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1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Il manuale di gestione è lo strumento operativo che descrive il sistema di produzione e di gestione
dei documenti (analogici e digitali), come previsto dall’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013, Regole
tecniche per il protocollo informatico.
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Il documento serve a illustrare le prassi adottata e a fornire le istruzioni per la corretta formazione,
gestione,  tenuta  e  conservazione  della  documentazione  analogica  e  digitale.  Esso  descrive,
altresì, le modalità di gestione dei flussi documentali e degli archivi, in modo tale da organizzare e
governare la documentazione ricevuta, inviata o comunque prodotta dall’amministrazione secondo
i  parametri  di  corretta  registrazione  di  protocollo,  assegnazione,  classificazione,  fascicolatura,
ricerca e conservazione dei documenti.

La ASL di Latina ha modificato il  proprio assetto organizzativo, trasformando la struttura multi-
AOO in un’unica  Area Organizzativa  Omogenea e adeguato al  nuovo assetto l’organigramma
presente nel sistema di protocollo e gestione documentale configurato nell’applicativo Folium.
La  presente versione del  Manuale  descrive,  dunque,  le  nuove modalità  di  gestione  dei  flussi
all’interno dell’amministrazione e verso l’esterno in considerazione del nuovo modello adottato e
anche dei dettami normativi contenuti nella regolamentazione tecnica emanata ai sensi dell’art. 71
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale.

1.2. Quadro  organizzativo  dell’amministrazione:  l’Area
Organizzativa Omogenea 

L’Amministrazione è strutturata in un’unica Area Organizzativa Omogenea, all’interno della quale
sono collocate  le  direzioni,  le  Unità  Operative  Complesse  (UOC),  le  Unità  Operative  Semplici
Dipartimentali (UOSD), le Unità Operative Semplici (UOS) e le unità/uffici non strutturati.

L’organigramma presente nell’applicativo di gestione documentale è stato definito sulla base delle
funzioni espresse dalle strutture, in considerazione delle modalità di protocollazione, di dipendenza
e di interazione tra gli uffici e delle logiche di visibilità su documenti e fascicoli. 
L’AOO è  stata  configurata  secondo  una  gerarchia  che  pone  ad  un  livello  padre  la  Direzione
strategica  -  all’interno  della  quale  sono  incardinate  la  Direzione  generale,  la  direzione
amministrativa e la direzione sanitaria – il Collegio sindacale, il Collegio di direzione, l’Organismo
indipendente  di  valutazione;  ai  livelli  sottostanti  sono  collocate  le  UOC,  le  UOSD e  gli  uffici
amministrativi dipendenti dalla diverse aree e dipartimenti dell’amministrazione.

1.3. Gestione  del  protocollo  informatico,  dei  flussi
documentali e degli archivi

Il servizio sovrintende alle funzioni relative alla gestione documentale, ossia al complesso di attività
finalizzate  alla  registrazione,  classificazione,  assegnazione,  archiviazione  e  reperimento  dei
documenti amministrativi. 

Le  linee  strategiche  sono  dettate  dall’Ufficio  generale  di  coordinamento  delle  procedure,
incardinato nella struttura Affari generali della ASL, il quale definisce le policy sulla gestione dei
flussi documentali e monitora l’effettiva attuazione delle direttive all’interno dell’Amministrazione.
Il presidio di tale ufficio è affidato al Responsabile della gestione documentale al quale spetta ex
lege di: 
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 predisporre e mantenere aggiornato il manuale di gestione;
 predisporre, di concerto con le altre figure responsabili, il piano per la sicurezza informatica

relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla
conservazione dei documenti informatici;

 definire  e  assicurare  criteri  uniformi  di  trattamento  del  documento  informatico  e,  in
particolare, di classificazione e di archiviazione;

 definire i contenuti del pacchetto di versamento (documenti informatici e metadati associati)
e assicurare il  trasferimento del suo contenuto al sistema di conservazione, secondo le
modalità operative definite nel manuale di conservazione.

.

1.4. La classificazione

L’Amministrazione  si è dotata di una nuova versione del Titolario le cui voci individuate sono
articolate su tre livelli descrittivi, denominati titoli (1° livello), classi (2° livello) e sottoclassi (3°
livello).
Obiettivo del Titolario di classificazione è di garantire omogenea organizzazione dei documenti
comunque riconducibili a medesime attività/aree di interesse/procedimenti amministrativi.
In linea generale lo scopo  del Titolario di Classificazione è proprio quella di fornire un supporto
nella  “classificazione”  dei  documenti  funzionale  alla  contestuale  registrazione  su  supporto
informatico delle caratteristiche associate ai singoli documenti.
Il  Titolario  concepito  a  tal  fine  costituisce,  pertanto,  una  rappresentazione  dell’attuale
configurazione  in  essere  presso  l’ASL  di  Latina  che  deve  quindi  essere  costantemente
aggiornata al fine di recepire le nuove articolazioni introdotte nel tempo all’interno dell’azienda
(anche in senso estensivo dell’attività condotta ed a qualsiasi livello di dettaglio).
Il  Titolario   è lo  strumento che consente di  assegnare una prima descrizione del  contenuto
intellettuale del documento, sulla base delle funzioni che la ASL esprime, guida l’aggregazione
logica  dei  documenti  nei  fascicoli  ed  è  costantemente  monitoratodal  Responsabile  della
gestione  documentale,  .  al  fine  di  verificarne  la  sua  coerenza  rispetto  alle  esigenze  di
archiviazione documentale. 
Il Titolario è, pertanto, sottoposto a revisione con periodicità non superiore a dodici mesi sotto il
coordinamento  del  Responsabile  della  gestione  documentale,  che  ne  provvede  a  disporre
l’eventuale  aggiornamento  ed  integrazione  alla  luce  delle  evoluzioni  organizzative  e  di
erogazione di prodotto/servizio dell’azienda.
Tuttavia, in caso di modifiche organizzative che dovessero produrre mutamenti da cui derivi una
sostanziale perdita di rappresentatività delle competenze espresse nel modello (es. necessità di
introdurre  una  nuovo  dipartimento   o  di  procedere  alla  soppressione  di  alcune  strutture
preesistenti),  sarà cura del  Responsabile   procedere prontamente all’attivazione degli  idonei
interventi  che,  in  virtù  delle  espresse  esigenze,  saranno  inseriti  in  un’ottica  di  revisione
approfondita ed estesa dell’intera articolazione del sistema di classificazione.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

