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Alcuni indispensabili concetti 
introduttivi: il documento

� Dal punto di vista della disciplina archivistica è
considerato documento – e, quindi, oggetto di 
identificazione, trattamento e organizzazione da parte del 
soggetto produttore – la rappresentazione formale di un 
fatto o di un atto di cui stabilmente costituisca 
testimonianza e tramandi memoria;

� Con riferimento allo stato di trasmissione i documenti si 
distinguono in:

� ricevuti da altri soggetti produttori;
� spediti dal soggetto produttore all’esterno;
� interni cioè scambiati tra due o più UOR dello stesso 

soggetto produttore



Alcuni indispensabili concetti 
introduttivi: l’archivio

� L’archivio è l’insieme dei documenti prodotti (spediti e/o interni) o 
acquisiti (ricevuti) dal soggetto produttore nell’ambito 
dell’esercizio delle sue funzioni;

� Con riferimento alle diverse fasi di organizzazione l’archivio, pur 
nella sua unicità, si distingue in:

� archivio corrente: insieme dei documenti relativi a procedimenti 
e/o affari non ancora conclusi e, quindi, necessari allo 
svolgimento dell’attività corrente;

� archivio di deposito: insieme dei documenti ancora utili per 
finalità amministrative e giuridiche, ma non più necessari allo 
svolgimento delle attività correnti;

� archivio storico: insieme dei documenti destinati alla 
conservazione permanente.



Alcuni indispensabili concetti 
introduttivi: sistema documentario

Il sistema documentario è costituito non solo 
dall’insieme dei documenti prodotti o acquisiti da un 
soggetto produttore (cioè l’archivio) ma anche dal 
sistema per la gestione dei documenti e cioè
dall’insieme delle regole, delle procedure e delle risorse 
(umane, finanziarie e strumentali) necessarie per la loro 
formazione , organizzazione , reperimento , utilizzo e 
conservazione .



Il ruolo del sistema documentario nel 
mondo contemporaneo

� Il sistema documentario ( non i singoli documenti) è sempre stato 
una componente fondamentale del sistema informativo sia per la 
sua insostituibile funzione di supporto al processo decisionale
(favorisce cioè decisioni informate e consapevoli) sia per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio di informazioni di 
cui è depositario (conservazione della memoria);
� Il sistema documentario assume una funzione strategica , se si 
adottano procedure innovative e strumenti tecnologicamente 
avanzati e se è progettato coerentemente con le esigenze 
funzionali delle singole organizzazioni, in grado di rispondere al 
sempre crescente bisogno di un efficace utilizzo delle informazioni.



Il sistema documentario è un sistema 
informativo (diverso dal sistema 
informatico che lo gestisce)
Sistema 
informativo 
documentale

Definizione : insieme di regole archivistico/organizzative 
per la corretta gestione dell’archivio e dei flussi documentali

Chi lo definisce: archivisti professionisti di concerto con 
la direzione politica e amministrativa dell’ente (mai 
outsourcing)

Chi lo gestisce: servizio per la gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali, degli archivi, di concerto 
con i vertici amministrativi (ruolo di staff) – mai outsourcing

Sistema 
informatico 
per la gestione 
del protocollo 
e/o del 
workflow

Definizione : insieme delle componenti hardware e software 
necessarie ad informatizzare il sistema informativo 
documentario

Chi lo definisce: informatici e tecnici nel rispetto delle 
regole del sistema informativo (possibile outsourcing)

Chi lo gestisce: servizio informatico dell’ente (possibile 
outsourcing)



L’involuzione della funzione 
archivistica nelle pubbliche 
amministrazioni

Le cause del progressivo degrado nella gestione dei documenti e 
conseguentemente nella tenuta degli archivi in ambito pubblico, 
possono essere così riassunte:
� gli archivisti per troppo tempo hanno limitato il loro ruolo a una 
funzione di controllo esterno sugli archivi di deposito e storici invece 
che occuparsi dell’organizzazione degli archivi correnti;
� la responsabilità per la gestione dei documenti e degli archivi non è
stata esercitata se non come attività residuale da affidare a personale 
di basso profilo;
� l’innovazione tecnologica ha creato l’illusione di facili soluzioni da 
importare dall’esterno o da affidare in outsourcing;
� insufficienza di una normativa, corretta nei principi, ma datata negli 
strumenti operativi (R.D. 35/1900);
� assenza di un mercato e, quindi, di sperimentazione e realizzazione 
di strumenti aggiornati per la gestione documentale.



Il nuovo quadro normativo   1/4

� Negli ultimi 15 anni sono state emanate, nell’ambito del più generale 
processo di innovazione della pubblica amministrazione, un 
complesso di disposizioni normative che hanno completamente 
trasformato, anche sulla spinta dell’incalzare delle nuove tecnologie 
informatiche, l’intero settore documentario, riaffermando in modo 
energico il valore indiscusso dei tradizionali sistemi e strumenti di 
gestione archivistica. 

