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Capitolo 1 
__________________________Introduzione__________________________  

Premessa 

La ASL di Latina ha attivato un “Sistema di protocollo informatico e di gestione delle 
delibere” per il governo, secondo criteri di efficacia ed efficienza, della massa documentale 
dell’azienda, in ingresso ed uscita, secondo le indicazioni e le modalità fornite nel presente 
documento. 
Lo sforzo condotto dalla ASL di Latina, orientato all’introduzione e diffusione di questo 
Sistema informativo, è in linea con le indicazioni contenute nell’art. 50 (Attuazione dei 
sistemi) del DPR n. 445/2000. 
In linea generale gli obiettivi di un sistema di protocollo informatizzato (fonte aipa 
http://www.aipa.it/attivita[2/protocollo[13/SIAP.asp) sono quelli di: 

> rendere maggiormente efficienti le amministrazioni attraverso l'eliminazione dei 
registri cartacei, la diminuzione degli uffici di protocollo, la razionalizzazione dei flussi 
documentali; 

> migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che 
rendano possibile un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei 
procedimenti e ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini e 
imprese); 

> rendere più facilmente attuabile l'automazione dei principali processi amministrativi 
per mezzo della gestione elettronica dei documenti 

che si traducono in termini operativi (v. art. 52 DPR n. 445/2000) in quelli di: 
> garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti sia in 

entrata che in uscita; 
> fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto 

dall’amministrazione ed i documenti dalla stessa formati nell’adozione di 
provvedimenti finali; 

> consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; 
> consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte 

dei soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

> garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di 
classificazione d’archivio adottato. 

In tal senso gli interventi effettuati all’interno della ASL di Latina hanno richiesto, in linea con 
le indicazioni contenute nell’ art. 3 del DPCM 31.10.2000, adeguamenti organizzativi e 
funzionali finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

> individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento; 
> nominare responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
> predisporre il manuale di gestione del protocollo informatico; 
> introdurre un sistema informatico per la gestione documentale; 
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> pianificare la progressiva eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei 
protocolli multipli, dei protocolli di telefax e, più in generale, dei protocolli diversi dal 
protocollo informatico. 

In particolare al presente Manuale di Gestione è assegnato il compito di fornire una descrizione 
del sistema di gestione e conservazione dei documenti nonché di fornire istruzioni per il 
corretto funzionamento del servizio (v. art. 5 DPCM 31.10.2000). 
Poiché destinato a contenere, in particolare, informazioni relative a: 

> modalità di utilizzo del sistema di protocollo informatico orientate alla gestione degli 
scambi documentali all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea; 

> modalità, misure e tempi di migrazione verso il sistema e di eliminazione delle 
ridondanze nelle attività di protocollazione 

> titolari di classificazione e massimari di selezione in uso presso la specifica 
amministrazione; 

> regole di smistamento e di assegnazione; 
> responsabilità nelle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e di tenuta 

dei documenti all’interno delle A.O.O.; 
> elenco dei documenti esclusi dalle registrazioni di protocollo e di quelli soggetti a 

registrazioni particolari; 
> sistema di classificazione adottato; 

Al presente Manuale di Gestione è infine affidato anche il compito di evidenziare le fasi 
operative caratterizzanti la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi, precisando contestualmente i relativi livelli di esecuzione, responsabilità e 
controllo in corrispondenza di ciascuna azione o processo. 

1.2.      Prerequisiti organizzativi 

In linea a quanto disposto nel DPR n. 445/2000, l’attivazione delle disposizioni sul 
“protocollo unico” all’interno della ASL di Latina sono state precedute dall’introduzione e 
validazione dei seguenti prerequisiti organizzativi preliminari: 

1. individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (A.O.O.) nelle quali, per affinità 
ed omogeneità di tematiche ed esigenze di gestione della documentazione, adottare il 
protocollo unico; 

2. Individuazione delle Unità Operative (U.O.) afferenti a ciascuna A.O.O.; 
3. predisposizione  del  sistema  di  titolario  di  classificazione  e  di  massimario  di 

selezione; 

4. introduzione del sistema di protocollo informatico ed eliminazione dei protocolli interni. 

1.2.1 Individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (A.O.O.) 

In linea generale si intende per Area Organizzativa Omogenea (A.O.O.) un’insieme di 
funzioni e strutture operanti su tematiche omogenee e accomunate da analoghe e 
coordinate esigenze di gestione documentale, ai sensi del c.2 dell’art.2 del DPR n. 
428/1998. 
In tal senso l’ASL di Latina si articola nelle A.O.O. riportate nell’Allegato n. 1 
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Ciascuna A.O.O. è caratterizzata da un protocollo unico. 

1.2.2 Definizione di Unità Operativa (U.O.) 

Si intende per generica Unità Operativa una struttura operativa di un’A.O.O. caratterizzata 
da risorse umane e strumentali cui risultano affidate omogenee competenze ed in 
relazione alle quali 
il personale è chiamato ad assumere responsabilità nella trattazione di specifici affari o 
procedimenti amministrativi. 
Le U.O. afferenti alla A.O.O 1 sono elencate nell’Allegato 2, riguardo alle altre AOO, si 
rimanda ai relativi Manuali di Gestione. 