ACRONIMI DEFINIZIONE
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AOO Area Organizzativa Omogenea: raggruppamento di uffici
da considerare ai fini della gestione unica o coordinata
dei  documenti,  assicurando  criteri  uniformi  di
classificazione  e  archiviazione,  nonché  di
comunicazione interna.

UO Unità  Operativa:  una  struttura  organizzativa  che
racchiude gli  uffici di un’AOO, caratterizzata da risorse
umane  e  strumentali  cui  sono  affidate  omogenee
competenze  ed  in  relazione  alle  quali  il  personale  è
chiamato ad assumere responsabilità nella trattazione di
specifici affari o procedimenti amministrativi.

UOC Unità Operative Complesse

UOSD Unità Operative Semplici Dipartimentali

UOS Unità Operative Semplici

UOR Unità Operativa Responsabile

PEC Posta Elettronica Certificata

PEO Posta Elettronica Ordinaria

IPA Indice  dei  Domicili  digitali  della  Pubblica
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vengono elencati di seguito i principali riferimenti normativi in materia:

 Codice  Civile  [Libro  Quinto  Del  lavoro,  Titolo  II  Del  lavoro  nell'impresa,  Capo  III  Delle
imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni
particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215
bis - Documentazione informatica;

 Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei
dati personali;

 Decreto  Legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42 e s.m.i.  –  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio;

 Decreto Legislativo  7 marzo 2005 n.  82 e s.m.i.  –  Codice dell'amministrazione  digitale
(CAD);

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22 febbraio 2013 – Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali  ai sensi degli articoli  20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  3 dicembre 2013 - Regole tecniche in
materia di  sistema di  conservazione ai  sensi  degli  articoli  20,  commi 3 e 5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di
protocollo informatico;

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di
formazione,  trasmissione,  copia,  duplicazione,  riproduzione  e  validazione  temporale  dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici;

 Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  17 giugno 2014 -  Modalità  di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005;

 Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

4. FORMAZIONE DEL DOCUMENTO

4.1. Il documento – generalità
4.1.1. Tipologie di documenti

All’interno  dell’ASL  di  Latina  ciascun  documento  amministrativo  risulta  caratterizzato  dai
seguenti fattori:
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 supporto (cartaceo, informatico);
 natura/destinazione (in ingresso, in uscita);
 uso/ambito (interno/esterno).

4.1.2. Il documento amministrativo informatico

La Pubblica Amministrazione è tenuta a formare gli originali dei propri documenti attraverso
gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione documentale oppure acquisendo le
istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni presentate online da soggetti privati1.

Al  documento  amministrativo  informatico  devono,  di  norma,  essere  associati  i  seguenti
metadati: 

 identificativo univoco e persistente;
 data di chiusura;
 oggetto;
 destinatario;
 UOR responsabile;
 codice di classificazione;
 numero di allegati;
 eventuali elementi identificativi del responsabile del procedimento.

Il documento che necessita di firma digitale è sottoscritto prima di essere protocollato.

I formati utilizzati per la formazione dei documenti sono:
 documenti paginati   PDF A , Microsoft ® OOXML (.docx) , OpenDocument Text (.odt);
 ipertesti  ,  XML,  dialetti  e  schemi  XML (.xsd,  .xsl),  HTML (.html,  .htm),  fogli  di  stile  per

XML/HTML (.xsl, .xslt, .css);
 fogli di calcolo   Microsoft® OOXML (.xlsx) , OpenDocument Spreadsheet (.ods);
 presentazioni multimediali   Microsoft ® OOXML (.pptx), OpenDocument Presentation (.odp);
 immagini raster   JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), PNG , GIF Open EXR (.exr), JPEG 2000

(.jp2k,  .jp2c,  .jp2),  DICOM  ,  Adobe  ®  DNG,  Adobe  ®  Photoshop  ®  (.psd),  DP  X  ,
ARRIRAW (.ari);

 suono   Waveform RIFF / Broadcast Wave (.wav, .bwf), MP3, audio RAW (.pcm, .raw, .snd),
AIFF (.aiff, .aifc, .aif) FLAC , MusicXML™ (.music.xml), MIDI (.mid molteplici codec audio);

 formati video   delle famiglie MPEG2 e MPEG4;
 posta elettronica   .eml, .mbox.