� Tutte queste disposizioni sono state caratterizzate dal riconoscimento 
della necessità di garantire un efficiente ed efficace gestione dei 
documenti in relazione:
- al controllo dell’iter dei procedimenti amministrativi (L. 241/90);
- alle attività di registrazione di protocollo , organizzazione e              
classificazione, selezione e scarto (D.P.R. 445/2000);
- alla formazione di documenti informatici sia nella fase di 
produzione/acquisizione, sia nel recupero sostitutivo di archivi cartacei 
(D.Lgs. 82/2005).



Il nuovo quadro normativo   2/4

L’inizio del processo di trasformazione della gestione dei 
sistemi documentali delle pubbliche amministrazioni, viene 
fatto comunemente coincidere con l’entrata in vigore della 
legge 241/90 (recentemente modificata dalla legge 15/2005 
e dalla legge 80/2005) che ha introdotto:

� nuove norme in materia di procedimento amministrativo, 
consentendo agli interessati di esercitare forme di controllo  
in termini di responsabilità e durata;

� il diritto di accesso ai documenti da parte di chi vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;



Il nuovo quadro normativo   3/4

Il Capo IV del D.P.R. 445/2000 “Sistema di gestione informatica dei 
documenti” rappresenta il punto di riferimento per l’attuazione di 
qualsiasi intervento coerente in materia di informatizzazione dei sistemi 
documentari, in quanto: 

� definisce le modalità per l’automazione della registrazione e 
dell’organizzazione di tutti i documenti (protocollo informatico, 
classificazione e fascicolazione dei documenti sia cartacei che digitali);

� prevede l’istituzione di un apposito servizio per la gestione informatica
dei documenti da affidare a un dirigente o a un funzionario in possesso 
di specifica competenza archivistica;

� prevede l’integrazione tra la gestione dei documenti e la gestione dei
flussi di lavoro;

� definisce le modalità per una corretta tenuta degli archivi correnti, di
deposito e storici.



Il nuovo quadro normativo    4/4

Il D.Lgs. 82/2005 “ Codice dell’amministrazione digitale”
(modificato dal D.Lgs 159/2006) ha stabilito che: 

� i documenti rilevanti ai fini dell’attività corrente delle 
pubbliche amministrazioni devono essere prodotti in forma 
digitale (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.);

� i documenti nati cartacei, devono essere digitalizzati, nel 
rispetto della necessità e delle possibilità di garantirne la 
conservazione a lungo termine, ovvero rispettandone 
l’autenticità e l’accessibilità nel tempo.



Finalità del nuovo quadro normativo 

� Si tratta di un quadro normativo dichiaratamente 
finalizzato a supportare, attraverso il potenziamento del 
sistema informativo documentale, i sempre maggiori 
bisogni di comunicazione all’interno delle pubbliche 
amministrazioni, nonché a favorire il miglioramento dei 
servizi, la trasparenza dell’azione amministrativa e il 
contenimento dei costi;

� Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi è però 
indispensabile che le amministrazioni superino i ritardi 
accumulati sia nel campo dell’innovazione tecnologica che 
in quello specifico dell’organizzazione degli archivi;



La gestione dei documenti nel 
nuovo quadro normativo 1/3

Con riferimento alla gestione dei documenti – intesa 
come l’insieme delle attività finalizzate alla 
registrazione di protocollo, alla classificazione, 
all’assegnazione e al reperimento dei documenti 
amministrativi formati o acquisiti da una P.A. 
nell’ambito dell’esercizio delle sue attività istituzionali 
- il nuovo quadro normativo può essere considerato la 
più aggiornata riflessione teorica sulla gestione 
dell’archivio corrente.



La gestione dei documenti nel  
nuovo quadro normativo  2/3

E’ stata ribadita, infatti, non solo l’obbligatorietà della registrazione e della 
segnatura dei documenti (funzione giuridico probatoria del protocollo) ma 
anche e soprattutto:

� l’esigenza di classificare i documenti, cioè di assegnare loro la 
posizione definitiva all’interno del sistema documentario fin dal 
momento in cui vengono ricevuti o spediti;

� l’importanza strategica di aggregare i documenti in fascicoli per 
garantire una corretta ed efficiente gestione archivistica che renda 
conto dei legami esistenti tra documento e documento;

� la necessità che ogni amministrazione proceda ad una riflessione 
sulle sue funzioni e stabilisca un adeguato piano di classificazione
(titolario)  che assicuri una stratificazione ordinata dell’archivio.



La gestione dei documenti nel  
nuovo quadro normativo  3/3

L’evoluzione del quadro normativo, iniziato con la legge 
241/90, ha decisamente affermato:

� che un archivio ordinato e organizzato è sinonimo di
trasparenza, efficacia ed efficienza; 

� la sempre più necessaria interconnessione 
dell’archivistica con la scienza dell’amministrazione e la 
sociologia dell’organizzazione;

� il concetto di archiviazione come sinonimo non soltanto 
di organizzazione dei documenti, ma anche di gestione
dei flussi di lavoro e di workflow management.



