) e cartaceo. Il registro di emergenza è costituito da
una serie di "tipi" (esterna entrata, esterna uscita, interna) speculari al registro generale. La numerazione
attribuita è autonoma rispetto a quella generale del SUP: è sempre di sette cifre, seguite dalla sigla EM.
Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo
generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del
servizio.
A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul
protocollo di emergenza.
I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due
numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale.
La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento
per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo.
In tal modo è assicurata la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato procedimento
amministrativo

6.2 Modalità di apertura del registro di emergenza
Il RSP o il RUOP assicura che, ogni qualvolta per cause tecniche una UOP secondaria o infraziendale non
è in grado di utilizzare la procedura informatica nell'ambio del SUP, le necessarie registrazioni siano
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effettuate presso altre UOP secondarie o infraziendale facenti riferimento alla stessa UOP primaria, o
presso la stessa UOP primaria.
Se non è possibile utilizzare la procedura informatica neanche presso l'UOP primaria, le operazioni di
protocollo sono svolte sul registro di emergenza.
L'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza è autorizzato dal RSP o dal RUOP per il giorno
di adozione e quello lavorativo successivo, salvo l'anticipato ripristino del SUP.
Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le ventiquattro ore, per
cause di eccezionale gravità, il RSP o il RUOP autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi
successivi di non più di una settimana.
Presso ogni UOP primaria è allestita una postazione informatica operante fuori linea in caso di attivazione
del registro di emergenza.
Prima di autorizzare l'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza informatico, deve essere
impostata la correttezza della data e dell'ora relativa al registro di emergenza su cui occorre operare. L'atto
di autorizzazione alla registrazione d'emergenza e i provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione saranno
registrati in apposito repertorio interno al PdP, e gli originali cartacei saranno scannerizzati e allegati alla
registrazione informatica.
Qualora non funzioni neanche la postazione preposta al registro di emergenza informatico, sarà compilato
un registro d'emergenza cartaceo, che all'inizio del registro, o della sezione relativa alla sessione da aprire,
riporti causa, data e ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del protocollo generale, con la firma
del RSP o del RUOP.

6.3 Modalità di utilizzo del registro di emergenza
Nel Registro di emergenza sono riportate il numero totale di operazioni registrate.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni,
garantisce comunque l'individuazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema
documentario dell'Azienda.
Le procedure per le registrazioni di protocollo, nel registro di emergenza informatico, sono identiche a
quelle delle registrazioni ordinarie, Se è stato aperto il registro di emergenza cartaceo, per ogni documento
da protocollare devono essere inserite le informazioni obbligatorie.
Durante il periodo di interruzione del servizio di protocollo informatico generale, il RSS (o persona da lui
delegata) provvede a tener informato il RSP o il RUOP sui tempi di ripristino del servizio.
Al termine del periodo di interruzione del Servizio, il Registro di emergenza viene chiuso.
Nel caso sia stato utilizzato il registro di emergenza informatico, al fine di ridurre la probabilità di
commettere errori in fase di trascrizione dei dati riportati dal registro di emergenza (postazione di lavoro
stand alone) a quello del protocollo generale e di evitare la duplicazione di attività di inserimento, le
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informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza su una o più postazione di lavoro dedicate
dell'Azienda, nonché ai provvedimenti di autorizzazione, sono inserite nel sistema informatico di
protocollo generale utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati. È compito del RSP o del RUOP
attivare la funzione di recupero dati.
Nel caso sia stato utilizzato il registro di emergenza cartaceo, i dati relativi ai documenti protocollati
dovranno essere inseriti manualmente nel PdP entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità del
sistema. Prima che inizino le operazioni di inserimento, il RSP o il RUOP registra nel PdP il
provvedimento di autorizzazione alla registrazione di emergenza e i provvedimenti di rinnovo
dell'autorizzazione; il RSP o il RUOP vigila sulla regolarità delle operazioni di inserimento manuale.
Non appena è ripristinata la piena funzionalità del PdP, si provvede alla chiusura del registro di
emergenza annotando, sullo stesso, il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.

7. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI
PROTOCOLLO
7.1 Documenti esclusi
Ai sensi dell'art. 53 comma 5 del DPR 20 Dicembre 2000 n. 445, sono esclusi dalla registrazione di
protocollo documenti di cui,
• Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA
• Notiziari PA
• Giornali
• Riviste
• Libri
• Materiali pubblicitari
• Note di ricezione delle circolari e altre disposizioni
• Materiali statistici
• Atti preparatori interni
• Offerte o preventivi di terzi non richiesti
• Inviti a manifestazioni
Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es. repertori)
I casi dubbi possono essere risolti consultando il UOR/UU/RPA competente. Questi può altresì chiedere
che sia protocollato un documento rientrante tra quelli esclusi dalla protocollazione, del quale però ritenga
in ogni caso necessario, per motivi eccezionali, conservare traccia della trasmissione.
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Anche i documenti non soggetti a registrazione di protocollo, ma aventi in ogni caso rilevanza
amministrativa, devono essere classificati e fascicolati a cura dell'UOR/UU/RPA competente, ai sensi
dell'art. 64 comma 4 del DPR n.445/2000. Se devono essere inseriti in un fascicolo di cui esiste una copia
virtuale nel PdP, tali documenti vengono acquisiti digitalmente e importati nel PdP, attribuendo l'indice di
classificazione.
L'UOR/UU competente, anche per i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, può decidere di
costituire una raccolta.
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8. ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
PARTICOLARE
8.1 Documenti soggetti a registrazione particolare
Il SUP comporta l'eliminazione dei protocolli "separati" (di settore, di reparto, ecc.), nei quali i diversi
uffici effettuano - per le stesse tipologie di documenti - registrazioni autonome.
Sono però ammessi registri "particolari", in ragione della tipologia di documento soggetta a registrazione.
In particolare, sono escluse dalla registrazione di protocollo generale e sono soggette a registrazione
particolare (in registri tenuti dagli UORTUU competenti) le tipologie di documenti riportati nell'All. 8 Per i
documenti a fattispecie complessa, cioè per quei ,documenti nel cui contenuto siano ricomprese anche
informazioni rilevanti per le quali è necessaria la registrazione di protocollo, devono essere effettuate
entrambe le registrazioni. I casi dubbi possono essere risolti consultando il UOR/UU/RPA competente.
La registrazione particolare deve consentire in ogni caso di eseguire sui documenti tutte le operazioni
previste nell'ambito della gestione dei documenti, in particolare la classificazione, la fascicolazione, la
repertoriazione.
Questi documenti costituiscono serie di interesse archivistico, ciascuna delle quali deve essere corredata da
un repertorio contenente le seguenti informazioni:
•

dati identificativi di ciascun documento (persona fisica o giuridica che adotta l'atto, data di adozione,
oggetto, soggetti terzi interessati, ecc.);

•

numero di repertorio, numero progressivo identificativo del documento;

•

dati di classificazione e di fascicolazione.
L'Amministrazione promuove l'informatizzazione dei registri particolari, l'acquisizione digitale dei
documenti in essi registrati, l'integrazione col PdP, in particolare per quanto concerne l'inserimento nei
fascicoli di cui esiste una copia virtuale nel PdP.