4.2. Documenti in ingresso

Si intende per documento in ingresso un documento pervenuto – tramite posta ordinaria e/o
raccomandata cartacea, casella PEC istituzionale e PEO - o acquisito in forma cartacea e/o
digitale da una specifica UO dell’ASL di Latina nell’esercizio delle proprie funzioni e, quindi,
sottoposto all’operazione di registratura nel protocollo ufficiale, la quale avviene presso gli

1 Codice dell’amministrazione Digitale, D. Lgs 82/2005 e s.m.i., articoli 5 -bis, 40 -bis e 654.
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uffici nei quali sono incardinati gli operatori abilitati.

Al  termine  dell’operazione  di  registrazione,  i  documenti  in  arrivo  sono  smistati  verso  il
destinatario desunto dal documento stesso, o assegnate alla UO di competenza che, nella
persona  del  Responsabile  dell’ufficio  ovvero  del  Vicario  o  Collaboratore,  ne  individua  il
destinatario;  questi  provvederà,  quindi,  all’eventuale  completamento  delle  operazioni  di
classificazione nonché alle operazioni di fascicolazione del documento, intese come corretto
inserimento all’interno del fascicolo relativo al procedimento di afferenza del documento. 
I documenti indirizzati genericamente alla Direzione Strategica vengono assegnati, di
norma, unicamente per conoscenza alla stessa, fermo restando l’individuazione della
competenza specifica.

4.3. Documenti in uscita

Si  intende  per  documento  in  uscita  un  documento  predisposto  all’interno  dell’AOO  da
personale a ciò competente e trasmesso ad altre amministrazioni oppure a soggetti privati.
Le operazioni di protocollazione con contestuale classificazione dei documenti in uscita e
attribuzione ad un fascicolo relativo allo specifico procedimento di afferenza, sono effettuate
all’interno della UO di riferimento da parte dell’utente documentale.

4.4. Documenti interni

Si intende per documento interno un documento generato/prodotto all’interno di una UO ed
eventualmente trasmesso ad altra UO della ASL.

I documenti interni si distinguono in:
 documenti di preminente carattere informativo;
 documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

Si intendono per documenti interni di preminente carattere informativo le memorie informali,
gli appunti, le brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiati tra le UO;
tali tipologie di documenti non sono sottoposti, di norma, a protocollazione. 
Si  intendono  invece  per  documenti  interni  di  preminente  carattere  giuridico-probatorio  i
documenti  prodotti  al fine di  documentare attività o provvedimenti  amministrativi  dai  quali
emergano diritti,  doveri  o legittime aspettative di  terzi;  proprio in virtù di  dette finalità tali
tipologie documentali sono sempre sottoposte a regime di repertoriazione. Analogamente a
quanto già espresso con riferimento ai documenti in uscita, le operazioni di repertoriziazione
con contestuale classificazione dei documenti interni e attribuzione ad un fascicolo relativo
allo  specifico  procedimento  di  afferenza,  sono  effettuate  all’interno  dell’UO  da  parte
dell’utente  a ciò  abilitato  dal  Responsabile  della  gestione documentale in  accordo con il
Responsabile della UO o Vicario.
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5. IL PROTOCOLLO INFORMATICO

5.1. La registrazione di protocollo

Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento
e spedizione di un documento ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.
All’interno del registro, il progressivo di protocollo apposto o associato a ciascun documento è un
numero ordinale  costituito da sette cifre numeriche la  cui  numerazione è rinnovata ogni  anno
solare.
Nel caso il numero di cifre dell’ordinale progressivo da associare ad un documento risulti inferiore a
sette (es. 223), il progressivo di protocollo è, quindi, ottenuto anteponendo all’ordinale progressivo
una successione di zeri (0) idonea a ripristinare un numero complessivo di 7 cifre (es. 0000223).

All’interno dell’AOO unica della  ASL viene adottato un solo registro generale di  protocollo,  nel
quale  sono  registrati,  da  tutti  gli  uffici  abilitati,  i  documenti  in  ingresso  e  in  uscita
dall’Amministrazione.

In  conformità  con  quanto  disposto  dalla  normativa  in  materia  la  registrazione  di  protocollo  è
effettuata  nel  corso  di  un’unica  “sessione  di  registrazione”  mediante  la  memorizzazione
nell’archivio informatico di uno specifico set di metadati obbligatori ex lege e facoltativi.

Gli elementi obbligatori immodificabili servono ad attribuire al documento data e provenienza certa
attraverso la registrazione di specifiche informazioni rilevanti sul piano giuridico-probatorio. 
Tali elementi sono:

 numero  di  protocollo  progressivo  e  costituito  da  almeno  sette  cifre  numeriche  (la
numerazione è rinnovata ogni anno solare); 

 data di registrazione;
 corrispondente, ovvero mittente per il documento in arrivo, destinatario per il documento in

partenza;
 oggetto;
 impronta del documento informatico;

Gli elementi obbligatori modificabili sono:
 unità organizzativa responsabile del procedimento/affare/attività (UOR);
 responsabile del procedimento amministrativo (RPA);
 codice di classificazione;
 metadati del fascicolo;
 numero e descrizione degli allegati.