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 1/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 50 comma 4

Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito 
del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai 
fini della gestione unica o coordinata dei documenti 
per grandi aree organizzative omogenee, 
assicurando criteri uniformi di classificazione e
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra 
le aree stesse. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 2/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 52 comma 1 lett. f)

Il sistema di gestione informatica dei documenti deve:
…….
……. 
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti 
nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio
adottato. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 3/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55 comma 3

L’operazione di segnatura di protocollo può includere 
il codice identificativo dell’ufficio cui il documento è
assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il 
documento, l’indice di classificazione del documento
e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora 
tali informazioni siano disponibili già al momento 
della registrazione di protocollo. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 4/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 56 comma 1 

Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e 
le operazioni di segnatura di protocollo di cui 
all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione
costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per 
la tenuta del sistema di gestione informatica dei 
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 5/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 64 comma 4 

Le amministrazioni determinano autonomamente e in 
modo coordinato per le aree organizzative 
omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti 
ai fascicoli che li contengono e ai relativi 
procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d’archivio per tutti i documenti, 
compresi quelli non soggetti a registrazione di 
protocollo. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 6/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 65
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema 

per la gestione dei flussi documentali deve :

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun 
documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento 
cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti 
i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché
la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la 
gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine
di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 7/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 67
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per 

la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a 
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a 
procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito 
costituito presso ciascuna amministrazione. 

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando 
l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano 
nell’archivio corrente. 

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi 
documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di 
deposito. 



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 8/11

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 68 comma 1

Il servizio per la gestione dei flussi documentali e 
degli archivi elabora ed aggiorna il piano di 
conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di 
organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e 
di conservazione permanente dei documenti, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela 
dei beni culturali. (D.Lgs. 42/2003)



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 9/11

D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 - art. 1 lett.u)

Per gestione informatica dei documenti si intende 
l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e 
segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, 
organizzazione, assegnazione, reperimento e 
conservazione dei documenti amministrativi formati o 
acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del 
sistema di classificazione d’archivio adottato, 
effettuate mediante sistemi informatici;



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 10/11

D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 - art. 41 comma 2bis

Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 
possibilità di essere direttamente consultato ed 
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel 
procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo 
del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta 
gestione documentale ed alla disciplina della 
formazione, gestione, conservazione e trasmissione 
del documento informatico, ivi comprese le regole 
concernenti il protocollo informatico



La classificazione dei documenti 
ora è prevista per legge... 11/11

D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 - art. 44 comma 1 lett. c)

Il sistema di conservazione dei documenti 
informatici garantisce: 
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei 
documenti e delle informazioni identificative, 
inclusi i dati di registrazione e di 
classificazione originari;



Il piano di classificazione dei 
documenti (titolario)

� La classificazione dei documenti è un’attività di 
organizzazione di tutti i documenti correnti di un 
soggetto produttore (ricevuti, spediti, interni) 
cartacei o informatici, protocollati e non, secondo 
uno schema articolato di voci che identificano 
funzioni,    attività e materie specifiche del soggetto 
stesso;

� Il piano di classificazione, o titolario, consiste, 
quindi, in uno schema generale di voci logiche, 
stabilite in modo uniforme, rispondente alle funzioni 
– e non alla struttura organizzativa in continua 
trasformazione – del soggetto produttore e 
articolate in modo gerarchico;



A cosa serve il titolario?

� Lo scopo del titolario è quello di guidare la 
sedimentazione dei documenti secondo modalità e 
regole che rispecchino le specifiche funzioni del 
soggetto produttore.

� La classificazione e la fascicolazione in base al 
titolario rende possibile il recupero dei documenti e 
la consultazione dell’archivio secondo le modalità
stesse con cui i documenti sono stati ordinati nel 
corso del quotidiano lavoro amministrativo.



A cosa serve il titolario?

In un sistema di gestione e tenuta dei 
documenti ciò che conta non è il 
documento in quanto tale, ma l’insieme 
delle relazioni che quel documento ha con 
tutti gli altri e, più in particolare, con quelli 
che riguardano un medesimo affare o un 
medesimo procedimento amministrativo.



Effetti conseguenti all’involuzione 
della funzione archivistica nelle 
pubbliche amministrazioni  1/3

� Negli uffici e negli enti dove - per mancanza di 
organizzazione e per l’assoluto disinteresse verso i 
problemi della gestione documentale - ha regnato 
l’anarchia archivistica, ci si è basati su pratiche 
empiristiche che hanno portato all’utilizzo delle 
seguenti  due principali tipologie di titolari di 
classificazione, che sono entrambe rigorosamente da 
evitare:

� il titolario nomenclativo;

� il titolario burocratico;



Effetti conseguenti all’’involuzione 
della funzione archivistica nelle 
pubbliche amministrazioni  2/3

� Il  titolario nomenclativo prevede la classificazione dei 
documenti secondo la persona fisica o giuridica cui 
quel documento è indirizzato o da cui lo stesso 
proviene, indipendentemente dal suo contenuto e, 
quindi, in modo avulso rispetto al procedimento o 
all’affare nell’ambito del quale è stato prodotto;

� Il titolario burocratico, invece,  che è quello che si 
trova più frequentemente  applicato nelle P.A., è
basato acriticamente sull’organizzazione degli uffici, 
con l’inevitabile conseguenza che alla prima 
riorganizzazione il sistema di classificazione è
destinato a fallire.



