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1. DEFINIZIONI

•

ACCESSO
operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti
informatici.

•

ACCREDITAMENTO
riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, del possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività di
conservazione o di certificazione del processo di conservazione.

•

AFFIDABILITA'
caratteristica che esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel documento informatico.

•

AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA
aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in
relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione
alle funzioni dell'ente.

•

ALLEGATO
documento unito a un documento primario o a una pratica per prova, per chiarimento o integrazione di
notizie, per memoria. Un allegato non è soggetto a registrazione autonoma.

•

ALLEGATO AD UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
allegato (in inglese "attachment") è ogni "file", di diverso formato, inserito nel messaggio principale.
Normalmente l'allegato sotto il profilo informatico ("file") ha anche la natura di allegato sotto il profilo
giuridico amministrativo; ma possono verificarsi casi in cui uno o più "file" hanno natura di documento
primario: perché l'area del testo del messaggio è vuota, perché il testo del messaggio si limita ad una
semplice frase di accompagnamento (risultando simile ad una copertina di un telefax), o perché il
messaggio contiene più documenti primari.

•

ALLEGATO IN VISIONE
un allegato unito "in visione" ad un documento può essere un documento primario autonomo, che
accompagna l'altro documento per offrire una maggiore conoscenza della materia. Se un documento è
trasmesso come allegato (sia pure "in visione") ad un altro documento, non può in ogni caso essere
oggetto di autonoma registrazione di protocollo.

•

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Un allegato costituisce "parte integrante e sostanziale" di un documento primario se - distinto da quello
per facilità di lettura del documento complessivo o per meglio distinguere le varie parti di un atto — è
necessario all'integrale comprensione e validità del documento primario, da cui non può essere separato.
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AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti (art. 1,
comma 1, lett. p) del DPR n. 445/2000).

•

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI
le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio (art. 1, comma 1 lett. o) DPR n.445/2000).

•

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
per amministrazioni pubbliche si intendono quelle indicate nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

•

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

•

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti
univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di
conservazione (art.1 della Deliberazione Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) 19 febbraio 2004 n. 11).

•

ARCHIVIO
l'archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o comunque formati dell'Amministrazione
nell'esercizio delle funzioni attribuite per legge o regolamento, per il conseguimento dei propri fini
istituzionali. Gli atti formati e/o ricevuti dall'Amministrazione o dalla Area Organizzativa Omogenea
sono collegati tra loro da un rapporto di interdipendenza, determinato dal procedimento o dall'affare al
quale si riferiscono. Essi sono ordinati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione;
l'uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico.
L'archivio è unico, anche se, convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di
responsabilità, l'archivio viene suddiviso in tre sezioni: corrente, di deposito e storica; presso l'ASL Rm2
sono costituite una sezione corrente ed una di deposito, la quale è affidata ad un servizio d'archivio
esterno.

•

ARCHIVIO CORRENTE
costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di
istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse attuale.

•

ARCHIVIO DI DEPOSITO
costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i
quali non risulta più necessaria una trattazione per il corrente svolgimento del procedimento
amministrativo o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico. L'archivio di deposito è
affidato, all'interno dell'ASL Roma 2, in outsourcing ad un Servizio esterno, attualmente suddiviso
all'interno dell'Azienda a seconda che l'ambito territoriale sia ricompreso all'interno dell'ASL Roma 2
nell'Ex ASL RM B o nell'ec ASL RM C.
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ARCHIVIO STORICO
costituito da complessi di documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre
40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne. Anche
l'archvio storico è affidato in outsourcing al Servizio d'archivio esterno.

•

ARCHIVIO INFORMATICO
archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché aggregazioni documentali
informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico.

•

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO)
insieme di funzioni e strutture dell'Amministrazione che opera su tematiche omogenee e presenta
esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato, (ai sensi dell'articolo 50,
comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che pertanto usufruisce degli stessi servizi per la tenuta
del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (art.2, lett. n del DPCM 31
ottobre 2000). Nell'Azienda ASL "Roma 2" è istituita un'unica AOO, che coincide con l'Azienda,

•

ASSEGNAZIONE
operazione d'individuazione dell'Ufficio Utente (UU) competente per la trattazione del procedimento
amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono.

•

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLE COPIE PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI UN DOCUMENTO ANALOGICO
dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al
documento informatico.

•

ATTO AMMINISTRATIVO
manifestazione unilaterale di volontà, di giudizio, di scienza, di desiderio, posta in essere da un'autorità
amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa. L'atto amministrativo in sé è distinto dal
DOCUMENTO che lo riproduce.

•

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (art 1, comma 1, lett. i) del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

•

AUTENTICAZIONE INFORMATICA
la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di
garantire la sicurezza dell'accesso (art. 1, comma 1 lett. b) del d.lgs.7 marzo 2005, n.82).

•

AUTENTICITA'
caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver

•

subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e
l'integrità del documento informatico.
BANCA DI DATI
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti
(art. 4 comma 1 lett. o) del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del
10.8.2018).
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•

BLOCCO
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento
(art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del
10.8.2018).

•

BUSTA "VIRTUALE"
nei documenti informatici con firma digitale, la busta "virtuale" è costruita secondo lo standard PKCS#7
e contiene il documento, la firma digitale ed il certificato rilasciato dalla autorità di certificazione
unitamente alla chiave pubblica del sottoscrittore del documento.

•

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni (art. 1 del D. Lgs.7 marzo 2005, n.82, così come modificato dal
D.Lgs. n. 217 del 13.12.2017).

•

CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA
il documento d'identità' munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità' anagrafica del suo titolare
(art. 1 comma 1 lett. c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, così come modificato dal D.Lgs. n. 217 del
13.12.2017).

•

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
la casella di posta elettronica istituita da una A00, attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da
protocollare (ai sensi del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15, comma 3).(art.1 dell'allegato A alla
circolare AIPA 7 maggio 2001 n.28).

•

CERTIFICATI ELETTRONICI
gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e
confermano l'identità dei titolari stessi (art. 1, comma 1 lett. e) del Dlgs.7 marzo 2005, n.82).

•

CERTIFICATO
il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 comma 1 lett. 0 del DPR 28 dicembre
2000, n.445).

•

CERTIFICATORE ACCREDITATO
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di conservazione al quale
sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza.

•

CICLO DI GESTIONE
arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo informatico, dell'aggregazione
documentale informatica o dell'archivio informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o
conservazione nel tempo.

•

CLASSIFICAZIONE
l'operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle funzioni e alle modalità operative
dell'Amministrazione secondo uno schema articolato in voci individuate attraverso specifici metadati.
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CODICE
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13.12.2017.

•

CODICE ESEGUIBILE
insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili dai sistemi informatici.

•

COMUNICAZIONE
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art.4 comma 1 lett. 1) del d. lgs 30
giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

CONSERVATORE ACCREDITATO
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto,
dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di
sicurezza, dall'Agenzia per l'Italia digitale.

•

CONSERVAZIONE
insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel
manuale di conservazione.

•

CONSERVAZIONE DIGITALE DI DOCUMENTI
processo per la creazione di copie digitali di documenti, effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e
4 della deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) 19 febbraio 2004, n.11, che
consiste: a) per i documenti informatici, nella loro memorizzazione su supporto ottico (digitale) non
riscrivibile, con la successiva apposizione su un insieme dei documenti del riferimento temporale e della
firma digitale da parte del RSS; b) per i documenti analogici, nell'acquisizione digitale degli stessi su
supporto ottico (digitale) non riscrivibile mediante un processo di scannerizzazione, con la successiva
apposizione su un insieme dei documenti del riferimento temporale e della firma digitale da parte del
RSS.

•

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI
processo, effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione AGENZIA PER
L'ITALIA DIGITALE (AGID) 19 febbraio 2004, n.11, che consiste nel riversamento su altro supporto
ottico (digitale) rimovibile non riscrivibile delle copie digitali di documenti.

•

COORDINATORE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE
responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di
comunicazione interna tra le A00 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del DPR
445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee.

•

COPIA ANALOGICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

•

documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto.
COPIA DI RISERVA DI DATI INFORMATICI
Riversamento di dati (come il contenuto del registro informatico di protocollo, ex art. 7 comma 5 del
DPCM del 31-10-2000) su supporti informatici non riscrivibili.

•

COPIA DI SICUREZZA
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copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi
dell'articolo 12 DPCM 13/11/2014.
•

COPIA DIGITALE DI DOCUMENTI
(Vedi CONSERVAZIONE DIGITALE)

•

CORRISPONDENTE
soggetto della corrispondenza: mittente (chi produce e invia il documento) o destinatario (colui al quale il
documento è indirizzato). Ai fini del presente MdG, "corrispondenti" sono i soggetti esterni destinatari
dei documenti inviati dall'Azienda, o mittenti dei documenti ricevuti.

•

CORRISPONDENZA
scambio epistolare o di documenti tra soggetti diversi. Corrispondenza esterna è quella tra l'Azienda e
soggetti esterni (o tra l'Azienda e un dipendente dell'Amministrazione che riceve o produce un
documento a titolo personale). La corrispondenza esterna è in entrata (o in ingresso), quando ha per
oggetto "documenti ricevuti"; è in uscita quando ha per oggetto "documenti inviati" .
Corrispondenza interna è quella tra UOR/UU dell'Azienda, in particolare lo scambio di documenti
interni formali.
Un documento scambiato per corrispondenza può avere più mittenti (firmatari) e più destinatari; è
individuato univocamente dal suo "oggetto" e dal contenuto.

•

CORRISPONDENZA PERSONALE PRIVATA
la corrispondenza esterna in entrata che ha per oggetto documenti personali a carattere privato, e che
siano quindi ritenuti non rilevanti ai fini amministrativi. Sulle modalità per individuare tale tipologia di
corrispondenza.

•

CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica (art.4 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così
come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

DATABASE (BANCA DATI)
archivio di dati memorizzati e gestititi in maniera unitaria da uno specifico programma informatico. Il
PdP ha anche funzioni di database. Questo tipo di programma consente di organizzare i dati per una loro
gestione veloce e razionale, consentendo di effettuare ricerche selettive di gruppi di dati omogenei, anche
con criteri di ricerca multipli (ad esempio, nel PdP, è possibile ricercare tutte le registrazioni di
protocollo relative alla corrispondenza pervenuta da uno stesso corrispondente in un determinato periodo
di tempo; in un database sui fornitori, quelli che hanno emesso fattura entro una certa data ed hanno la
sede nella provincia di Milano; ecc.). La visualizzazione dei dati archiviati, e dei risultati delle ricerche,
avviene in tabelle, in cui: ogni casella ("campo") contiene un'informazione (oggetto, nome, ecc.); ogni
riga ("record") contiene un insieme di campi correlati riferiti allo stesso oggetto (ad esempio, nel PdP, un
insieme di dati relativi ad una registrazione di protocollo) o allo stesso nome (ad esempi, dati relativi ad
un fornitore); ogni colonna contiene un insieme di campi non correlati, con lo stesso tipo di informazione
(data di arrivo di diverse lettere). Le righe delle tabelle consentono normalmente di visualizzare solo
parte dei dati relativi ad un record, quelli rilevanti ai fini dell'identificazione; la visualizzazione di tutti i
dati memorizzati relativi ad un record possono essere visualizzati per esteso in una maschera specifica.
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•

DATI GIUDIZIARI
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art.4, comma 1 lett. e) del Dlgs 30 giugno
2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

DATI IDENTIFICATIVI
i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art.4 comma I lett. c) del D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018.

•

DATI SENSIBILI
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale (art.4 comma 1, lett. d) del d. lgs 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 10.8.2018).

•

DATO ANONIMO
Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile (art.4 comma 1 lett. n) del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 10.8.2018).

•

DATO PERSONALE
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale (art.4 comma 1 lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

DATO PUBBLICO
Il dato conoscibile da chiunque (art. 1 comma 1 lett. n) del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

DESTINATARIO
(Vedi CORRISPONDENTE)

•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dall'art.1 comma 1 lett. h) del DPR 28 dicembre 2000, n.
445.

•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato (art.1 comma 1 lett. g)
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

•

DIFFUSIONE
Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione (art.4 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).
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•

DOCUMENTO
Rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o
attraverso un processo di elaborazione elettronica (art. 1 comma 1 lett. a) Deliberazione AGENZIA PER
L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004 n.11).

•

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art.1 comma 1 lett. a) del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Il "documento amministrativo", quindi, può rappresentare un "atto
amministrativo", ma non solo questo: i documenti prodotti da soggetti privati, nel momento in cui
vengono acquisiti da una pubblica amministrazione e diventano rilevanti ai fini dell'attività
amministrativa, acquistano la natura di documento amministrativo. Un documento amministrativo può
essere composto di un "documento primario" — soggetto a registrazione - e di uno o più "allegati". Dai
documenti amministrativi oggetto di scambio vanno distinti quelli che riproducono provvedimenti ed atti
dell'Amministrazione non indirizzati ad un destinatario determinato.