Gli elementi non obbligatori modificabili sono:
 collegamento con altri documenti o fascicoli diversi;
 eventuali annotazioni. 

5.2. La segnatura di protocollo
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La segnatura di  protocollo  ha l’obiettivo di  consentire l’individuazione inequivocabile  di  ciascun
documento e consiste nell'apposizione o nell'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Le informazioni riguardanti la registrazione di protocollo sono le seguenti: 
 codice  identificativo  dell'amministrazione  (assegnato  in  maniera  automatica  all’atto

dell’accreditamento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
 codice identificativo dell'area organizzativa omogenea; 
 codice identificativo del registro; 
 data di protocollo;
 progressivo  di  protocollo;
 l'oggetto; 
 il mittente; 
 il destinatario o i destinatari.

Nella  segnatura di  un documento protocollato in   uscita  dall’Amministrazione possono essere
specificate una o più delle  seguenti informazioni incluse anch'esse nello stesso file:

 indice di classificazione; 
 identificazione degli allegati; 
 informazioni   sul   procedimento  a  cui  si  riferisce  e  sul  trattamento  da  applicare  al

documento.

5.3. Completamento della registrazione

Ai  fini  sia  di  una  più  ampia  caratterizzazione  di  ciascun  documento,  sia  della  identificazione
dell’iter/procedimento all’interno del quale il documento stesso è destinato ad afferire (all’interno
delle UO di pertinenza), all’attività di registrazione segue funzionalmente quella di classificazione
del documento.
Naturalmente per quanto riguarda la documentazione in uscita la classificazione ed inserimento in
fascicolo del documento risulta in tutto e per tutto contestuale a quella di protocollazione, grazie
alle funzionalità messe a disposizione dal sistema.
Per quanto riguarda la documentazione in ingresso, laddove non sia possibile il completamento
della classifica del documento e relativo inserimento in un fascicolo contestualmente alle attività di
protocollazione, sarà cura del/i destinatario/i del documento o della/e relativa/e UO competente/i
aggiornare il sistema delle necessarie informazioni utili alla registrazione della sua assegnazione in
termini di destinatario e fascicolo di afferenza, avvalendosi delle opportune funzionalità messe a
disposizione dal sistema.

5.4. Registrazioni cui garantire riservatezza temporanea
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Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per: 
 documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del dirigente che, se resi di

pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 documenti  dalla  cui  contestuale  pubblicità  possa derivare  pregiudizio  a  terzi  o  al  buon

andamento dell’attività amministrativa;
 tipologie  di  documenti  individuati  dalla  normativa  vigente  contenenti  i  dati  soggetti  a

trattamento particolare (dati genetici, biometrici, sensibili e giudiziari).

Laddove quindi la particolarità del procedimento (ad esempio in corrispondenza di gare, appalti,
verbali  di  concorso,  ecc.)  suggerisca  che  degli  specifici  documenti  debbano  essere  tutelati
garantendo ad  essi una temporanea riservatezza delle relative informazioni, il sistema consente
adeguate procedure di protezione.
In questo caso, contestualmente alla registrazione di protocollo, sarà cura del soggetto emittente
(nel  caso  di  documenti  in  uscita)  o  del  ricevente  (nel  caso  di  documenti  in  ingresso,  anche
avvalendosi delle eventuali indicazioni riportate all’interno del documento stesso) indicare i termini
trascorsi i quali, venendo meno la riservatezza dei suddetti documenti, i documenti in oggetto sono
reinseriti all’interno delle regolari opzioni di accesso alle relative informazioni.

L’applicativo  di  gestione  documentale  consente  all’occorrenza  di  associare  al  documento
l’informazione circa la presenza di contenuti riservati o sensibili, tramite una spunta dell’apposita
voce all’interno della maschera di protocollo. 
L’accesso alla documentazione contente dati soggetti a trattamento particolare, è sottoposto ad un
iter autorizzativo, il quale è gestito tramite un’apposita funzionalità presente nell’applicativo, che
consente  l’inoltro  della  richiesta  di  consultazione  al  Responsabile  della  gestione  documentale,
unico soggetto abilitato a concedere il permesso. 

5.5. Registrazione  differita

Nel  caso  di  un  temporaneo  ed  eccezionale  carico  di  lavoro  che  non  permetta  di  evadere  la
corrispondenza ricevuta nella  medesima giornata lavorativa (ad es. nel caso di  un consistente
numero di domande di partecipazione ad un concorso) e qualora dalla mancata registrazione a
protocollo  del  documento  nel  medesimo  giorno  lavorativo  di  ricezione  possa  derivare  un
pregiudizio a diritti o legittime aspettative di terzi, con motivato provvedimento del Responsabile
della gestione documentale, si differiscono i termini di registrazione.
Nel provvedimento di differimento dei termini devono essere individuati i documenti da ammettere
alla registrazione differita, le cause della stessa nonché il termine entro il quale la registrazione a
protocollo deve comunque essere effettuata.
Possono essere ammessi alla procedura di protocollo differito soltanto i documenti in arrivo, distinti
in tipologie omogenee da indicarsi nel provvedimento di differimento.

5.6. Annullamento di una registrazione

L’Amministratore  di  AOO/Responsabile  della  gestione  documentale  ha  a  disposizione  una
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funzionalità applicativa per annullare i protocolli; il sistema consente di operare una distinzione tra
annullamento parziale e totale.