Funzioni e competenze

� Il titolario di classificazione va progettato 
tenendo conto delle funzionifunzioni dell’ente.

� Esse possono essere:

�� Funzioni primarieFunzioni primarie

�� Funzioni finaliFunzioni finali

�� Funzioni strumentali o di supportoFunzioni strumentali o di supporto



Funzioni e competenze

� La funzione è logica, astratta e perciò avulsa dall’
organizzazione

� La competenza, invece, è l’aspetto concreto, cioè
il “come” un ente produttore si organizza 
mediante l’istituzione di uffici e la destinazione di 
risorse (umane e materiali) per adempiere alle 
funzioni che deve svolgere.

� La competenza quindi corrisponde alla funzione 
esercitata, in un arco di tempo determinato, da 
una unità organizzativa, cioè da un ufficio, una 
sezione, una ripartizione, una divisione (UOR)



L’organizzazione 
tra funzioni e competenze

Ente produttore

Funzione
A

Funzione
C

Funzione
B

Organizzazione

Competenza
Ufficio

A

Competenza
Ufficio

B

Competenza
Ufficio

C



Funzioni e competenze, un 
esempio:

La funzione dell’ULSS 16 relativa alla 
gestione delle coperture assicurative è
competenza dell’unità organizzativa 
denominata “Amministrazione”



Stabilità e dinamicità

� Il titolario di classificazione va progettato 
tenendo conto che deve essere stabile

� per normalizzare nel tempo la gestione dei 
documenti

� ma anche dinamico, cioè accogliere ogni 
nuova funzione assegnata all’ente produttore

� per evitare un’inefficienza gestionale e 
quindi una sostanziale inapplicazione



Ottimizzare i gradi divisionali:
titoli e classi

� Una volta individuate le funzioni e le attività pratiche 
dell’ente, è necessario procedere alla loro 
distribuzione sia in senso orizzontale (i titoli) che in 
senso verticale (le classi e, se proprio necessarie, le 
sottoclassi).

� Non esiste una soluzione o uno schema di titolario
valido per tutti gli enti, pertanto l’articolazione dei 
gradi divisionali deve essere strumentale alle tipologie 
delle funzioni esercitate dall’ente, tenendo presente 
che per garantire l’efficacia del titolario è preferibile 
ridurne l’articolazione allo stretto necessario.



I gradi divisionali

CATEGORIA

TITOLO

CLASSE

SOTTOCLASSE

SOTTOCATEGORIA

1° grado divisionale

2° grado divisionale

3° grado divisionale

4° grado divisionale

5° grado divisionale

… fascicolo



L’ordine logico del titolario: funzione 
primaria, funzioni finali e funzioni 
strumentali

� Potremmo, quindi, ipotizzare un titolario di classificazione che 
abbia i titoli suddivisi per funzioni, distinguendo le funzioni finali 
(cioè le funzioni operative, dette anche di line ) da quelle 
strumentali.

� Ma all’inizio del titolario, per logica gerarchica, vanno indicate 
anche le funzioni trasversali (dette anche di staff ), che 
interessano cioè tutta la sfera dell’attività dell’ente (esempio 
quella di protocollo e archivio), tenendo sempre come principale
riferimento la funzione primaria-costitutiva (detta anche mission ).

� A queste funzioni trasversali vanno affiancate le funzioni 
costitutive e gestionali, rappresentate principalmente dagli organi 
di governo, di controllo e di garanzia che ogni ente deve 
necessariamente avere.



Criteri per la redazione del titolario

FUNZIONE PRIMARIA – COSTITUTIVA
Mission – Atto Aziendale - Funzioni trasversali

FUNZIONI GESTIONALI
Organi di governo, gestione, consulenza e     

garanzia

FUNZIONI FINALI
Funzioni operative nell’ambito della funzione prima ria

FUNZIONI STRUMENTALI E DI SUPPORTO
Personale - servizi - beni mobili e immobili



Un possibile titolario per le 
aziende sanitarie venete: i titoli

Titolo I - Amministrazione
Titolo II - Organi di governo, gestione, controllo e consulenza
Titolo III - Attività giuridico-legale
Titolo IV - Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Titolo V - Prevenzione sanitaria, accertamenti e vigilanza
Titolo VI - Assistenza farmaceutica
Titolo VII - Assistenza socio sanitaria
Titolo VIII - Assistenza sanitaria territoriale
Titolo IX - Assistenza ospedaliera
Titolo X - Amministrazione e gestione del personale
Titolo XI - Finanza, contabilità e bilancio
Titolo XII - Patrimonio, economato e provveditorato
Titolo XIII - Edilizia 
Titolo XIV - Oggetti diversi