1.2.3 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 classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei 
documenti amministrativi. Tra i compiti affidati al Gestore del Protocollo informatico rientra 
anche la funzione di coordinamento generale. 
La responsabilità di tale servizio all’interno di ciascuna A.O.O. è affidata a dirigente o 
funzionario dotato di specifica preparazione. 
Il responsabile del servizio di protocollo informatico dell’A.O.O. Direzionale-Asl Latina 
garantisce, inoltre, anche attraverso un suo delegato e/o il supporto di ulteriori risorse 
dell’ASL di Latina, il coordinamento generale tra la totalità dei protocolli informatici 
dell’ASL di Latina, verificando con periodicità semestrale la congruità del sistema 
informativo documentale e delle relative soluzioni software. Ciò con l’obiettivo di garantire 
nel breve e medio/lungo termine coerenza operativa, omogeneità ed economia di scala. 
Nel caso in cui l’attività di verifica periodica faccia emergere l’esistenza di significative 
criticità del sistema tali da inficiare o deprimere l’operatività all’interno delle varie A.O.O. 
dell’ASL di Latina, sarà cura del responsabile del servizio di protocollo dell’A.O.O. 
Direzionale-Asl Latina (o del suo delegato) provvedere a coordinare gli interventi orientati 
alla predisposizione di soluzioni coerenti al ripristino di una diffusa operatività ed efficienza 
del sistema. 
Nell’ambito delle attività di coordinamento generale presiedute dal responsabile del 
servizio dell’A.O.O. Direzionale-Asl Latina o suo delegato, rientra, inoltre, il monitoraggio 
continuo delle evoluzioni del contesto normativo al fine di provvedere con tempestività al 
recepimento di nuove direttive e/o indirizzi, eventualmente anche sollecitando 
l’aggiornamento/adeguamento del sistema informativo di protocollo in uso presso l’ASL di 
Latina. 

1.2.4 Introduzione del protocollo informatico ed eliminazione dei protocolli interni 

Con l’attivazione del sistema per la gestione del protocollo informatico ed avvio dei sistemi di 
protocollazione unica all’interno di ciascuna A.O.O. cessano tutti i cosiddetti protocolli interni 
(protocolli di divisione, dei fax, ecc.) o altri sistemi di registrazione dei documenti diversi dal 
protocollo unico. 

Con periodicità trimestrale e mediante la realizzazione di controlli a campione, il responsabile del 
servizio di protocollo di ciascuna A.O.O., provvede a verificare la congruità delle registrazioni, la 
correttezza della catena documentale nonché ad accertare l’utilizzo di un unico registro informatico 
all’interno della stessa A.O.O.. Nell’ambito di tali ispezioni saranno inoltre sottoposte a verifica sia 
la congruità adottata dalle U.O. nell’azione di classificazione sia le soluzioni adottate con 
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riferimento alle iniziative di fascicolazione archivistica. 

1.2.5 Titolario di classificazione 

Contestualmente all’attivazione del sistema di protocollazione informatica è adottato presso la ASL 
di Latina il Titolario di classificazione descritto nell’Allegato 3 Obiettivo del citato Titolario di 
classificazione è di garantire omogenea organizzazione dei documenti comunque riconducibili a 
medesime attività/aree di interesse/procedimenti amministrativi. 

In linea generale funzione primaria 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). 

In tal senso il Titolario ha una struttura volutamente flessibile ed è costantemente monitorato dai 
responsabili del servizio presso ciascuna A.O.O. al fine di verificarne la sua coerenza rispetto alle 
esigenze di archiviazione documentale. Il Titolario di Classificazione è, pertanto, sottoposto a 
revisione con periodicità non superiore ai 6 mesi sotto il coordinamento del Responsabile del 
Servizio di protocollo dell’A.O.O. Direzionale-Asl Latina, che ne provvede a disporre l’eventuale 
aggiornamento ed integrazione alla luce delle evoluzioni organizzative e di erogazione di 
prodotto/servizio dell’azienda. 
Tuttavia, nel caso modifiche organizzative dovessero produrre mutamenti da cui derivi una 
sostanziale perdita di rappresentatività del modello (es. necessità di introdurre una nuova A.O.O. o 
di procedere all’accorpamento di due o più A.O.O. preesistenti), sarà cura del Responsabile del 
Servizio di protocollo dell’A.O.O. Direzionale-Asl Latina 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. 
 

1.2.6   Massimario per lo scarto 

Per massimario per lo scarto 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, digitale, informatico ecc.), in 
coerenza rispetto alla struttura del titolario di classificazione ed in funzione dei relativi procedimenti 
amministrativi/processi operativi di afferenza. 

IilMassimario per lo scarto tiene conto sia di esigenze comuni per l’intera ASL di Latina, sia di quelle 
specifiche relative alle A.O.O. di riferimento relativamente alle peculiari esigenze documentali. La 
struttura del Massimario per lo scarto corredata di informazioni di dettaglio e note utili nel supporto 
alla personalizzazione di una parte variabile specifica per ciascuna delle A.O.O. è presentato in 
Allegato 4. 