•

DOCUMENTO ANALOGICO
È la rappresentazione del contenuto di atti o fatti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, formata
utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti
cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le
magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento
originale e copia (art. 1 comma 1 lett. b). Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)
del 19 febbraio 2004, n.11).

•

DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE
Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile
risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione,
anche se in possesso di terzi (art 1. Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19
febbraio 2004 n.11).

•

DOCUMENTO ARCHIVIATO
Documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al processo di archiviazione elettronica (art. I
comma 1 lett. h) Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004
n.11).

•

DOCUMENTO CARTACEO
Documento analogico formato su supporto cartaceo, che può essere prodotto sia in maniera tradizionale
(come, ad esempio, una lettera scritta a mano o a macchina), sia con strumenti informatici (ad esempio,
una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text editor) e poi stampata.

•

DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE
Documento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e
formali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e destinatario,
stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

•

DOCUMENTO CONSERVATO
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Documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva (art. 1.
Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004 n.11).
•

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione
personale del titolare (art.lcomma 1 lett. c) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

•

DOCUMENTO D'IDENTITÀ
la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica Amministrazione competente dello Stato italiano o di
altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (art.1 comma 1 lett.
d) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

•

DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO
il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età (art.1 comma 1 lett. e) del DPR 28 dicembre 2000, n.445).

•

DOCUMENTO DIGITALE
nel PdP (Prodotto di Protocollo informatico) il documento digitale è il file che è associato alla singola
registrazione di protocollo e identifica il documento ricevuto o inviato: corrisponde all'impronta del
documento informatico (se tale era l'originale) o alla riproduzione su supporto informatico (normalmente
in formato pc1f), mediante acquisizione con scannerizzazione, del documento analogico originale con
apposta la segnatura di protocollo. Perché il documento digitale possa essere considerato "copia digitale"
di un documento, bisogna che il procedimento di riproduzione sia quello definito dalla normativa per la
"conservazione digitale".

•

DOCUMENTO INFORMATICO
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ed in particolare i documenti
formati in origine con strumenti informatici. Il documento informatico formato secondo le regole
tecniche fissate dalla legge, ed in particolare sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, è valido agli effetti definiti dalla legge stessa (artt. 20 e 22 comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005,
n.82, così come modificato dal D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017).

•

DOCUMENTO INTERNO, DOCUMENTO INVIATO O RICEVUTO
(Vedi CORRISPONDENZA)

•

DOCUMENTO PERSONALE
(Vedi CORRISPONDENZA PERSONALE)

•

DOCUMENTO PRIMARIO
in un documento amministrativo è il documento principale, individuato univocamente da oggetto e
contenuto, che ha autonomo rilievo giuridico-amministrativo ed è soggetto ad autonoma registrazione, la
quale costituisce requisito per il rilievo giuridico-amministrativo del documento stesso. La registrazione
propria dei documenti oggetto di scambio è la protocollazione. Un documento primario può essere
accompagnato da uno o più allegati.

•

DOSSIER
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è una aggregazione di più fascicoli che può essere costituito a seguito di

esigenze operative dell'Amministrazione, come ad esempio, dossier riferiti ad un Ente o ad una persona
che contengono fascicoli relativi a diversi procedimenti che riguardano lo stesso Ente o la stessa persona.
•

DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI
produzione di duplicati informatici.

•

ESIBIZIONE
Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia (arti comma 1
lett. n) della deliberazione AIPA 19 febbraio 2004 n.11).

•

ESTRATTO PER RIASSUNTO
documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma esaustiva fatti, stati o qualità desunti da dati o
documenti in possesso di soggetti pubblici.

•

EVIDENZA INFORMATICA
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica (art. I comma
1, lett. O del DPCM 13 gennaio 2004).

•

FASCICOLAZIONE
l'operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad
altrettanti affari o procedimenti amministrativi.

•

FASCICOLO
insieme ordinato di documenti, che può fare riferimento ad uno stesso affare/procedimento/processo
amministrativo, o ad una stessa materia, o ad una stessa tipologia documentaria, che si forma nel corso
delle attività amministrative del soggetto produttore, allo scopo di riunire, a fini decisionali o informativi
tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività.
Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti diversificati per formati, natura, contenuto giuridico,
ecc., anche se è non è infrequente la creazione di fascicoli formati di insieme di documenti della stessa
tipologia e forma raggruppati in base a criteri di natura diversa (cronologici, geografici, ecc.).
I fascicoli costituiscono il tipo di unità archivistica più diffusa degli archivi contemporanei e sono
costituiti, in base alle esigenze di servizio, secondo criteri che sono stabiliti per ciascuna voce del piano
di classificazione al momento della sua elaborazione o del suo aggiornamento.

•

FASCICOLO INFORMATICO
aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e
funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica
amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito
secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 41 del Codice.

•

FIRMA DIGITALE
particolare tipo di firma elettronica qualificata (v.) basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 comma 1 lett. s)
del Dlgs.7 marzo 2005, n.82). L'efficacia è quella prevista per la firma elettronica qualificata.

•

FIRMA ELETTRONICA
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insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1,
comma 1, lett. q) del Dlgs.7 marzo 2005, n.82). L'autenticità di una firma elettronica generica, e quindi
la riconducibilità al titolare e l'efficacia del documento cui è apposta, è liberamente valutabile in giudizio
tenuto conto delle sue caratteristiche (art. 21, comma 1, del Dlgs.7 marzo 2005, n.82);
•

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca
al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato
per la creazione della firma elettronica (art. 1 comma 1 lett. r) del Dlgs.7 marzo 2005, n.82).
L'apposizione di una firma elettronica qualificata ad un documento è legalmente riconosciuta per far
piena prova (ex art. 2702 cod. civ.) della provenienza e per garantire l'efficacia del documento (art. 21,
comma 2, del Dlgs.7 marzo 2005, n.82).

•

FORMATO
modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico;
comunemente è identificato attraverso l'estensione del file.

•

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
il processo di generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili
con certezza al soggetto e all'amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la firma
digitale, quando prescritta, ed è sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di
registrazione previste dalla vigente normativa.(art.2 della deliberazione AIPA 23 novembre 2000 n.51).

•

FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE
le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi
documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle informazioni.

•

FUNZIONALITA' INTEROPERATIVE
le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di
interconnessione di cui all'articolo 60 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

•

FUNZIONALITA' MINIMA
la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni
minime di cui all'articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

•

FUNZIONE DI HASH
funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che
risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare
impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti (art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 13
gennaio 2004).

•

GARANTE (della Privacy)
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l'autorità di cui all'articolo 153 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come

modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art.4 comma 1
lett. q) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).
•

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate
mediante sistemi informatici (art. 1 comma lett. 1) del d.lgs.7 marzo 2005, n.82).

•

GENERAZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal sistema informatico al verificarsi di
determinate condizioni.

•

IDENTIFICATIVO UNIVOCO
sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente al documento informatico, al
fascicolo informatico, all'aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne
l'individuazione.

•

IMMODIFICABILITA'
caratteristica che consente al documento di essere non alterabile nella forma e nel contenuto durante
l'intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso.

•

IMPRONTA DI UNA SEQUENZA DI SIMBOLI BINARI
la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di
una opportuna funzione di hash (art.1 del DPCM 13 gennaio 2004).

•

INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal
responsabile (art.4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs.
n. 101 del 10.8.2018).

•

INSERTO
un sottoinsieme omogeneo del sottofascicolo che può essere costituito a seguito di esigenze operative
dell'Amministrazione.

•

INSIEME MINIMO DI METADATI DEL DOCUMENTO INFORMATICO
complesso dei metadati da associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e
per garantirne la tenuta.

•

INTEGRITA'
insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo
ed inalterato.

•

INTEROPERABILITA'
capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di
requisiti minimi condivisi.

•

LEGALIZZAZIONE DI FIRMA
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attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma

sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa .(art.1 comma 1 lett . 1)
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
•

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
attestazione, da parte di una pubblica Amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato.(art.1 comma 1 lett. n) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

•

LEGGIBILITA'
insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono
fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti.

•

LOG DI SISTEMA
registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico per finalità di controllo e
verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in
una base di dati.

•

MANUALE DI GESTIONE
strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti di cui all'articolo 5 delle regole
tecniche del protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il protocollo informatico D.P.C.M.
31 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

•

MARCA TEMPORALE
un'evidenza informatica che consente la validazione temporale (art.1 comma 1 lett. i) del DPCM 31
gennaio 2004).

•

MASSIMARIO DI SELEZIONE E SCARTO DEI DOCUMENTI / PIANO DI CONSERVAZIONE
il massimario di selezione e scarto è lo strumento che consente di effettuare razionalmente lo scarto
archivistico dei documenti prodotti e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. Il massimario riproduce
l'elenco delle partizioni e sottopartizioni del titolario con una descrizione più o meno dettagliata dei
procedimenti/procedure attivate per le funzioni a cui ciascuna partizione si riferisce e della natura dei
relativi documenti; indica per ciascun procedimento/procedura, quali documenti debbano essere
conservati permanentemente (e quindi versati dopo quarant'anni dall'esaurimento degli affari nei
competenti archivi di Stato per gli uffici dello stato o per la sezione degli archivi storici per gli Enti
Pubblici) e quali invece possono essere destinati al macero dopo cinque anni, dopo dieci anni, dopo venti
anni, ecc. o secondo le esigenze dell'Amministrazione/A00. Ne consegue il PIANO DI
CONSERVAZIONE periodica o permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali.

•

MEMORIZZAZIONE
processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di
documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 così come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (art. 1, comma 1, lett. f) Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA
DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004 n.11).

•

METADATI
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insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo
informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale
insieme è descritto nell'allegato 5 del DPCM 13.11.2014.
•

MITTENTE
(Vedi CORRISPONDENTE)

•

OGGETTO
indica l'argomento di un documento. Individua univocamente i documenti scambiati per corrispondenza.

•

ORIGINALI NON UNICI
i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui
sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art 1. , comma 1, lett. v) del d. lgs.7
marzo 2005, n.82).

•

PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE
pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le
specifiche contenute nell'allegato 4 del DPCM 13.11. 2014.

•

PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE
pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta.

•

PACCHETTO DI VERSAMENTO
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito
e concordato descritto nel manuale di conservazione.

•

PACCHETTO INFORMATIVO
contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici,
aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.

•

PAROLA CHIAVE (PASSWORD)
Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica (art.4, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).

•

PIANO DI CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI
(Vedi MASSIMARIO DI SELEZIONE E SCARTO)

•

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
insieme di una pluralità di atti amministrativi che, nonostante la loro eterogeneità e relativa autonomia,
sono preordinati allo stesso fine. Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990,
n.241

•

PRODOTTO DI PROTOCOLLO INFORMATICO (PdP)
applicativo informatico (software) sviluppato o acquisito dall'Amministrazione/A00 per implementare
il servizio di protocollo informatico.

•

PROFILO DI AUTORIZZAZIONE
insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti (art.4, comma 3, lett. O del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018).
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•

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(Vedi ATTO AMMINISTRATIVO)

•

PUBBLICO UFFICIALE
il notaio, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA
DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004, n.11 e nei casi per i quali possono essere chiamate in causa le
altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (art 1. Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004, n.11).

•

RECORD DI DATI
(Vedi DATABASE)

•

REFERENTI PER UNITÀ ORGANIZZATIVE DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO (RUOP)
ai fini del presente Manuale di Gestione, ogni UOP primaria ha un proprio Referente, cui sono assegnati
particolari compiti e responsabilità riassunti nel paragrafo 1.5 del presente Manuale di Gestione.

•

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (RPA)
è la persona alla quale è stata affidata la trattazione di un procedimento amministrativo (istruttoria,
adempimenti inerenti ed, eventualmente, adozione del provvedimento finale), ivi compresa la
gestione/creazione del relativo fascicolo dell'archivio corrente. La sua individuazione e i suoi compiti
sono regolati dagli artt. da 4 a 6 della legge 7 agosto 1990, n.241.

•

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO (RSP)
il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi di cui all'articolo 62, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, individuato dal
paragrafo 1.6 del presente Manuale di Gestione.

•

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA (RSS)
Responsabile del Servizio di Sicurezza della gestione dei flussi documentali e degli archivi del protocollo
informatico aziendale, individuato dal paragrafo 1.7 del presente Manuale di Gestione.

•

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art.4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018). La delibera n.200/CS del
8/3/2016 del Regolamento aziendale sulla privacy dell'Azienda USL "Roma 2" identifica quali
responsabili del trattamento dei dati personali le strutture organizzative dell'azienda, nelle persone dei
relativi dirigenti responsabili pro-tempore, in relazione alle funzioni di specifica competenza.