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo I   - Amministrazione

Classe 1.   Normativa e relativa attuazione
Classe 2. Atto aziendale
Classe 3. Regolamenti
Classe 4. Logo
Classe 5.   Sistema informativo e sistema informatico
Classe 6. Protezione dei dati personali
Classe 7. Archivio
Classe 8. Relazioni con il pubblico e accesso ai documenti
Classe 9. Strategie per il personale, organigramma
Classe 10. Rapporti sindacali e contrattazione
Classe 11. Controllo di gestione e auditing
Classe 12. Editoria e attività informativo-promozionali
Classe 13. Attività di rappresentanza
Classe 14. Politiche e interventi per le pari opprtunità
Classe 15. Interventi di carattere umanitario



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo II   - Organi di governo, gestione, controllo e consulenza

Classe 1.   Direttore generale
Classe 2. Collegio Sindacale
Classe 3. Direttore Sanitario
Classe 4. Direttore Amministrativo
Classe 5.   Direttore dei Servizi Sociali
Classe 6. Collegio di direzione
Classe 7. Consiglio dei sanitari
Classe 8. Comitato pari opportunità
Classe 9. Comitato etico per la sperimentazione dei farmaci
Classe 10. Comitato di bioetica
Classe 11. Direttori di presidio, di distretto e di dipartimento,

coordinatore dei direttori di distretto
Classe 12. Nucleo di valutazione
Classe 13. Conferenza dei Sindaci
Classe 14. Commissioni e comitati interni ed esterni



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo III   - Attività giuridico - legale

Classe 1.   Contenzioso
Classe 2. Atti di liberalità
Classe 3. Indennizzi
Classe 4.   Illeciti penali e amministrativi (reati e contravvenzioni)
Classe 5. Responsabilità civile, penale e amministrativa del personale 
Classe 6. Pareri e consulenze



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo IV   - Vigilanza sulle strutture sanitarie e soc io-sanitarie

Classe 1.   Controlli e autorizzazioni
Classe 2. Accreditamenti 
Classe 3. Convenzionamenti



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo V   - Prevenzione Sanitaria, accertamenti e vi gilanza
Classe 1.    Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 
Classe 2. Prevenzione delle malattie non infettive
Classe 3.    Igiene urbana e ambientale
Classe 4. Attività medico-legale e medico-collegiale
Classe 5. Accertamenti di invalidità civile
Classe 6.    Tutela della salute nelle attività sportive
Classe 7. Medicina del lavoro
Classe 8. Igiene del lavoro
Classe 9. Sicurezza e impiantistica
Classe 10. Igiene degli alimenti e delle bevande
Classe 11. Igiene della nutrizione
Classe 12. Sanità animale e profilassi delle malattie infettive e diffusive
Classe 13. Sorveglianza epidemiologica
Classe 14. Anagrafe zootecnica e movimentazione animale
Classe 15. Igiene delle carni e derivati
Classe 16. Igiene degli ovoprodotti, del miele, del latte e derivati
Classe 17. Igiene dei prodotti della pesca
Classe 18. Igiene degli allevamenti, benessere animale e controllo della produzione animale
Classe 19. Igiene delle produzioni zootecniche, controllo dell’alimentazione animale e dell’uso del farmaco
Classe 20. Controllo dello smaltimento dei rifiuti di origine animale
Classe 21. Igiene urbana e controllo del randagismo



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo VI   - Assistenza farmaceutica

Classe 1.   Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con le farmacie

Classe 2. Monitoraggio dell’impiego dei medicinali e della spesa 
farmaceutica, compreso il contenzioso

Classe 3. Vigilanza sulle farmacie del territorio e distributori intermedi
Classe 4. Applicazione di normativa in materia di medicinali, prodotti 

dietetici e dispositivi medici      
Classe 5.   Assistenza farmaceutica ospedaliera, territoriale e distribuzione 

diretta dei farmaci
Classe 6. Sperimentazione farmaci
Classe 7. Farmaci stupefacenti
Classe 8. Allestimento galenico e magistrale
Classe 9.   Farmacovigilanza



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo VII   - Assistenza sociale e socio-sanitaria

Classe 1.   Infanzia, maternità e famiglia
Classe 2. Giovani
Classe 3. Anziani
Classe 4. Disabili
Classe 5.   Salute mentale
Classe 6. Dipendenze
Classe 7. Detenuti
Classe 8. Invalidi di guerra
Classe 9. Patologie terminali
Classe 10. Volontariato sociale