8.1.1. PROTOCOLLO CONFIDENZIALE
Tra i registri particolari assume particolare rilievo il protocollo confidenziale (v. cap. 5.1), sottratto
all'aggiornamento e alla consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato, e nel quale sono
riportati i documenti di cui all'elenco riportato nell' All. 9 La registrazione nel protocollo confidenziale,
quando non sia evidente la necessità, può essere disposta dal RSP con l'apposizione, sul documento, della
seguente dicitura: "Da registrare sul protocollo confidenziale".
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9. REGOLE DI SMISTAMENTO E TRASMISSIONE DEI
DOCUMENTI RICEVUTI
Il presente capitolo riporta le regole generali di smistamento e trasmissione dei documenti ricevuti e dei
documenti interni formali. Nell' Alt 10 è raccolta una serie di regole particolari mirate a sciogliere i casi
dubbi' più frequenti, ovvero relative a casi che fanno eccezione alle regole generali.
L'attività di smistamento consiste nell'individuazione degli UOR/UU cui deve essere trasmesso
(informaticamente ed, eventualmente, anche materialmente) un documento, affinché, a diverso titolo, sia
preso in carica.
Lo smistamento di un documento ricevuto viene effettuato, dall'operatore dell'UOP primaria protocollante,
ad uno o più UOR, che provvederanno eventualmente ad effettuare un ulteriore smistamento, in qualità di
US, tra gli uffici (UOR/UU) che ne costituiscono l'articolazione.
Lo smistamento di un documento interno formale viene effettuato, dal responsabile dell'UOR destinataria,
tra gli uffici (UOR/UU) che ne costituiscono l'articolazione.
L'assegnazione (per competenza) individua la responsabilità del procedimento amministrativo in capo ad
un UOR/UU e comporta la trasmissione del materiale documentario oggetto di lavorazione. L'UOP/US
effettua un'assegnazione provvisoria alla struttura all'UOR competente; l'assegnazione definitiva al RPA
sarà effettuata dal responsabile dell'UOR competente.
L'inoltro (per conoscenza) indica gli ulteriori UOR/UU che hanno interesse a conoscere il documento: o
perché il documento riguarda, sebbene in via secondaria, ambiti di loro competenza; o perché sono stati
individuati dal mittente tra i destinatari del documento.
Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza, indipendentemente dal supporto
utilizzato, è preventivamente inviato dall'operatore in visione al RUOP o al RSP, che provvede ad
individuare l'UOR competente a trattare il documento fornendo eventuali indicazioni per l'espletamento
della pratica.
Lo smistamento dei documenti ricevuti viene impostato dall'operatore del protocollo durante la fase di
completamento della registrazione di protocollo. La trasmissione effettiva del documento digitale, mediante
le funzionalità specifiche del PdP, avviene solo nel momento in cui l'operatore procede alla chiusura della
registrazione stessa.
Quanto allo smistamento successivo da parte di un'US, o allo smistamento di un documento interno
formale da parte dell'UOR destinataria, la conseguente trasmissione del documento avviene in coincidenza
col salvataggio dell'operazione di smistamento stessa.
La trasmissione del documento digitale viene effettuata non solo ai destinatari dello smistamento dei
documenti ricevuti o interni formali, ma anche all'UOR/UU che ha prodotto i documenti inviati o interni
formali, ai fini della classificazione e fascicolazione degli stessi.
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I documenti ricevuti dall'azienda per via telematica sono trasmessi all'UOR competente attraverso il PdP.
Il responsabile dell'UOR può visualizzare il contenuto dei documenti. I responsabili di ogni UOR hanno
obbligo di consultare quotidianamente il PdP.
In via provvisoria (qualora il destinatario non sia ancora collegato al PdP anche solo con il ruolo di
"utente"), l'UOP/US provvede a inviare al destinatario per posta elettronica interna il documento digitale, o
recapitare materialmente una copia dello stesso su supporto digitale rimovibile o cartaceo. In tal caso
devono essere stampate e consegnate insieme con la corrispondenza anche le note inserite in fase di
registrazione. Ai destinatari dello smistamento dovranno essere recapitate materialmente o per posta
elettronica interna anche le note successivamente aggiunte, nonché le modifiche e gli annullamenti
intervenuti su quella registrazione di protocollo.
Il ritiro materiale delle copie su supporto digitale rimovibile o cartaceo della corrispondenza in arrivo
avviene giornalmente, da parte degli UOR/UU/RPA, presso le UOP primarie.
I documenti ricevuti dall'Amministrazione in formato analogico, se successivamente acquisiti in formato
digitale, una volta concluse le operazioni di registrazione, di segnatura e di assegnazione, sono fatti
pervenire all'UOR di competenza per via informatica, attraverso il PdP. Il funzionamento è lo stesso
descritto per la trasmissione dei documenti ricevuti in formato digitale.
In via provvisoria (se il destinatario non è ancora collegato al PdP anche solo con il ruolo di "utente"; o se
l'UOP non ha ancora attivato le procedure di archiviazione centralizzata dei documenti cartacei originali),
l'UOP/US provvede a recapitare materialmente al destinatario per competenza l'originale, e al/ai
destinatario/i per conoscenza una copia su supporto cartaceo/analogico. In tal caso devono essere stampate
e consegnate insieme con la corrispondenza anche le note inserite in fase di registrazione.
Vengono altresì recapitati materialmente gli eventuali allegati in formato digitale su supporto rimovibile,
nonché i documenti cartacei che devono essere trattati dall'al destinatario in forma originale
(certificazioni particolari, assegni, ecc.).
I documenti identificati come "riservati" e da trasmettere alle strutture territoriali devono essere inseriti
dagli operatori dell'UOP primaria — con il plico esterno originario - in una nuova busta indirizzata alla
struttura destinataria. Nella stessa busta possono essere inseriti più documenti destinati alla stessa struttura.
I documenti identificati come "altamente riservati", o quelli contenenti buste chiuse allegate, devono essere
inseriti dagli operatori dell'UOP primaria — con il plico esterno originario - in una nuova busta, da chiudere
e recapitare esclusivamente al RPA. Ogni documento dovrà essere inserito in una propria busta. Tali
documenti potranno essere inoltrati per conoscenza ad altri UOR/UU solo attraverso le funzionalità
specifiche del PdP; i destinatari per conoscenza potranno avere accesso alle "informazioni generali" della
registrazione, ma non al documento digitale.
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La corrispondenza analogica/cartacea in arrivo viene recapitata materialmente agli UOR/UU/RPA
mediante deposito nella rispettiva casella postale creata presso le UOP primarie. Il ritiro effettivo avviene
giornalmente, da parte degli UOR/UU/RPA o dei servizi di recapito dell'Amministrazione (c.d.
"camminatori"), presso le UOP primarie.
Il ritiro delle comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di ufficiale giudiziario e indirizzate all'Azienda
ed il ritirodella corrispondenza personale privata e delle comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di
ufficiale giudiziario e indirizzate a persone fisiche avvengono previa firma di apposita ricevuta da parte
dell'addetto del UOR/UU competente.