•

RIFERIMENTO TEMPORALE
informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici (art 1„
comma 1, lett. g) del DPCM 13 gennaio 2004) o ad un messaggio di posta elettronica certificata (art.1,
comma 1, lett. i), del DPR 11 febbraio 2005, n.68).

•

RIVERSAMENTO DIRETTO
processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro, non alterando la loro rappresentazione informatica (art , comma 1, lett. n) . Deliberazione
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004, n. 11).

•

RIVERSAMENTO SOSTITUTIVO
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processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico
di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica (art 1., comma 1, lett.
o) della Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) del 19 febbraio 2004, n. 11 ).
•

SCOPI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
finalità ordinarie di un accesso a documenti amministrativi a tutela di un interesse diretto, concreto e
attuale (artt. 22-27 L. 241/90; DPR 184/06).

•

SCOPI SCIENTIFICI
finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore (art.4, comma 4, lett. c) del d. lgs 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.
Lgs. 101 del 10.8.2018).

•

SCOPI STATISTICI
finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici (art. 4, comma 4, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D. Lgs. 101
del 10.8.2018).

•

SCOPI STORICI
finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato (art.4,
comma 4, lett. a) del Dlgs 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.8.2018).

•

SEGNATURA INFORMATICA
insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML ed incluse in un
messaggio protocollato, come previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (art. l
dell'allegato A della circolare AIPA 7 maggio 2001 n. 28).

•

SEGNATURA DI PROTOCOLLO
apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso (Glossario dell'IPA Indice delle Pubbliche
Amministrazioni).

•

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento
alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata (art.2, comma 1, lett. h) del DPCM 31 ottobre
2000).

•

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente (art.4, comma 3, lett. g) del D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.8.2018).

•

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche
utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti (art. 1., comma 1, lett. r) del DPR 28
dicembre 2000 n.445).

•

STRUMENTI ELETTRONICI
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento di dati.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza (art.4, comma 1, lett. f) del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101
del 10.8.2018). La delibera n. 200/CS del 8/3/2016 del Regolamento aziendale sulla Privacy
dell'Azienda ASL "Roma 2" identifica quale Titolare del Trattamento dei dati personali l'azienda nel suo
complesso, rappresentata dal Direttore Generale in qualità di legale rappresentante.

•

UFFICI UTENTE (UU)
coloro che utilizzano i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico: un ufficio
dell'AOO (vale a dire: una UOR; inoltre, nell'Azienda USL "Roma 2", una delle UOS - Unità Operative
Semplici - che ne fanno parte, o uno degli Uffici in Staff alla Direzione Strategica); od anche il singolo
soggetto destinatario del documento, o che lo ha prodotto in quanto investito di una funzione
amministrativa.

•

UNITÀ DI SMISTAMENTO (US)
le strutture che procedono allo smistamento, tra gli uffici che ne fanno parte, della corrispondenza esterna
in entrata pervenuta dalla UOP.

•

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO (UOP)
gli uffici che svolgono attività di registrazione di protocollo. Nell'Azienda ASL "Roma 2", in base al
tipo di attività svolta e alle competenze, si distinguono in UOP primarie, UOP secondarie, UOP
infraziendali.

•

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO (UOR)
le strutture che costituiscono la principale articolazione dell'AGO, e sono costituite da un insieme di
uffici coordinati per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa
perseguita, di obiettivi e di attività svolta. Nell'Azienda ASL "Roma 2" le UOR coincidono con le
macrostrutture — Direzione Strategica, Aree, Distretti, Presidi ospedalieri e Dipartimenti - e le UOC Unità Operative Complesse - dell'Azienda.
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Costituzione Italiana, ed in particolare l'art. 97, che garantisce l'organizzazione dei pubblici uffici in modo

•

che siano assicurati l'imparzialità ed il buon andamento della P.A..
Il D. Lgs. 82 del 2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"), così come modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 217 del 2017 e s.m.i..

•

il D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., recante "Riordino e disciplina in materia sanitaria".

•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.

•

•
•

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
D.P.R. 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

•

Direttiva del P.C.M. 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche

•

amministrazioni.
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

•

D.P.C.M .31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico; valido ai sensi dell'art. 78 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

•

Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51- Regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513.

•
•

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
Circolare del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27 — "Art. 17 del DPR 10 novembre 1997, n. 513 - Utilizzo
della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni".

•

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".

•

Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Articolo 18, comma 2, del DPCM 31 ottobre 2000
Recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - Standard,
modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie
comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.
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Circolare AIDA 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31 (Art. 7, comma 6, del

D.P.C.M. 31 ottobre 2000 recante "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428" - requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili.)
Deliberazione AIPA 13 dicembre 2001, n. 42 - Regole tecniche e note esplicative per la riproduzione e
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali - art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. (G.U. del 21 dicembre 2001, n. 296).
Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001 - Formazione del personale. (G.U.
del 31 gennaio 2002, n. 26).
Direttiva 16 gennaio 2002, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Sicurezza informatica e delle
telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali.

•

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - Recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma
elettronica.
Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002 -Trasparenza dell'azione
amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali.

•

Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002 - Linee guida in materia di
digitalizzazione dell'amministrazione.

•
•
•

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato.
D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme
elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018 - Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003 - Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. (G.U. del 25 ottobre 2003, n.
249).

•
•
•

Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003 - Impiego della posta
elettronica nelle pubbliche amministrazioni.
Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2003.
Direttiva 18 dicembre 2003 - Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno
2004. (G.U. 4 aprile 2004, n. 28).

•

D.P.C.M. 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

•

Deliberazione AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) 19 febbraio 2004, n. 11 - Regole tecniche
per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali.

•

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.

•

D.P.C.M. 02.11.2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata).
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•

D.Lgs. 04.04.2006 n. 159 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.

•

07.03.2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale).
Legge 06.08.2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria").

•

D.L. 29.11.2008 n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale") convertito, con modificazioni, nella L.
28.01.2009 n. 2 — Uso della PEC nelle comunicazioni fra P.A.

•
•
•

D.P.C.M. 30.03.2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
digitali e validazione temporale dei documenti informatici).
L. 18.06.2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile) — Obbligo di pubblicazione indirizzo PEC istituzionale sul sito.
L. 03.08.2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1.07.2009 n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali)

•

— Istituzione dell'indice degli indirizzi PEC delle P.A.
D.Lgs. 27.10. 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) responsabilità in tema di efficienza e trasparenza nelle P.A.

•

D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della L. 18.06.2009 n. 69).

•

L. 12.07.2011 n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.05.2011 n. 70, concernente

•

Semestre Europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia) — Modifiche al D.P.R. n. 445/2000.
L. 14.09.2011 n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.08.2011 n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) - Modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale;
L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) — Modifiche al D.P.R. n. 445/2000;

•

L. 24.02.2012 n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29.12.2011, recante proroga di

•

termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe
legislative) — Modifiche al D.P.R. n. 445/2000;
•

•

L. 04.04.2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 09.02.2012 n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) - Modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale;
D.P.C.M. 13 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis ,
41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 pubblicato sulla G.U. N. 59 del 12 marzo 2014 e così come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre
2017;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante "Regole tecniche in materia
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
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dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
(15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015)".
•
•

Legge 124 del 7 agosto 2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche " (GU n.187 del 13.08.2015).
D.Lgs. 97 del maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.

•

Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (in vigore dal 25/05/2016;
applicabile dal 25/05/2018).

•

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.

•

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."
Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche" — vigente dal 27-01-2018.
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3. MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione dell'Amministrazione:

Azienda Unità Sanitaria Locale "Roma 2"

Data di istituzione dell'Amministrazione:

1.1.2016

Codice Identificativo assegnato all'Amministrazione:

aslrm2

Indirizzo completo della sede legale
(PROVVISORIA)dell'Amministrazione a cui
indirizzare l'eventuale corrispondenza convenzionale:

Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma

Elenco delle AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE
— AOO:

Area Organizzativa Omogenea unica: "Azienda"

3.1 Caratterizzazione dell'unica area organizzativa omogenea
Denominazione dell'Area Organizzativa "Azienda"
Omogenea:
Codice Identificativo assegnato all'AGO:

aslrm2

Nominativo del Responsabile del Servizio
di protocollo informatico, gestione
documentale e archivistica:

Dott.ssa Roberta Taurino

Casella PEC

Protocollo.generale@pec.aslroma2.it

Indirizzo completo della sede legale
(provvisoria) della AOO cui indirizzare
l'eventuale
corrispondenza
convenzionale:

Azienda ASL "Roma 2"

Data di istituzione della AOO:

1.01.2016

Articolazione della AOO in Uffici
Organizzativi di Riferimento -UOR

Decreto del Commissario ad Acta n. 606/2016

Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma
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4. LINEE DI ATTIVITÀ DELLE UOP (UNITÀ ORGANIZZATIVE DI
PROTOCOLLO) PRIMARIE

4.1 Attività di front office (sportello)
Apertura al pubblico e agli uffici interni (UOR, UU)
- Nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,30;
- Nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Per l'utenza esterna:
ricezione di domande, atti e plichi consegnati a mano, con verifica del contenuto (completezza e presenza
degli allegati, esattezza del destinatario, firma leggibile) ed eventuale rilascio di ricevute;
indicazioni di massima sulla compilazione di domande, istanze, richieste;
Per l'utenza interna:
ritiro della corrispondenza interna (con inserimento nelle caselle postali del destinatario);
ritiro della corrispondenza esterna in uscita prodotta dagli uffici (da consegnare agli addetti alla
protocollazione), nonché di quella in entrata ricevuta dagli uffici stessi e che deve essere protocollata (con
consegna agli addetti al riordino dei documenti);
consegna (con inserimento nelle apposite caselle postali) della corrispondenza interna ed esterna in entrata.
Nei casi di urgenza, l'accesso all'utenza interna può essere consentito anche al di fuori dell'orario di sportello.

4.2 Ricezione e consegna corrispondenza in back office
Ricezione della corrispondenza in arrivo dalle Poste Italiane e dai corrieri, con verifica del contenuto in caso di
rilascio di ricevute; verifica e archiviazione delle distinte delle raccomandate ricevute. Verifica dell'esattezza del
destinatario, per l'eventuale respingimento della corrispondenza.
Nelle more della totale dismissione, come precisato all'interno del testo del presente Manuale, dello strumento dei
telefax, sugli stessi dovrà essere effettuata l'apposizione del timbro di pervenuto.
Consegna della corrispondenza interna ai cc.dd. "camminatori" e della corrispondenza esterna in partenza agli
agenti postali.

4.3 Corrispondenza in giacenza presso gli uffici postali
Rapporti con il personale addetto al ritiro della corrispondenza in giacenza presso gli uffici postali: consegna degli
avvisi di giacenza e verifica dell'avvenuto ritiro.
Consegna all'addetto alla protocollazione del documento ritirato.
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4.4 Apertura plichi e riordino documenti pervenuti
Apertura dei plichi pervenuti sia in back office sia allo sportello, con eccezione di quelli sigillati (gare), di quelli
pervenuti per errore all'Azienda, della corrispondenza personale che non si può aprire in base al D. Lgs. 196/2003,
così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.8 2018 e alle indicazioni contenute nel Manuale di Gestione.
Verifica del contenuto dei plichi aperti (completezza e presenza degli allegati, esattezza del destinatario, firma
leggibile), anche al fine di segnalare agli addetti alla protocollazione eventuali anomalie).
Distribuzione ai destinatari, nelle apposite caselle postali, dei documenti che non necessitano di protocollazione o
che necessitano di protocollazione particolare (dopo aver effettuato una fotocopia per il faldone "Archivio corrente
provvisorio" se si tratta di documenti trasmessi a mezzo raccomandata A.R. o consegnati a mano). Sui documenti
che necessitano di protocollazione particolare viene apposto il timbro con la data di arrivo.
Apposizione del timbro di pervenuto sui documenti che, dopo l'apertura della busta, risultano di competenza di altra
UOP primaria (o — in quanto soggetti a registrazione particolare — di altro UOR/UU); trasmissione degli stessi - con
le procedure viste - all'UOP (o dall'UOR/UU) competente per la protocollazione.
Separazione e riordino della corrispondenza in arrivo in base sia al contenuto sia al mezzo di consegna:
"telegramma", "raccomandata A.R.", "raccomandata semplice", "posta ordinaria", "consegnato a mano".
Per i documenti notificati dagli ufficiali giudiziari e indirizzati all'Azienda, ritiro e immediata protocollazione,
scansione e contatto con le unità operative aziendali o i dipendenti destinatari perché provvedano al ritiro
sottoscrivendo ricevuta.
Consegna immediata agli addetti alla protocollazione anche di: telegrammi, documenti consegnati a mano,
raccomandate A.R. In casi di particolare emergenza che non consentano la lavorazione in giornata di tutta la
corrispondenza pervenuta, in quello stesso giorno la corrispondenza indicata è aperta e sul documento si appone il
timbro di arrivo; la protocollazione avverrà entro il giorno lavorativo successivo.
Consegna immediata agli addetti alla protocollazione della corrispondenza pervenuta mediante posta convenzionale
ordinaria o raccomandata senza avviso di ricevimento. In casi di particolare emergenza che non consentano la
lavorazione in giornata di tutta la corrispondenza pervenuta, tale corrispondenza indicata è raggruppata per giorno di
arrivo, e la protocollazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo.