Per  l’annullamento  totale della  registrazione,  quindi  di  tutti  i  metadati  obbligatori,  anche  quelli
assegnati  in maniera automatica dal sistema (numero e data di protocollo),  è stata dettata una
procedura  interna  che  prevede  l’invio  di  una  richiesta  ufficiale  all’Amministratore  di
AOO/Responsabile della gestione documentale, il quale è l’unico abilitato a procedere.

Agli operatori è consentito invece di procedere in autonomia nel caso in cui l’annullamento riguardi i
restanti metadati obbligatori della maschera di registrazione (annullamento parziale). 

Una  volta  effettuato  l’annullamento,  totale o  parziale,  il  sistema  tiene  sempre  in  evidenza  le
informazioni modificate e traccia dell’autore della procedura e della data della sua effettuazione e in
caso di annullamento totale l’operatore è tenuto a indicare anche la motivazione e gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.

5.7. Documenti esclusi dalla protocollazione

Ai sensi della normativa vigente sono esclusi dalla registrazione a protocollo:
 gazzette ufficiali;
 bollettini ufficiali della pubblica amministrazione;
 notiziari della pubblica amministrazione;
 note di ricezione di circolari;
 note di ricezione di altre disposizioni;
 materiali statistici;
 atti preparatori interni;
 giornali;
 riviste;
 libri;
 materiali pubblicitari;
 inviti a manifestazioni.

Sono parimenti esclusi dalla registrazione di protocollo:
 certificati medici dei dipendenti;
 richieste ferie;
 richieste permessi retribuiti (art. 30 c. 1-4 CCNL, l. 104/92);
 richieste di rimborso spese e missioni di interni ed esterni;
 comunicazioni da parte di enti di bandi di concorso, di domande da presentare entro data

da definire.

In linea generale sono esclusi tutti documenti che restano all’interno dell’amministrazione, i quali
possono essere sottoposti a registrazione particolare in repertori dedicati.

5.8. Il registro di emergenza
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Il  registro di emergenza viene attivato dal Responsabile della gestione documentale per cause
tecniche, qualora non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, dandone immediata
comunicazione agli uffici.

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché
la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.

Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le 24 ore, per cause di
eccezionale  gravità,  il  Responsabile  della  gestione  documentale  autorizza l’uso  del  registro  di
emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.

La  sequenza  numerica  utilizzata  sul  registro  di  emergenza,  anche  a  seguito  di  successive
interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito
del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea.
Le  informazioni  relative  ai  documenti  protocollati  in  emergenza  sono  inserite  nel  sistema
informatico, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati.

5.9. Caselle PEC

Gli indirizzi PEC istituzionali collegati al registro di protocollo ufficiale sono sintetizzati nella tabella
seguente:

CASELLE PEC CARTELLA  DI
RICEZIONE

amministrazione  @pec.ausl.latina.it   ASL CENTRALE

dipassistenzaprimaria  @pec.ausl.latina.it   Dipartimento  di
Assistenza Primaria

dipsalutementale  @pec.ausl.latina.it   Dipartimento  di
Salute Mentale

dipprevenzione  @pec.ausl.latina.it   Dipartimento  di
Prevenzione

concorsi@pec.ausl.latina.it Ufficio concorsi
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6. GESTIONE DEI DOCUMENTI

6.1. Documenti in ingresso e in uscita

La funzione  dell’operatore  addetto  alle  operazioni  di  registrazione  di  protocollo  di  documenti  è
circoscritta  all’assegnazione  degli  elementi  minimi  obbligatori.  I  dati  relativi  al  codice  di
classificazione  e  la  fase della  fascicolatura  sono demandati  agli  utenti  owner  dell’attività  o  del
procedimento amministrativo.

Si  intende per documento in  ingresso un documento pervenuto o inviato  all’A.O.O da soggetti
pubblici o privati esterni all’Amministrazione.

Si intende invece per documento in uscita un documento predisposto, sviluppato o elaborato dal
personale  appartenente  all’AOO  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  ed  inviati  ad  altre
Amministrazioni o a soggetti privati. 

I  documenti  in  uscita  prodotti  all’interno dell’ASL di  Latina sono caratterizzati,  quale che sia il
supporto  attraverso il  quale  siano stati  scritti,  generati  o  prodotti,  dalla  presenza dei  seguenti
contenuti informativi utili alla corretta individuazione e gestione del documento stesso:

 logo dell’ ASL di Latina;
 UO presso cui è stato generato;
 estremi del referente da contattare (via, numero, c.a.p., città, provincia);
 numero di telefono;
 indirizzo  PEC  istituzionale  di  posta  elettronica  della  UO  competente  (se  presente  o

eventuale indirizzo e-mail);
 data completa (luogo, giorno, mese, anno);
 numero di protocollo;
 numero di repertorio (qualora il documento ne sia soggetto); 
 oggetto del documento; 
 numero degli allegati; 
 descrizione degli allegati; 
 firma/e. 

6.1.1. Modello di protocollazione 

La registrazione della documentazione nel registro ufficiale avverrà secondo un modello misto, a
cura  di  nuclei  di  operatori  abilitati  nell’ambito  di  più  unità  di  protocollo  dislocate  nelle  diverse
strutture di 2° livello; dopo la protocollazione tali operatori provvedono anche all’assegnazione agli
uffici competenti.

