
ORDFNE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 02/2017 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/02/2017
DELIBERAZIONE N. 02/022

MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA CONSERVAZJO~
Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti
Responsabile dell’istruttoria: Dr,ssa Eleonora Quadrini

IL CONSIGLIO DIRE~1~’IvO

-Su proposta del Presidente;
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti, che ha illustrato la decisione di cui all’oggetto;
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto;
-Richiamato il DPR 28 dicembre 2000 a 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che al capo IV pone l’obiettivo della
razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti
amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare
i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di eeonomicit?i, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa;
-Visto che il DPCM 31 ottobre 2000 “Norme tecniche per il protocollo informatico” - artt. 3 e 5 -

prescrive che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
informatica dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del Manuale di gestione e
di conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio
manuale;
-Richiamato il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre 2003, con il
quale sono state approvate le linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;
-Richiamata la Circolare AIPAn. 28 del 07 maggio 2001 e successivi aggiornamenti indicati nella
Circolare dell’Agenzia per Italia Digitale DigitPA n. 60 del 27 gennaio 2013;
-Visto il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 - CAD “Codice dell’Amministrazione Digitale”:
-Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Manuale di gestione e di conservazione dei
documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;
-Visto l’allegato Manuale di gestione e Manuale di conservazione dei documenti per il corretto
funzionamento del servizio del Protocollo Informatico;
-Considerato che il presente provvedimento non comporta di per sé spese a carico del bilancio;
DELIBERA
Per quanto sopra esposto
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Manuale di Gestione del Protocollo
Informatico che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre l’immediata adozione del suddetto Manuale;
- di rendere accessibile il Manuale attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 10 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuti 11. 00 consiglieri



Latina, 16.02.2017

9~~gretar~~
Dott.

11 Presidente

Allegato Manuale del Protocollo Informatico e della Conservazione
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Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei documenti e dell’Archivio (Artt. 3 e 5 DPCM

31/10/2000; DPCM 3/12/2013)
Sommario
SEZIONE i
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Ambito di applicazione
1.2 Area Organizzativa Omogenea
3 Servizio Dernaterializzazione Protocollo e Conservazione
1.4 Unicità del protocollo
1.5 Registro di emergenza
1.6 Protocollo come atto pubblico
1.7 Tutela dei dati personali
1.8 Eliminazione dei registil di protocollo Interni
1.9 Modello organizzativo adottato per la piotocollazione dei documenti In uscita
1 10 Formato dei documenti informatici
1.11 Sottoscrizione dei documenti informatici.
1 12 Obblighi del titolare della firma digitale 10
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI
21 Definizione dei documenti
2.2 Tipologia dei documenti
SEZIONE 3- RICEZIONE DEI DOCUMENTI
3 1 Ricezione dei documenti
3.2 Ricezione dei documenti informatici
3.3 Ricezione di. documenti informatici su supporti runovibili
3,4 Conservazione dei documenti informatici
3.5 Conservazione elettromca dei documenti
Sezione 4- Spedizione dei documenti
4.1 I mittenti interni — disposizioni generali
4.2 Utilizzo della Posta Elettronica Certificata
4.3 Affrancatura dei documenti in paitenza
4.4 Conteggi spedizione corrispondenza
45 Documenti Interni soggetti a registrazione particolare
Sezione 5 - Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti
5 1 Operazioni preliminari alla protocollazione
5 2 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
5.3 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo 19 5.4 Lettere anonime e documenti non firmati
5 5 Documenti con dicitura “riservata” e “personale”
5.6 Errata ricezione di documenti cartacel
5.7 Errata ricezione di documenti digitali
5.8 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti
5.9 Segnatura di protocollo
5.10 Scansione di documenti cartacei - Dematenalizzazione
5.11 Annullamento delle registrazioni di protocollo
5 12 Registro grornaliero di protocollo
5.13 Conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo
Sezione 6 - Operazione di assegnazione protocollazione e presa in carico
6 1 Individuazione del settore o servizio di competenza
62 Registrazione del protocollo
3 63 Protocollazione di documentazione riservata
6.4 Pxotocollazione di documenti inerenti a procedure di gara confezionati su supporti cattacel
6.5 Documenti giunti oltre la scadenza
6 6 Documenti originali plurirm o in copia per conoscenza
6.7 Protocollazione di documenti interni
SEZIONE 7- Recapito dei documenti al Settore competente
7 1 Trasmissione della documentazione protocollata al Settore competente
7.2 Variazioni di assegnazione



7.3 Documenti cli competenza di altre amministraziom o persone fisiche o persone giuridiche erroneamente
protocollali
SEZIONE 8- SICUREZZA DEI DATI
8.1 Procedure di attuazione della continuità dei sistemi informativi e dei servizi inerenti il Protocollo Informatico
SEZIONE 9- CONSERVAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI
9 1 principi generali
9.2 Normativa di riferimento
9.3 Definizioni
9.4 Ambito di applicazione
Sezione 10 - Criteri di formazione dei fascicoli e delle serie
10.1 Classificazione
10.2 Organizzazione funzionale dei documenti nei vari Uffici
10 3 La fascicolazione dei documenti e la formazione del fascicolo
10,4 L’identificazione del fascicolo 10.5 Quadro di classificazione (Titolario)
10.6 Conservazione prima del conferimento nell’archivio di deposito
10 7 Versamento dei fascicoli cartacel all’archivio di deposito
10.8 Versamento dei fascicoli cartacei all’aicluvio storico
10.9 Schedario per la gestione infoimatica dei documenti
10.10 Consultazione e prelievo dei fascicoli dall’archivio di deposito
10.11 Selezione e scarto
10 12 Aggiornamento
10.13 Il massimario dei tempi di conservazione
1014 TITOLARIO
4 SEZIONE 1-DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Ambito di applicazione

Il presente manuale è adottato ai sensi della noamativa vigente per la gestione delle attività di foirnazione,
registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi
documentali e dei procedimenti dell’Amministrazione e dei documenti relativi ai servizi dati in gestione
esterna. Il manuale è adottato con deliberazione n. 07/095 del 29.06.2016 del Consiglio Direttivo. Su
iniziativa del Responsabile nominato del servizio, il manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni.
Qualora se ne presenti la necessità, si potrà procedere a revisione o integrazione del manuale anche prima
della scadenza prevista. Le modifiche del manuale saranno approvate e recepae con deliberazione Il
Manuale di gestione è teso pubblico tramite la sua diffusione sui sito internet dell’Amministrazione e la
pubblicazione sullo stesso degli atti di adozione e revisione

1.2 Area Organizzativa Omogenea
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatn di Latina è dotato di una area organizzativa omogenea,
composta dall’insieme di tutte le sue strutture, per la ricezione cooidinata dei documenti, utilizzando un
unico sistema di protocollazione e un unico titolario di classificazione Pei la ricezione e protocollazione dei
documenti consegnati a mano è adottato un modello organizzativo di tipo centrale che pievede la
partecipazione attiva del servizio front-office, unico abilitato ad acquisire esclusivamente tale
documentazione, come schematicamente di seguito riportato
Servizio Dematerializzazione Protocollo e Conservazione,
Tutta la documentazione in entrata e uscita all’Ente.
Servizio Demateiializzazione Protocollo e Conservazione
Al Servizio Protocollo è affidata la tenuta del protocollo informatico generale, la dematerializzazione
documentale e la conservazIone, la gestione dei flussi documentah in arrivo e in partenza dall’Ente. Tale
servizio fa capo al Responsabile individuato in un dipendente area C, Dott ssa Eleonora Quadrini. Nei casi di
sua vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di Responsabile sono da intendeisi assegnate ad un
funzionario all’uopo mdividuato, Dott.ssa Sabrina Giannelli. Al Servizio sono assegnati i. compiti di ricezione
della posta, apertura delle buste non sigillate, apposizione del timbro/data giornaliero, smistamento,
assegnazione e protocollazione della posta e precisamente, ai sensi ddll’art. 61 del D.P.R. 445/2000:

garantisce che le opetazioni di registrazione e di segnatura di piotocollo per i documenti in arrivo, si
svolgano nel rispetto della normativa vigente,

garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di
protocollo, cli gestione dei documenti e dei flussi documentah;

effettua le operazioni di annullamento/modifica, preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio
su specifica richiesta dell’Ente,



• attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle
informazioni;
• organizza la fase di versamento dei documenti dagli uffici all’archivio generale, cura e garantisce la
conservazione dell’archivio nella fase corrente e di deposito e predispone il piano cli conservazione dei
documenti;
• stabilisce i livelli e le metodologie cli accesso all’archivio corrente e di deposito e effettua la selezione
periodica dei documenti per procedere allo scarto o alla conservazione permanente degli stessi,
• provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo;
• effettua le registrazioni di protocollo sul registri di emergenza preventivamente autorizzate dal
Responsabile del Servizio,
• vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale autorizzato e degli
Incaricati. Al Responsabile del Servizio compete l’attribuzione del livello di autorizzazione per l’accesso alle
funzioni del sistema di protocollo informatico, distinguendo tia abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all’inserimento e alla modifica delle informazioni;

autorizza le operazioni di annullamento/modifica delle registrazioni di protocollo,
• garantisce il costante aggiornamento del presente regolamento ccl eventuali suoi allegati,
• Autorizza le registrazioni di protocollo sui registri di emergenza.

L’attività viene svolta dall’addetto al servizio protocollo.
1.3 Unicità del protocollo
La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa inizia il 1° gennaio di
ogni anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. Non è mai consentita l’assegnazione manuale di numeri
di protocollo, salvo la registrazione manuale di protocollo, solo sui registri d’emergenza, qualora per cause
tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica e previo provvedimento autorizzati-vo
motivato del Responsabile.
1.4 Registro di emergenza
Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione cli protocollo sul
registro di emergenza solo quando per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema informatico.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora
del ripristino della funzionalità del sistema. Pet ogni gloinata di registrazione di emergenza è riportato sui registro
di emergenza il numero totale di operazioni registrate La sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti
registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. Al ripristino della piena
funzionalità del sistema, il Responsabile del Servizio provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando
il numero delle registrazioni effettuate, la data e l’ora di chiusura. Le informazioni relative ai docwnenti
protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico mediante l’utilizzo di una apposita funzione. A
tali documenti vengono assegnati un numero di protocollo ordinario e l’indicazione che permetta di stabilire la
correlazione con il numero utilizzato in emergenza 11 registro di emergenza si rinnova ogni anno solare, inizia
pertanto il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Servizio deve annotare i periodi
di attivazione dcl registro di emergenza; qualora nel corso di un anno non si sia fatto ricorso allo stesso ne annota
il mancato uso
1.5 Protocollo come atto pubblico
Tutti i documenti d~i quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi devono essere
protocollati Il registro di protocollo, infatti, da un punto cli vista giuridico è un atto pubblico destinato a far fede
dalla data di ricevimento o di spedizione dei documenti trattari da una pubblica amministrazione,
indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a
danno delle parti Ciascun documento, prodotto o ricevuto da un’amministrazione e da questa protocollato, deve
essere univocamente identificato attraverso quattro elementi essenziali, pi~ uno per i documenti informatici (ifie)
a. il numero di protocollo (che deve essere unico per ciascun documento), b la data di arrivo o di partenza; c. il
mittente o destinatario, d l’oggetto; e. l’impronta del documento, quando viene protocollato un documento
informatico.
Affinché possa esistere certezza sulla veridicità delle registrazioni, il gestionale applicativo garantisce che la
relazione tra questi elementi essenziali sia costante ed immodificabile.
1.7 Tutela dei dati personali
L’amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari contenuti
nella documentazione amministrativa di propria pertmenza dà attuazione al dettato del decreto legislativo 30
giugno 2003, n 196, con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna.



• Relativamente agli adernpimenti Interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di protocollo
informatico e a trattate i dati di protocollo veri e propri, sono stati incaricati tiarnite apposito ordine di servizio;
• Relativamente agli adempimenti esterni, ram i strazione si è olganizzata per garantire che i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni ripoitrno le sole informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da leggi e tegolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite; inoltre l’amrninisttazione ceruficante, in caso di accesso diretto aI propu archivi, rilascia
all’amministrazione procedette apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la uservatezza dei dati peisonali ai sensi della noimativa vigente. In relazione alla protezione
dei dati personali trattati al propuo Interno l’amministrazione dichiara di aver ottempetato a quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento • al principio di necessità nel trattamento
dei dati; . al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato; ‘ alle modahtà del trattamento e ai
requisiti dei dati, all’informativa fornita agli interessati e al relativo consenso quando dovuto; alla nomina degli
incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente; • alle misure minime di sicurezza.
1.8 Registro di protocollo interno ed eliminazione di diversi protocoffi di settore e di servizio
In coerenza con quanto previsto e disciplinato nel presente Regolamento, tutti i documenti inviati e ricevuti
dall’amministrazione sono registrati all’interno del registro di protocollo informatico. Il piano di attuazione del
protocollo informatico prevede l’eliminaziotie dei diveisi protocoffi di settore e di servizio eventualmente in uso.
Inoltre per la coirispondenza interna, con l’eliminazione dei diversi protocolli di settore, si è provveduto
all’introduzione di un unico registro interno informatico Il Responsabile del Servizio Protocollo esegue
comunque, periodicamente, dei controlli a campione sulla corretta esecuzione del piano e sull’utilizzo regolate di
un unico registro di protocollo
1.9 Modello organizzativo adottato per la protocollazione dei documenti in uscita
Per la gestione dei documenti in uscita è adottato un modello organizzativo centrale che prevede la possibilità di
protocollazione della posta per il solo servizio di protocollo dell’Ente, è abilitato a svolgere le operazioni di
propria competenza. Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di protocollazione informatica dei
documenti, ovvero l’identificazione del personale autorizzato allo svolgimento delle operazioni di
protocollazione in uscita, sono di competenza del Presidente
1.10 Formato dei documenti informatici
I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della
loro sottoscrizione con firma digitale, eventualmente richiesta, sono convertiti in uno dei formati standard
previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di garantire la non alterabilità durante le fasi di
accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti acquisiti
mediante le operazioni di digitalizzazione dei documenti cartacei vengono convertiti nel formato PDF per
garantirne l’inalterabihtì e la leggibihtà nel tempo.
1.11 Sottoscrizione dei documenti informatici - Firma Digitale
La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale
qualificata conforme alle disposizioni di legge. I documenti firmati digitalmente ed i loro allegati vengono
preventivamente convertiti nel formato PDF versione A e successivamente firmati per la creazione dei file di tipo
p7m conforme agli standard di legge. E’ autorizzato a porre la firma digitale sul documenti prodotti dell’Ente il
soio Presidente ed i Funzionari all’uopo individuati dallo stesso La firma digitale è il risultato di una procedura
informatica (validazione) che garantisce l’autenticità e l’integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati
con mezzi informauci. I requisiti assolti dalla firma digitale sono - Autenticità - Paternità - Integrità - Non
ripudio da patta del sottoscrlttore.
1.12 Obblighi del titolare della firma digitale Il titolare della firma digitale è tenuto: - Ad assicurare la custodia del
dispositivo cli firma - Ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altu - Ad
utilizzare personalmente il dispositivo di firma - Richiedete immediatamente la revoca del certificato inutilizzabile
o di cui abbia perduto il possesso.
SEZIONE 2- DEFINIZIONI
2.1 Definizione dei documenti
Ai fim del presente regolamento, ai sensi del D P R 28-12-2000 n. 445 s,m.i. si intende per: a) Documento
Amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa b) Documento informatico la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; l’art. 20 del decreto legislativo deI 7
marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” pievede che~ • Il documento informatico da
chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telernatici sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del decreto legislativo dcl 7 marzo 2005 ed alle
regole tecniche di cui all’articolo 71. • Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o