9.1 Presa in carico dei documenti ricevuti
L'assegnazione per competenza di un documento ricevuto comporta l'assunzione della qualifica di RPA da
parte del responsabile dell'UOR/UU cui il documento stesso è stato assegnato. L'assunzione della qualifica
di RPA coincide con la data di assegnazione registrata dal PdP in modo automatico, e prescinde
dall'evenniale presa in carico dirètta. I termini per la definizione del procediménto amministrativo chd
prende avvio dal documento decorrono comunque dalla data di protocollazione.
Il responsabile dell'UOR/UU cui il documento è stato assegnato può:
•

prendere in carico direttamente il documento, e gestire il relativo procedimento, se la trattazione
investe la sua sfera di competenza diretta;

•

designare quale RPA un funzionario incardinato nello stesso UOR/UU (mediante le funzionalità del
PdP, ovvero mediante nota di affidamento della competenza);

•

procedere ad un ulteriore smistamento, in qualità di US, se la competenza diretta è di una struttura
interna all'UOR.

•

Ove la UOR ritenuta competente dall'Ufficio Protocollo, e pertanto assegnataria della suddetta
corrispondenza, rifiuti l'accettazione informatica per difetto di competenza, quest'ultima è tenuta a
procedere direttamente al suo smistamento ed inoltro al corretto destinatario opportunamente
individuato.

La presa in carico amministrativa da parte del RPA designato coincide con il primo giorno utile in cui lo
stesso può prendere conoscenza dell'assegnazione. ormalmente un documento è relativo a un unico
procedimento, posto sotto la responsabilità di un unico RPA. Se il procedimento coinvolge UOR diverse,
sarà compito del RPA coinvolgere i responsabili di tali strutture: richiedendo informazioni o documenti
necessari al procedimento; trasmettendo gli allegati originali del documento ricevuto in formato analogico,
se tali originali devono essere acquisiti e trattati da altre strutture. Il RPA verifica altresì nel PdP a quali
UU il documento è stato smistato, e provvede agli ulteriori inoltri per conoscenza che ritenga opportuni.
Se, pur riguardando un procedimento esistente, il documento dà impulso anche ad un nuovo procedimento,
normalmente tale procedimento deve costituire un procedimento interno a quello già avviato.
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Solo eccezionalmente, quando tratta materie o competenze diverse, un documento può essere relativo (o
dare impulso) a più procedimenti distinti (seppure connessi). La responsabilità di aprire più fascicoli, e
affidarli a RPA distinti all'interno della propria UOR, è del responsabile dell'UOR.
Se le competenze diverse sono riferite a UOR diverse, il documento, in fase di smistamento, potrà essere
assegnato per competenza a più UOR e, in fase di classificazione e fascicolazione, sarà inserito in fascicoli
diversi.
I documenti classificati come "altamente riservati" possono essere assegnati ad un unico RPA.
Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di
essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione.

9.2 Modifica delle assegnazioni
L'UOR/LTU che riceve il documento per competenza, nel caso ritenga l'assegnazione errata, comunica
l'errore alla UOP/US che ha erroneamente assegnato il documento, la quale procederà ad una nuova
assegnazione.
L'UOR/UU che riceve il documento può anche richiedere che alla propria sia associata la competenza di
altra UOR/UU, qualora ravvisi che le materie o competenze richiamate dal documento siano assolutamente
distinte e non possano essere coordinate da un unico RPA.
Nel caso in cui un documento assegnato erroneamente ad un UU afferisca a competenze attribuite ad altro
LTU dello stesso UOR, l'abilitazione al relativo cambio di assegnazione è attribuita al dirigente della UOR
medesima o a persona da questi incaricata.
Se un RUOP conferma un'assegnazione contestata, l'assegnatario che permane nel dichiarare la propria
incompetenza può chiamare a decidere il RSP. Se il RSP conferma un'assegnazione contestata,
l'assegnatario che permane nel dichiarare la propria incompetenza può chiamare a decidere il Direttore
Amministrativo o quello Sanitario secondo le rispettive competenze.
Un'assegnazione erronea è nulla, quindi priva di effetti ab origine. Un'assegnazione annullata
discrezionalmente dal Direttore Amministrativo o Sanitario è priva di effetti dal momento
dell' annullamento.

9.3 Presa in carico dei documenti interni formali
Con l'invio di un documento interno formale, normalmente, non si apre un nuovo procedimento
amministrativo.
Il RPA è il soggetto che prende in carico la corrispondenza, è titolare del fascicolo e definisce la
classificazione e fascicolazione di tutti i documenti interni formali del conseguente scambio epistolare. Il
destinatario iniziale, quando dovrà classificare e fascicolare i documenti interni formali che produrrà in
conseguenza di quello iniziale, dovrà attenersi a classificazione e fascicolazione inizialmente definite.
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Il mittente di un documento interno formale può altresì fare riferimento ad un fascicolo già esistente, di cui
è titolare il destinatario del documento. In tal caso, nella classificazione e fascicolazione farà riferimento a
quelli già definiti.
La creazione di un nuovo fascicolo, ulteriore rispetto a quello già aperto dal mittente di un documento
interno formale, e collegato all'apertura di un nuovo procedimento amministrativo di cui è Responsabile il
destinatario del documento stesso, riveste carattere di eccezionalità.

10. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E
ARCHIVIAZIONE
10.1 Protezione e conservazione degli archivi pubblici

10.1.1 GENERALITÀ
Il presente capitolo illustra in estrema sistesi il sistema di classificazione dei documenti, di formazione dei
fascicoli e di conservazione dell'archivio, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di aggiornamento,
dei criteri e delle regole di selezione e scarto della documentazione, anche con riferimento all'uso di
supporti sostitutivi e di consultazione e movimentazione dei fascicoli. Il DPCM 3.12.2013 prevede che lo
scarto avente a oggetto il pacchetto di archiviazione di documenti di archivi pubblici (o anche privati che
rivestano un interesse storico particolarmente importante) sia autorizzato dal Ministero per i Beni e le
attività culturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali); DPCM 21 marzo 2013 emanato ai sensi dell'art. 22 CDA).
Atteso che le operazioni di selezione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli Archivi
Pubblici impattano sul tema di trattamento dei dati personali, occorre garantire la piena osservanza, in
detto tema, del Regolamento Eu./679/2016 (c.d.GDPR) del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.
n. 101/2018 e dei provvedimenti emanati dall'Autorità.
In materia di attività archivistiche, l'ASL Roma 2 ha recentemente approvato le seguenti procedure
Aziendali alle quali si rinvia:
"Prontuario ASL Roma 2 relativo ai tempi di conservazione, selezione e scarto della documentazione
aziendale" giusta Deliberazione n. 526 del 22 marzo 2018;
Disposizione di Servizio n. 4 del 27 marzo 2018 con la quale 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";
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- "Procedure Aziendali in materia di attività archivistico-documentali ASL Roma 2", giusta
Deliberazione n. 1397 del 12 luglio 2018.
Per la regolazione delle attività archivistico/documentali si rinvia integralmente alle suddette procedure, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Manuale.