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi e le sottoclassi

Titolo VIII - Assistenza sanitaria territoriale

Classe 1.   Assistenza primaria
Classe 2. Assistenza specialistica extra ospedaliera
Classe 3. Assistenza protesica
Classe 4. Assistenza riabilitativa
Classe 5.   Assistenza indiretta e convenzionata
Classe 6. Assistenza termalistica
Classe 7. Trasporti sanitari
Classe 8. Assistenza domiciliare
Classe 9. Assistenza all’estero
Classe 10. Assistenza consultoriale
Classe 11. Anagrafe assistiti 
Classe 12. Centro unico di prenotazione
Classe 13. Esenzioni dal pagamento del ticket



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi e le sottoclassi

Titolo IX  - Assistenza  ospedaliera

Classe 1.   Assistenza in regime di ricovero ospedaliero
Sottoclasse 1. Ricoveri d’urgenza
Sottoclasse 2. Ricoveri ordinari
Sottoclasse 3. Ricoveri diurni (day hospital e day surgery)

Classe 2. Assistenza specialistica ambulatoriale
Classe 3. Attività immuno-trasfusionale
Classe 4. Assistenza religiosa
Classe 5.   Assistenza del volontariato sociale
Classe 6.   Didattica e ricerca



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi e le sottoclassi

Titolo X  - Amministrazione e gestione del personale
Classe 1.   Concorsi e selezioni
Classe 2. Assunzioni e cessazioni
Classe 3. Comandi e distacchi
Classe 4. Mansioni e incarichi
Classe 5.   Carriera e inquadramenti
Classe 6. Retribuzioni e compensi
Classe 7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
Classe 8. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
Classe 9. Servizi a domanda individuale
Classe 10. Presenze e assenze
Classe 11. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
Classe 12. Valutazione e provvedimenti disciplinari

Sottoclasse 1. Dirigenti
Sottoclasse 2. Comparto

Classe 13. Formazione e aggiornamento professionale
Classe 14. Personale non strutturato
Classe 15. Libera professione intra moenia



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo XI  - Finanza, contabilità e bilancio

Classe 1.   Entrate
Classe 2. Uscite
Classe 3. Bilancio
Classe 4. Tesoreria, cassa e istituti di credito
Classe 5.   Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali
Classe 6. Mobilità sanitaria



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo XII  - Patrimonio, economato e provveditorato

Classe 1.   Acquisizione e gestione di beni immobili e relativi servizi
Classe 2. Locazione di beni immobili, di beni mobili e relativi servizi
Classe 3. Alienazione di beni immobili e di beni mobili
Classe 4. Acquisizione di beni mobili, di materiali e attrezzature 

non tecniche e di servizi
Classe 5.   Manutenzione di beni mobili
Classe 6. Materiali, attrezzature, impiantistica e adempimenti 

tecnico-normativi
Classe 7. Partecipazioni e investimenti finanziari
Classe 8. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato d’uso
Classe 9.   Atti di liberalità
Classe 10. Tutela e valorizzazione dei beni culturali
Classe 11. Gestione dei rifiuti



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  le classi 

Titolo XIII  - Edilizia

Classe 1.   Progettazione e costruzione di opere edilizie  con relativi 
impianti

Classe 2. Ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria 
e destinazione d’uso

Classe 3. Sicurezza e messa a norma degli ambienti di lavoro
Classe 4. Telefonia e infrastruttura informatica 



Un possibile titolario per le aziende 
sanitarie venete:  

Titolo XIV – Oggetti diversi

Questo titolo non prevede ulteriori suddivisioni in classi. 
Procedimenti o affari che non rientrano nei precedenti titoli di
classificazione, neppure per analogia.



La gestione integrata: titolario
e repertorio dei fascicoli

Ciò che rende davvero efficace l’archiviazione non è tanto il titolario, 
quanto piuttosto la sua inscindibile associazione al repertorio dei
fascicoli, cioè al mezzo di corredo che rappresenta il vero cuore 
dell’organizzazione  dell’archivio corrente. Sono infatti le unità
elementari (fascicoli) a garantire il rapido rinvenimento dei documenti, 
visto che senza la repertoriazione dei documenti in fascicoli 
risulterebbe vano ogni tentativo di efficacia nell’archiviazione.
Ogni documento deve essere, pertanto, individuato attraverso la 
classificazione e deve poi essere inserito obbligatoriamente in un 
fascicolo.
Ogni fascicolo deve, quindi, essere individuato da una classificazione 
logica, riservata alla tipologia del procedimento amministrativo o 
dell’affare e da una classificazione fisica, cioè dal luogo fisico che 
occupa nell’archivio, che il repertorio dei fascicoli deve rispecchiare.