con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se foimato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’atticolo 71, del citato CAD, che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del
documento. • Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti infoimatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71, del citato CAD; la data e
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibih ai tetzi se apposte in conformità alle regole
tecniche sulla validazione temporale. ‘ Con le medesime tegole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la uservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico
2.2 Tipologia dei documenti
I documenti, in relazione al modo in cui diventano parte integrante del sistema documentario dell’Ente, si
possono distinguere tra a. Documenti in arrivo (si intendono come tali i documenti acquisiti dall’Ordine
nell’esercizio delle pioprie funzioni, L’acquisizione avviene tramIte registrazione nel protocollo generale. Non
può essere dato corso alla trattazione di documentazione che non sia stata previamente tegistrata), b Documenti
in partenza (si intendono come tali i documenti prodotti nell’eseicizio delle proprie funzioni avente rilevanza
giuridico-probatoila dal personale in servizio), c Documenti intefni (sono tali i documenti scambiati tra i Settoti
o tra uffici dell’Ordine).
SEZIONE 3 - Ricezione dei documenti
3.1 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo
11 Servizio Protocollo e gli uffici individuati nell’ambito dell’art. i del presente Manuale limitatamente agli ambiti
di competenza, acquisiscono tutta la corrispondenza indirizzata all’Ente indipendentemente dal mezzo attraveiso
il quale perviene. I documenti su suppolto cartacco possono pervenire all’Amministrazione attiaverso. • a mezzo
posta convenzionale e cornere; • a mezzo posta raccomandata; • a mezzo accordi convenzionali • pei telefax o
telegramma; con consegna diretta da parte dell’interessato o consegnato tramite una persona dallo stesso
delegata I documenti su supporto cartaceo ricevuti tramite il servizio postale vengono acquisiti direttamente
all’ufficio di protocollo, secondo quanto stabilito nel contratto con l’affidataria del Servizio di recapito. I
documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in assenza di un sistema
informatico che ne consente l’acquisizione in formato elettronico (fax management system), sono trattati come
quelli consegnati direttamente agli uffici preposti alla ticezione della posta, di cui all’art.2, Con la disponibilità di
un fax management system, invece, si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici.
L’uso del telefax soddisfa il requisito della foima scritta e quindi non è necessario che sia seguito dalla
trasmissione del documento originale (art.38 .1 e 43.6 del DPR 445/2000) E’ in ogni caso esclusa la trasmissione
di documenti a mezzo fax tra le pubbliche amministrazioni come previsto dall’art. 47, comma 2, lettera c, del
Dlgs 82/2005 modificato (Codice dell’amministrazione digitale). Esso assicura una sufficiente certezza circa la
ricezione del messaggio, pertanto, laddove la legge non preveda una particolare forma per la notificazione degil
atti amministrativi, è ritenuto idoneo a far decorrere i termini perentori
I documenti consegnati eccezionalmente a mano agli uffici dell’Ente, se sono soggetti a registrazione di
protocollo, sono fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e nell’arco della stessa gloinata, all’ufficio
piotocollo.
3.2 Ricezione dei documenti informatici
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina si è dotato di una casella di Posta
Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull’indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA): ordine@pecotdinemedicilatina il Tale casella costituisce l’indirizzo digitale
dell’Ente e di tutti i Settori facenti paite dello stesso. L’addetto del Servizio protocollo o un suo delegato
controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta elettronica certificata istituzionale e ne
dispone la protocollazione, previa verifica del contenuto (spam). Non sono previste ulteriori caselle di posta
certificata. Inoltre su richiesta del personale motivata, l’finte può dotare i dipendenti di una casella di posta
elettronica ordinaria, con dominio ordinemedicilatina it, avente meLa rilevanza interna, che è destinata a ricevere
messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati che, nel caso siano soggetti a
registrazione di protocollo, devono essere fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e nell’arco della stessa
giornata, all’ufficio protocollo.
3.3 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili
Considerata l’assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informauci ricevuti su supporto
riniovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione; superata questa fase il
documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso
Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all’Amministrazione e
sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest’ultima ad essere protocollata;



3.4 Conservazione dei documenti infonuatici
I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti, su supporti di memorizzazione, in modo non
modificabile, contestualmente alle opetazioni di registrazione e segnatura di protocollo.
3.5 Conservazione elettronica dei documenti
Il Servizio per la conservazione infoimatica dei documenti è svolto dall’operatore Flora Rubesco, Sabrina
Giantiefli e liana Campilam al fine di trasferire su supporti informatici rimovibili non nscnvibih, a tutela della
Integrità, riservatezza e disponibilità, le informazioni relative al protocollo informatico e alla gestione
documentale
SEZIONE 4- SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI
4.1 I mittenti interni — disposizioni generali
Per documenti in partenza s’intendono tutti quelli prodotti dal personale degli uffici dell’Ordine nell’esercizio
delle proprie funzioni avente rilevanza giuridico probatoria e destinati ad essere trasmessi ad altra unità operativa
della stessa Amministrazione, ad altra amministrazione o a terzi. All’interno di ciascun unità operativa, su
indicazione del Presidente, singoli dipendenti sono autorizzati alla gestione della corrispondenza in partenza
affinché sia trasmessa, nelle forme e nelle modalità più oppoitune. Resta feimo periì che le attività di
registrazione degli elementi obbligaton e degli elementi accessori del protocollo, nonché l’inserimento della
relativa classificazione della comunicazione da inviare, sono effettuate direttamente dall’addetto abilitato al
protocollo informatico. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a riservare numeri di
protocollo per documenti non ancora resi disponibili. La compilazione di moduli per la spedizione, se prevista
(ad es nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere), è a cura dell’unità
operativa mittente
4.2 Utilizzo della Posta Elettronica Certificata
Secondo quanto disposto all’Articolo 3, Diritto all’uso delle tecnologie, del CA]) - Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n 82 e s.m,i, i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Peitanto, al fine di facilttaie la comunicazione
tia pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. A decorrere dal 10 gennaio 2013,
salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in
via telematica, le amministrazioni pubbliche e i. gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico Ogni altra forma di comunicazione non pu~ produrre
effetti pregiudiztevoh per il destinatario. (Art. 3bis comma 4 del CAD). In attuazione delle citate disposizioni del
Codice dell’Amministrazione Digitale L’Oidine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Latina utilizza la PEC per
tutte le comunicazioni che richiedano una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato
il proprio indirizzo di posta elettronica, ai sensi della vigente normativa tecnica. Relativamente alle comunicazioni
di documenti tra le pubbliche animtnistiazioni, ai sensi dell’ait 47 del CAD, si ribadisce che avvengono mediante
l’utilizzo della posta elettronica, esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza. L’inosservanza della disposizione, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno
eratiale, afferma il CAD all’art 47 comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
Tecnicamente la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici. L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) consente di: • conoscere in modo inequrvocabile
la data e l’oia di trasmissione; garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario; inviare allegati fumati digitalinente.
4.3 Affrancatura dei documenti in partenza
L’ufficio addetto allo smistamento della posta provvede alle operazioni necessarie per l’invio della
corrispondenza in partenza (ad es pesatura e affrancatura delle lettere ordinarie, affrancatura delle lettere fuori
formato, pesatura, tirnbratuta ed affrancatura posta pnoritaria, iicezione e verifica delle distinte di iaccomandate
già compilate ed etichettate dagli uffici, pesatura, affrancatura e iegis trazioni delle raccomandate estere ecc) Al
fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni, la corrispondenza in partenza deve essere consegnata
all’ufficio spedizione posta, secondo le regole richiamate nell’art. 4.1.
4.4 Conteggi spedizione corrispondenza
L’unità operativa tesoreria effettua i conteggi relativi alle spese giornaliere e mensili sostenute pci le operazioni di
invio della corrispondenza.
4.5 Documenti interni soggetti a registrazione particolare
Sono soggetti a registrazione paiticolare, pertanto non si applicano le disposizione del presente regolamento, i