10.1.2 MISURE DI PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI PUBBLICI

Presso l'Amministrazione sono costituiti un archivio corrente ed un archivio di deposito.
L'archivio è unico e deve essere conservato nella sua organicità. L'archivio di deposito non può essere
rimosso dal luogo di conservazione senza l'autorizzazione della sovrintendenza archivistica competente per
territorio. Parimenti, il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione è
subordinato all'autorizzazione della sovrintendenza archivistica competente per territorio.
Per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, si applicano in ogni caso le
« disposizioni di legge stilla tutela della riservatézza dei dati personali, sia che si tratti di supporti informatici
sia che si tratti di supporti analogici.

10.2 Classificazione dei documenti
La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti
nell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale in primo luogo del piano di classificazione (titolario).
L'intera operazione di classificazione deve essere obbligatoriamente effettuata da chi ha la titolarità del
procedimento amministrativo.

10.2.1 TITOLARIO O PIANO DI CLASSIFICAZIONE
Il piano di classificazione, allegato del presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale
(vedasi All. 11) è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in base alle funzioni e
alle materie di competenza dell'ente. Tale documento è propriamente definito "sistema precostituito di
partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'ente, al
quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti".
Il piano di classificazione si suddivide, di norma, in titoli, classi, sottoclassi, categorie e sottocategorie o,
più in generale, in voci di I livello, II livello, III livello, ecc. Il titolario utilizzato dall'Azienda si suddivide
in quattro livelli (dal titolo alla categoria).
Il titolo (o la voce di I livello) individua per lo più funzioni primarie e di organizzazione dell'Azienda
(macrofunzioni); le successive partizioni (classi, sottoclassi, ecc.) corrispondono a specifiche competenze
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che rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo, articolandosi gerarchicamente tra
loro in una struttura ad albero rovesciato.
Il titolario, dunque, ha una partizione legata alle funzioni e competenze aziendali; tuttavia, benché
l'articolazione organizzativa dell'Amministrazione sia correlata a tali funzioni e competenze, il titolario
non corrisponde all'articolazione organizzativa di volta in volta prevista dall'Atto Aziendale, in quanto il
titolario deve consentire una classificazione e reperibilità dei documenti omogenea, ordinata e continua nel
tempo, che conservi la sua validità con il mutare dell'organizzazione aziendale8.
Titoli, classi, sottoclassi, ecc. sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione e non sono
modificabili né nel numero né nell'oggetto, se non per provvedimento esplicito. Le modifiche del titolario
sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi dell'amministrazione archivistica statale
Dopo ogni modifica del titolario, occorre informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione
dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
Il titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione.
Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci
nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli .e dei documenti con la struttura del titolario vigente al
momento della produzione degli stessi.
Per ogni modifica di una voce viene riportata la data di introduzione e la data di variazione.
Di norma, le variazioni vengono introdotte a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
approvazione del nuovo titolario e valgono almeno per l'intero anno; fatta salva la possibilità, se il sistema
lo consente, di registrare documenti in fascicoli già aperti fino alla conclusione e chiusura degli stessi.

10.2.2 L'OPERAZIONE DI CLASSIFICAZIONE
Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli UOR/UU dell'Azienda sono classificati indipendentemente dal
supporto sul quale vengono formati. La classificazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del
DPR n.445/2000, anche per i documenti non soggetti a registrazione di protocollo aventi rilevanza
amministrativa e per quelli soggetti a registrazione particolare.
Mediante la classificazione si assegna al documento il codice completo dell'indice di classificazione
(composto da numero di titolo, classe, sottoclasse, categoria - se prevista dal titolario aziendale per quella
sottoclasse), secondo le partizioni individuate nel titolario aziendale.
Mediante l'operazione di classificazione si identifica la natura amministrativa del documento (istanza
generica, denuncia, istanza di avvio di un procedimento, istanza di accesso a documenti, atto interruttivo

8

n.b. Gli aggiornamenti del titolario, piuttosto, si rendono necessari in conseguenza di mutamenti delle

funzioni e competenze aziendali, determinate da leggi e regolamenti statali e/o regionali.
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dei termini di un procedimento, risposta, autorizzazione, ecc.), l'assegnazione al documento del numero del
fascicolo, così come dell'eventuale sottofascicolo ed inserto, o dell'eventuale dossier.
Competente per le operazioni di classificazione e fascicolazione è il responsabile dell'UOR/UU a cui il
documento ricevuto è stato assegnato per competenza (o dal RPA individuato), o il responsabile
dell'UOR/UU che ha prodotto il documento inviato.
Nel caso dei documenti interni formali, competente per le operazioni di classificazione e fascicolazione è il
responsabile dell'UOR/UU che ha prodotto il documento interno formale; il quale deve però attenersi, per i
fascicoli già aperti, a classificazione e fascicolazione inizialmente definite dal RPA che ha preso l'iniziativa
della corrispondenza.

10.3 Fascicolazione dei documenti: fascicoli e dossier
Tutti i documenti registrati nel SUP e/o classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati,
devono essere riuniti in fascicoli. Ogni fascicolo raccoglie i documenti di un procedimento amministrativo
ed è assegnato ad un RPA, che è responsabile dell'evasione di tutti i documenti inseriti nel fascicolo stesso.
La fascicolazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del DPR n.445/2000, anche per i documenti
non soggetti a registrazione di protocollo aventi rilevanza amministrativa e per quelli soggetti a
registrazione particolare.
Ogni documento, contestualmente alla sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento: i
documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o, all'occorrenza, sottofascicolo o inserto,
secondo l'ordine cronologico di registrazione.
Fino a quando non sarà pienamente attivo il flusso documentale informatico, e resterà attivo anche un
flusso cartaceo; pertanto, per gli stessi fascicoli potrà sussistere sia una copia tradizionale (faldoni e/o
raccoglitori per la conservazione dei documenti cartacei del relativo procedimento ), sia una copia virtuale
nel PdP (che raccoglie i documenti digitali, costituiti sia dalla riproduzione digitale degli originali cartacei,
sia dai documenti originariamente informatici).