Il fascicolo, secondo la definizione tradizionale, 
è l’insieme ordinato di documenti, riferiti in 
modo stabile a uno stesso affare o 
procedimento amministrativo , a una stessa 
materia o a una stessa tipologia, che si forma 
sempre nel corso delle attività amministrative 
dell’ente, allo scopo di riunire, a fini decisionali
o informativi, tutti i documenti utili allo 
svolgimento di tali attività

Definizione di fascicolo



� Il fascicolo, astrattamente inteso, contiene documenti ricevuti, 
minute dei documenti spediti, verbali, relazioni, certificazioni varie, 
promemoria, studi di carattere normativo, progetti, disegni tecnici, 
ecc. Ovviamente, la tipologia dei documenti che si rinvengono nel 
fascicolo muta col mutare dell’affare o del procedimento 
amministrativo.
� Il fascicolo contiene documenti protocollati e, pur funzionali 
all’affare o al procedimento amministrativo,  documenti non 
protocollati.
� Per esigenze pratiche, derivanti dalla natura del procedimento,
dalla sua durata o anche dalla quantità dei documenti da gestire, 
il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta 
possono essere articolati in inserti.

Cosa deve contenere il fascicolo?



I fascicoli rappresentano la componente più
diffusa degli archivi contemporanei. Le due più
diffuse tipologie di fascicolo sono: 

� fascicoli relativi ad affari o procedimenti 
amministrativi;

� fascicoli del personale;

Tipologie di fascicoli



� Ogni documento, dopo la sua classificazione, va                
inserito nel fascicolo di competenza a cura del 
responsabile del procedimento amministrativo (RPA). 

� I documenti sono archiviati all’interno di ciascun 
fascicolo, secondo l’ordine cronologico di registrazione 
nel protocollo o in base alla propria data.

� Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento 
amministrativo o all’esaurimento dell’affare. La data di 
chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento 
inserito.

� Esso va archiviato rispettando l’ordine del repertorio , 
cioè dell’anno di apertura.

Fascicoli relativi ad affari o 
procedimenti amministrativi



� Per ogni dipendente deve essere istruito un                     
apposito fascicolo nominativo.

� Il fascicolo viene aperto al momento dell’assunzione 
o riaperto nel caso di ripristino del rapporto di lavoro.

� Il fascicolo viene chiuso al momento in cui cessa il 
rapporto di lavoro.

� I fascicoli del personale costituiscono una serie 
archivistica, da conservare in ordine di matricola o, se 
assente, in ordine alfabetico per cognome e nome.

Fascicoli del personale



I documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato 
di salute del dipendente devono essere conservati in 
un apposito sottofascicolo.

Fascicoli del personale



Ogni fascicolo deve essere individuato dai seguenti  elementi:
� l’anno di apertura (o di istruzione);
� la classificazione  (titolo e classe);
� il numero del fascicolo, cioè un numero sequenziale all’interno              

dell’ultimo grado divisionale, da 1 a n con cadenza annuale;
� l’oggetto del fascicolo, cioè una stringa di testo per descrivere 

compiutamente un affare, una pratica o un procedimento 
amministrativo.

L’insieme di questi elementi costituisce il repertorio dei fascicoli, 
cioè un registro annuale, che rappresenta:

� un indispensabile mezzo di corredo dell’archivio corrente che, 
fascicolando correttamente i documenti, permette di non 
duplicare fascicoli relativi ad un medesimo affare o procedimento 
amministrativo;

� l’inventario dell’archivio.

Elementi di individuazione del 
fascicolo 



Nell’archivio corrente (e cioè presso le singole UOR), ma anche 
nell’archivio di deposito, l’unico ordinamento consentito, dei 
fascicoli degli affari e dei procedimenti amministrativi, è quello 
determinato dal repertorio dei fascicoli, secondo la seguente 
struttura logico-gerarchica:

ANNO

TITOLO

CLASSE

FASCICOLO 

Il repertorio dei fascicoli degli affari e 
dei procedimenti amministrativi



Ci sono, infine, altri tre elementi che devono
garantire la corretta gestione del fascicolo:
� l’anno di chiusura;
� l’annotazione del passaggio dall’archivio 

corrente all’archivio di deposito;
� l’annotazione del passaggio dall’archivio di 

deposito all’archivio storico o, in alternativa, 
l’avvenuto scarto;

Ulteriori elementi di 
individuazione del fascicolo 



Il fascicolo

Ufficio
A

Ufficio
C

Ufficio
B

Direzione

Fascicolo

Il fascicolo deve contenere tutti i documenti prodotti per la trattazione 
di un affare o un procedimento amministrativo indipendentemente dagli 
uffici o dalla struttura organizzativa che lo hanno prodotto. 



Se l’archivio corrente non è organizzato 
attraverso le procedure di classificazione e 
fascicolazione dei documenti, parole come
trasparenza , diritto di accesso , efficienza e 
pubblicità diventano prive di significato.

Classificazione e fascicolazione 
assicurano ……………………… ..