4.5 Corrispondenza personale
Ritiro della corrispondenza indirizzata a dipendenti o pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri, comprese le
comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di ufficiale giudiziario e indirizzate agli stessi ed apposizione sulla
stessa del timbro di pervenuto.
Sottoposizione della busta chiusa alla Direzione Generale per la visione e valutazione della stessa.
Predisposizione e invio della lettera di convocazione del destinatario, registrazione della stessa nel registro
particolare, archiviazione nella relativa raccolta di copia della busta pervenuta e della lettera di convocazione.
Consegna della corrispondenza al destinatario o al suo delegato, facendo apporre la firma per ricevuta nel registro,
ed acquisendo l'eventuale delega con fotocopia del documento d'identità.

4.6 Protocollazione informatica
Protocollazione informatica della corrispondenza esterna in arrivo (previa ulteriore verifica delle caratteristiche
del documento, che potrebbe non essere soggetto a protocollazione, o soggetto a protocollazione confidenziale, o
presentare problematiche da inserire in note testuali) e assegnazione alle unità operative aziendali.
Protocollazione della corrispondenza in partenza (previo controllo degli elementi essenziali della stessa, come la
corretta indicazione di mittente e destinatario, la presenza della firma e degli allegati dichiarati).
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4.7 Plichi sigillati inerenti a gare d'appalto
Protocollazione informatica dei plichi.
Predisposizione della distinta di accompagnamento, verifica con l'addetto dell'ufficio destinatario che vi sia
rispondenza tra distinta e plichi consegnati, e firma della distinta, archiviazione della distinta nell'apposita raccolta.

4.8 Acquisizione digitale dei documenti con scanner massivo
Le UOP primarie dotate di scanner "massivo" (capace di acquisire in poco tempo documenti particolarmente
voluminosi) potranno utilizzare lo stesso in remoto, cioè ad opera di un addetto apposito che interagirà con l'addetto
alla protocollazione informatica del documento.

4.9 Fotocopiatura e trasmissione
Dei documenti in arrivo dall'esterno già protocollati vengono riprodotte le copie cartacee da trasmettere ai vari uffici
(per competenza o per conoscenza). Le fotocopie vengono depositate nelle caselle postali degli uffici stessi.

4.10 Predisposizione delle raccomandate
Predisposizione delle distinte delle raccomandate da consegnare alle Poste italiane, e apposizione su ogni busta del
codice a barre adesivo per l'identificazione della stessa.

4.11 Pesatura e affrancatura della corrispondenza in partenza
Pesatura e affrancatura della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza.
Compilazione del prospetto riepilogativo (con n. pezzi e costi) e dei relativi allegati (distinte per raccomandate ed
atti giudiziari) da consegnare all'agente postale che ritira la corrispondenza. Archiviazione dei prospetti riepilogativi
(e dei relativi allegati).
Tenuta della contabilità dell'Affrancatrice postale, al fine di avvertire con congruo anticipo l'UOC Affari Generali
della necessità di ripristinare la necessaria disponibilità economica.

4.12 Tenuta in ordine archivio e cassette postali
Tenuta in ordine di:
a) archivio corrente, diviso nei seguenti fascicoli:
documenti originali ricevuti dall'esterno in formato analogico e cartoline A.R. delle raccomandate inviate
(quando sarà attivo il flusso documentale informatico);
raccolta delle distinte delle raccomandate ricevute da Poste Italiane;
raccolta dei prospetti riepilogativi della corrispondenza spedita (con distinte allegate);
raccolta delle distinte di accompagnamento dei plichi sigillati inerenti a gare d'appalto;
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raccolta delle copie delle convocazioni per il ritiro della corrispondenza
personale, comprese comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di ufficiale giudiziario e indirizzate a
persona fisica. Nella stessa raccolta sono conservate le copie delle buste pervenute e delle eventuali deleghe
per il ritiro;
registro dell'UOP, relativo a:
o

convocazioni per il ritiro della corrispondenza personale, comprese comunicazioni e notifiche
pervenute a mezzo di ufficiale giudiziario e indirizzate a persona fisica (a margine di ogni
registrazione sarà apposta la firma per ricevuta del destinatario persona fisica o del suo delegato);

o

trasmissioni all'ufficio competente delle comunicazioni e notifiche pervenute a mezzo di ufficiale
giudiziario e indirizzate all'Azienda (a margine di ogni registrazione sarà apposta la firma per
ricevuta dell'addetto al ritiro);

b) sezione provvisoria dell'archivio corrente (contenente i documenti da conservare per un anno e non destinati
ad essere riversati nell'archivio di deposito), unico fascicolo con:
documenti non soggetti a protocollazione ricevuti con mezzo che fornisce traccia della ricevuta al mittente
(raccomandate A.R., consegnati a mano per i quali sia stata erroneamente rilasciata ricevuta);
cartoline A.R. delle raccomandate di cui non può essere identificato l'ufficio interno cui smistarle;
tabelle delle attività svolte dai dipendenti dell'ufficio (compilate dall'addetto alla conservazione);
altri atti "vari";
c) raccolta normativa, divisa nei seguenti fascicoli:
Manuale di Gestione ed Estratti del Manuale;
organigramma aziendale;
disposizioni di servizio organizzative dell'Ufficio o relative allo smistamento e trasmissione della
corrispondenza, con relativo repertorio;
d) targhette apposte sulle caselle postali degli uffici aziendali:
- verifica della corretta ed aggiornata denominazione degli uffici stessi.

4.13 Scorte di materiale e funzionalità apparecchiature / impianti
Verifica delle scorte di materiale (cancelleria, etichette per segnatura di protocollo, tamponi per stampanti etichette,
tamponi per affrancatrice, toner per telefax e fotocopiatrici).
Elaborazione del prospetto dei consumi e delle necessità dell'ufficio.
Rapporti con gli uffici per gli ordinativi del materiale e con i tecnici per le riparazioni dei guasti (ad
apparecchiature informatiche, telefoni, impianti, ecc.), acquisendo alla relativa raccolta bolle di consegna e rapporti
di
intervento.
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5. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
FORMATI DALL'AZIENDA

5.1 Documenti informatici da sottoscrivere con firma digitale

5.1.1 TUTTI I DOCUMENTI INVIATI ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA.

5.1.2 DOCUMENTI CHE RIPRODUCONO PROVVEDIMENTI O ATTI NON INDIRIZZATI A
DESTINATARI DETERMINATI:
•

Atti unilaterali in forma pubblica amministrativa

•

Certificazioni

•

Contratti e convenzioni

•

Deliberazioni del Direttore Generale

•

Determinazioni

•

Liquidazioni

•

Tabulati liquidazione stipendi ed assimilati

5.1.3 DOCUMENTI INTERNI FORMALI:

•

Autorizzazione consultazione fondi archivistici e accesso formale a documenti amministrativi

•

Circolari

•

Comunicazioni di servizio, Disposizioni di servizio, Avvisi

•

Ordini di servizio

•

Richiesta e rilascio autorizzazioni

•

Richiesta e rilascio pareri

•

Richieste accertamenti
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•

Richieste dati sensibili

•

Richieste di provvedimento disciplinare

•

Richieste di visita fiscale

•

Verbali di gara

5.2

Documenti informatici da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata

•

Buoni d'ordine per forniture

•

Comunicati stampa

•

Comunicazioni completamento lavori

•

Comunicazioni d'incasso

•

Comunicazioni per ordinativi incassi

•

Distinta di accompagnamento di plichi sigillati relativi a gare

•

Elenco di versamento o di consistenza del materiale riversato nell'archivio di deposito

•

Ordinativi economali

•

Proposte stanziamento bilancio di previsione

•

Relazioni sull'attività gestionale

•

Richiesta emissione fattura

•

Richiesta ferie / permessi / straordinario

•

Richiesta liquidazione

•

Richiesta pagamento fornitura

•

Richiesta attivazione tirocinio

•

Richiesta stanziamenti capitoli di bilancio

•

Richieste dati anagrafico - statistici

•

Richieste rimborso spese e missioni

•

Trasmissione bozza bilancio di previsione e rendiconto di gestione

•

Trasmissione proposte di atto deliberativo

•

Trasmissione prospetti di liquidazione con documentazione giustificativa

•

Trasmissione schemi contratti e convenzioni
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•

Verbali delle sedute degli organi collegiali dell'Amministrazione

5.3 Documenti informatici che non necessitano di alcuna firma
elettronica

•

Comunicazioni di carattere generico non riferite ad uno specifico procedimento amministrativo già avviato e
che non costituiscono impulso all'avvio di un nuovo procedimento

•

Comunicazioni organizzative

•

Concessione materiale audiovisivo

•

Concessione utilizzo sale pubbliche

•

Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni

•

Elaborazioni statistiche e rilascio

•

Informative su leggi, regolamenti, circolari della P.A.

•

Registrazione delle prestazioni sanitarie effettuate e dei referti/cartelle cliniche rilasciati

•

Report stato avanzamento affari amministrativi e lavori

•

Richiesta e trasmissione informazioni tra uffici diversi

•

Richiesta manutenzioni tecnico-informatiche

•

Richiesta materiale di cancelleria

•

Richiesta movimentazione arredi o colli

•

Richiesta riutilizzo economie

•

Richiesta scarto atti Archivio

•

Richiesta uso auto aziendale

•

Trasmissione tabulati presenze mensa

•

Verifiche economie di bilancio
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6. REGOLE DI RACCOLTA E CONSEGNA DELLA
CORRISPONDENZA CONVENZIONALE AL SERVIZIO
POSTALE NAZIONALE
Corrispondenza in entrata:
1. La corrispondenza in entrata viene quotidianamente recapitata, presso le UOP primarie, dagli operatori del
servizio postale pubblico o di agenzie di recapito.
Corrispondenza in uscita:
1. Le UOP secondarie (e gli UOR/UU non abilitati alla protocollazione in uscita che hanno come UOP di
riferimento una UOP primaria) devono far pervenire la posta da inviare all'UOP primaria di riferimento, in
busta chiusa già predisposta per l'affrancatura e la spedizione, entro e non oltre le ore 12 di ogni giorno
lavorativo.
2. Nel caso in cui non sia un Recapistista ad effettuare l'affrancatura della corrispondenza, L'UOP primaria
effettua l'affrancatura della corrispondenza da inviare - lettere ordinarie e raccomandate e assicurate, plichi normalmente entro il giorno lavorativo successivo (a quello di registrazione o di consegna da parte delle
UOP secondarie) per le raccomandate, entro tre giorni lavorativi per la posta ordinaria. Nell'affrancatrice
sarà impostata, come data di affrancatura (quella che verrà stampata sul timbro), la data prevista di consegna
all'ufficio postale (normalmente il giorno successivo). In caso sia necessario affrancare quantità
considerevoli di corrispondenza, l'UOR/UU che produce i documenti dovrà avvertire con congruo anticipo
l'UOP protocollante e quella abilitata all'affrancatura, al fine di pianificare i tempi necessari.
3. Al termine di ogni giornata di lavoro, la corrispondenza affrancata viene inserita in contenitore chiuso. Per le
lettere raccomandate viene predisposta anche apposita distinta. La corrispondenza sarà consegnata al servizio
postale pubblico, dall'addetto incaricato (cd. "camminatore"), il mattino successivo.
4. Le UOP primarie che fanno riferimento per la consegna della corrispondenza affrancata allo stesso ufficio
postale potranno coordinare tale consegna. In tal caso, sarà individuata una UOP primaria di riferimento, e
saranno individuati i giorni settimanali in cui sarà effettuata dal camminatore la consegna alle poste; le altre
UOP primarie avranno cura di far pervenire la corrispondenza affrancata entro il giorno precedente a quello
di consegna all'ufficio postale, avendo impostato come data di affrancatura quella prevista di consegna
all'ufficio postale (che in questo caso di norma non potrà essere il giorno successivo all'affrancatura).
Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP o dal RUOP, che potrà autorizzare, in via eccezionale,
procedure diverse da quella standard descritta.
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7. ELEMENTI DELLA SEGNATURA - TIMBRO DI ARRIVO PER
LA CORRISPONDENZA CARTACEA IN INGRESSO
Legenda: x= numero progressivo;

gg=giorno; mm=mese; aaaa=anno;

hh=ora; mm=minuti; ss=secondi
Etichetta di segnatura:
ASL Roma 2 — UOP
ESTERNA — ENTRATA (oppure ESTERNA —
USCITA oppure INTERNA)

Protocollo N°: xxxxxxx (1) /aaaa
del gg/mm/aaaa hh:mm:ss
spedito il gg/mm/aaaa (2)
pervenuto il gg/mm/aaaa hh:mm (2)
(N° per UOP: xxxxx sigla UOP/aaaa)
(1): per il protocollo confidenziale, al numero segue la sigla CONE; per il protocollo di
emergenza, al numero segue la sigla EM
(2): riga visibile se i relativi dati sono stati inseriti
Timbro di segnatura a inchiostro (in caso di malfunzionamento della stampante delle etichette. Il timbro
dev'essere accompagnato dalla sigla autografa dell'operatore):
ASL Roma 2 — UOP (1)

Tipo protocollo (2)(3):

(1): identificativo dell'UOP preimpostato
(2): spazio compilato dall'operatore
(3): ENTRATA, oppure USCITA, oppure INTERNA
(4) timbro con funzione dataria impostabile dagli operatori all'inizio di ogni giornata
Timbro di arrivo a inchiostro:

ASL Roma 2 — Protocollo
Generale (1)
pervenuto il
(1): con specifica della sede mittente di Protocollo Generale (Via Filippo Meda, Via Primo
Carriera, Ospedale Sandro Pertini)
(2) timbro con funzione dataria impostabile dagli operatori all'inizio di ogni giornata
(3): spazio compilato dall'operatore
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8. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Gli elenchi seguenti si riferiscono sia a documenti inviati, sia a documenti ricevuti, sia a documenti interni, salvo
quanto diversamente specificato o desumibile dalla natura dell'atto.