10.3.1 PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI Al FASCICOLI

Come anticipato, l'inserimento delle informazioni necessarie alla fascicolazione del documento è
effettuato, contestualmente all'inserimento di quelle necessarie alla classificazione, dal responsabile
dell'UOR/UU competente per le operazioni di classificazione e fascicolazione.
Innanzitutto, il responsabile dell'UOR/UU competente per la fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle
funzioni di ricerca del PdP, se il documento stesso debba essere ricollegato ad una pratica o procedimento
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in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce ad
una nuova pratica o procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo.
A seconda delle ipotesi, si procede come segue:
•
Se il documento si ricollega ad una pratica o procedimento in corso, il responsabile dell'UOR/UU:
o seleziona il relativo fascicolo (sottofascicolo, inserto), che è già sotto la responsabilità di un RPA;
o collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato (se si tratta di un
documento su supporto cartaceo, assicura l'inserimento fisico dello stesso nel relativo fascicolo).
•

Se il documento dà avvio ad un nuovo fascicolo, il responsabile dell'UOR/UU, quale soggetto
preposto all'ulteriore smistamento:
o prende in carico direttamente il documento o lo assegna ad un RPA, il quale a sua volta può
individuare un istruttore del procedimento;
o il RPA (o l'istruttore) esegue l'operazione di apertura del fascicolo;
o il RPA (o l'istruttore) collega la registrazione di protocollo del documento al nuovo fascicolo
aperto (se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l'inserimento fisico dello stesso
nel relativo fascicolo).

Di norma, un documento è inserito in un unico fascicolo, per cui al documento, nell'operazione di
classificazione, sarà associato un unico numero di fascicolo. Se, pur riguardando un procedimento
esistente, il documento dà impulso anche ad un nuovo procedimento, normalmente tale procedimento deve
costituire un sottofascicolo o un inserto del fascicolo già aperto.
Solo eccezionalmente, quando tratta materie o competenze diverse, un documento può essere inserito in (o
dare avvio a) più fascicoli relativi a procedimenti distinti (seppure connessi). In tali casi al documento,
nell'operazione di classificazione, saranno associati i relativi numeri di fascicolo.

10.3.2 MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEI FASCICOLI
Quando si è verificato un errore nell'assegnazione di un fascicolo ad un RPA, il responsabile dell'ufficio
abilitato all'operazione di fascicolazione, se la competenza all'evasione del documento è propria, provvede
a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e a riassegnare il fascicolo ad altro RPA della
stessa struttura.
Se invece non ravvisa la propria competenza, provvede a contestare l'assegnazione del fascicolo.
La titolarità di un fascicolo già aperto può essere trasferita di comune accordo tra due UOR/UU. In caso di
disaccordo sul trasferimento della titolarità di un fascicolo, la responsabilità di decidere è del Responsabile
dell'UOR, se il disaccordo è tra UU interni all'UOR; è del RSP, in caso di disaccordo tra UOR diverse. In
caso di ulteriore contestazione, la responsabilità è del Direttore Amministrativo o di quello Sanitario
secondo le rispettive competenze.
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10.3.3 APERTURA DEL FASCICOLO

Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, il responsabile
dell'UOR/UU competente per l'operazione di fascicolazione provvede all'apertura di un nuovo fascicolo.
La formazione di un nuovo fascicolo (e, allo stesso modo, di sottofascicoli e inserti) avviene attraverso
l'operazione di "apertura" che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali:
• indice di classificazione (che è lo stesso dei documenti in esso contenuti) secondo il Titolario;
•

numero del fascicolo (che è assegnato anche ad ognuno dei documenti in esso contenuti, costituendo
un complemento della classificazione);

•

oggetto del fascicolo;
data di apertura del fascicolo;
livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema. Il livello di riservatezza
applicato ad un fascicolo è acquisito automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a
questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. I documenti che invece hanno un
livello di‘riservatezza superiore lo mantengono;
UOR/UU;

•

RPA individuato per il fascicolo (ed eventualmente, RPA relativi a sottofascicoli e inserti);

•

collocazione fisica, per documenti cartacei materialmente conservati altrove;

•

collocazione fisica (pc/drive, supporti rimovibili) e logica (cartelle), per i documenti informatici.

Il fascicolo di norma viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolano.
Se all'interno di un procedimento è necessario avviare procedimenti intermedi, per ognuno di essi è aperto
un sottofascicolo (che può a sua volta contenere un inserto), il quale riporta le stesse informazioni del
fascicolo e può avere (come l'inserto) un RPA diverso da quello del fascicolo.
Le informazioni di cui sopra, compaiono sulla camicia del fascicolo. La camicia del fascicolo virtuale
consiste in una maschera riepilogativa con tutti i dati relativi al fascicolo stesso.

10.3.4 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Fino a quando il procedimento amministrativo non è concluso, sulla camicia del fascicolo vengono riportati:
•

lo "status" relativo al fascicolo, se cioè sia ancora una pratica corrente (status "attuale"), o se ,
benché ancora non formalmente chiuso, abbia esaurito la valenza amministrativa immediata e sia
quindi da mandare in deposito (status "non più attuale");

•

le scadenze relative agli atti e provvedimenti immediati da adottare.

10.3.5 CHIUSURA DEL FASCICOLO
Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell'affare.
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La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto, e viene riportata sulla camicia del
fascicolo.
Esso viene archiviato rispettando l'indice di classificazione e la data della sua chiusura.

10.3.6 REPERTORIO DEI FASCICOLI
I fascicoli, sono annotati nel repertorio dei fascicoli.
Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun Titolo del titolario, è lo strumento di gestione e di
reperimento dei fascicoli.
La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e, quindi, varia in concomitanza
con l'aggiornamento di quest'ultimo.
Mentre il titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l'ente può esercitare in base alla
propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i
documenti prodotti in relazione a queste attività .
Nel repertorio sono indicati, per ogni fascicolo:
•

la data di apertura;

•

l'indice di classificazione completo (titolo, classe, sottoclasse, ecc.);

•

il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti);

•

l'oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto dei sottofascicoli e inserti);

•

il livello di riservatezza del fascicolo;

•

UOR/UU;

•

il RPA relativo al fascicolo (ed eventualmente, dei RPA relativi a sottofascicoli e inserti);

•

l'annotazione sullo "status" relativo al fascicolo;

•

la data di chiusura;

Il repertorio cartaceo dei fascicoli è costantemente aggiornato da ciascun RPA per il fascicolo di propria
competenza.
Il PdP genera automaticamente, per ogni titolo del titolario, un repertorio dei fascicoli aggiornato in base ai
dati inseriti da ogni RPA nel fascicolo di propria competenza.