In considerazione del legame tra documenti e procedimenti amministrativi/processi operativi, la 
parte comune del Massimario per lo scarto è sottoposto a verifica con periodicità non superiore ai 
12 mesi sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di protocollo dell’A.O.O. Direzionale 
Asl Latina nonché soggetto a revisione, integrazione e aggiornamento contestualmente 
all’adeguamento/aggiornamento dell’elenco dei procedimenti amministrativi/processi operativi 
stessi gestiti presso la ASL di Latina. La formalizzazione delle eventuali parti variabili del 
Massimario di scarto, funzioni delle specifiche A.O.O. di riferimento è, invece, coordinata dai 
responsabili del servizio di protocollo delle singole A.O.O. di competenza che, sulla base delle 
rispettive specifiche esigenze, ne dispongono inoltre, la periodicità di aggiornamento (comunque 
con periodicità non superiore ai 12 mesi) con atto interno all’A.O.O. di riferimento. 
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Capitolo 2 
_________________________ Il documento _________________________  

2.1. Il documento - generalità 

2.1.1 Tipologie di documenti 

All’interno dell’ASL di Latina ciascun documento amministrativo risulta caratterizzato dai 
seguenti fattori: 

> supporto (cartaceo, informatico ecc.). 
> natura/destinazione (in ingresso, in uscita) 
> uso/ambito (interno/esterno) 

2.1.2 Il documento amministrativo 

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, fatti o eventi giuridicamente 
rilevanti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività 
amministrativa (art. 22 L. n. 241/1990, art. 1 DPR n. 445/2000) 

2.1.3 Il documento informatico 

In coerenza a quanto previsto nell’ art. 22 L. n. 241/1990 si intende per documento informatico la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
Secondo quanto disposto nel c1 dell’art.9 del DPR n. 445/2000, il documento informatico da 
chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti 
informatici, sono da ritenersi validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché coerenti alle 
disposizioni normative contenute del DPR stesso. 
Inoltre secondo quanto disposto dal c1 dell’art.9 del citato DPR, gli atti formati con strumenti 
informatici, i dati ed i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono 
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, 
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
Il documento informatico prodotto dalle pubbliche amministrazioni, laddove redatto anche in 
conformità alle regole tecniche, soddisfa il requisito legale della forma scritta ed ha, quindi, 
efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile. 

2.2. Documenti in ingresso 

Si intende per documento in ingresso un documento pervenuto o acquisito da una specifica A.O.O. 
dell’ASL di Latina nell’esercizio delle proprie funzioni e, quindi, sottoposto all’operazione di 
registratura come di seguito specificato.  

1. presso l’Ufficio di Protocollo Corrispondenza in ingresso per i documenti pervenuti tramite 
posta, casella e-mail istituzionale della AOO, fax della AOO, nonché tutti i documenti con pluri-
destinatari; 
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2.  presso le singole UO per i documenti mono-destinatari consegnati direttamente alle stesse. 

Al termine dell’operazione di registrazione, i documenti in arrivo nell’A.O.O. sono smistati 
verso il destinatario desunto dal documento stesso, o alla U.O. di competenza che, nella 
persona del Responsabile 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 alla Direzione Generale vengono smistati secondo le indicazioni riportate nella 
nota della Direzione Amministrativa, prot. n. 111/5407 del 05/03/2007, oggetto: “procedura 
gestione della corrispondenza-parziale modifica” ed in particolare il punto C: …“C1 – 
l’Ufficio Protocollo provvede a trasmettere direttamente al Direttore Amministrativo, per 
l’esame e la successiva assegnazione, tutta la corrispondenza, sia interna che esterna, 
indirizzata al direttore Generale. La corrispondenza interna o esterna, pervenuta in più 
copie e destinata contemporaneamente al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo 
Aziendale ed al Direttore Sanitario Aziendale, deve essere protocollata con l’attribuzione 
del medesimo numero di protocollo e, ad eccezione di quella indirizzata al Direttore 
Sanitario Aziendale, deve essere trasmessa dall’Ufficio Protocollo direttamente al Direttore 
Amministrativo Aziendale. Il Direttore Amministrativo Aziendale provvede alla trattazione 
diretta della pratica ovvero all’assegnazione della corrispondenza alle strutture competenti 
e/o alla Direzione Sanitaria Aziendale per quanto di competenza, indicando, per primo, 
l’assegnatario del documento originale. Il Direttore Amministrativo Aziendale provvede, 
altresì, a sottoporre la corrispondenza di particolare interesse e/o importanza all’evidenza 
del Direttore Generale. 

C2 – La corrispondenza diretta alla Direzione Generale è trasmessa dall’Ufficio Protocollo 
direttamente alle strutture competenti all’istruttoria dei relativi provvedimenti, ex legge n. 
241/1190 e successive modificazioni ed integrazioni, ove concernente, a titolo meramente 
esemplificativo, la trasmissione di fatture, note di credito, istanze attinenti lo stato giuridico 
ed economico, istanze di partecipazione a procedure concorsuali, richieste di iscrizione 
negli elenchi dei fornitori e simili”… 

 
3. Ai fini della registrazione la data di arrivo del documento è quella in cui viene consegnato a 
mano dal mittente al protocollo degli Affari Generali o all’ufficio destinatario per la registrazione. In 
caso di protocollo differito tale data di consegna va riportata nella casella “data ricezione”. 
Per le raccomandate la data di ricezione è quella apposta dal Servizio Postale sulla distinta di 
recapito e va riportata da ciascuna AOO sia nella casella “data ricezione” sia sulle ricevute di 
ritorno da restituire al mittente. 