6.1.2. Predisposizione di un documento in uscita 

Ogni documento cartaceo in uscita va di norma redatto in almeno 2 esemplari, di cui almeno 1 in
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originale e 1 in minuta.
Per originale si intende il documento nella sua versione definitiva, perfetta e autentica i tutti i suoi
elementi sostanziali e formali e, perciò, idoneo all’invio.
Per minuta si intende l’originale del documento destinato alla conservazione “agli atti”, ovverosia
nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo cui il documento si riferisce. L’originale del
documento  va  corredato  di  firma  autografa  anch’essa  apposta  in  originale  o  nell’equivalente
formato digitale.
La minuta del  documento va corredato di  firma,  e della  eventuale  dicitura “minuta,  copia  uso
interno” ed evidenzia in esso le sigle, autorizzazioni ecc. funzionali alla sua emissione.

6.1.3. Ricezione di  comunicazioni  anonime o prive di
firma

Le lettere anonime sono sempre soggette a protocollazione laddove genericamente intestate alla
ASL di Latina.
Nel caso siano, invece, specificamente indirizzate, sono inoltrate in visione al destinatario, il quale,
nei casi in cui riesca a meglio caratterizzare la natura, provenienza o autore della missiva, prima di
disporne la protocollazione, ne fornirà i relativi elementi che costituiranno allegato aggiuntivo alla
missiva stessa.
Le lettere prive di indicazione del mittente e recanti una firma illeggibile sono protocollate con la
dicitura “firma illeggibile” quale mittente.

6.1.4. Individuazione  di  documenti  in  ingresso
eventualmente già registrati

Per quanto riguarda la gestione dei documenti plurimi, ossia di documenti pervenuti con mezzi di
trasmissione diversi (raccomandata, PEC o PEO) benché identici, oppure indirizzati a più uffici od
organi e quindi presumibilmente pervenuti in giorni diversi e/o presso differenti punti di protocollo,
si  fa  riferimento  alle  specifiche  funzionalità  di  supporto  offerte  dal  sistema  ed  alle  eventuali
segnalazioni da esso prodotte nel corso del processo di protocollazione.

6.1.5. Posta elettronica ordinaria (e-mail)

I messaggi di posta elettronica provenienti da soggetti privati la cui identità sia verificabile e che
veicolano documentazione rilevante sotto il profilo amministrativo sono soggetti a protocollazione.
Ad ogni messaggio di posta elettronica corrisponde un’unica registrazione di protocollo; in caso di
istanze presentate dai cittadini, i file e i relativi allegati inviati potranno essere protocollati, purché
corredati di firma digitale in caso di invio di documento nativo informatico, oppure di una copia del
documento di identità in caso di copia per immagine di un documento analogico. 
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6.2. Modalità interna di registrazione

Per lo scambio di comunicazioni che richiedono una forma di ufficialità nella trasmissione tra uffici
e  quindi  di  una  numerazione  di  protocollo  associata  al  documento,  potrà  essere  utilizzata  la
“modalità interna” di registrazione presente nel registro unico ufficiale. 
Attraverso la maschera presente nell’applicativo è possibile indicare un oggetto, un ufficio mittente
e uno o  più  uffici  destinatari,  oltre  alla  data  e  al  numero progressivo  che vengono  assegnati
automaticamente dal sistema. 

6.3. Smistamento e assegnazione dei documenti

Per lo scambio di documentazione all’interno delle AOO sono utilizzate le assegnazioni con ragioni
di smistamento, conoscenza e competenza; le assegnazioni vengono generalmente indirizzate agli
uffici e non verso singoli utenti e gestite secondo i permessi applicativi associati  agli  utenti del
sistema.
L’assegnazione  con  ragione  di  smistamento resta  in  carico  unicamente  al  ruolo  di  Utente
Responsabile,  mentre  l’Utente sarà  abilitato  all’assegnazione  sia  per  conoscenza  sia  per
competenza.

Per la circolazione interna della posta in ingresso dovrà procedersi secondo il seguente flusso: a
seguito  della  registrazione  l’operatore/operatore  di  posta  assegna  il  documento  ai  competenti
Uffici/Strutture  aziendali.  Quest’ultimi  provvederanno  all’assegnazione  alle  sotto  articolazioni,
laddove presenti, e/o ai singoli utenti.

L’assegnazione  comporta  l’estensione  in  favore  di  un  destinatario  dei  diritti  di  visibilità  sul
documento;  il  destinatario  può  prendere  in  carico  la  documentazione,  oppure  rifiutare
l’assegnazione o riassegnare ad altro ufficio. 

I mittenti, i destinatari e tutti i passaggi della trasmissione restano tracciati all’interno del sistema. 