10.3.7 APERTURA DEL DOSSIER

Per esigenze operative può essere utile aggregare più fascicoli (riferiti ad uno stesso ente, o a uno stesso
soggetto), anche gestiti da diversi UOR/UU, in un dossier.
La formazione di un nuovo dossier avviene attraverso l'operazione di "apertura" che prevede l'inserimento
delle seguenti informazioni essenziali:
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•

la data di creazione;

•

il numero del dossier;

•

la descrizione o oggetto del dossier;

•

il livello di riservatezza del dossier (viene - di norma ma non necessariamente - assegnato dal livello
del fascicolo a più alto livello di riservatezza);

•

UOR/UU responsabili dei fascicolo contenuti;

•

il responsabile del dossier (che è il responsabile dell'UOR/UU o altra persona da questi individuata;
oppure, qualora siano coinvolti più UOR/UU, responsabile del dossier è uno di essi o altra persona
individuata dal Direttore Amministrativo);

•

l'elenco dei fascicoli contenuti.

Il dossier non ha indice di classificazione, perché può contenere fascicoli con diversa classificazione.

10.3.8 REPERTORIO DEI DOSSIER
I dossier, di norma, sono annotati nel repertorio dei dossier.
Il repertorio dei dossier è lo strumento di gestione e reperimento dei dossier.
Nel repertorio sono indicati:
• la data di creazione;
•

il numero del dossier;

•

la descrizione o oggetto del dossier;

•

il livello di riservatezza del dossier;

•

UOR/UU responsabili dei fascicolo contenuti;

•

il responsabile del dossier.

Il repertorio dei dossier è costantemente aggiornato da ciascun responsabile, ciascuno per quanto di propria
competenza.

10.4 Serie archivistiche e repertori
10.4.1 SERIE ARCHIVISTICHE
La serie archivistica o documentaria consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti,
fascicoli, registri) riunite o per caratteristiche omogenee, quali la natura e la forma dei documenti (es. le
determinazioni, i contratti, i documenti protocollati) oppure in base alla materia trattata, all'affare o al
procedimento al quale afferiscono (es. i fascicoli personali, le pratiche di finanziamento e in generale le
pratiche attivate dall'Amministrazione nello svolgimento dell'attività istituzionale).
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Le serie documentarie sono formate dai documenti e dai relativi fascicoli e registri, compresi in un arco
d'anni variabile.
I fascicoli subiscono il processo di selezione e scarto dei documenti.9

10.4.2 REPERTORI
I documenti soggetti a registrazione particolare costituiscono serie archivistiche autonome, che si
aggiungono a quella costituita dal protocollo generale (SUP). Tali serie sono organizzate nel registro di
repertorio o repertorio generale della serie.
Con riguardo alla gestione dei documenti cartacei, è previsto che:
il documento originale viene inserito nel registro di repertorio con il numero progressivo di
repertorio (numero di registrazione, ovvero numero di protocollo per i documenti inseriti nel SUP);
una copia viene conservata nel fascicolo di pertinenza (attribuendole l'indice di classificazione),
insieme con i documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo.
Per quanto concerne la gestione dei documenti informatici, ogni documento è, di norma, associato:
al registro di repertorio (costituito da un software di gestione informatica autonomo dal PdP), con il
numero progressivo di repertorio;
al fascicolo (importando il relativo file-documento digitale nel PdP e attribuendogli l'indice di
classificazione), insieme con i documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento
amministrativo.
In ogni repertorio generale sono riportati gli elementi obbligatori dei documenti inseriti (data, numero di
repertorio, indice di classificazione) che individuano il documento all'interno del repertorio stesso.
Il repertorio è costantemente aggiornato.

10.4.3 INSERIMENTO DEI FASCICOLI NELL'ARCHIVIO CORRENTE
La formazione dei fascicoli (virtuali o tradizionali), delle serie e dei repertori è una funzione fondamentale
della gestione archivistica.
I fascicoli, non appena aperti, vengono inseriti nell'archivio corrente, e vengono ivi conservati fino a quando
i procedimenti sono in corso o verso di essi esista un interesse attuale.

9 Riferimento: art.41 comma 3 D.Lgs. 42/2004; DPR 8 gennaio 2001 n.37, art.10, regolamento di semplificazione dei
procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli
uffici dello Stato (entrambe le disposizioni si riferiscono agli Archivi di Stato e dunque agli archivi statali, ma per prassi
si applicano anche agli archivi pubblici non statali, per i quali non esiste una norma analoga; lo scarto dei documenti
degli archivi pubblici e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinato
dall'art.21, comma 1, lett.d) dello stesso decreto legislativo 42/2004)
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Fino a quando non sarà pienamente attivo il flusso documentale informatico, e resterà attivo anche un flusso
cartaceo, ogni UOR/UU competente ad evadere i procedimenti terrà un archivio corrente in cui vengono
inseriti i fascicoli tradizionali, contenenti i documenti cartacei.
È stato attivato il flusso documentale informatico, pertanto gli archivi correnti dei documenti cartacei
ricevuti sono tenuti presso le UOP primarie, dove tali documenti sono conservati in ordine di numerazione di
repertorio (protocollo), sotto la responsabilità del RUOP. La fascicolazione avviene mediante l'inserimento
dei documenti digitali nei fascicoli virtuali.
Presso ogni UOP/UOR/UU è costituita una sezione provvisoria dell'archivio corrente (non destinata al
riversamento nell'archivio di deposito), nella quale vengono inseriti i documenti cartacei per i quali è
prescritta la conservazione massima di un anno: documenti non soggetti a protocollazione — o accettati in
vece di altra struttura competente - ricevuti con mezzo che fornisce traccia della ricevuta al mittente (fax,
raccomandate A.R., consegnati a mano per i quali sia stata rilasciata ricevuta); cartoline A.R. delle
raccomandate di cui non può essere identificato 1'UOR/UU cui smistarle; ecc.
Responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente sono gli stessi RPA.
All'interno di ciascun UU di ciascun UOR dell'Azienda vengono individuati e formalmente incaricati gli
addetti alla organizzazione e tenuta dei fascicoli "attivi" (e chiusi in attesa di riversamento nell'archivio di
deposito), i quali verifichino che tutti i fascicoli siano correttamente conservati dal RPA.