2.3. Documenti in uscita 

Si intende per documento in uscita un documento predisposto all’interno dell’A.O.O. da personale a 
ciò competente e trasmessi ad altre amministrazioni, a privati o ad un’altra A.O.O. della ASL di 
Latina. 

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 dell’area di riferimento da parte dello scrivente, nel caso sia un soggetto a ciò abilitato 
presso il sistema di protocollo informatico della ASL di Latina o, in subordine, dal Responsabile 
della U.O. all’interno dell’unità medesima. 

2.4. Documenti interni 
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Si intende per documento interno un documento generato/prodotto all’interno di una U.O. e 
trasmesso ad altra U.O. comunque afferente alla stessa A.O.O. dell’U.O. emittente. 

I documenti interni si distinguono in: 

a) documenti di preminente carattere informativo; 

b) 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 U.O.; 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 atti 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 repertorizzazione. Analogamente a quanto già espresso con riferimento ai 
documenti in uscita, le operazioni di repertorizzazione con contestuale classificazione dei 
documenti interni e attribuzione ad un fascicolo relativo allo specifico procedimento di afferenza, 
sono effettuate all’interno dell’U.O. da parte dello scrivente, nel caso sia un soggetto a ciò abilitato 
presso il sistema di protocollo informatico della ASL di Latina o, in subordine, dal Responsabile 
della U.O. o Vicario o Collaboratore all’interno dell’unità medesima. 
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Capitolo 3  
_______________________Protocollazione__________________________ 

3.1. La protocollazione 

3.1.1 La registrazione di protocollo 

In conformità a quanto espresso al c. 1 dell’art. 4 del DPR n. 428/1998, per ogni documento 
ricevuto o inviato da ciascuna A.O.O. dell’ASL di Latina, la registrazione di protocollo è 
effettuata nel corso di un’unica “sessione di registrazione” mediante la memorizzazione 
nell’archivio informatico del sistema delle seguenti informazioni: 

a) numero di protocollo; 

b) data di registrazione; 

c) tipologia del documento ingresso/uscita; 

d) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il/i destinatario/i per i documenti 

spediti; 

e) oggetto del documento; 

L’insieme di tali elementi è anche denominato “Registratura” e non risulta modificabile. 

Le informazioni di cui ai punti a) e b) sono generate in automatico dal sistema. 

Con riferimento alla sola documentazione ricevuta e subordinatamente alla disponibilità delle 
relative informazioni saranno soggette a registrazione anche le informazioni relative a: 

f) data del documento ricevuto; 
g) numero di protocollo del documento ricevuto. 

Nel caso dei documenti informatici trasmessi per via telematica, il sistema prevede inoltre la 
registrazione delle informazioni relative a: 

h) l’impronta informatica, ovvero la sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto. Anche questo elemento di registrazione risulta non 
modificabile. 

Il set di informazioni riportate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) rappresentano, peraltro, le 
informazioni minime (funzionalità minima – v. c. 1 art. 2 DPCM del 31.10.2000) necessarie e 
sufficienti per la tenuta del protocollo informatico da parte di una amministrazione pubblica. 

3.1.2 La Segnatura 

Con riferimento a quanto espresso al c. 1 dell’art. 6 del DPR n. 428/1998, la segnatura di 
protocollo ha quale obiettivo quello di consentire l’individuazione inequivocabile di ciascun 
documento. 
Mediante l’operazione di segnatura (v. art. 9 DPCM del 31.10.2000) sono quindi apposte o 
associate a ciascun documento in forma permanente e non modificabile, le informazioni 
riguardanti la registrazione di protocollo: 

a) Data di protocollo; 
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b) Codice Identificativo dell’ASL di Latina; 

c) Codice Identificativo dell’A.O.O. secondo quanto riportato nell’Allegato 1. 

d) n° progressivo di protocollo; 

La registrazione e la segnatura costituiscono un’operazione unica e contestuale (riferita 
pertanto ad un’unica “sessione di registrazione”) avente la natura di atto pubblico. 
Il set di informazioni riportate ai punti a), b), c), d), rappresentano le informazioni minime 
(funzionalità minima – v. c. 1 art. 2 DPCM del 31.10.2000) necessarie e sufficienti per la 
tenuta del protocollo informatico da parte di una amministrazione pubblica. 

Nel documento la segnatura è posta sulla prima o sul retro dell’ultima pagina attraverso 
apposita stampigliatura (o l’apposizione di un’etichetta adesiva nel caso di documenti 
particolarmente corposi). 

Nel caso di allegati al documento disgiunti dal documento stesso la stampigliatura (o 
l’apposizione di un’etichetta adesiva nel caso di allegati particolarmente corposi), 
opportunamente arricchita dell’attributo “Allegati”, è ripetuta sulla prima o sul retro dell’ultima 
pagina di ciascun gruppo. Come si evince, dalla disponibilità di tali informazioni è possibile 
pertanto risalire all’Area Organizzativa Omogenea del documento, alla relativa registrazione 
di protocollo (numero e data di registrazione). 