seguenti documenti dell’Ente: verbali, delibere degli organi di governo dell’amministrazione, determinazioni,



posta interna agli uffici, corrispondenza tra componenti gli organi istituzionali, tra questi e gli organi istituzionali
ed infine tra gli organi istitazionali e i dipendenti.
Tali documenti sono organizzati in registn di repertorio e non sono protocollati.
SEZSIONE 5- DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI
5.1 Operazioni preliminari alla protocollazione
I documenti pervenuti a mezzo posta convenzionale e corriere sono ritirati dal personale preposto allo sportello
di front office del Protocollo Generale, Le buste o conteffiton sono inizialmente esaminati dal Responsabile del
Servizio protocollo o un suo delegato per una preliminare verifica dell’indirizzo e del destinatario sugli stessi
apposti, nonché del numero effettivo delle raccomandate recapitate. Sulla corrispondenza relativa a procedura di
gara è immediatamente posto il timbro dalla data di arrivo, l’ora e la firma dell’addetto alla ricezione
Successivamente è protocollata e consegnata sigillata, all’ufficio responsabile della gara. La corrispondenza
personale non deve essere aperta, n& protocollata ma viene consegnata al destinatario che ne valuterà il
contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare una procedura dell’Ente, provvederà a rnoltrarla
all’ufficio protocollo per la registrazione. La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è
pervenuta e contestualmente protocollata. Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo
indicate, si procede all’apertura delle buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. La
busta delle raccomandate si allega al documento per attestate gli elementi relativi ai timbri postali
5.2 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici utente, ad eccezione di quelli indicati al successivo
articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di
protocollo I documenti ricevuti sono registrati al protocollo a cura dell’Ufficio protocollo
I documenti in pattenza vengono registrati nel sistema informatico di protocollazione dal servizio protocollo La
corrispondenza Interna e gli atti pieparatori non sono soggetti a registrazione del Protocollo informatico ma ad
un Registro di repertorio Interno che permette di individuare i destinatari interni e pertanto, genera un numero di
repertorio di circolarità Interna.
5.3 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, i giornali, le riviste, i
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, seminari, convegni, corsi di aggiornamento, documenti di
trasporto, le richieste ferie dipendenti, la corrispondenza interna tra dipendenti e tra Organi istituzionali, questi
ultimi tre punti saranno oggetto di protocollazione interna.
5.4 Lettere anonime e documenti non firmati
L’operatore di protocollo attesta la data, la forma e la provenienza per ogni documento I documenti (informatici
o cartacei) anonimi, come tali individuati ai sensi dell’ait 8 comma 4, e 141 del Codice di Procedura Penale,
vengono Inviati al Presidente che ne effettua una valutazione (se ritiene debbano essere protocollati appone il
visto e li consegna all’addetto al protocollo e, successivamente, vengono inoltrati alle unità operative competenti
per la presa in carico). Le lettere anonime, se ritenute registrabili, andranno protocollate e identificate come tali,
con la dicitura «Mittente anonimo”.
I documenti privi di firma autografa, ma dal cui testo è possibile evincere le generalità del mittente, vengono
protocollati
I documenti non completi o palesemente errati vengono comunque ritirati dall’Ufficio Protocollo, ed inoltrati al
settore competente previa registrazione.
Sarà compito dcl Settore competente provvedere ai necessari controlli ed alla richiesta di eventuali integrazioni.
5.5 Documenti con dicitura “riservata” e “personale” La posta indirizzata nominativamente al personale
dell’Ente o al componenti degli Organi Istituzionali viene aperta e registrata al protocollo, tranne nel caso che
sulla busta ci sia la dicitura “riservata” o “personale”. In tal caso viene direttamente consegnata al destinatario
che valuta se il documento non sia di natura personale e quindi debba essere soggetto a protocollazione; in tal
caso è tenuto a riconsegnarlo per la dovuta registrazione all’Ufficio Protocollo nell’arco della medesima giornata
Parimenti la documentazione indirizzata agli Organi istituzionali, per attività interna, comunque contenente dati
in possesso dell’amministrazione, anche già protocollati ma afferenti, ad esempio, ad istruttoria di procedura
amministrativa, se recanti la dicitura riservato e/o confidenziale, non potranno essere in alcun modo divulgate a
terzi diversi dai destinatari dell’invio
5.6 Errata ricezione di documenti cartacei Qualora pervenga all’Amministrazione un documento di
competenza di un altro Ente, altra persona fisica o giuridica, lo Stesso viene trasmesso a chi di competenza, se
individuabile, oppure reso al mittente tiamite Poste Italiane,
5.7 Errata ricezione di documenti digitali Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale del
OMCeOLT (certificata o meno) o in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rileva che sono



stati erroneamente ricevuti, l’operatore cli protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura
“Messaggio pervenuto pei errore -. non di competenza di questa Amministrazione>’
5.8 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti Nel caso di ricezione di documenti informatici
per via telematica, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servrzlo di posta
elettronica certificata utilizzato dall’Amrnimstiazione, 11 sistema di protocollazione informatica dei documenti, in
conformità alle disposizioni vigenti, provvede alla formazione e all’invio al mittente di un messaggio di conferma
di consegna e quindi dell’effettiva presa in carico. In caso di ricezione di documenti cartacei la ricevuta viene
rilasciata solo se il documento viene presentato a mano e su richiesta dell’utente, la ricevuta è costituita dal
timbro e dalla data apposti sulla copia del primo foglio del documento presentato.
5.9 Segnatura di protocollo
L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contestuahnente alla registrazione e si perfeziona, nel caso di
registrazione di documento cartaceo, attraverso l’apposizione su di esso di una ETICI-IEfIA INAMOVIBLLE e
INDELEBILE prodotta dal sistema di protocollo sul quale sono riportate le seguenti informazioni:
a. denominazione dell’Amministrazione,
b. codice dell’Amministrazione rilasciato da IPA;