10.4.4 VERSAMENTO DEI FASCICOLI NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO
Ai sensi e per gli effetti delle Procedure Aziendali in materia Archivistico-Documentale, di cui alla
Deliberazione n. 1397 del 12.7.2018, tali attività sono svolte, all'interno di ciascuna UOR, dal ReferenteFacilitatore per le Attività Archivistico-Documentali e per la Protezione dei Dati. Tale soggetto, nello
svolgimento di tali attività., ha l'obbligo di avvalersi dei moduli allegati alle citate procedure con le modalità
d'invio presenti nelle stesse.
La regolare periodicità dell'operazione è fondamentale per garantire l'ordinato sviluppo (o il regolare
accrescimento) dell'archivio di deposito.
Fino a quando non sarà pienamente attivo il flusso documentale informatico, e resterà attivo anche un flusso
cartaceo, il trasferimento degli archivi cartacei dovrà essere attuato rispettando l'organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
Prima di effettuare il conferimento degli archivi cartacei organizzati in fascicoli, il Referente-Facilitatore per
le attività archivistiche, nominato dal responsabile del UOR/UU procede alla verifica:
•

dell'effettiva conclusione ordinaria della pratica;

•

dell'avvenuta annotazione dell'esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei fascicoli;

•

della corretta indicazione della data di chiusura sulla camicia del fascicolo;

Il responsabile del UOR/UU provvede inoltre:
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•

allo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione di cui è possibile l'eliminazione al fine
di garantire la presenza di tutti e soli i documenti relativi alla pratica trattata senza inutili
duplicazioni;

•

a verificare che il materiale da riversare sia correttamente organizzato e corredato da strumenti che
ne garantiscano l'accesso organico;

•

A compilare le richieste di versamento e consultazione secondo la modulistica sopra citata, allegata
alla Deliberazione n. 1397 del 12.7.2018 e presente sull'Intranet Aziendale, alla quale si rinvia.

I fascicoli che riguardano il personale devono essere trasferiti dall'archivio corrente all'archivio di deposito
l'anno successivo a quello di cessazione dal servizio.
Nel momento in cui sarà completamente attivo il flusso documentale informatico, gli archivi correnti cartacei
saranno versati - a cura dell'UOP che li conserva - nel nuovo ordine di conservazione, per numerazione di
repertorio (protocollo); il versamento interesserà i documenti la cui data di protocollazione è anteriore a un
anno.
Il versamento che rispetta l'organizzazione per fascicoli e serie sarà quello delle copie della conservazione
delle informazioni del sistema di protocollo, che conterranno i fascicoli virtuali. La Verifica dei fascicoli non
più movimentati da almeno un anno avverrà automaticamente ad opera del PdP, che segnalerà al
responsabile dell'UOR/UU quelli chiusi e quelli che risultano ancora aperti, affinché tale responsabile possa
individuare quelli per cui autorizzare la conservazione, ad opera del RSS, e il versamento nell'archivio di
deposito. L'elenco di versamento sarà compilato informaticamente mediante una funzionalità del PdP che ne
garantisca la memorizzazione, che consenta di aggiornare le informazioni relative alla collocazione fisica
delle copie di conservazione, e consenta altresì di associare ad ogni registrazione di protocollo o fascicolo le
informazioni relative all'eventuale versamento e alla collocazione fisica delle copie di conservazione. Lo
stesso elenco di versamento sarà sottoscritto con firma elettronica qualificata dal responsabile del UOR/UU,
e salvato, insieme con i fascicoli, nelle copie di conservazione sostitutiva.

10.5 Scarto, selezione e riordino dei documenti
10.5.1 OPERAZIONE DI SCARTO. IL MASSIMARIO DI SELEZIONE E SCARTO
Nell'ambito della sezione di deposito dell'archivio viene effettuata la selezione della documentazione da
conservare perennemente e lo scarto degli atti che l'Amministrazione non ritiene più opportuno conservare
ulteriormente, allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la funzionalità dell'archivio,
nell'impossibilità pratica di conservare indiscriminatamente ogni documento.
Un documento si definisce scartabile quando ha perso totalmente la sua rilevanza amministrativa e non ha
assunto alcuna rilevanza storica.
Come anticipato, 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" (documento al quale si rinvia): tale
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documento attribuisce ad ogni categoria documentale il relativo tempo di conservazione, oltre il quale l'Azienda
procede allo scarto della documentazione stessa.
Le operazioni di Selezione e Scarto sono presidiate e curate dal "Referente facilitatore per le attività archivisticodocumentali e di protezione dei dati", nominato ai sensi della Disposizione di Servizio n. 4 del 27 marzo u.s..
Inoltre, come ricordato nelle procedure stesse (Deliberazione n. 1397 del 12.7.2018), lo scarto dei documenti
dall'Archivio di Deposito dell'Amministrazione è subordinato all'Autorizzazione della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica del Lazio.
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11 Servizio della conservazione elettronica sostitutiva dei
documenti
Con il PdP si realizza l'archiviazione elettronica delle informazioni relative al protocollo
informatico:
dati delle registrazioni;
documenti informatici o copie digitali dei documenti analogici;
dati relativi alla gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi.
Al fine di trasferire tali informazioni su supporto informatico rimovibile (che non abbia solo valore
di "copia di riserva", ma valore legale), di consentire l'archiviazione dei fascicoli che fanno
riferimento a procedimenti conclusi, di effettuare il periodico riversamento su nuovi supporti
informatici per garantire nel tempo la leggibilità dei medesimi, all'archiviazione elettronica si
affianca la "conservazione", che ha la valenza giuridico-probatoria che l'ordinamento le assegna se è
effettuata con le modalità di cui alla delibera Agenzia per L'italia Digitale (AGID) n. 11 del 19-22004 e al D.L.vo 82/05 e s.m.i.
Per realizzare le procedure di conservazione è istituito il Servizio della conservazione elettronica
dei documenti. La responsabilità del Servizio è attribuita al RSS.
Il ruolo di pubblico ufficiale per la chiusura dei supporti rimovibili è svolto dal RSS o da altri dallo
stesso formalmente designati, fatta eccezione per i casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto
diverso della stessa Amministrazione.
Il RSS, può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone
della sua Unità che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione di tali
operazioni.
Qualora debba essere apposta su un supporto ottico, ai fini della conservazione, sia la firma digitale
del Responsabile del Servizio di conservazione sia quella di un pubblico ufficiale, in uno dei due
ruoli il RSS dovrà necessariamente essere sostituito da un suo vicario o da una delle persone
preventivamente identificate e abilitate a svolgere tali operazioni.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o
privati, il procedimento di conservazione e di riversamento; questi sono tenuti ad osservare quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di protocollo e protezione dei dati personali (integrate,
all'occorrenza, da specifici richiami contrattuali).
Nel caso di affidamento a "soggetto esterno", l'Amministrazione provvede ad incaricare
formalmente tale soggetto (ad esempio Società di servizi, Consulente, ecc.) delle attività di
conservazione e riversamento e nel contempo lo diffida dal comunicare o diffondere, anche
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accidentalmente, gli eventuali dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari presenti nei supporti
oggetto di copia e di riversamento.

12. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Quanto di seguito riportato in termini di base informativa dei procedimenti amministrativi
dell'Amministrazione, costituisce il riferimento per qualsiasi successivo impiego delle tecnologie
informatiche di gestione dei flussi documentali (work flow).