3.1.3 Il registro di protocollo 

Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempestività e dell'effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. 
Il registro di protocollo è, inoltre, soggetto alle forme di pubblicità previste dalla normativa 
vigente. 

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). 

Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, in ciascuna A.O.O. dell’ASL di 
Latina il responsabile del servizio di protocollo provvede con frequenza giornaliera alla 
stampa del registro di protocollo verificandone contestualmente la corretta numerazione delle 
pagine, l’apposizione degli identificativi dell’ASL di Latina e della specifica A.O.O. di 
riferimento. Al termine della verifica il responsabile del servizio provvede, quindi, ad apporre 
la propria sigla in segno di validazione del relativo contenuto. 

Al termine di ciascun anno e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni, in ciascuna 
A.O.O. dell’ASL di Latina il responsabile del servizio di protocollo provvede ad effettuare una 
stampa generale del protocollo, a disporre l’azzeramento automatico del contatore e lo 
scarico del database su supporti di back up. 

 
3.1.4 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 
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(all’interno delle A.O.O. 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 fascicolo 
contestualmente alle attività di protocollazione, sarà cura del/i destinatario/i del documento o 
della/e relativa/e U.O. 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 

 

3.1.5 Registrazioni cui garantire riservatezza temporanea 

Laddove 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 dovrà 
consentire 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. 

3.1.6 Protocollo differito 

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 del servizio protocollo dell’A.O.O. si differiscono i termini di registrazione, ferma 
rimanendo la data di arrivo da registrare nella casella “data ricezione”. 

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. 
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3.2. Annullamento di una registrazione 

Le esigenze operative delle varie A.O.O. dell’ASL di Latina possono evidenziare la necessità 
dell’annullamento di una preesistente registrazione di protocollo che è, pertanto consentita, 
subordinatamente alla concomitante apposizione della dicitura «annullato» in posizione sempre 
visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. 
In conformità all’art. 54 del DPR n. 445/2000 le informazioni annullate devono comunque rimanere 
memorizzate nel database, a disposizione per le esigenze elaborative concesse dal sistema. 
In conformità a quanto disposto nell’art. 8 del DPCM 31.10.2000, l’annullamento anche di una sola 
delle informazioni generate ed assegnate automaticamente dal sistema (numero, data di 
protocollo e tipologia di documento ingresso/uscita) comporta l’automatico e contestuale 
annullamento dell’intera registrazione di protocollo. Di converso l’annullamento di qualsiasi 
altro campo non modificabile compreso all’interno di quelli appartenenti alla “funzionalità 
minima” comporta il rinnovo del campo stesso con contestuale memorizzazione del dato 
precedentemente registrato unitamente a data, ora e autore della modifica. 
Prerequisito essenziale per l’effettivo annullamento di una registrazione precedentemente 
effettuata è, comunque, la formalizzazione di un’esplicita autorizzazione all’eliminazione concessa 
da parte del Responsabile del servizio di protocollo informatico in seguito di una richiesta scritta 
(trasmessa anche via fax o e-mail) indicante il numero di protocollo da annullare ed i motivi 
dell’annullamento. 
Una volta effettuato l’annullamento, in corrispondenza del record di protocollo appaiono data e ora 
dell’annullamento integrate dal motivo dell’annullamento e dall’identificativo dell’operatore che ha 
materialmente proceduto all’annullamento stesso. 

3.3. Documenti esclusi dalla protocollazione 

Ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 445/2000 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 
> tutti documenti soggetti a registrazione particolare dell’Amministrazione, tra i quali: 

 

> fatture (attive e passive) 
> certificazioni (di servizio, di situazioni retributive e contributive) meccanizzate e non 

meccanizzate 
> documentazione gestita da eventuali procedure meccanizzate 
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Sono parimenti esclusi dalla registrazione di protocollo: 
> certificati medici 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 

3.4 Documenti da protocollare 

Limitatamente a particolari tipologie documentali sono di seguito fornite indicazioni utili alla 
protocollazione. 

 

Descrizione Caratteristica aggiuntiva Regime di Protocollo 
Buoni    d’ordine    alle 
ditte (uscita) 

Nel caso non soggetto a registrazioni 
particolari da parte dell’ASL di Latina 

Protocollo in uscita 

Richieste di rimborso 
spese 

Escluso missioni Protocollo in ingresso 

Ordini di servizio Diretto all’esterno verso enti e persone Protocollo in uscita 
Ordini di servizio Diretti all’interno della stessa A.O.O. 

con valenza “ad personam” 
Repertorio 

Ordini di servizio Diretti all’interno della stessa A.O.O. 
con valenza generale 

Equiparazione alle circolari 
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Capitolo 4  
____________________Gestione dei documenti______________________ 

4.1. 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. 

4.2. Documenti in uscita 

4.2.1 Generalità sui documenti in uscita 

Si intende per documenti in uscita un documento predisposto, sviluppato o elaborato dal 
personale appartenente all’A.O.O. nell’esercizio delle proprie funzioni ed inviati ad altre 
Amministrazioni, a privati, o ad un’altra A.O.O. della medesima amministrazione. 