8.1 Elenco documenti esclusi dalla protocollazione ai sensi di legge
Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell'art. 53. c.5 del DPR n. 445/2000 le seguenti tipologie
documentarie:
•

Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali, Notiziari P.A. e relative informative

•

Giornali, Riviste, Libri, Materiali pubblicitari

•

Note di ricezione di circolari e altre disposizioni

•

Materiali statistici

•

Atti preparatori interni (trasmissione di bozze bilancio di previsione e rendiconto di gestione, di proposte di
atto deliberativo, di schemi contratti e convenzioni, ecc.)

•

Inviti a manifestazioni o corsi che non fanno seguito a precedente richiesta dell'Amministrazione

8.2 Altri documenti esclusi dalla protocollazione
•

Allegati se accompagnati da lettera di trasmissione, ivi compresi gli elaborati tecnici

•

Attestati o certificati di servizio del personale dipendente o convenzionato in servizio (presentazione o
rilascio)

•

Biglietti d'occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti, ecc.)

•

Bolle di accompagnamento materiale consegnato

•

Cartoline di Avviso di Ricevimento delle raccomandate e altre assicurazioni di avvenuta notifica

•

Certificati situazioni retributive e contributive del personale

•

Comunicati stampa

•

Comunicazioni di carattere generico non riferite ad uno specifico procedimento amministrativo già avviato e
che non costituiscono impulso all'avvio di un nuovo procedimento

•

Comunicazioni organizzative

•

Concessione materiale audiovisivo

•

Concessione utilizzo sale pubbliche
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•

Corrispondenza personale privata indirizzata a dipendenti dell'Amministrazione

•

Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni

•

Curricula vitae di terzi non richiesti

•

Documenti di competenza di altre amministrazioni o pervenuti per errore in busta chiusa (che non sia stata
erroneamente aperta)

•

Documenti totalmente illeggibili nel testo

•

Esito visite fiscali (si protocollano solo quelle "sfavorevoli" al dipendente, ad es. per assenza)

•

Estratti conto bancario

•

Informative su leggi, regolamenti, circolari della P.A.

•

Inviti da parte di Enti a partecipare a bandi di concorso

•

Istanze di accesso informale a documenti amministrativi

•

Materiale pubblicitario

•

Offerte, preventivi, listini prezzi di terzi non richiesti

•

Rapporti di intervento tecnico

•

Report delle presenze

•

Report stato avanzamento affari amministrativi e lavori

•

Richiesta di affissione all'albo pretorio e conferma dell'avvenuta pubblicazione

•

Richiesta e trasmissione informazioni tra uffici diversi

•

Richiesta ferie, permessi, straordinario

•

Richiesta inserimento elenco fornitori

•

Richiesta materiale di cancelleria

•

Richiesta movimentazione arredi o colli

•

Richiesta rimborso spese e missioni

•

Richiesta riutilizzo economie

•

Richiesta scarto atti Archivio

•

Richiesta uso auto aziendale

•

Richieste visita fiscale ricevute

•

Trasmissione tabulati presenze mensa

Vanno però protocollati i solleciti di identica comunicazione precedente non soggetta a registrazione.
Se uno di tali documenti è ricevuto dall'esterno con mezzo che fornisce traccia della ricevuta al mittente (lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento, consegna diretta per la quale sia stata erroneamente rilasciata ricevuta),
non viene protocollato, ma ugualmente trasmesso all'UOR/UU/RPA competente dopo che ne è stata conservata
copia nella sezione provvisoria dell'archivio corrente dell'UOP (non destinata al riversamento nell'archivio di
deposito), con l'annotazione "pervenuto a mezzo di raccomandata A.R." o "consegnato a mano".
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9. ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
PARTICOLARE
Gli elenchi seguenti si riferiscono sia a documenti inviati, sia a documenti ricevuti, sia a documenti interni, salvo
quanto diversamente specificato o desumibile dalla natura dell'atto.

9.1 Elenco dei documenti soggetti a registrazione nel protocollo
confidenziale
•

Documenti ricevuti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari, che non attengano al
funzionamento delle strutture aziendali (altrimenti si tratterebbe di corrispondenza soggetta alla normale
registrazione di protocollo), ma siano in ogni caso ritenuti rilevanti ai fini amministrativi (altrimenti si
tratterebbe di corrispondenza personale sottratta alla protocollazione);

•

documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

•

documenti anonimi o con mittente non riconoscibile che non contengano dati rilevanti dal punto di vista
amministrativo.

9.2 Elenco dei documenti soggetti a registrazione in altri registri
particolari (per ognuno dei quali è istituito apposito repertorio
generale)
•

Atti e note del Collegio Sindacale

•

Atti unilaterali in forma pubblica amministrativa

•

Buoni d'ordine per forniture

•

Buoni economali

•

Certificati di malattia

•

Certificazioni rilasciate da funzionari dell'Amministrazione

•

Circolari

•

Comunicazioni di servizio, Disposizioni di servizio, Avvisi

•

Contratti e convenzioni

•

Deliberazioni e Determinazioni del Commissario ad acta

•

Deliberazioni del Direttore Generale
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•

Denunce di nascita

•

Denunce di:
o

Morsicatura

o

Malattie infettive

o

Morte traumatica

•

Determinazioni

•

Dichiarazioni fiscali

•

Domande di riconoscimento dell'invalidità civile o della qualità di persona handicappata, di
aggravamento dell'invalidità, di convalida dello stato invalidante, di miglioramento dello stato
invalidante, di quantizzazione della percentuale d'invalidità, di indennità di accompagnamento

•

Domande di applicazione dei benefici di cui alla legge 104/92

•

Domande di applicazione dei benefici di cui alla legge 68/99

•

Espianto d'organo

•

Fatture attive e passive

•

Liquidazioni

•

Mandati di pagamento

•

Ordinanze

•

Ordini di servizio

•

Registrazione delle prestazioni sanitarie effettuate e dei referti/cartelle cliniche rilasciati

•

Reversali

•

Richieste e prenotazioni da utenti di visite specialistiche ed esami diagnostici

•

Richieste autorizzazioni da soggetti esterni e relativo rilascio

•

Tabulati liquidazione stipendi ed assimilati

•

Vaglia e assegni

•

Verbali delle sedute degli organi collegiali dell'Amministrazione

•

Verbali di gara

•

Verbali di infrazione redatti dai funzionari che svolgono funzioni ispettive
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10. REGOLE PARTICOLARI PER LO SMISTAMENTO DEI
DOCUMENTI RICEVUTI (IN FASE DI AGGIORNAMENTO)
Le presenti regole particolari, approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 26-3-2009, sono
mirate a sciogliere i casi dubbi più frequenti, ovvero riguardano casi che fanno eccezione alle regole generali. Le
modifiche che saranno apportate al presente allegato, integreranno e modificheranno le regole individuate nella
deliberazione precedentemente approvata.
Tutti i documenti smistati (assegnati per competenza o inoltrati per conoscenza) nel sistema informatico saranno
automaticamente trasmessi per via digitale ai destinatari quando sarà attivo il flusso documentale informatico.
Nelle more di tale attivazione, la trasmissione dovrà avvenire materialmente (flusso cartaceo). Di seguito, per
brevità, tutte le volte che si evidenzia un'assegnazione o un inoltro si sottintende che ad essi debba far seguito
anche la trasmissione materiale del documento. La necessità della trasmissione materiale è evidenziata
autonomamente solo per quei destinatari che non sono inclusi nello smistamento informatico, o per quei
documenti non soggetti a registrazione o soggetti a registrazione particolare.
Smistamento dei documenti ricevuti (in entrata):
Al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario devono essere assegnati
esclusivamente i documenti che investono direttamente la loro competenza.
Tutti i documenti ricevuti dai livelli istituzionali (ad es. Ministeri, Regione Lazio, Laziosanità,
Provincia di Roma, Comune di Roma, Municipi di riferimento territoriale) devono essere assegnati alla
struttura competente per materia e devono inoltrati, anche al Direttore Generale, al Direttore
Amministrativo e al Direttore Sanitario, se rientranti nella competenza di questi ultimi.
Se nei documenti ricevuti è riportato in indirizzo esclusivamente il Direttore Generale (o il Direttore
Amministrativo o il Direttore Sanitario), è da ritenersi che tale indicazione debba coincidere
genericamente con quella dell'Azienda. Pertanto, tali documenti (se non rientrano nel novero dei
documenti già evidenziati) dovranno essere esclusivamente assegnati alla struttura competente per
materia.
Se l'indicazione del Direttore Generale (o Amministrativo o Sanitario) si accompagna a quella del
Responsabile/Direttore di struttura o del responsabile del procedimento, è da ritenersi che il mittente
abbia interesse specifico a che il documento giunga anche all'attenzione del Direttore in indirizzo, al
quale pertanto il documento deve essere inoltrato.
Al Direttore Amministrativo o Sanitario, secondo l'ambito di competenza, devono essere inoltrati anche i
documenti aventi carattere generale o di una certa rilevanza, non rientranti nel novero dei documenti
di cui è già stata evidenziata la necessità dell'assegnazione o dell'inoltro (e quindi, a titolo di esempio:
documenti provenienti da Aziende Sanitarie a firma del legale rappresentante, documenti provenienti da
organizzazioni sindacali, ecc.). I documenti di particolare rilevanza devono essere inoltrati direttamente
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anche al Direttore Generale.
Tutti i documenti relativi a prestazioni erogate da servizi territoriali devono essere assegnati alla
macrostruttura/UOC competente per materia, che provvederà a smistarli all'UOS distrettuale competente
in base all'indirizzo di residenza dell'utente.
Sino all'attivazione del flusso documentale informatico, l'assegnazione sarà effettuata dall'UOP primaria
direttamente all'UOS distrettuale competente. Se però il mittente non ha correttamente evidenziato
l'indirizzo di residenza (che consente di individuare la competenza territoriale), l'assegnazione viene
fatta al Direttore della macrostruttura/UOC competente per materia.
I documenti che contengono segnalazioni, rilievi, solleciti in merito alla gestione degli ordini dei
farmaci devono essere esclusivamente assegnati al Dipartimento dei Servizi di Diagnostica e del
Farmaco.
Sino all'attivazione del flusso documentale informatico, l'assegnazione sarà effettuata dall'UOP primaria
direttamente alla UOC Farmacia Ospedaliera e alla UOC Farmaceutica Territoriale.
I documenti relativi a domande di agevolazione ex L.104/92, domande di visita collegiale, devono
essere assegnati alla UOC Medicina legale a valenza interdistrettuale.
I documenti relativi a domande di agevolazione ex L.210/92, L.68/99, devono essere assegnati alla UOC
Medicina legale a valenza interdistrettuale.
I documenti relativi a istanze di riconoscimento delle dipendenze da causa di servizio (DPR 461/01)
di dipendenti dell'Azienda devono essere assegnati all'UOC Gestione Risorse umane.
I documenti relativi all'assistenza sanitaria all'estero devono essere assegnati all'UOC Direzione
Amministrativa Territoriale.
I documenti relativi alla cancellazione di assistiti deceduti o trasferiti devono essere assegnati ai
Distretto di competenza.
I documenti riguardanti coppie adottanti o minori adottati provenienti dal Tribunale per i minorenni, da
enti od onlus autorizzate all'adozione, o indirizzati all' "Ufficio Adozioni dell'ASL Rm 2", devono essere
assegnati alla UOC Tutela della donna;
I documenti di case farmaceutiche, enti ed aziende riguardanti la partecipazione di dipendenti a
convegni o corsi di aggiornamento devono essere trasmessi (e assegnati, se rientrano tra quelli soggetti
a protocollazione) all'UOC Formazione, e (inoltrati) al dipendente interessato, nonché — ai fini del
necessario nulla osta - al responsabile/direttore della struttura/dipartimento di appartenenza. Qualora il
documento riguardi direttori di distretto, di presidio ospedaliero, di dipartimento, la trasmissione (inoltro)
per il nulla osta deve essere effettuata al Direttore Sanitario aziendale; per i dirigenti amministrativi, al
Direttore Amministrativo.
I documenti relativi a certificazioni di nascita devono essere assegnati alla Direzione Medica dei Presidi.
I documenti relativi a convenzioni vengono assegnati in base alla natura della convenzione stessa:
o convenzioni relative all'attività intramoenia: assegnazione all'UOS Liste di Attesa e Libera
Professione, inoltro alla Direzione Sanitaria;
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convenzioni con Aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni:
assegnazione all'UOC Affari generali;
convenzioni con Università: assegnazione all'UOC Formazione, inoltro alla Direzione
Amministrativa;
convenzioni con altri enti pubblici e società private: assegnazione all'UOC competente per
materia, inoltro alla Direzione Amministrativa.