12.1 Catalogo dei procedimenti amministrativi
La gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi, il loro iter, l'individuazione del
responsabile del provvedimento finale e i termini entro il quale il procedimento deve essere concluso
sono definiti conformemente alla vigente normativa di rango legislativo, regolamentare ovvero un
regolamento interno emanato dall'ASL ROMA 2.
A tal fine l'Azienda, per favorire la trasparenza dell'azione amministrativa, per semplificare i
procedimenti e per schematizzare le descrizioni, costituisce una base informativa dei procedimenti
amministrativi registrando, per ciascuno di essi, almeno, le seguenti informazioni:
la denominazione del procedimento;
il codice del procedimento;
•

i fondamenti giuridici del procedimento;
le fasi operative del procedimento (e, all'occorrenza, dei sub-procedimenti) e la relativa
sequenza;

•

UOR/UU competenti per ciascuna fase;
il tempo massimo di definizione dell'intero procedimento;

•

il tempo di svolgimento di ciascuna fase;

•

la forma e il contenuto dei documenti intermedi e del provvedimento finale;

•

il responsabile dell'adozione del provvedimento finale;

•

il responsabile del procedimento amministrativo;

•

il funzionario incaricato dell'istruttoria;

•

il titolario a cui il procedimento si riferisce se disponibile.

Il Catalogo è uno strumento informatico integrato nel PdP. Il suo aggiornamento è curato, per ogni
procedimento, dai singoli RPA.
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12.2 Avvio dei procedimenti e gestione degli stati di avanzamento
Mediante l'assegnazione dei documenti che comportano l'apertura di un nuovo fascicolo agli
UOR/UU di volta in volta competenti, le UOP primarie provvedono a dare avvio ai relativi
procedimenti amministrativi selezionandoli dalla base informativa di cui al Paragrafo precedente.
La registrazione degli stati di avanzamento dei procedimenti amministrativi sulla base informativa
sopra richiamata può avvenire in modalità manuale o automatica.
Nel primo caso, gli stati di avanzamento sono aggiornati dal RPA.
Nel secondo caso, è il software che registra automaticamente i passaggi dei documenti contenuti nei
fascicoli e lo stato di avanzamento del procedimento.
Il PdP genera altresì automaticamente uno scadenzario in funzione della classificazione del
documento e dell'identificazione della sua natura amministrativa, nonché dei suoi collegamenti con
altri documenti dello stesso fascicolo.
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13. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI DOCUMENTALI

Il presente capitolo riporta i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle
informazioni documentali gestite dal PdP.
Il controllo degli accessi garantisce il corretto utilizzo del sistema informatico di protocollo.
Gli utenti accedono ad oggetti informatici (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni specifiche
(lettura, aggiornamento, esecuzione).
Ad ogni utente è assegnata:
una credenziale di accesso, costituita da una componente:
- pubblica che permette l'identificazione dell'utente da parta del sistema (userlD);

- privata o riservata di autenticazione (password);
un'autorizzazione di accesso (ruolo tipo o profilo) a cui sono collegati una serie di privilegi, al fine
di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a
svolgere le attività di competenza dell'ufficio a cui l'utente appartiene.
Gli utenti del servizio di protocollo sono diversificati ruoli tipo o profili d'accesso, sono diversificati in
ragione delle rispettive competenze.

13.1 Abilitazioni interne ad accedere ai servizi di protocollo
Le informazioni raccolte dal sistema per controllare l'accesso al servizio sono quelle strettamente necessarie
per l'identificazione dell'utente abilitato.
Le sessioni multiple con la stessa userlD sono proibite e impedite dal PdP.

13.2 Abilitazioni esterne
In casi del tutto eccezionali che devono essere formalmente autorizzati e modulati, le abilitazioni esterne possono
essere concesse o a privati (A) o altre pubbliche amministrazioni (B).
A) Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'accesso al sistema di gestione del Protocollo Informatico e
documentale da parte di utenti esterni all'Azienda è realizzato mediante l'impiego di sistemi sicuri di
identificazione ed autenticazione quali la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o i
dispositivi di firma digitale o elettronica avanzata. Agli utenti esterni riconosciuti ed abilitati alla
consultazione dei dati propri presenti all'interno di documenti amministrativi custoditi
dall'Amministrazione sono fornite tutte le informazioni necessarie per accedere a detti documenti;
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B) L'accesso al sistema di gestione informatica e documentale da parte di altre amministrazioni avviene
secondo le modalità di interconnessione previste dalle norme e dai criteri tecnici emanati per la
realizzazione della RUPA.1°
In questi casi, le pubbliche amministrazioni accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti
utilizzando al momento la RUPA al fine di ottenere le seguenti informazioni:
• il numero e la data di Protocollo del documento inviato;
• il numero e la data di Protocollo del documento ricevuto.

14. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE,
NORME TRANSITORIE E FINALI
14.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale
L'Amministrazione adotta il presente "Manuale di gestione" su proposta del responsabile del servizio di
protocollo informatico (RSP).
Il presente manuale potrà essere aggiornato a seguito di:
• normativa sopravvenuta;
• introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativa in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza;
• inadeguatezza delle procedure, rilevata nello svolgimento delle attività correnti.
Le modifiche dei capitoli del MdG sono approvate con deliberazione del Direttore Generale su proposta del RSP.
Le modifiche degli allegati sono apportate dal RSP, con disposizione di servizio trasmessa a tutte le strutture
aziendali interessate. Fanno eccezione le nomine del Responsabile del servizio di protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi del Responsabile del Servizio di Sicurezza della gestione dei flussi
documentali e degli archivi del protocollo informatico aziendale, del Responsabile del Servizio archivistico,
disposte con deliberazione del Direttore Generale.

14.2 Disposizioni abrogate. Disposizioni particolari
Con l'entrata in vigore del presente Manuale sono annullati tutti i regolamenti interni all'Amministrazione nelle
parti contrastanti con lo stesso. Ogni ulteriore disposizione relativa all'attività di protocollazione, gestione
documentale e archiviazione, e che abbia carattere generale (che sia cioè indirizzata a tutti gli uffici aziendali),
sarà emanata integrando o modificando il presente Manuale o i suoi allegati.

I° Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione
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14.3 Pubblicità del presente Manuale
Al fine di garantirne la più ampia pubblicità, il presente Manuale, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 19900,
n. 241, è reso accessibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale nonché sulla rete intranet
dell'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

14.4 Operatività del presente manuale
Il presente regolamento è valido e produce effetti dal giorno successivo a quello della sua approvazione. Tuttavia,
l'efficacia di alcune parti può dipendere dall'adozione di misure organizzative o tecniche in fase di
implementazione. Infine, il presente manuale sarà oggetto di costante aggiornamento, con le medesime modalità
adottate per la sua approvazione.
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