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Scopo del documento 
Il presente documento costituisce il Manuale di Conservazione adottato dall’ASL Latina per il 
processo di conservazione della documentazione digitale ai sensi della vigente normativa in materia, 
nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici” redatte dall’AGID in Maggio 2021, in vigore dal 01.01.2022. 
 

Ruoli e responsabilità 
Il Responsabile del procedimento di conservazione è la Dr.ssa Annalisa Montefusco, nominata con 
deliberazione n.51 del 23/01/2023; con la medesima Deliberazione sono stati nominati quale Vicario 
in caso di assenza o impedimento del Responsabile, la Dr.ssa Paola Bellei e quale Referente Tecnico 
il Sig. Ferdinando Orsini. 
Sono inoltre delegate al Responsabile dei Sistemi Informativi, o suo incaricato, le seguenti attività: 
- partecipazione alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in 
funzione delle tipologie dei documenti da conservare; 
- supporto nella gestione di tutti i processi di funzionamento del sistema di conservazione 
(versamento, generazione dei pacchetti di archiviazione, generazione dei pacchetti di distribuzione); 
- supporto alle attività di monitoraggio della corretta funzionalità del sistema. 
L’Azienda ASL Latina, in quanto soggetto produttore, ha affidato per il tramite del Responsabile del 
procedimento di conservazione, ai sensi dell’art.44 co.1-quater del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” (CAD), il processo di conservazione dei propri documenti 
digitali ai seguenti soggetti conservatori accreditati Agid: 

• Aruba PEC Spa 
• Regione Emilia – Romagna, operante attraverso il PaRER  

Tali affidamenti sono formalizzati con specifici accordi / contratti. 
È delegato alla regione Emilia Romagna, tramite accordo di collaborazione fra Regione Emilia 
Romagna e Regione Lazio (giusta DRG 484/2021), il processo di conservazione delle fatture 
elettroniche passive ed attive, ordini elettronici, ordinativi di pagamento ed incasso, documenti di 
trasporto elettronici. 
È delegato ad Aruba Pec Spa, tramite contratto di affidamento (giusta Determinazione n. 86 del 
04/06/2020 della UOC Interaziendale Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico) il 
processo di conservazione dei documenti informatici prodotti con gli applicativi software Folium e 
Web Atti in dotazione dell’Ente (gestiti tramite DEDA NEXT SRL). 
È delegato altresì ad Aruba Pec Spa il processo di conservazione dei contratti.  
 

Struttura organizzativa per il sistema di conservazione 
Produttore 
L’Azienda ASL Latina è configurata con un’unica Area Organizzativa Omogenea e gestisce i propri 
documenti informatici principalmente tramite il sistema di gestione documentale fornito dalla DEDA 
NEXT SRL. 
Tutti gli utenti abilitati all’utilizzo degli applicativi gestionali forniti dalla DEDA NEXT SRL sono 
produttori di documenti informatici. 
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DEDA NEXT SRL è il fornitore degli applicativi software “Folium” per la gestione del protocollo 
(registro di protocollo, posta in entrata ed in uscita) e “Web Atti” per la gestione delle Deliberazioni, 
Determinazioni, Allegato Deliberazione, Allegato Determinazione.  
 
I suddetti documenti confluiscono in pacchetti di versamento che sono inviati al sistema di 
conservazione di Aruba PEC S.p.a. dal Responsabile della Conservazione secondo le logiche definite 
nel paragrafo successivo. 
 
Conservatore 
Si rimanda ai Manuali dei Conservatori Delegati (All.2 e All.3). 
 

Tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione 
Sono di seguito indicati i principali oggetti digitali (documenti) con i relativi attributi (formati e 
metadati) prodotti con gli applicativi della DEDA NEXT SRL che costituisce il principale repository 
documentale in uso all’ente. Ulteriori dettagli sono reperibili nel manuale di conservazione di 
ARUBA PEC. 
Ulteriori oggetti digitali sottoposti a conservazione prodotti con altre piattaforme o applicativi sono 
evidenziati nei manuali di conservazione dei rispettivi conservatori delegati, come indicato nel 
successivo paragrafo “Logiche di conservazione”. 
 

Documenti 
Il sistema di conservazione digitale è impostato per accettare le seguenti principali tipologie di 
documenti informatici, per la cui classificazioni si rimanda all’allegato (1): 
     

Tipo documento Software di produzione Ditta 
Registro protocollo Folium DEDA NEXT SRL 
Deliberazione Web atti DEDA NEXT SRL 
Allegato Deliberazione Web atti DEDA NEXT SRL 
Determinazione Web atti DEDA NEXT SRL 
Allegato Determinazione Web atti DEDA NEXT SRL 
Fattura passiva AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Allegato fattura passiva AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Fattura attiva AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Allegato fattura attiva AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Ordini elettronici AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Ordinativi di pagamento ed incasso AREAS AMC Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. 
Contratti / / 
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I formati  
Come noto, la leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di 
interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le 
regole stabilite dal formato con cui esso è stato rappresentato. Il formato di un documento 
informatico è la convenzione usata per rappresentare il contenuto informativo mediante una 
sequenza di byte. 
Il sistema di conservazione garantisce la conservazione dei documenti prodotti nei formati previsti 
dall’allegato 2 “Formati di File e Riversamento” delle Linee Guida AGID (2021) sulla formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici, di cui, ai manuali di Conservazione a cui si 
rimanda. 
 

Processo di conservazione 
Logiche di conservazione 
Il processo di conservazione si basa su di una logica che prevede il versamento da parte dell’Azienda 
Asl di Latina di documenti amministrativi e fiscali informatici in modalità diverse a seconda delle 
diverse tipologie documentali e dei Soggetti Conservatori Delegati. 
I documenti prodotti con gli applicativi software Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (AREAS 
AMC) e Deda Next Srl (Folium, Web atti), nonché i contratti, sono trasmessi al Server Documentale 
dei Conservatori accreditati nelle modalità descritte nella tabella seguente. Il Responsabile della 
Conservazione, per il tramite del servizio Sistemi Informativi, controlla con periodicità mensile lo 
stato dei documenti. 

 
Tipologie documentali Software di 

Produzione  
Conservatore 
delegato 

Modalità e tempi 
Registro protocollo FOLIUM Aruba PEC Il documento è prodotto 

entro la giornata lavorativa 
successiva a quella della 
registrazione e 
trasmesso direttamente dal 
server del Conservatore 

Deliberazione e allegati 
Determinazione e allegati 

WEB ATTI Aruba PEC Il documento è prodotto 
entro la giornata lavorativa 
successiva a quella della 
registrazione e 
trasmesso direttamente dal 
server del Conservatore 

Contratti  
 

/ 

Aruba PEC Il documento è prodotto 
entro la giornata lavorativa 
successiva a quella della 
registrazione e trasmesso, a 
cura dell’utente delegato 
al Server Documentale del 
Conservatore 

Fatture attive, passive e 
relativi allegati, Ordini 
elettronici, Ordinativi di 
pagamento ed incasso 

AREAS AMC Regione Emilia Romagna - 
ParER 

Le fatture elettroniche sono 
acquisite dal conservatore 
automaticamente tramite il 
Portale Accordo pagamenti 
della Regione Lazio gestito da 
LAzioCrea 
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Processo di conservazione 
Si rimanda ai Manuali dei Conservatori Delegati (All.2 e All.3). 

 
 
 

Allegati 
1. Titolario di classificazione della Asl Latina 
2. Manuale di conservazione Regione Emilia – Romagna, operante attraverso il PaRER  
3. Manuale di conservazione Aruba PEC 