data e numero di protocollo generale,
d. classificazione.
e codice a barre
Anche nel caso di documenti trasmessi attraverso sistemi informatici, la segnatura di protocollo seguirà la
medesima procedura di registrazione del documento cartaceo.
5.10 Scansione di documenti cartacei — Dematerializzazione
I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, dovranno essere
acquisiti con formato immagine, attraverso un processo di scansione. Il processo di scansione avviene in diverse
fasi a) acquisizione delle immagini, in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine,
corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; b) verifica della leggibilità e qualità
delle immagine acquisite; c) collegamento delle Immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non
modificabile; d) memoriazaalone delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile.
Successivamente alla scansione la copia immagine del documento è resa immediatamente disponibile sulla
postazione di lavoro del responsabile del procedimento
5.11 Annullamento delle registrazioni di protocollo
Le registrazioni di protocollo possono essere annullate su richiesta del titolare della pratica solo previa
autorizzazione motivata del Responsabile della gestione del protocollo
E’ predisposta una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti. Le registrazioni
annullate rimangono memorizzate nella base dati e sono evidenziate con stato “ANNULATO”. La procedura di
annullamento consente la lettura delle informazioni registrate in precedenza
5.12 Registro giornaliero di protocollo
Il Responsabile del servizio provvede, in veste di Pubblico Ufficiale, alla produzione del registro grornaliero di
protocollo mediante un’apposita funzione del sistema di protocollo informatico Il registro giornaliero è
costituito da un documento informatico di tipo PDF versione A contenente l’elenco delle informazioni Inserite
con le operazioni di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. Il registro gioinaliero di protocollo
è trasmesso entro la giornata successiva al sistema di conservazione, garantendone llimmodrflcabihtà del
contenuto. Le fasi del versamento in conservazione sono costituite da: 1) preparazione che consiste nel generare
un “pacchetto di conservazion&’ (art. 9 comma i lett. d) regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013) con le seguenti
attività: - Si genera un “contenitore” ~digitale contenente il file da conservare; - si associa un file di indice
(inetadati relativi alle informazioni che servono a posiatonarlo nel sistema di conservazione con certezza di
poterlo recuperare all’occorrenza; - il Responsabile della Conservazione puù firmare digitalmente il tutto a
significare la conferma di avvio in conservazione ma anche la cristallizzazione del documento e dei suoi metadati,
2) Il pacchetto di versamento va consegnato al Conservatore secondo le modalità convenzionate con esso; 3) Il
Conservatore effettua delle verifiche di congruità e se tutto va a buon fine ‘deposita” il documento nel proprio
sistema di conservazione generando egli stesso un pacchetto di archiviazione che viene firmato digitalmente e
marcato temporalmente dal proprio responsabile del servizio di archiviazione, 4) il Conservatore restituisce
all’OMCeOLT una ricevuta di avvenuto versamento.
5.13 Conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo
La conservazione digitale del registro giornahero di protocollo è un servizio affidato a: ARUBA PEC
conservatore accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi art. 44—bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i,,
dal 21 aprile 2015 Il servizio, denominato CONSERVAZIONE DIGITALE A NOR1vIA-DOCFLY, è erogato
da ARUBA PEC nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle regole tecniche in vigore e con strutture,



organizzazione e modahtà descritte nel manuale di conservazione DI ARUBA PEC, disponibile nel sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale e considetato parte integrante del presente Manuale di Gestione.
SOGGETTI RESPONSABILI
I soggetti che hanno assunto, nel tempo, la responsabilità della conservazione e del sIstema di conservazione
dell’Ente sono: R.P. Responsabile del Protocollo Sig Sanguigni Guglielmo (2004), R.P. Responsabile del
Protocollo. Sigra Rubesco Flora ~2008~, R.P. Responsabile del Protocollo (2016/2017 e fino al nuove
disposizioni) Dott.ssa Eleonora Quadrini; R C. Responsabile della Conservazione Ente: Dott.ssa Quadrini
Eleonora (2016/2017 e fino al nuove chsposizioni) Vicario Dottssa Sabrina Giannelli I responsabili di ruolo
possono avvalersi dcl supporto di addetti e operatori, formalmente incaricati, per svolgere alcune attività
mantenendo comunque la supervisione e la responsabilità del lavoro svolto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Ente è produttore del documento “registro giornaliero di protocollo” e mantiene titolo e responsabilità sulla
sua produzione, composizione, contenuto e gestione documentale in applicazione della norma cogente in
materia; JVRUBAPEC è conservatore del documento “registro giornaliero di protocollo”. Funzioni,
responsabilità e obblighi tra i soggetti sono descritte nel manuale di conservazione del conservatore
OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE

Dal mese cli ottobre 2016 — in adempimento a quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2013 pubblicato in GU
serie generale n 59 supplemento ordinario n. 20 il 12 marzo 2014 - viene trasmesso in conservazione il seguente
documento informatico: classe documentale archivio generale tipo documento registro giornaliero di protocollo
metodo di produzione prodotto dall’Ente con apposita funzione del proprio sistema di protocollo informatico
sistema di protocollo informatico usato per produrlo no izame. Protocollo versione 2,
Per il dettaglio dei metadati si rimanda all’allegato 1 dcl presente documento.
PROCESSO DI CONSERVAZIONE
Il documento informatico “registro giornahero di protocollo” viene trasmesso, secondo quanto previsto al
precedente paragrafo, al sistema di conservazione DOC-FLY Archivio dove viene Inserito in un c d. “pacchetto
di versamento”.
Il Responsabile della Conservazione ARUBA, nei tempi indicati nel precedente paragrafo, provvede a chiudere il
pacchetto di versamento apponendo la propria firma digitale tramite il servizio ARUBA PEC.
Da qui in avanti il procedimento diviene standard e viene svolto come descritto nel manuale di conservazione
DEL SERVIZIO ARUBA PEC E’ possibile fare richiesta di esibizione di uno o più registri giornalieri di
protocollo conservati, scrivendo a info@ordincmedicilattna.it. Qualora la richiesta debba essere accolta (si veda
la sezione sull’accesso ai dati del presente manuale di gestione), il Responsabile della Conservazione invia
richiesta al conservatore per via telemataca utilizzando il sistema DOC FLY; il conservatore risponde
consegnandogli, sempre per via telematica utilizzando il sistema DOC FLY, il pacchetto di distribuzione
contenente i documenti informatici richiesti, che produce nei tempi e modi descritti nel manuale di
conservazione ARUBA PEC
L’Ente mette a disposizione il pubblico ufficiale nel caso in cui il richiedente abbia fatto richiesta di una copia
analogica conforme all’originale informatico e negli altri eventuali casi previsti dalla norma. I documenti
informatici “registro giomaliero di protocollo” vengono conservati in forma permanente; l’eventuale scarto del
pacchetto di archiviazione contenente questo tipo di documenti avviene previa autorizzazione del Ministero dei
bern e delle attività culturali e del turismo rilasciata all’Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
SISTEMA DI CONSERVAZIONE
E sistema di conservazione utilizzato per conservare il documento informatico “registro giornaliero di. protocollo
informatico” è DOC ELY che è di proprietà di ARUBA PEC ed è descritto, nelle sue componenti logiche e
fisiche, monitoraggio e controlli nel manuale di conservazione ARUBA PEC’, reperibile al link, in questo stesso
manuale sono anche indicate le nolmative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti informauci
“registro giornaliero di protocollo informatico”.
SEZIONE 6 - OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE PROTOCOLLAZIONE E PRESA IN CARICO
6.1 Individuazione del settore o servizio di competenza
Il personale addetto procede all’apertura di tutta la corrispondenza e vi appone il timbro della data di arrivo. A
conclusione della predetta operazione, la corrispondenza deve essere assegnata a cuta dell’addetto L’attività di
assegnazione consiste nell’operazione di inviare un documento al suo destinatario; lo stesso può essere indicato
nel testo del documento pervenuto e desumibile dalla lettura della trattazione relativa Con l’assegnazione si
provvede al conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad una unità operativa di
competenza. I documenti sono immediatamente protocollabffi secondo le modalità di seguito specificate.
6.2 Registrazione del protocollo