4.2.2 Caratteristica dei documenti in uscita 

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: 

a) logo dell’ ASL di Latina; 

b) A.O.O. presso cui è stato generato; 

c) Unità Operativa (U.O.) 

d) Estremi del referente da contattare (via, numero, c.a.p., città, provincia); 

e) numero di telefono; 

f) numero di telefax; 

g) indirizzo istituzionale di posta elettronica della U.O. competente (se presente o 
eventuale indirizzo e-mail); 

h) data completa (luogo, giorno, mese, anno); 
i) numero di protocollo; 
j) numero di repertorio (qualora il documento ne sia soggetto);  

k) oggetto del documento;  

l) numero degli allegati;  

m) descrizione degli allegati;  

n) firma/e.  
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Un template di documento dalle succitate caratteristiche è riportato in Allegato 5. 

4.2.3 Caratteristica dei documenti interni 

I documenti interni prodotti nell’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: 

a) Unità Operativa (U.O.) 

b) numero di telefono; 

c) numero di telefax; 

d) indirizzo istituzionale di posta elettronica della U.O. competente (se presente o 
eventuale indirizzo e-mail); 

e) data completa (luogo, giorno, mese, anno); 

f) numero di protocollo; 

g)   numero di repertorio (qualora il documento ne sia 

soggetto); 

h)   oggetto del documento; 

i)     numero degli allegati;  

j)    descrizione degli allegati;  

k)   firma/e. 

4.2.4 Predisposizione di un documento in uscita (o interno) 

Ogni documento cartaceo in uscita o interno va di norma redatto in almeno 2 esemplari, di 
cui almeno 1 in 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. 
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4.2.5 Trasmissione via telefax o in formato elettronico 

Stante i medesimi criteri di protocollazione, per i documenti trasmessi tramite fax si 
osservano le seguenti indicazioni: 

a) documenti inviati all’esterno dell’Amministrazione Asl Latina la loro trasmissione deve 
essere seguita dall’originale del documento; 

b) documenti inviati alle varie AOO o UO della Asl di Latina, soddisfano il requisito della 
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita dal documento in originale. 

I documenti trasmessi tramite e-mail sono soggetti agli stessi criteri di protocollazione e 
osservano le seguenti indicazioni:  

4.2.6 Federazione di protocolli in uscita 

Le A.O.O. dell’ASL di Latina adottano un modello organizzativo federato per il protocollo in 
partenza, che prevede che siano le singola U.O. a provvedere alla protocollazione del 
documento in uscita o interno destinato alla circolazione tra uffici. 

Il documento cartaceo da inoltrare all’esterno o ad un altro ufficio deve essere prodotto in 
almeno 2 esemplari (di cui almeno 1 originale e 1 per minuta) corredati di firma autografa. 
L’originale è inviato al destinatario, mentre la minuta è conservata nel fascicolo relativo al 
procedimento in corso di trattazione. 

Il documento informatico, prodotto conformemente alle norme di legge, dopo essere stato 
protocollato è inoltrato direttamente alla casella di posta elettronica istituzionale (se 
presente) dell’ente destinatario o a terzi. 

4.3. Documenti in ingresso 

4.3.1 Generalità sui documenti in ingresso 

Si intende per documento in ingresso un documento pervenuto o inviato all’A.O.O. o 
comunque da essa acquisito nell’esercizio delle proprie funzioni. 

4.3.2 Gestione di documenti in ingresso 

La funzione minima dell’operatore addetto alle operazioni di registrazione di protocollo di 
documenti in ingresso è circoscritta alla attestazione di quegli elementi del documento stesso 
contenuti nella “funzionalità minima” di cui all’art. 7 del DPR n. 428/1998. 

Ciò prescinde, pertanto, da ogni valutazione relativa a contenuto e/o caratteristiche di uno 
specifico documento. 
Laddove il contenuto informativo del documento stesso consenta, tuttavia, una sua maggiore 
caratterizzazione, la funzione dell’operatore addetto alle operazioni di registrazione di 
protocollo di documenti in ingresso è automaticamente estesa alla registrazione integrale su 
sistema dei relativi elementi. 

4.4. Gestione di documenti particolari 

Sono qui di seguito individuate le più frequenti situazioni riscontrate presso gli uffici di 
protollazione e registratura e per i quali sono fornite alcune indicazioni pratiche circa i relativi 



19 
 

comportamenti operativi da adottare. 
 

4.4.1 Ricezione di lettere 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. 

4.4.2 Telefax 

I documenti ricevuti tramite fax sono soggetti a protocollazione; la relativa segnatura va 
apposta sulla prima o sul retro dell’ultima pagina del documento stesso o, qualora il supporto 
cartaceo del fax non fornisca adeguate garanzie per una corretta e duratura conservazione, 
sulla riproduzione (fotostatica o digitale che sia) dello stesso. 

Laddove tuttavia la ricezione via telefax di un documento sia seguita dalla ricezione del 
documento originale, in virtù dell’unicità sostanziale del documento, dovrà essere attribuito a 
quest’ultimo la medesima segnatura apposta a quello pervenuto via telefax (che sarà, 
comunque, mantenuto per memoria). 