Senza la classificazione e la fascicolazione dei 
documenti il nuovo sistema di protocollo 
informatico diventa un fatto meramente 
formale, privo di qualsiasi riflesso sul piano 
dell’organizzazione della memoria e su quello 
dell’efficienza amministrativa dell’ente.

e, quindi………………



La duplice funzione del 
protocollo informatico 

PROTOCOLLO 
INFORMATICO

«REGISTRATURA»
ELEMENTI DI CARATTERE

GIURIDICO-PROBATORIO

«GESTIONALE»
ELEMENTI DI CARATTERE

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE



La funzione gestionale del 
protocollo informatico

PROTOCOLLO
«GESTIONALE»

GESTIONE 
DELLE BANCHE DATI

GESTIONE 
DELLE BANCHE DATI

GESTIONE 
DEGLI AFFARI

E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

GESTIONE 
DEGLI AFFARI

E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

GESTIONE 
DELL’ARCHIVIO

GESTIONE 
DELL’ARCHIVIO



Protocollo gestionale:
gestione dell’archivio

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO OGGETTO

DEL FASCICOLO

OGGETTO
DEL FASCICOLO

CLASSIFICAZIONE
Titolo, classe, fascicolo

CLASSIFICAZIONE
Titolo, classe, fascicolo

NUMERO E DESCRIZIONE
DELL’INSERTO

NUMERO E DESCRIZIONE
DELL’INSERTO

DATA DI CHIUSURA
DEL FASCICOLO

DATA DI CHIUSURA
DEL FASCICOLO

NUMERO E DESCRIZIONE
DEL SOTTOFASCICOLO

NUMERO E DESCRIZIONE
DEL SOTTOFASCICOLO

REPERTORIAZIONE
E FASCICOLAZIONE

DEI DOCUMENTI

REPERTORIAZIONE
E FASCICOLAZIONE

DEI DOCUMENTI

CODICE
PERSONALIZZATO
DEL FASCICOLO

CODICE
PERSONALIZZATO
DEL FASCICOLO

REPERTORIAZIONE
DEL FASCICOLO

REPERTORIAZIONE
DEL FASCICOLO

SCADENZARIOSCADENZARIO ETC.ETC.INDICAZIONE 
DEI TERMINI 

PER LA SELEZIONE
- SCARTO -

INDICAZIONE 
DEI TERMINI 

PER LA SELEZIONE
- SCARTO -

GESTIONE DELL’ARCHIVIO

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO

DATA DI APERTURA 
DEL FASCICOLO

DATA DI APERTURA 
DEL FASCICOLO



� Al fine di agevolare e normalizzare da un lato la classificazione 
archivistica e dall’altro lo smistamento di competenza, è
indispensabile predisporre un prontuario di classificazione e di
smistamento.
� Il prontuario si configura, quindi, come una guida rapida di 
riferimento in ordine sia alfabetico che archivistico, di titolario e di 
UOR, che permette, in fase di registrazione al protocollo del 
documento, l’immediata individuazione della classificazione dello 
stesso e delle competenze.

Prontuario di classificazione e di 
smistamento (voci di indice)



Chi fa che cosa

DENOMINAZIONE DELL’ENTE - Ufficio di Registratura

Anno ............. Titolo............... Classe ............... Fascicolo ................

N. 3  Nov 2003

UOR CC RPA

cm. 6,5

cm
. 
3

Dir.Amm. Bianchi

27458

I2002 7 46

Amm.ne

Ufficio
PROTOCOLLO

Dir.Amm

Ufficio
Protocollo



Dopo aver compreso l’importanza del sistema di protocollo 
informatico, inteso come strumento giuridico probatorio (e, quindi, 
l’inutilità dei protocolli interni) si rende indispensabile:
� sottolineare con forza la funzione gestionale-organizzativa 
della classificazione, della costituzione dei fascicoli e della 
repertoriazione degli stessi;
� sottolineare l’importanza del criterio metodologico della 
classificazione e cioè che quando si classifica si deve tener conto 
della materia (ovvero dell’oggetto del documento) e non del suo 
autore (ad esempio, con il titolo II “organi e organismi” classe 1 
“Direttore Generale” andranno classificati non i documenti 
emanati dal Direttore Generale, ma quelli riguardanti lui stesso, 
indipendentemente da chi li ha prodotti;

Conclusioni 1/2



� evidenziare gli obiettivi verso i quali è orientato l’archivio e tutte 
le azioni ad esso connesse, dalla produzione del documento, alla
sua conservazione e tutela;
� favorire la nascita e la crescita di una “cultura dell’archivio”
facendo in modo che ogni addetto, nell’adempiere i propri compiti  
e nel seguire le regole della classificazione e della fascicolazione, 
si senta risorsa per coloro che un giorno o l’altro avranno bisogno 
di utilizzare i documenti destinati alla conservazione

Conclusioni  2/2



www.cnipa.gov.it
www.protocollo.gov.it
www.innovazione.gov.it
www.archivi.beniculturali.it
www.unipd.it/ammi/archivio
www.interlex.it/docdigit/norme.htm
www.altalex.com

per qualsiasi ulteriore domanda in merito agli argomenti trattati 
potete scrivermi all’indirizzo e-mail   
franco.cardin@sanita.padova.it

Alcuni siti dove poter trovare i testi 
normativi e materiali di 
approfondimento