Su ogni documento ricevuto, a seguito dello strnstamento, è effettuata una protocollazione con il sistema di
gestione del protocollo ìnformatico in dotazione dell’Ente, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori.
La registrazione di protocollo dei documenti ricevuti avviene cli norma nella stessa giornata in cui gli atti vengono
ricevuti dall’ufficio protocollo. La protocollazione può avvenire nei. giorni successivi, ma comunque entro e non
oltre due giorni lavorativi, conferendo vaLore al timbro datano di arrivo, soprattutto In caso di scadenze
predeterminate. Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori, ai sensi dell’ait
53 DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s,m.i • il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modilicabile; • la data di registrazione di piotocollo, assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile; • la data di arrivo presso il protocollo generale, inserito
manualmente dall’operatore previo controllo del timbro apposto nel momento della ricezione, • il mittente che
ha prodotto il documento, • l’oggetto del documento; la classificazione; . l’unità operativa destinataria del
documento. Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono elementi accessori,
rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano
disponibili. In linea generale, gli dementi facoltativi finalizzati alla conservazione e gestione della
documentazione sono: • ora e minuto di registrazione;. tipo di documento; • mezzo di ricezione/spedizione
(ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc); • collegamento a documenti
precedenti e susseguenti; numero degli allegati; nferimenu agli allegati su supporto informatico, nominativo
dei destinatari delle copie per conoscenza Il Responsabile del Servizio protocollo, al fine di migliorare l’efficacia
e l’efficienza dell’azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi facoltativi del protocollo. La
protocollazione informatica trova applicazione tanto al documenti cartacei, quanto ai documenti informatici,
Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto sul quale
vengono formati e dallo stato di trasmissione, devono essere classificati in base al titolario adottato dall’ente. I
termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dal documento, decorrono
comunque dalla data di ricezione del documento. Il sistema di gestione informatica dei documenti ineinorizza
tutti i. passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’ utente che effettua l’operazione, la data e
l’ora cli esecuzione La traccia risultante definisce, ai fini noimativi e regolamentari, i tempi del procedimento
amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.
6.3 Protocollazione di documentazione riservata
E prevista la protocollazione di documentazione in “busta chiusa”, per ragioni cli riservatezza, qualora si tratti cli:
a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati, in modo particolare della documentazione trasmessa dal
tribunale dei minori e quella destinata a domiciliati/residenti presso la sede comunale, b) documenti dalla cui
conoscenza, anche da parte del personale dell’ente, possa derivate pregiudizio a terzi o al buon andamento
dell’attività amministrativa; c) corrispondenza legata a vicende di persone o a fatti privati o particolari; d)
documenti riguardanti i dati sensibili e relativi all’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in
particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l’Ufficio Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia
giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale
6.4 Pi~otocollazione di documenti inerenti a procedure di gara confezionati su supporti cartacei

La corrispondenza che riporta l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o simili, o dal cui
involucro è possibile evIncete che si riferisce alla partecipazione ad una piocedura di gara, non deve essere
aperta, sono registrate al protocollo in busta chiusa, Sulla busta è riportato l’orario di presentazione e la firma di
colui che la presenta, nel caso di presentazione diretta La protocollazione viene effettuata apponendo il timbro
di ricezione e l’ETICI-IETT’A di segnatura. Successivamente viene trasmesso secondo quanto stabilito nella
sezione VII del presente regolamento
6.5 Documenti giunti oltre la scadenza
I documenti relativi a bandi, concorsi, gare di vario genere per i quali è prevista una scadenza, consegnati oltre
detti termini, vengono regolarmente accettati, protocollati, con Indicazione della data e ora di consegna e
assegnati alla unità operativa cli competenza.
6.6 Documenti originali plurimi o in copia per conoscenza
Ai documenti originali plurimi, o copie dello stesso documento, si darà un unico numero di protocollo e
successivamente, assegnati ai singoli destinatari.
6.7 Protocollazione di documenti interni
La corrispondenza interna e gli atti preparatori sono soggetti a registrazione interna, in apposIto registro, che
permette di individuare i destinatari interni (secondo la Macrostiuttura dell’Ente) e pertanto, genera un numero
cli circolsrità interna. L’operazione di registrazione, che avviene con le stesse modalità descritte nell’art del
presente regolamento, si conclude con l’associazione del documento in forma elettronica (acquisizione tramite
scanner o originale elettronico, con apposizione della firma digitale, quando prescritta). A questo punto il
documento • viene archiviato digitalmente insieme alla sua impronta; ciascun destinatario interno del



documento riceve, tramite il sistema, il documento in forma elettronica completo delle informazioni relative alla
registrazione
Se il documento è Fuori standard A3/A4 l’operazione di registrazione si conclude con: • il sistema di
registrazione inoltra a ciascun destinatario interno del documento la segnalazione di presenza dello stesso,
compiensiva delle informazioni relative alla registrazione e dassificazione unitamente alla descrizione del
documento, L’ufficio mittente provvede al recapito dei documenti cartacel fuori standard ai vari servizi ed uffici
destinatari. Il Responsabile del Servizio Protocollo esegue comunque, periodicamente, dei contioffi a campione
sulla corretta esecuzione e sull’utilizzo regolare di un unico registro interno e di un unico registro di protocolo
SEZIONE 7- RECAPITO DEI DOCUMENTI AL SETTORE COMPETENTE
7.1 Trasmissione della documentazione protocoflata alla unità operativa competente
I documenti protocollati vengono trasmessi agli uffici utente di norma entro la giornata l’operazione di
registrazione tramite l’ufficio smistamento La posta protocollata e non, in arrivo, viene distribuita dall’addetto
del servizio protocollo che provvede a collocarla all’interno delle “cartelline postali” di colore rosso che ogni
unità operativa ha assegnata nell’ufficio smistamento. Inoltre l’elenco dei documenti protocollau e presi in carico
dal settore di competenza è visuahzzabiie tra la posta in arrivo mediante le funzioni apposite del sistema integrato
nel sistema cli protocollo informatico
7.2 Variazioni di assegnazione
Nel caso di assegnazione ertonea, il Responsabile dell’unità operativa che riceve il documento, lo ticonsegna
tempestivamente all’addetto al protocollo, rifiutando l’assegnazione con l’eventuale indicazione e/o
comunicazione dell’assegnazione corretta. L’Ufficio Protocollo provvederà poi alle necessarie movimenta2ionl
del sistema informatico per la nuova assegnazione e provvederà ad inoltrare il documento al nuovo Responsabile
indicato.
7.3 Documenti di competenza di altre amministrazioni o persone fisiche o persone giuridiche
erroneamente protocollati
Nel caso in cui un documento non di competenza venga erroneamente registrato al protocollo, lo stesso verrà
spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente con lettera di trasmissione opportunamente
protocollata, inserendo nell’oggetto del protocollo la dicitura c~riftasmesso a chi di competenza”
SEZIONE 8- SICUREZZA DEI DATI
8,1 Procedure di attuazione della continuità dei sistemi informativi e dei servizi inerenti il Protocollo
Informatico
La continuità dei sistemi inforinauvi rappresenta per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle politiche
generali per la continuità operativa dell’ente, un aspetto necessario all’erogazione dei servizi a cittadini e imprese
e diviene uno strumento utile per assicurare la continuità dei servizi e garantire il corretto svolgimento delle
attività. Con particolare riferimento alla procedura del Protocollo Informatico vengono effettuate le seguenti
copie di sicurezza:

base di dati

server procedure

documenti allegati ai protocolli
Le repliche dei dati, le copie dei server vrrtuali utilizzati, i backup dei database vengono effettuati su server locali
interni nonché spostati presso la sede ove risiede il sistema di Disaster Recovery permettendo di ottenere ia
disponibilità dei dati al giorno precedente l’eventuale perdita dei dati.
SEZIONE 9- CONSERVAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI
9.1 principi generali