I solleciti di pagamento devono essere esclusivamente assegnati all'UOC Bilancio e Ciclo Passivo.
Gli atti giudiziari devono essere esclusivamente assegnati all'Avvocatura Aziendale, alla Direzione
Amministrativa e alla UOC Affari Legali ed Assicurativi (Disp n. 6 del 25.1.2016).
Copia dei documenti ricevuti dal Ministero della Salute, dalla Regione Lazio, da Laziosanità, dal
Comune di Roma, aventi contenuto dispositivo, deve essere trasmessa anche all'UOC Affari generali.
Gli allegati alle fatture (come tutti gli allegati) non devono essere protocollati separatamente dal
documento principale.
Se pervengono insieme con le fatture, sulle stesse (che non vengono protocollate, rientrando tra i
documenti soggetti a registrazione particolare) viene apposto il timbro di pervenuto; quindi, le fatture
(con i relativi allegati) vengono trasmesse all'UOC Bilancio, affinché siano sottoposte alla registrazione
particolare.
Se gli allegati pervengono separatamente dalle fatture, ad esempio perché queste sono state emesse in
formato elettronico, viene apposto sugli stessi il timbro di pervenuto e vengono trasmessi direttamente —
senza essere protocollati — all'UOC Bilancio e Ciclo passivo (che provvederà ad annotare l'arrivo nel
registro fatture).
I documenti ricevuti da ditte e consistenti in certificazioni connesse alle procedure di gara, dovranno
essere assegnati all'UOC Procedure d'acquisto e contratti se relativi a procedure ancora in corso, oppure
all'UOC Affari generali se relativi a gara aggiudicata per la quale è in corso la redazione del contratto con
la ditta aggiudicataria.
I documenti contenenti comunicazioni di fusioni, incorporazioni, divisioni di società, aziende,
associazioni, enti; ovvero comunicazioni di cessioni di ramo d'azienda; ovvero comunicazioni di
contratti d'affitto d'azienda; ovvero comunicazioni di variazioni di ditta o ragione sociale o sede
legale, devono essere assegnati all'UOC Bilancio e inoltrati all'UOC Procedure d'acquisto e contratti, e
alle ulteriori strutture eventualmente competenti per materia.
I documenti contenenti variazioni di dati bancari e fiscali devono essere esclusivamente assegnati
all'UOC Bilancio e Ciclo Passivo.
- Gli esposti relativi a disservizi nell'erogazione di prestazioni sanitarie dovranno essere esclusivamente
assegnati all'URP e inoltrati alla Direzione Sanitaria aziendale.
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11. TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
11.1 Titolo I - Area amministrativa
Classifìcaz.
completa
111
I/1.1

Classe

Sottoclasse

(per il n. vedi prima colonna)

(per il n. vedi prima colonna)

AFFARI ISTITUZIONALI
Leggi dello Stato e della Regione — Piani
sanitari
Statuti e regolamenti della ASL/AO
Rapporti con l'Amministrazione statale
Rapporti con la Regione e altri enti
pubblici territoriali
Protocolli di intesa, costituzione società
miste
Comunicazione, promozione, marketing
Conferenza dei Sindaci

1/1.2
1/1.3
1/1.4
I/1.5
1/1.6
1/1.7
1/2
1/2.1
1/2.2
1/2.3
1/2.4

1/2.5
1/2.6

Categoria

ORGANI DI DIREZIONE
GENERALE
Atti di indirizzo dell'attività
amministrativa e sanitaria
Composizione organi, nomine'
Convocazioni, ordini del giorno e verbali
Programmazione e ripartizione risorse

Attività di vigilanza del Collegio
Sindacale
Attività del Nucleo di Valutazione

Riguarda sia il Collegio di Direzione che il Collegio dei Sindaci.
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/l. Predisposizione dei programmi
di formazione
/2. Predisposizione degli obiettivi
clinici e valutazione dei risultati
conseguiti
/3. Elaborazione dei programmi di
attività dell'Azienda
/4. Organizzazione e sviluppo dei
servizi
/5. Organizzazione dell'attività
libero professionale interna ed
esterna
/6. Altro
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Ispezioni e controlli esterni 2

1/2.7
1.3

AFFARI
AMMINISTRATIVI
Proposte e pareri per la Direzione
generale
Corrispondenza servizi amministrativi

1/3.1
1/3.2
1/3.3

Indagini e inchieste sull'organizzazione e
il funzionamento aziendale
Rapporti con le direzioni operative della
ASL
Rapporti con le Organizzazioni sindacali

1/3.4
1/3.5

Rapporti con le associazioni del
volontariato e di tutela dei diritti del
malato
Servizi di protocollo e gestione dei flussi
informativi, degli atti e dei documenti,
archivio di deposito, eliminazione
documenti di nessun valore storico
Archivio storico. Inventari
Biblioteca
Normativa sulla tutela dei dati
Rapporti con l'utenza, attuazione
trasparenza amministrativa, reclami
Indagini statistiche

1/3.6

1/3.7

1/3.8
1/3.9
1/3.10
1/3.11
1/3.12
1/3.13
1/3.14
1/3.15
1/3.16

1/3.17
1/3.18
1/3.19
1/4
I/4.1
1/4.2
1/4.3
1/4.4

Carta dei servizi
Controllo di qualità
Accreditamenti strutture private
Acquisti a gestione economale (vitto,
prodotti igienici, cancelleria,
combustibile)
Assicurazioni
Contenzioso
Pareri legali
PERSONALE
Pianta organica

1/4.5

Domande di assunzione
Concorsi
Assunzione
personale
determinato
Categorie protette

1/4.6

Comandi e trasferimenti

2

/1. Contratti collettivi nazionali
/2. contrattazione decentrata

a

tempo

Per "Ispezioni e controlli esterni" si intendono quelli effettuati sui centri accreditati ( case di cura, laboratori, ecc.) .
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1/4.7

Trattamento economico

1/4.8

Trattamento giuridico

1/4.9

Formazione e aggiornamento del
personale

1/5

I/5.1

SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
DELL'AZIENDA
Fattori di rischio
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/1 Stipendi
/2 Indennità integrative.
/3 Permessi retribuiti.
/4 Assegni nucleo familiare
assenze
per
Detrazioni
/5
ingiustificate
/6 Scioperi
/7 Missioni
/8 Straordinario
/9 Funzioni superiori
/10 Pronta disponibilità
/11 Prestiti, cessioni stipendio
/12. Liquidazioni
indennità di buonuscita
/13. Contributi assistenziali
/1. Accertamento malattie per cause
di servizio
/2. Congedi ordinari
/3. Congedi straordinari.
/4. Aspettative
/5. Assenza obbligatoria per
gravidanza o puerperio
/6. Assenza facoltativa post partum
/7. visite mediche di controllo
/8. Dimissioni — decadenza
/9. Riammissioni in servizio
/10. Cessazioni incarichi
/11. Mobilità aziendale e
interaziendale
/12. Documentazione domande di
pensione
/13. Pensioni integrative
/14. Dispense dal servizio per
infermità
/15 Passaggi di funzione
/16 Rapporti con le organizzazioni
sindacali
/17 Rapporti con gli istituti
previdenziali
/18 Osservanza delle disposizioni da
parte del personale
/19. Provvedimenti di recesso per i
dirigenti
/20. Provvedimenti disciplinari
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Informazioni ai lavoratori sui rischi
connessi
all'ambiente,
macchinari,
impianti e attrezzature
Misure preventive e protettive, procedure
di sicurezza; segnalazione infortuni 3
Formazione dei lavoratori sui rischi e
sulle procedure di sicurezza
Raccolta di informazioni sulla tutela della
salute dei lavoratori
Rapporti coi servizi di prevenzione e
protezione di altri enti e aziende
Smaltimento rifiuti prodotti dall'attività /1. Normali
dell'Azienda
/2. Speciali

1/5.2

1/5.3
1/5.4
1/5.5
1/5.6
1/5.7
1/6

SERVIZIO RACCOLTA
ED ELABORAZIONE
DATI

I/6.1

1/6.2
1/6.3
1/7

Attività di indirizzo e consulenza per le
strutture territoriali e aziendali ( per
acquisto attrezzature)
Gestione sistema informatico
Gestione tecnologie informatiche
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

I/7.1
1/7.2
1/7.3

Inventari beni immobili
Atti di liberalità (donazioni e lasciti)
Proprietà (acquisti, vendite, dismissioni)

1/7.4
1/7.5
1/7.6
1/8
I/8.1
1/8.2

Condominio e gestione degli immobili
Manutenzioni e ristrutturazioni
Locazioni
ECONOMATO
Inventari beni mobili
Parco automezzi: acquisti e
manutenzione
Attrezzature sanitarie: gestione in prova
Attrezzature e strumenti sanitari: acquisti
Attrezzature e strumenti sanitari:
manutenzione

1/8.3
1/8.4
1/8.5
1/8.6

Acquisti mobili e suppellettili, macchine,
attrezzature per uffici
Alienazione materiale non più in uso

1/8.7
1/9

CONTABILITA'

3

Si intendono riferite all'attività interna dell'Azienda.
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/1 Planimetrie e mappe
/2 Dati catastali
/3 Rapporti con Comune, Regione,
Soprintendenza e Catasto
/4 Condoni edilizi
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Attività di indirizzo, coordinamento e
consulenza per le strutture territoriali
Controllo gestione contabile analitica:
centri di costo
Controllo gestione contabile analitica:
analisi comparative
Conto consuntivo: predisposizione
Contabilità: rendicontazione trimestrale
Mutui, prestiti, finanziamenti
Liquidazione contabile dei centri di
assistenza e delle ditte
Liquidazione visite fiscali

1/9.1
1/9.2
1/9.3
1/9.4
1/9.5
1/9.6
I/9.7
1/9.8
1/10

BILANCIO E
RENDICONTAZIONI

1/10.1
1/10.2
1/10.3
1/10.4
1/11
I/11.1
1/11.2
1/11.3
1/12
1/12.1
1/12.2

Bilancio preventivo pluriennale
Bilancio preventivo annuale:
predisposizione
Bilancio preventivo annuale: variazioni
Avanzi di esercizio
IMPOSTE E TASSE
ICI
IVA
Dichiarazione dei redditi
GESTIONE DI CASSA
Emissione fatture e registrazione
Pagamento canoni di locazione e spese
condominiali immobili
Pagamento case di cura
Pagamento centri e specialisti
convenzionati
Pagamento farmacie
Pagamento fornitori
Pagamento medici di medicina generale e
pediatria
Pagamento onorario professionisti
Partitario fornitori
Rimborsi assistiti

1/12.3
1/12.4
1/12.5
I/12.6
IR 2.7
1/12.8
1/12.9
1/12.10
1/13
1/13.1

TESORERIA
Servizio di tesoreria
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/1 richieste anticipazioni di cassa
/2 situazione mensile
/3 spesa corrente
/4 spesa conto capitale
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11.2 Titolo Il - Area sanitaria e sociosanitaria
Classificaz.
completa
II/1
II/1.1
11/1.2

Classe

Sottoclasse

(per il n. vedi prima colonna)

(per il n. vedi prima colonna)

DIREZIONE SANITARIA
Disposizioni del Direttore Sanitario
Proposte e pareri per la Direzione
Generale
Coordinamento e indirizzo attività /1. Informazione e sperimentazione
farmaci
sanitarie
/2. Indagini e statistiche
/3. Ricerche scientifiche
/4. Uffici di Coordinamento delle
attività distrettuali
/5. Programmi distrettuali delle
attività territoriali
/6. Materno infantile
/7. Tossicodipendenze
/8. Farmaceutico
/9. Salute mentale
/10. Assistenza anziani
/11. Assistenza e cura domiciliare
/12. Assistenza riabilitativa
/13. Assistenza sanitaria territoriale
/14. Attività psicologiche
Consiglio dei Sanitari
Rapporti con i Distretti Sanitari
/1. Comitati dei Sindaci dei Distretti
/2. Gestione contabile separata dei
Distretti
Rapporti con i Dipartimenti
/1. Comitati di Dipartimento
/2. Piani delle attività e delle risorse
disponibili dei Dipartimenti
Rapporti con il Dipartimento Salute
Mentale
Rapporti
con
il
Dipartimento /1. Gestione contabile separata del
Prevenzione
Dipartimento Prevenzione
Coordinamento e rapporti con i vari /1. Pratiche generali
Servizi
/2. Segreteria
/3. Rapporti con l'utenza e cittadini
Direzione presidio ospedaliero