Nel caso, infatti, in cui una più approfondita analisi del documento faccia emergere la 
presenza di alcune modifiche, il documento, benché già sottoposto a segnatura, dovrà 
essere sottoposto a nuova registrazione con attribuzione di un nuovo numero di protocollo. 
La precedente segnatura sarà, quindi mantenuta solo nella copia fax, per legittimare 
eventuali procedure poste in essere nel frattempo. Sul documento originale, in quanto 
modificato, sarà apposta nuova segnatura. 

4.4.3 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 (fax, posta) 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. 

4.4.4 Posta elettronica (e-mail) 

I messaggi di posta elettronica che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa per il 
documento informatico sono soggetti a protocollazione. 
Ad ogni messaggio di posta elettronica corrisponde un’unica registrazione di protocollo; 
potranno essere protocollati sia il corpo del messaggio che uno o più dei file ad esso allegati, 
purché corredati di firma digitale. 
Coerentemente a quanto disposto al c.1 dell’art. 18 del DPCM del 31.10.2000 la relativa 
segnatura di protocollo rispetta le specifiche XML ed è compatibile con il file DTD di cui al c.1 
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dell’art 19 del medesimo decreto. 

L’elenco delle caselle di posta elettronica adibite alle finalità della protocollazione all’interno 
di ciascuna A.O.O., una volta attivate sono comunicate all’AIPA ai fini dell’inserimento 
all’interno dell’indice delle Amministrazioni Pubbliche. 

In virtù di ciò sono, pertanto, protocollati soltanto i messaggi di posta elettronica inviati alle 
suindicate caselle istituzionali.  
Per i messaggi eventualmente pervenuti presso differenti caselle di posta elettronica, il 
ricevente dovrà trasmettere il messaggio alla casella istituzionale di posta elettronica più 
idonea e, per conoscenza, al mittente. 

4.5. Smistamento dei documenti 

4.5.1   Smistamento dei documenti in ingresso 

I documenti in ingresso sono recapitati al Servizio di protocollo della specifica A.O.O. di 
competenza e, successivamente alle operazioni di registrazione e di eventuale classifica 
(laddove possibile), sono quindi smistati all’Unità Operativa (U.O.), individuata in base 
all’organigramma e funzionigramma dell’ASL di Latina ed in base alle indicazioni riportate al 
punto 2.2. 

In caso di impossibilità di identificazione dell’U.O. naturale destinataria di un documento 
l’operatore del servizio di protocollo provvede a definirne l’U.O. di destinazione. Rientra 
inoltre tra le discrezionalità proprie dell’operatore del servizio di protocollo l’eventuale 
modifica nell’assegnazione di uno specifico documento, con trasferimento da una U.O. ad 
una diversa U.O. ritenuta naturale competente purchè sempre appartenente alla medesima 
A.O.O. Ciò ai fini di un sollecito perfezionamento del particolare procedimento amministrativo 
cui il documento afferisce. 

La U.O. destinataria del documento è, quindi, incaricata del perfezionamento delle 
operazioni di classifica nonché della gestione del procedimento cui il documento afferisce, 
nonchè della creazione e tenuta del fascicolo archivistico. 

II responsabile di ciascuna U.O. viene avvisato attraverso apposita funzionalità del sistema 
circa l’avvenuta assegnazione di un documento; nel caso l’analisi del documento evidenzi 
una erronea attribuzione provvederà quindi a restituirlo attraverso al servizio protocollo che 
dovrà, quindi, provvedere ad una nuova assegnazione. 

 
4.5.2 Assegnazione del documento 

Sulla base dell’organizzazione delle competenze all’interno di una specifica Unità Operativa 
e dei procedimenti ad essa facenti carico, il documento è quindi smistato verso l’Ufficio 
responsabile del Processo aziendale individuato. 

Nel caso fossero intervenute errate assegnazioni del documento, ai fini della sua correzione, 
il documento ripercorre a ritroso le precedenti assegnazioni, fino a quando non possa essere 
smistato verso un nuovo Ufficio responsabile del Processo aziendale o presso differente U.O. 

Una volta preso in carico il documento, il responsabile del Processo aziendale potrà 
eventualmente, ai sensi dell’art 5 della legge 241/90, assegnare a sé o altri all’interno del 
nucleo di competenza il documento ai fini dell’espletamento del procedimento 
amministrativo. 
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4.5.3 Documenti in uscita con destinatari multipli 

In caso di documento con destinatari multipli per i quali non si renda possibile la trasmissione 
in formato elettronico è autorizzata la spedizione di copie dell’originale. 

Nella registrazione di protocollo l’operatore del servizio dovrà riportare l’elenco completo dei 
destinatari del documento. 