L Ente pubblico ha l’obbligo di. ordinare il proprio archivio. 11 significato di “ordinare” comprende due aspetti:
obbliga a predisporre mezzi e procedure perché Varcbivio corrente nasca ordinato ed Impone di riordinare
l’archivio già esistente ove si trovi in stato di disordine. Gli Enti pubblici verso i propri documenti e archivi
hanno l’obbligo di . garantirne la sicurezza garantirne la conservazione.
9.2 Normativa di riferimento . Legge 7 ago 1990 n 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (modificata dalla legge 11 feb. 2005 n.15) e
D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97. • DPR 27 giu 1992 n.352, Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai
documenti amministrativi. • DPCM 28 ott. 1999, Diiettrva sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle
Pubbliche Amministrazioni (chiarezza concettuale e principi generali tuttora validi, malgrado la successiva
evoluzione della normativa). * Legge 21 lug 2000 n.205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (cEe.
obbligo delle PA di produrre copia dei provvedimenti che siano stati impugnati di fronte ad un organo di



giustizia arnm va) 34 • DP~M 31 ott 2000, Decreto contenente regole tecniche per il protocollo informatico
(l’arI 5 prescrive il manuale di gestione). DPR 28 clic 2000 n. 445 (sostitutivo anche dell’intero DPR 20 ott.
1998 n.428), Testo unico sulla documentazione amnllnistratnra (che nel capo IV, relativo al sistema di gestione
informatica dei documenti, non subirà modifiche da parte del D.Lgs n 82/2005, Codice dell’amministrazione
digitale, in vigore a partire dal 10 genn. 2006). a DPR 7 apr. 2003 n.137, Regolamento in materia di firme
elettroniche • D Lgs 30 gai. 2003 a 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (da integrare con gli
artt. 122-126 del D Lgs n. 42/2004). ‘DM Ministero dell’innovazione e tecnologie 14 ott. 2003, Linee guida per
l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, e DPCM
13 getto 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. • DPR 11 feb. 2005 o. 68,
Regolamento per rutdizzo della posta elettronica certificata (messaggi di e- mail sottoscritti con la firma digitale
avanzata, trasmessi ai destinatari tramite soggetti terzi abilitati a fare da garanti dell’avvenuta consegna).
Deliberazione CNIPA 17 feb. 2005 a 4/2005, Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico. D.Lgs 28 feb. 2005 a. 42, Istituzione del Sistema Pubblico di Connettività e della rete
internazionale della Pubblica Amministrazione.. . (è l’erede della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione —,

RUPA). • D Lgs 7 marzo 2005 a. 82, Codice dell’amministrazione digitale a D P C.M. dcl 03/12/2013 Mt. 3
Adeguamento organizzativo e funzionale a D P C M del 03/12/2013 Arti 4 Compiti del Resp. Gestione
Documentale • D P C.M. del 03/12/2013 Ari. 5, co. 3 Manuale di gestione, Pubblicazione sul proprio sito web
dcl manuale della gestione • D.P.C.M. del 03/12/2013 Ari. 7, Co, 5 Requisiti minimi di sicurezza, obbligo di
versare quotidianamente in conservazione il registro giornaliero di protocollo D.P.C M. del 03/12/2013 Mt.
23. Adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti
9.3 Definizioni
a) ARCHIVIO CORRENTE Sezione o fase in cui l’archivio va costituendosi, ricevendo cioè i documenti che lo
compongono attraverso l’attività che li produce Tale sezione è formata dalla documentazione relativa all’attività
in corso di esplicazione, quindi ad affari NON ANCORA definiti.
b) ARCHIVIO DI DEPOSITO Sezione o fase in cui l’archivio è costituito dalle pratiche che, sebbene concluse,
possono essere richieste in esame per un’eventuale npiesa, oppure richieste per la loro analogia o connessione
con altre pratiche successive.
c) ARCI-{WIO STORICO Sezione o fase in cui l’archivio conserva documenti per i quali l’interesse storico è
ormai decisamente prevalente rispetto all’eventuale interesse giuridico o amministrativo, per cui l’eventuale
riattivazione della pratica è poco probabile.
d) FASCICOLO è l’aggregazione organizzata di documenti, recanti tutti la medesima classificazione, prodotti da
un ufficio per la trattazione di un affare: ogni fascicolo si riferisce ad un affare specifico e concreto. Il fascicolo
per affare si individua con: • anno di apertura, a indice di classificazione, dato dal responsabile dell’unità operativa
o il RUP assegnatarlo del procedimento in base al titolario di classificazione;~ numero progressivo del fascicolo
su base cronologica durante l’anno di apertura all’interno della categoria e della classe, • oggetto, che è un testo
che descrive l’affare cui si riferisce. I documenti possono essere aggregati in base alla materia e quindi utilizzando
il titolario di classificazione oppure essere riuniti in base all’identità di forma o di provenienza, nel senso che
sono prodotti dal medesimo ufficio od organo (ad esempio le deliberazioni del Consiglio Comunale);
e) REPERTORIO: registro su cui si trascrivono e nel quali si inseriscono in sequenza determinata (in genere
cronologica) documenti ai quali si attribuisce un numero identificativo progressivo con valenza probatona.
f) SERIE: ogni raggruppamento, costituito dal produttore, di documenti con caratteristiche omogenee in
relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni
del produttore
9.4 Ambito di applicazione
Con il presente Piano eh Conservazione, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina intende
fornire ai propri uffici una serie di indicazioni operative e organizzative per assicurare la conservazione
permanente dei propri archivi La finalità è quella di mettere le vane Unità operative dell’Ente nelle condizioni di
adempiere ai dispositivi di legge che obbligano che l’archivio di un Ente Pubblico sia: ordinato • conservato
correttamente in sicurezza • senza danni • integro e organico ‘ curato con idonea manutenzione • restaurato se
necessario • non adibito ad usi non compatibili con il suo carattere.
SEZIONE 10- CRITERI DI FORMAZIONE DEI FASCICOLI E DELLE SERIE
10.1 Classificazione La documentazione dell’amministrazione, entra per sua natura in un sistema di gestione e
tenuta dei documenti Il suo valore non si esaurisce neI documento in quanto tale, ma nell’insieme delle relazioni
che quel documento ha con tutti gli altri (cioè con l’intero archivio) e, pri in particolare, con quelli che
riguardano un medesimo affare o un medesimo procedimento amministrativo. Centrale è quindi la divisione
logica dei documenti in fascicoli. Nel fascicolo relativo al singolo affare, la raccolta deve essere cronologica.



10.2 Organizzazione funzionale dei documenti nei vari Uffici
Ciascuna unità operativa dell’Ente, entro un mese dall’adozione del presente Piano di Conservazione, in
ottemperanza agli obblighi di legge, deve riorganizzare tutta la propria produzione documentaria, prestando
massima attenzione allo scarto di materiale non più utile al disbrigo di affari correnti e di rilevanza storica Ogni
unità operativa adotta una propria classificazione, adeguata alla realtà organizzativa e documentale, Intuitivo
anche per il personale non in servizio presso quell’ufficio Esso deve contenere le disposizioni di massima, i