11/1.3

11/1.4
11/1.5

11/1.6

11/1.7
11/1.8
11/1.9

II/1.1 0
11/2
11/2.1

Categoria

DIREZIONE SOCIO
SANITARIA
Disposizioni del Direttore sociosanitario
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/1. Indagini e statistiche.
/2. Ricerche scientifiche.
/3. Uffici di Coordinamento delle
attività distrettuali
/4. Programmi distrettuali delle
attività territoriali
/5. Materno infantile
/6. Tossicodipendenze
/7. Farmaceutico
/8. Salute mentale
/9. Assistenza anziani
/10. Assistenza e cura domiciliare
/11. Assistenza riabilitativa
/12. Assistenza sociosanitaria
territoriale
/13. Attività psicologiche

11/2.2

Coordinamento e indirizzo sociosanitario

11/2.3
11/2.4

Proposte e pareri per la Direzione
Generale
Rapporti con i Distretti Sanitari

11/2.5

Rapporti con i Dipartimenti

11/2.6

Rapporti con il Dipartimento di Salute
Mentale
Rapporti con il Dipartimento Prevenzione /1. Gestione contabile separata del
Dipartimento Prevenzione
Coordinamento e rapporti con i Servizi

11/2.7
11/2.8
11/3

COMITATI COMMISSIONI COLLEGI - CONSIGLI

II/3.1
11/4
11/4.1

Convocazioni, verbali, ordini del giorno,
ecc.
ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sanitaria territoriale

11/4.2

11/4.3
11/5
11/5.1

/1. Comitati dei Sindaci dei Distretti.
/2. Gestione contabile separata dei
Distretti
/1. Comitati di Dipartimento
/2. Piani delle attività e delle risorse
disponibili nei Dipartimenti

Assistenza specialistica ambulatoriale

Continuità assistenziale, guardia medica
PREVENZIONE E CURA
TOSSICODIPENDENZE
Attività preventiva
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/1. Pratiche generali
/2. Anagrafe assistiti
/3. Assistenza indiretta e
convenzionata
/4. Assistenza ambito CEE
/5. Attivazione CUP
/6. Contabilità medici convenzionati.
/7. Rimborsi
/1. Esenzione ticket
/2. Prenotazioni, pagamento ticket
/3. Prestazioni

ASL
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11/5.2
11/5.3
11/5.4
11/5.5
11/5.6
11/6

Accettazione
Programmi riabilitativi
Programmi terapeutici
Patologie associate
Supporto psicologico e psicoterapeutico
alle famiglie
TUTELA DELLA SALUTE
DELL'INFANZIA, DELLA
DONNA E DELLA
FAMIGLIA

11/6.1

Continuità assistenziale pediatrica
(guardia medica)
Consultori

11/6.2

11/6.3
11/6.4
11/6.5
11/7

Medicina scolastica
Vaccinazioni
Rapporti autorità giudiziaria
ASSISTENZA A DISABILI
E ANZIANI

11/7.1

Assistenza ambulatoriale terapeutica e
riabilitativa
Assistenza domiciliare terapeutica e
riabilitativa
Valutazione geriatrica e dell'handicap
Protesica
Autorizzazione internato o seminternato
Supporto psicologico e psicoterapeutico
alle famiglie

11/7.2
11/7.3
11/7.4
11/7.5
11/7.6
11/8

PATOLOGIE
TERMINALI

11/8.1

Assistenza ambulatoriale e domiciliare
Rapporti terapeutici con nuclei familiari e
gruppi

11/8.2
11/8.3
11/8.4
11/9

Ricovero e controllo della degenza in case
di cura e strutture semiresidenziali
Supporto psicologico alle famiglie
DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE

11/9.1

Assistenza ambulatoriale

11/9.2
11/9.3

Assistenza domiciliare
Rapporti terapeutici con nuclei familiari e
gruppi
Ricovero e controllo della degenza in case
di cura e strutture semiresidenziali
Trattamento sanitario obbligatorio

11/9.4
11/9.5
II/10

IGIENE E SANITA'
PUBBLICA
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/1. pediatrici
/2. per la salute della donna
/3. familiari
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Rapporti con l'Azienda regionale
protezione ambientale
Attestazioni varie
Autorizzazioni sanitarie
Controlli sanitari e igienico sanitari
/1 Sanzioni e contravvenzioni
Denunce all'autorità giudiziaria
Controllo automezzi di pubblica utilità4
Distruzione derrate alimentari
Interventi polizia mortuaria
/1 Vaccinazioni obbligatories
Profilassi malattie infettive
/2 Vaccinazioni non obbligatorie
/3 Interventi di profilassi
Vigilanza sugli insediamenti produttivi
Nulla osta sanitari
Pareri sanitari richiesti
Controllo igienico sanitario delle sedi
scolastiche
Tutela ambiente
/1 Smaltimento rifiuti speciali
/2 Disinfezione, disinfestazione,
sanificazione ambientale
/3 Controllo emissioni
elettromagnetiche non ionizzanti

I1/10.1
11/10.2
11/10.3
11/10.4
11/10.5
11/10.6
11/10.7
11/10.8
11/10.9

II/10.10
II/10.11
11/10.12
11/10.13
11/10.14

II/11

PREVENZIONE E
SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
TERZI

II/11.1
11/11.2
11/11.3
11/11.4
11/11.5
I1/11.6
11/11.7
11/12

11/12.1
11/12.2
11/12.3
11/12.4
11/12.5

Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
Programmi e aggiornamento sulla
prevenzione'
Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro
Coordinamento con l'INAIL
Rapporti con l'autorità giudiziaria
Medico competente
VETERINARIA IGIENE
ALIMENTI E
NUTRIZIONE
Ambulatori veterinari
Profilassi malattie infettive e parassitarie
Impianti di macellazione e trasformazione
Latte e produzioni lattiero-casearie
Alimentazione zootecnica

Ambulanze e autobotti dei VV. FF.
non pediatriche ( per addetti mense, viaggiatori in paesi dove è richiesta la vaccinazione, ecc.)
6 Per es. radioprotezione.
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11/12.6

Allevamenti, riproduzioni, fecondazioni
artificiali
Conservazione alimenti di origine animale
Trasporto di alimenti di origine animale
Malattie trasmissibili all'uomo
Sorveglianza sul trattamento degli animali
Canili municipali
Repressione del randagismo,
sterilizzazione, profilassi
Farmaci di uso veterinario
Pareri ed autorizzazioni
Denunce all'autorità giudiziaria

11/12.7
11/12.8
11/12.9
11/12.10
11/12.11
11/12.12
11/12.13
11/12.14
11/12.15
11/13
11/13.1
11/13.2
11/13.3
11/13.4
11/13.5
11/13.6
11/13.7
11/13.8
11/13.9
11/14
1V14.1
11/14.2
11/14.3
11/14.4
11/14.5
11/14.6
11/14.7

MEDICINA LEGALE
Invalidità civile
Medicina necroscopica
Rapporti con l'autorità giudiziaria
Certificazioni medico legali
Pareri
Patenti speciali
Porto d'arma
Medicina fiscale
Medicina sportiva
SERVIZIO
FARMACEUTICO
Ordini fornitori
Corrispondenza farmacie ospedaliere
Gestione e vigilanza farmacie
convenzionate
Prescrizioni e distribuzione farmaci,
tickets
Prontuario farmaceutico
Consulenza farmacologica e
autorizzazioni'
Farmaci prescrivibili con attivazione
registro Azienda USL

'Tariffe medicinali, sequestro e distruzione medicinali, disciplina per l'immissione in commercio di farmaci di banco.
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11.3 Titolo III - Area ospedaliera
Classifica.z.
completa
III/1

Classe

Sottoclasse

(per il n. vedi prima colonna)

(per il n. vedi prima colonna)

Categoria

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

III/1.1
111/1.2

Emergenza sanitaria 118
Pronto soccorso

111/1.3

Reparti / Cliniche/ Servizi/
Dipartimenti/Unità/ Laboratori di
Analisi/Centri Trasfusionali8

8

Cfr. BORGONOVI, cit., p.26, tabella 6.
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/1. Medicina e Chirurgia d'urgenza
/2. Anestesia e Rianimazione
/1. Medicina generale
/2. Ortopedia e Traumatologia
/3. Cardiologia
/4. Cardiochirurgia
/5. Medicina interna, Endocrinologia,
Angiologia
/6. Diabetologia e Dietologia
/7. Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva
/8. Pneumologia
/9. Oncologia medica
/10. Nefrologia, Dialisi e Litotrissia
/11. Neurologia
/12. Chirurgia generale
/13. Chirurgia vascolare
/14. Neurochirurgia
/15. Chirurgia ricostruttiva
/16. Otorinolaringoiatria
/17. Oculistica
/18. Urologia e Andrologia
/19. Pediatria
/20. Neuropsichiatria
/21. Ostetricia e ginecologia
della
/22.
Fisiopatologia
riproduzione
/23. Neonatologia
/24. Diagnostica per immagini
/25. Microbiologia e Virologia
/26. Anatomia patologica
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12. ABILITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE
FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO DI PROTOCOLLO (PDP) E
DEI DOCUMENTI

Per ogni gruppo di utenti del sistema di protocollazione e gestione informatica dei documenti con il PdP, di
seguito vengono illustrati i possibili permessi applicativi attraverso cui definire le abilitazioni allo svolgimento
delle operazioni di gestione del protocollo e dei documenti.

12.1 Funzioni del prodotto di protocollo e autorizzazioni
assegnabili ai diversi ruoli (o profili)
Nell'ambito delle funzionalità del PdP in argomento, è necessario definire una serie di ruoli tipo (profili) per i
soggetti che interagiscono con il sistema. A tal fine, è necessario preliminarmente descrivere i privilegi, ovvero le
autorizzazioni che possono essere assegnate a ciascun ruolo.
I privilegi possono essere distinti in relazione alle funzioni del PdP (software), che possono essere suddivise in
funzioni di: consultazione/ricerca, inserimento, modifica/annullamento, gestione.

12.2 Funzioni di consultazione/ricerca
Nelle funzioni di consultazione/ricerca si possono distinguere:
a) i seguenti tipi di informazioni accessibili:
•

informazioni generali (oggetto e dati della singola registrazione di protocollo, compresa la prima
assegnazione; non vi rientrano le assegnazioni successive — con le eventuali contestazioni e
riassegnazioni - e i documenti digitali allegati);

•

informazioni particolari (assegnazioni successive — con le eventuali contestazioni e riassegnazioni - e
documenti digitali allegati "non classificati");

•

informazioni riservate (documenti digitali allegati e note classificati come riservati);

•

informazioni altamente riservate (documenti digitali allegati e note classificati come altamente
riservati);

•

informazioni confidenziali (documenti registrati nel protocollo confidenziale).

b) le seguenti modalità di ricerca mirata:
•

ricerca generica: non consente di utilizzare come filtri le UOR — campo "Ufficio interno mittente" o
"...destinatario" —, le UOP o gli operatori che hanno effettuato l'inserimento;
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•

ricerca UU/UOR: consente di utilizzare come filtro solo l'UU o l'UOR cui si è
collegati;

•

ricerca UOP: consente di utilizzare come filtro l'UOP di appartenenza e — se si tratta di una UOP
primaria - tutte le UOR che ad essa fanno riferimento; quanto al filtro Operatore, ogni operatore può fare
ricerche mirate solo sui propri inserimenti;

•

ricerca RUOP: consente di utilizzare come filtro l'UOP di appartenenza e tutte le UOR che ad essa
fanno riferimento, nonché tutti gli operatori abilitati per quella UOP;

•

ricerca AOO: consente di utilizzare come filtro tutte le UOP e tutte le UOR; quanto al filtro Operatore,
ogni operatore può fare ricerche mirate solo sui propri inserimenti;

•

ricerca RSP: consente di utilizzare tutti i filtri.

12.3 Funzioni di inserimento
Delle funzioni di inserimento si possono distinguere i seguenti tipi:
•

aggiunta note a protocolli esistenti

•

protocollazione generica interna

•

protocollazione generica esterna solo in uscita

•

protocollazione generica esterna sia in entrata sia in uscita

Tali tipi sono costitutivi del protocollo generale, ma anche del registro di protocollazione speciale confidenziale
e del registro di emergenza.