7. POLICY E STRUMENTI PER L’ARCHIVIAZIONE
7.1. Il vincolo archivistico 

La  valenza  di  un  documento  risiede  non  solo  nel  contenuto  del  documento  stesso  quanto,
soprattutto,  nel  nesso  che  collega  in  maniera  logica  e  necessaria  il  documento  ad  altri  che
afferiscono ad un particolare processo aziendale (vincolo archivistico) e grazie al quale è in grado
di maturare un significativo valore aggiunto.
In questo contesto gli strumenti orientati alla classificazione ed alla fascicolazione dei documenti
consentono sia il  rispetto del vincolo archivistico, sia la naturale sedimentazione dei documenti
prodotti/acquisiti dall'Amministrazione nel corso della propria attività.
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7.2. Il fascicolo: individuazione, gestione e tenuta

Per fascicolo si intende l’aggregato complessivo dei documenti ricevuti, spediti o prodotti nel corso
di un procedimento o per la trattazione di un’attività, ovvero in relazione ad un oggetto specifico, ed
indipendentemente  dalla  loro  tipologia.  In  tal  senso  l’attività  di  fascicolazione  va  intesa  come
attività di riconduzione logica di  un documento all'interno di  un’unità ove, ad esempio,  risultino
raccolti precedenti documenti, e sia pertanto possibile mantenere vivo il legame tra procedimento e
ciascun singolo documento di interesse. Nel caso di documenti in formato cartaceo la riconduzione
va intesa anche in accezione fisica, per i documenti informatici la correlazione è solamente logica e
si genera attraverso i metadati assegnati

Attraverso la fascicolazione si persegue l’obiettivo della costruzione di un’organizzazione funzionale
dei  documenti  in  unità  complesse e stabili  nel  tempo (i  fascicoli),  orientati  a  rappresentare le
specificità operative dei soggetti produttori/fruitori.

Con l’applicativo  è possibile  definire  metadati  identificativi  e  assegnare i  diritti  agli  utenti  per  la
gestione  della  documentazione,  attraverso  l’utilizzo  di  specifiche  funzionalità,  tra  le  quali  si
evidenziano:

 voce classificazione (utile alla selezione della voce e assegnazione automatica del codice
del nodo di titolario, cui la documentazione si riferisce);

 nome fascicolo (nome che si vuole attribuire al fascicolo; la stringa deve includere termini
significativi e pertinenti rispetto al contenuto (parole chiavi) sintetici ed esaustivi rispetto alla
materia trattata (evitare oggetti generici, citazioni di riferimenti normativi, ecc…);

 descrizione  fascicolo  (nel  campo  possono  essere  inserite  indicazioni  di  sintesi  del
contenuto dei  documenti  archiviati,  ulteriori  rispetto  a quelle  contemplate nel  “nome”.  Il
campo deve essere compilato secondo la stessa logica descrittiva del “nome” ma usando
una terminologia che specifichi con un maggiore livello di dettaglio l’azione da compiersi,
ad es. fasi dell’iter amministrativo, scelte operate, decisioni prese, misure adottate etc ...);

 responsabile del fascicolo (nominativo del soggetto cui compete la supervisione dell’intero
iter amministrativo, ad es.: Responsabile del procedimento);

 data apertura fascicolo (data di creazione del fascicolo);
 data  di  scadenza  fascicolo  (durata  eventualmente  stabilita  per  l’espletamento

dell’attività/procedimento amministrativo);
 stato del fascicolo (“aperto” o “chiuso”. L’operazione di chiusura si rende necessaria per

poter effettuare il versamento delle pratiche concluse in archivio di deposito, anche al fine
di poter attivare le successive procedure di scarto della documentazione non soggetta a
conservazione  permanente,  secondo  le  tempistiche  associate  alle  diverse  tipologie
documentarie, definite nel Piano di conservazione dall’Amministrazione);

 lista di competenza – Access Control List sui fascicoli  (consente di assegnare i diritti, a
specifici  utenti  delle  diverse  strutture,  di  scrittura/lettura/cancellazione  dei  documenti
archiviati);

 riservato (si procede con la spunta del flag di documento “riservato” al fine di consentirne la
consultazione ai soli utenti abilitati);

 dati sensibili (in presenza di documenti contenenti dati soggetti a trattamento particolare, le
operazioni  di  gestione  del  fascicolo  devono  essere  affidate  esclusivamente  a  utenti  in
possesso  delle  necessarie  abilitazioni;  la  visibilità  della  documentazione  contente  dati
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sensibili  è,  infatti,  soggetta  ad  un  iter  di  valutazione  e  approvazione  delle  richieste  di
consultazione  da  parte  di  un  responsabile,  al  cui  ruolo  è  stato  associato  il  permesso
applicativo di “autorizzazione dati sensibili”).

7.3. Tipologie di fascicolo

Le tipologie di fascicolo previste all’interno dell’ASL di Latina sono:
 fascicoli per attività, solitamente di durata annuale;
 fascicoli relativi procedimenti amministrativi, la cui durata è stabilita dalla normativa e dai

regolamenti interni alla ASL;
 fascicoli  del  personale,  che  si  chiude  con  la  conclusione  della  carriera  lavorativa  del

dipendente/collaboratore.

7.3.1. Fascicoli procedimentali
All’interno di questa tipologia di fascicoli trovano posto tutti i documenti relativi ad un determinato
procedimento amministrativo recante un medesimo codice di classificazione.
In termini generali a ciascun procedimento amministrativo è, di norma, associato un fascicolo.

L’operazione di fascicolazione, sia nel caso di documenti in ingresso, sia nel caso di quelli in uscita
o interni avviene all’interno dell’UO.
Laddove  ne  emerga  l’esigenza  operativa  il  fascicolo  può  essere  ulteriormente  ripartito  in
sottofascicoli.