criteri di selezione, le serie prese in considetazione e i casi particolari
10.3 La fascicolazione dei documenti e la formazione del fascicolo
Il fascicolo costituisce l’unità archivistica di base; riunisce tutta la documentazione sciolta (cioè non rilegata)
relativa ad un affare o ad un piocedimento amministiativo trattato da un ufficio, indipendentemente dai
corrispondenti del carteggio. Il fascicolo astrattamente inteso contiene documenti ricevuti, minute dei. documenti
spediti, decreti, verbali, relazioni, certificazioni varie, ceitificati medici, promemoria, studi di carattere normativo,
progetti, disegni tecnici, etc, Naturalmente, la tipologia dei documenti che si rinvengono nel fascicolo varia a
seconda dell’affare o del procedimento amministrativo fl fascicolo può contenere documenti protocollati e
documenti non protocollati (in quanto non soggetti all’obbligo della protocollazione, pur funzionali
all’affare/procedimento). Ogni documento, soggetto a protocollazione o meno, va necessariamente fascicolato e
unito ai precedenti e susseguenti, di un determinato affare o procedimento amministiativo. Qualora invece un
documento dia luogo all’avvio di un autonomo affare o procedimento amministrativo, il Responsabile dell’ Unità
Operativa o il RUP assegnatario del documento stesso crea un nuovo fascicolo Per esigenze pratiche, derivanti
dalla natura del procedimento, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere
articolati in inserti. I documenti vanno conservati all’interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell’insetto,
secondo l’ordine progressivo di registrazione, cioè di sedimentazione, secondo il nuinelo di protocollo ad essi
attribuito o, se assente, secondo la propria data. Ne consegue che i documenti sono organizzati nel fascicolo in
modo che la carta più recente sia sempre la prima ad apertura del fascicolo
10.4 L’identificazione deI fascicolo
Convenzionalmente, ogni fascicolo deve riportare questi elementi identificati-vi: a) anno di istruzione; b) indice di
classificazione, dato dal responsabile del Servizio o il RUP assegnatario del proccdimento in base al titolano di
classificazione, c) numero di repertorio, cioè un numero sequenziale all’interno della classe; d) oggetto, cioè un
testo che descriva compiutamente l’affare o il piocedimento amministrativo. Ciascun fascicolo contiene soltanto
documenti identificati con la medesima classificazione Ne consegue che all’interno dello stesso fascicolo non ci
possono essere documenti aventi diversa classificazione. La durata del fascicolo è stabilita dal responsabile del
Servizio o il RUP assegnatarlo del procedimento sulla base della natura dell’affare o del procedimento
amministrativo trattato. I fascicoli possono essere annuali in quanto gestibih per anno solare, oppure possono
coincidere col tempo del procedimento stesso, o più anni solari, legati al mandato dell’organo di Governo Il
fascicolo viene chiuso all’esaurimento dell’affare o al termine del procedimento amministrativo. La data di
chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto o ricevuto.
Si precisa che la classificazione in fascicoli deve essete effettuata in base all’affare o procedimento amministrativo
trattato.
10.5 Quadro di classificazione (Titolario)
E sistema di classificazione adottato da ogni singola Unità Operativa deve garantire la storicizzazione degli affari
o dei procedimenti e la possibilità di ricostruire le divetse voci nel tempo, mantenendo stabili i legami dei
fascicoli e dei documenti in relazione all’argomento trattato e al momento della produzione degli stessi. Per ogni
modifica o ampliamento deve essere riportata la data di introduzione o quella di variazione della stessa. Inoltre,
della stessa devono essere tempestivamente mfotmati tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei
documenti Il Presidente deve dare le istruzioni per il coretto utilizzo delle nuove classificazioni, nonché ad
informare i relativi Responsabili delle UO dei cambiamenti effettuati. La sostituzione delle voci comporta
l’impossibilità di aprire nuovi fascicoli nelle voci piecedenti a partire dalla data di attivazione delle nuove voci: la
variazIone di una classificazione non ha effetti retroattivi. Rimane possibile registrare documenti in fascicoli già
aperti con la classificazione precedente storicizzata fino alla chiusura degli stessi.
10.6 Conservazione prima del conferimento nell’archivio di deposito
La documentazione coriente è conservata a cura del Responsabile dell’Unità Operativa che l’ha prodotto o preso
in carica, o del Responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito, nelle modalità
indicate dagli articoli del presente piano. La conservazione è da intendersi sia fisica che intellettuale, pertanto
compete al Responsabile della 11 O. o del procedimento individuare la sede idonea alla conservazione dei
documenti, per il controllo dei fattori di rischio (temperature, luce, umidità, ecc ..) I documenti e i fascicoli
informatici saranno conservati nell’atchivto centrale informatico fin dalla loro produzione.
10.7 Versamento dei fascicoli cartacei all’archivio di deposito



Si trasferiscono all’archivio di deposito tutti quel fascicoli che corrispondono ad affan o procedimenti chiusi e di
cui si prevede una consultazione sporadica, nonché tutti i fascicoli del personale cessato. Dopo le operazioni di
selezione, come descritto nell’articolo seguente, i documenti destinati alla conservazione permanente, maturati i
tempi prescritti, vengono versati all’archivio storico. Il responsabile di ciascuna Unità Operativa cura la
formazione e la conservazione di un elenco dei fascicoli da trasferire nell’archivio cli deposito. L’elenco di
versamento non pu~ prescindere dal contenere l’indentificazione del fascicolo così come definito ndll’att. 8 . Si
sottolinea che, i fascicoli COSÌ individuati sono trasmessi all’archivio di deposito dopo aver ottenuto la necessaria
autorizzazione del responsabile del servizio, a cui compete preventivamente individuare gli spazi idonei per il
versamento
10.8 Schedario per la gestione informatica dei documenti Nel momento del versamento presso l’archivio
dell’Ente, il Presidente o il Responsabile del Servizio deve produrre l’elenco di versamento in formato cartaceo
ed elettronico, come specificato nell’ari 11. Lo stesso costituisce parte integrante del sistema di indicizzazione e
di organizzazione dei documenti che sono oggetto di procedure di conservazione L’elenco di versamento deve
permettere l’identificazione univoca dei documenti, nonché del contesto di produzione con particolare
riferimento ai dati cli classificazione e fascicolazione e all’indicazione delle strutture di assegnazione e a tutti i dati
ritenuti necessari alla corretta individuazione del documento, delle sue relazioni e all’affidabilità del sistema
documentario Su questo aspetto si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della liservatezza dei dati personali. L’insieme degli
elenchi elettronici cli versamento costituisce lo schedario di consultazione elettronica, si tratta di una data base
interrogabile sulla base di parole chiave pertinenti documento che interessa consultate.
10.9 Consultazione e prelievo dei fascicoli dall’archivio di deposito Le U O possono richiedere in ogni
momento, per consultazione, fascicoli inviati in archivio di deposito. L’accesso agli archivi cli deposito è
consentito solo agli impiegati, dell’Ordine. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del
movimento effettuato e della richiesta di pielevamento attraverso la predisposizione di un registro di passaggio
su cui verrà annotata la richiesta e ala data, il richiedente e il documento estratto con indicato il titolano, nonché
alla chiusura del ptocedimento, il dipendente incaricato, dovrà annotare con data il deposito dell’originale in
archivio.
10.10 Selezione e scarto Prima di effettuare il trasferimento delle «unità archivistiche» dall’archivio di deposito il
Presidente, coadiuvato dagli uffici produttori della documentazione, secondo i tempi cli conservazione dei
documenti, effettua la selezione dei documenti da inviare allo scarto. Il Presidente deve apporre il nulla osta agli
elenchi dei documenti selezionati, dopodiché, in base alle procedure stabilite dalla legge, il personale dell’Ente
porta a termine la distruzione fisica dei documenti cartacei e l’operatore di protocollo provvede, tramite le
funzioni del sistema informatico e sulla base di quanto previsto dal manuale operativo dello stesso, a rimuovere,
se esistenti i relativi documenti informatici dagli archivi o supporti di conservazione/memorizzazione La
distruzione dei documenti analogici originali potul avvenne solo dopo l’autorizzazione del Presidente.
10.11 Aggiornamento
Ogni anno i dipendenti in relazione alle U.O di riferimento valutano la congiautà del piano di scarto e lo
aggiornano in base alle necessità riscontrare e degli aggiornamenti legislativi in materia
10.12 - TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
E’ necessario, in fase di protocollazione, anche classificare tutti i documenti, cioè attribuire loro un codice
numerico che si riferisce al titolario unico adottato dall’Ente 11 titolario è un sistema precostituito di partizioni
astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi delle competenze dell’ente. La classificazione
risponde quindi alla duplice esigenza di accostare i documenti che si riferiscono allo stesso argomento e alle
medesime pratiche e di rendere possibile la creazione di un archivio ordinato dopo aver portato a termine lo
scarto delle carte inutili 11 titolario per la classificazione degli atti prodotti e ficevuti dall’Ordine è formato da
trentasei titoli, a loro volta suddivise in un numero variabile di categorie e di classi La precisa conoscenza della
struttura generale del titolario e delle voci che lo compongono è una condizione essenziale per poter classificare
in modo corretto di diversi documenti. Schema riassuntivo del piano di classificazione per l’archivio ordinislico.
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