Nel caso di elenco esteso di destinatari si dovrà provvedere, contestualmente alla 
registrazione di protocollo, a darne evidenza nel campo note e ad associare al protocollo un 
file contenente l’elenco completo dei destinatari la cui stampa è, quindi, direttamente allegata 
alla copia minuta. 
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Capitolo 5 
___________________La gestione di fascicoli e serie__________________ 

5.1. Il fascicolo: individuazione, gestione e tenuta 

Per fascicolo si intende l’aggregato complessivo dei documenti ricevuti, spediti o prodotti nel 
corso di un procedimento, 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. 
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 
Più in particolare ciascun fascicolo risulta caratterizzato e perciò identificato dai seguenti 
elementi: 

a) anno 

b) eventuale identificativo: numero sequenziale eventualmente attribuito con 
cadenza annuale; 
c) oggetto: descrizione di uno o più procedimenti amministrativi caratterizzanti 
l’insieme. 

Ai fini della reperibilità costituiscono indicazioni rilevanti la specifica dell’U.O. incaricata della 
trattazione del procedimento cui il fascicolo fa riferimento e gli eventuali identificativi 
aggiuntivi opzionali. 

Per quanto riguarda le impostazioni definite all’interno dell’ASL di Latina sono applicate le 
seguenti convenzioni: 

• anno 

• numero (eventuale) 

• oggetto 

• U.O. 

• Identificativi aggiuntivi (opzionali) 
Ad ogni fascicolo è associata una copertina o “camicia”, il cui modello è riportato in allegato 
al presente manuale (vedi Allegato 6 ). 

5.1.1   Tipologie di fascicolo 

Le tipologie di fascicolo previste all’interno dell’ASL di Latina e delle sue A.O.O. sono: 

a) fascicoli relativi procedimenti amministrativi; 

b) fascicoli del personale; 
c) altri fascicoli 
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5.1.2 Fascicoli relativi a procedimenti amministrativi 

All’interno di questa tipologia di fascicoli trovano posto tutti i documenti relativi ad un 
determinato procedimento amministrativo all’interno di un medesima classe o sottoclasse. 
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’U.O. a cura dell’ufficio di segreteria. 

Laddove ne emerga l’esigenza operativa il fascicolo può essere ulteriormente ripartito in 
sottofascicoli che, a loro volta, possono essere suddivisi in inserti. 
L’archiviazione dei documenti è, pertanto, effettuata all’interno di ciascun fascicolo, 
sottofascicolo e inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione, ovverosia secondo il 
numero di protocollo attribuito ai vari documenti o, nel caso non risulti definito, dalla data di 
registrazione. 

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. 

5.1.3 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. 

La conservazione dei fascicoli relativi al personale avviene in ordine di matricola o, in 
subordine, secondo l’ordine alfabetico del personale. 

5.2. Mezzi di corredo 

In termini archivistici si intende per Mezzi di Corredo l’insieme degli strumenti contenenti 
descrizioni delle unità archivistiche o dei singoli documenti che compongono un archivio. In 
considerazione degli scopi specifici tali strumenti possono assumere la connotazione di 
inventario, repertorio, elenco di consistenza, elenco di versamento, indice, rubrica, ecc. 

5.2.1   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, indipendentemente dalla 
loro tipologia, il repertorio dei fascicoli rappresenta l’aggregato dei fascicoli formati presso 
ciascuna classe o sottoclasse. All’interno del repertorio dei fascicoli sono riportati i seguenti 
dati in corrispondenza di ciascun fascicolo. 

a) numero 

b) classificazione 
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c) anno di formazione 

d) anno di chiusura 

e) oggetto 

f) disposizioni per la tenuta e lo scarto. 

Il repertorio dei fascicoli è un registro annuale; inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

5.2.2 Repertori generali 

Sono istituiti presso l’ASL di Latina i seguenti repertori generali: 

a) corrispondenza interna; 

b) contratti; 

c) convenzioni. 

5.2.3 Gestione dei documenti soggetti a registrazione a repertorio 

La produzione dei documenti che sono sottoposti a registrazione a repertorio è soggetta alla 
produzione di almeno 2 copie originali di cui 1 destinata ad archivio 

In linea generale all’interno della serie di repertorio della specifica tipologia di documento 
dovrà essere inserita secondo il proprio numero di repertorio una copia originale, mentre 
all’interno del fascicolo relativo al procedimento dovrà essere conservata una copia. 
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Capitolo 6 
__________________Organizzazione e gestione degli archivi_______________ 

6.1. Conservazione e custodia dei documenti 

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

6.1.1 Versamento 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 
relativi repertori. 

Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo repertorio, il responsabile dell.U.O. predispone un 
elenco di consistenza. 

6.1.2 Movimentazione dei fascicoli 
E’ consentito l’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato da parte del servizio archivistico 
ad una U.O. 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’U.O.; un esemplare della richiesta viene 
conservato all’interno del fascicolo, l’altro nella posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio. 
Il responsabile dell’U.O. 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. 
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Allegati 

Fanne parte integrante del presente Manuale di Gestione i seguenti documenti allegati: 

Allegato 1 Ripartizione della ASL di Latina in A.O.O. 

Allegato 2 Mappatura delle Unità Operative (U.O.) all’interno delle A.O.O. dell’ASL di 
Latina; 

Allegato 3 Titolario di classificazione della ASL di Latina; 

Allegato 4 Massimario per lo scarto della ASL di Latina; 

Allegato 5 Template documento ASL di Latina; 

Allegato 6 Copertina del fascicolo; 

Allegato 7 Riferimenti normativi; 

Allegato 8 Glossario 