L’archiviazione dei documenti è, pertanto, effettuata all’interno di ciascun fascicolo secondo l’ordine
cronologico di registrazione o formazione.

La chiusura del fascicolo avviene al termine del procedimento amministrativo; si evidenzia come la
data di chiusura si riferisca in questo caso alla data dell’ultimo documento prodotto/ricevuto.
L’archiviazione di ciascun fascicolo avviene nel corso dell’anno di apertura del medesimo e tenendo
conto dell’ordine del repertorio dei fascicoli.

7.3.2. Fascicoli del personale

A differenza di quanto precedentemente evidenziato, in corrispondenza di ciascun dipendente è
associato  un  apposito  fascicolo  nominativo,  direttamente  aperto  al  momento  dell’assunzione.
L’obiettivo di un siffatto fascicolo è quello di evidenziare cronologicamente gli eventi significativi
intercorsi lungo l’intero rapporto di collaborazione tra amministrazione e dipendente. Pertanto, nel
caso di rapporto di lavoro sospeso, al momento del successivo riavvio, piuttosto che aprirne uno
nuovo, si procede alla riapertura del precedente fascicolo.
La chiusura definitiva  del fascicolo si  ha,  pertanto,  al  momento della  cessazione definitiva  del
rapporto di lavoro.
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La conservazione dei fascicoli relativi al personale avviene in ordine di matricola o, in subordine,
secondo l’ordine alfabetico del personale.

7.4. Il repertorio dei fascicoli

Così come il singolo fascicolo rappresenta l’aggregato di tutti i documenti prodotti (ricevuti, spediti
o di natura interna) relativi ad un medesimo procedimento/attività, indipendentemente dalla loro
tipologia. 
Il repertorio reca in particolare l’evidenza degli elementi che compongono la segnatura archivistica
(codice univoco associato al fascicolo): anno di apertura, codice di classificazione - titolo, classe e
sottoclasse - e numero progressivo. 
Per i singoli fascicoli sono inoltre indicati l’oggetto (nome e descrizione), lo status di apertura o
chiusura e il nominativo del responsabile del procedimento se assegnato. 

7.5. Repertori degli atti interni

Sono istituiti presso l’ASL di Latina i repertori delle delibere, delle determinazioni, dei contratti e
delle convenzioni.
Contestualmente  alla  repertoriazione  il  documento viene classificato  e inserito  nel  fascicolo  di
riferimento.

8. ORGANIZZAZIONE  DELL’ARCHIVIO  NELLE  DIVERSE  FASI
DEL CICLO DI VITA

8.1. Conservazione e custodia dei documenti

Ciascun responsabile di UO o di procedimento amministrativo è chiamato a garantire la corretta
custodia  e  conservazione  dei  documenti  relativi  ai  procedimenti  amministrativi  di  propria
competenza.

8.2. Versamento in deposito dei fascicoli

Si intende per versamento il trasferimento della documentazione relativa a procedimenti esauriti
dall’archivio corrente a quello di deposito nonché a quello storico.
Pertanto, periodicamente e secondo il piano di versamento definito di norma con cadenza annuale,
ciascun ufficio è chiamato a versare i relativi procedimenti amministrativi conclusi, unitamente ai
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relativi repertori.
Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo repertorio, il responsabile dell’UO predispone un elenco
di  consistenza  da  sottoporre  al  Responsabile  della  gestione  documentale,  il  quale  può
eventualmente autorizzare il trasferimento.

8.3. Movimentazione dei fascicoli

E’ consentito l’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato da parte del servizio archivistico
ad una UO o a personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di un
procedimento amministrativo.
Per ottenere l’affidamento temporaneo di un fascicolo è necessario presentare richiesta scritta e
motivata, redatta in duplice esemplare, al responsabile dell’UO; un esemplare della richiesta viene
conservato all’interno del fascicolo, l’altro nella posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio.
Il responsabile dell’UO tiene traccia di tale movimentazione in un registro di carico e scarico dei
fascicoli, nel quale riporta il nominativo del richiedente, la motivazione e la data della richiesta e
della  restituzione,  nonché  eventuali  note  sullo  stato  della  documentazione  al  momento  della
consegna e della restituzione.

Non è consentita l’estrazione di singoli documenti dai fascicoli già versati.

8.4.  Piano di conservazione (o Massimario di scarto)

Per Piano di conservazione si intende l'elenco dei documenti trattati dall’ASL di Latina cui risulta
singolarmente associato il rispettivo periodo di conservazione (illimitato o limitato con indicazione
del relativo periodo) in funzione dello specifico supporto (cartaceo o informatico ecc.), in coerenza
con  le  voci  del  titolario  di  classificazione  ed  in  funzione  dei  relativi  procedimenti
amministrativi/processi operativi di afferenza.

In considerazione del  legame tra documenti  e  procedimenti  amministrativi/processi  operativi,  la
parte comune del Massimario è sottoposto a verifica con periodicità non superiore ai dodici mesi
sotto il coordinamento del Responsabile della gestione documentale, nonché soggetto a revisione,
integrazione  e  aggiornamento  contestualmente  all’adeguamento/aggiornamento  dell’elenco  dei
procedimenti amministrativi/processi operativi stessi gestiti presso gli uffici della ASL.
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