12.4 Funzioni di modifica/annullamento
Nelle funzioni di modifica/annullamento si possono distinguere:
a) i seguenti tipi di informazioni:
•

informazioni modificabili: quelle informazioni che, prima della chiusura della registrazione, possono
essere aggiunte e modificate - o cancellate, se il campo non è necessario - senza che ne resti traccia;
mentre dopo la chiusura della registrazione possono essere aggiunte e modificate - o cancellate, se il
campo non è necessario - conservando traccia sia della modifica (autore, data) sia del precedente
contenuto cancellato/modificato

•

informazioni non modificabili: quelle informazioni che, dopo la generazione del protocollo, possono
essere annullate/sostituite solo a seguito di provvedimento autorizzatorio

b) le seguenti modalità di modifica/annullamento:
•

modifica RPA: consente di modificare il livello di riservatezza del documento digitale per cui è abilitato
alla consultazione (ma non quello delle note);
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•

modifica UOP: consente di modificare informazioni modificabili, o di
stampare le etichette di segnatura, limitatamente alle registrazioni effettuate dagli Operatori della propria
UOP; con apposita autorizzazione, consente di annullare/sostituire singole informazioni non modificabili,
o intere registrazioni, sempre limitatamente a quelle effettuate dagli Operatori della propria UOP;

•

modifica RUOP: consente di modificare informazioni modificabili, o di stampare le etichette di
segnatura, limitatamente alle registrazioni effettuate dagli Operatori della propria UOP; consente di
utilizzare il Servizio di Autorizzazione all'annullamento/sostituzione di singole informazioni non
modificabili, o di intere registrazioni, sempre limitatamente a quelle effettuate dagli Operatori della
propria UOP, ed anche di procedere ai conseguenti annullamenti/sostituzioni;

•

modifica AOO: consente di modificare informazioni modificabili, o di stampare le etichette di segnatura,
con riferimento alle registrazioni effettuate da tutti gli Operatori e da tutte le UOP; con apposita
autorizzazione, consente di annullare/sostituire singole informazioni non modificabili, o intere
registrazioni, sempre con riferimento alle registrazioni effettuate da tutti gli Operatori e da tutte le UOP;

•

modifica RSP: consente di modificare informazioni modificabili, di modificare il livello di riservatezza
del documento digitale e delle note, o di stampare le etichette di segnatura, con riferimento alle
registrazioni effettuate da tutti gli Operatori e da tutte le UOP; consente di utilizzare il Servizio di
Autorizzazione all'annullamento/sostituzione di singole informazioni non modificabili, o di intere
registrazioni, sempre con riferimento alle registrazioni effettuate da tutti gli Operatori e da tutte le UOP,
ed anche di procedere ai conseguenti annullamenti/sostituzioni.

12.5 Funzioni di gestione
Nelle funzioni di gestione delle procedure di protocollazione e flusso documentale, si possono distinguere le
seguenti modalità:
•

gestione RPA, consente di: restituire all'US il documento ricevuto per competenza, di effettuare
trasmissioni per conoscenza dello stesso documento;

•

gestione US [Dirigente o suo incaricato], consente di: effettuare ad un UU (che potrà svolgere a sua volta
funzioni di US) o a un RPA interno la trasmissione secondaria (trasmissione per conoscenza e — se la si
era ricevuta come tale - assegnazione per competenza) di un documento ricevuto da una UOP; restituire
all'UOP il documento ricevuto per competenza; cambiare di propria iniziativa un'assegnazione per
competenza già effettuata, cancellare una trasmissione per conoscenza, aggiungerne una ulteriore (sempre
limitatamente ai documenti ricevuti e alle assegnazioni/trasmissioni già effettuate dallo stesso US);
annullare (per poi effettuarne una nuova) o confermare le assegnazioni che tornino restituite dall'UU cui
erano state effettuate;

•

gestione UOP: quanto al flusso documentale, limitatamente ai documenti protocollati dalla stessa UOP,
consente di: cambiare di propria iniziativa un'assegnazione per competenza già effettuata, cancellare una
trasmissione per conoscenza, aggiungerne una ulteriore; annullare (per poi effettuarne una nuova) o
confermare le assegnazioni che tornino restituite dall'US cui erano state effettuate;

•

gestione RUOP: quanto al flusso documentale, limitatamente ai documenti protocollati dalla stessa UOP,
consente di: cambiare di propria iniziativa un'assegnazione per competenza già effettuata, cancellare una
trasmissione per conoscenza, aggiungerne una ulteriore; annullare (per poi effettuarne una nuova) o
confermare le assegnazioni che tornino restituite dall'US cui erano state effettuate;
quanto alla protocollazione, oltre a tutte le possibilità di inserimento dati previste, consente di: prendere
in carico direttamente - prima della chiusura — la registrazione di un Operatore della propria UOP, o di
riassegnarla ad altro Operatore della stessa UOP;
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•

gestione AOO: ha le stesse prerogative della gestione UOP, estese però alle
registrazioni completate da qualsiasi Operatore di tutte le UOP.

•

gestione RSP: ha le stesse prerogative della gestione RUOP, estese però alle registrazioni in corso o
completate da qualsiasi Operatore di tutte le UOP.

12.6 Mappa dei ruoli
In base ai privilegi/autorizzazioni che corrispondono alle diverse funzioni del PdP (software), possono essere
individuati i seguenti ruoli tipo (o livelli/profili di abilitazione) per i soggetti che hanno accesso al sistema:
1. Utente generico esterno: funzioni di consultazione delle informazioni generali, particolari e riservate,
limitatamente ai documenti del procedimento per il quale è autorizzato l'accesso e per un periodo di tempo
determinato;
2. Utente generico: funzioni di consultazione delle sole informazioni generali, con modalità di ricerca generica,
relativamente alle registrazioni del protocollo aziendale; funzioni di consultazione delle informazioni
generali, particolari e riservate, e di inserimento note, limitatamente ai documenti a lui assegnati come RPA o
trasmessi per conoscenza; funzioni di consultazione delle informazioni altamente riservate e di modifica RPA
limitatamente ai documenti a lui assegnati come RPA; funzioni di gestione RPA;
3. Utente qualificato [Dirigente o suo incaricato]: funzioni di consultazione delle informazioni generali, con le
modalità di ricerca UU/UOR, relativamente alle registrazioni del protocollo aziendale; funzioni di
consultazione delle informazioni generali, particolari e riservate, con le modalità di ricerca UU/UOR, e di
inserimento note , limitatamente ai documenti assegnati o trasmessi per conoscenza alla struttura di
appartenenza; funzioni di modifica RPA limitatamente ai documenti assegnati alla struttura di appartenenza;
funzioni di gestione US;
4. Utente privilegiato [utenti nominativamente individuati]: funzioni di consultazione delle informazioni
generali, particolari, riservate, altamente riservate e confidenziali, con modalità di ricerca AOO; funzioni di
inserimento note, limitatamente ai documenti assegnati o trasmessi per conoscenza alla struttura di
appartenenza; funzioni di modifica RPA limitatamente ai documenti assegnati alla struttura di
appartenenza;funzioni di gestione US;
5. Operatore qualificato: funzioni di consultazione delle informazioni generali, con modalità di ricerca UOP,
relativamente alle registrazioni del protocollo aziendale; funzioni di consultazione delle informazioni
generali, particolari e riservate, con le modalità di ricerca UOP, e di inserimento note, limitatamente ai
documenti protocollati dall'UOP di appartenenza; funzioni di consultazione delle informazioni altamente
riservate limitatamente ai documenti protocollati dall'operatore stesso; funzioni di
inserimento/protocollazione generiche proprie dell'UOP di appartenenza (infraziendale, secondaria,
primaria); funzioni di modifica UOP; funzioni di gestione UOP;
6. Operatore privilegiato [operatori del Protocollo Generale e della Direzione Strategica]: funzioni di
consultazione delle informazioni generali, particolari e riservate, con modalità di ricerca AOO; funzioni di
consultazione delle informazioni altamente riservate limitatamente ai documenti protocollati dall'operatore
stesso; funzioni di inserimento/protocollazione generiche proprie dell'UOP di appartenenza (secondaria o
primaria), con possibilità di inserimento note in qualsiasi registrazione già effettuata; funzioni di modifica
AOO; funzioni di gestione AOO;
7. Operatore confidenziale [operatori nominativamente individuati]: funzioni di consultazione delle
informazioni generali, particolari, riservate, altamente riservate e confidenziali, con modalità di ricerca AOO;
funzioni di inserimento/protocollazione generiche e speciali (protocollo confidenziale) proprie dell'UOP di
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appartenenza (secondaria o primaria), con possibilità di inserimento note in
qualsiasi registrazione già effettuata; funzioni di modifica AOO; funzioni di gestione AOO;
8. RUOP [e vicario]: funzioni di consultazione delle informazioni generali, con modalità di ricerca RUOP,
relativamente alle registrazioni del protocollo aziendale; funzioni di consultazione delle informazioni
generali, particolari, riservate e altamente riservate, con modalità di ricerca RUOP, e di inserimento note,
limitatamente ai documenti protocollati dall'UOP di appartenenza; funzioni di inserimento/protocollazione
generiche proprie dell'UOP di appartenenza; funzioni di modifica RUOP; funzioni di gestione RUOP
9. RSP [e vicari]:
•

funzioni di consultazione delle informazioni generali, particolari, riservate, altamente riservate e
confidenziali, con modalità di ricerca RSP; funzioni di inserimento/protocollazione generiche e speciali
(protocollo confidenziale); funzioni di modifica RSP; funzioni di gestione RSP

•

modifica di elementi dell'interfaccia gestibili dall'utente (aggiunta di nuovi campi o nuove voci nei menu
a tendina, ecc.);

10. Amministratore: funzioni di consultazione delle informazioni generali, particolari, riservate, altamente
riservate e confidenziali, con modalità di ricerca generica; funzioni di gestione degli utenti (abilitazioni), dei
profili utenti (configurazioni), dell'anagrafica dei corrispondenti esterni, degli uffici e dei dipendenti interni,
delle firme elettroniche.

Gli utenti associati alle UOP primarie devono poter essere associati anche all'UOR/UU di appartenenza
istituzionale, e quindi avere una doppia utenza, se svolgono funzioni amministrative all'interno dell'UOR/UU. Ad
esempio, possono connettersi come utenti dell'UOP primaria per gestire le code di lavoro delle operazioni di
registrazione; o come utenti dell'UOR/UU di appartenenza istituzionale, ai fini della classificazione e del flusso
documentale.
Tutte le utenze dell'Azienda sono configurate con un time-out che provvede a disconnettere automaticamente
l'applicazione dopo 30 minuti di inattività.

12.7 Permessi e funzioni applicative
UOR/UU:

UOC Affari Generali

UOP primaria:

"Via Filippo Meda" (Ufficio Protocollo generale)

Persona abilitata all'accesso:

dr.ssa Roberta Taurino

Incarico / funzioni amministrative svolte:

Direttore UOC / RSP

Ruolo del PdP:

RSP

UOR/UU:

UOC Affari Generali

UOP primaria:

"Via Filippo Meda" (Ufficio Protocollo generale)

Persona abilitata all'accesso:

dr.ssa
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Incarico / funzioni amministrative svolte:

Funzionario / Vicario del RSP

Ruolo del PdP:

RSP

UOR/UU:

UOC Informatica

UOP primaria:

"Via Filippo Meda"

Persona abilitata all'accesso:

Dr. Giovanni Profico

Incarico / funzioni amministrative svolte:

RSS

Ruolo del PdP:

UOR/UU:

UOC Informatica

Persona abilitata all'accesso:

Sig. Salvatore Manfredi

Incarico / funzioni tecnico-amministrative svolte:

Capo Servizio / Vicario del RSS

Ruolo del PdP:

Amministratore

UOR/UU:

UOC Affari Generali

UOP primaria:

"Via Filippo Meda" (Ufficio Protocollo generale)

Persona abilitata all'accesso:

sig.

Incarico / funzioni amministrative svolte:

Operatore addetto alla protocollazione

Ruolo del PdP:

Operatore privilegiato

UOR/UU:

UOC Affari Generali

UOP primaria:

"Via Filippo Meda" (Ufficio Protocollo generale)

Persona abilitata all'accesso:

sig.ra
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Incarico / funzioni amministrative svolte:

Operatore addetto alla protocollazione

Ruolo del PdP:

Operatore privilegiato

L'elenco delle persone abilitate all'accesso al PdP sarà periodicamente aggiornato; i nuovi inserimenti dovranno
essere effettuati utilizzando lo schema seguente:

UOR/UU:

< Nome della UOR o dell 'UU di assegnazione
completo >

UOP primaria:

< Nome eventuale completo della UOP primaria (per
le UOP secondarie e interne coincide con I 'UOR/UU)
>

Dipendente:

< Nominativo>

Incarico / funzioni amministrative svolte:

< Dirigente / Capo Servizio / Funzionario / Istruttore
pratiche / Impiegato / RSP / Vicario del RSP / RSS /
Amministratore del PdP / Referente UOP / Vicario del
addetto
alla
Referente
UOP / Operatore
protocollazione>

Ruolo del PdP:

< Inserire uno dei possibili ruoli dell'utente del PdP>
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