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PREMESSA  

La gestione dei flussi documentali attiene all'insieme di funzionalità che consentono di gestire e 

organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dall’Amministrazione regionale, quale 

espressione della propria attività. Detta gestione è svolta secondo regole organizzative che 

consentono la corretta registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, la 

fascicolazione, la trasmissione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici e 

analogici. 

La definizione del modello organizzativo generale in materia di coordinamento della gestione e 

conservazione della documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere improntata alla 

razionalità e all’efficacia dei processi di formazione e di tenuta dei documenti, con una chiara 

identificazione delle responsabilità amministrative e gestionali in materia. Ciò richiede l’attribuzione 

di compiti precisi e definiti alle diverse figure e alle strutture che sono coinvolte nei relativi processi 

e l’individuazione dell’ambito di riferimento per le implementazioni necessarie per la sicurezza, che 

in questo contesto è intesa quale ragionevole ed adeguata combinazione di difese metodologiche, 

fisiche, elettroniche ed informatiche1. 

Procedendo dall’organizzazione della Regione Sardegna (RAS) con particolare riferimento alla 

sopra descritta gestione documentale è possibile anche individuare le misure concrete che diano 

adeguate garanzie di un corretto trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali, dei diritti e delle 

libertà fondamentali delle persone fisiche. 

Di seguito si descrivono: 

I. Stato dell’arte dell’organizzazione dei flussi documentali e degli archivi 

II. Modello organizzativo generale della gestione documentale 

III. Disciplina generale per la gestione documentale 

IV. Prime misure organizzative urgenti di adeguamento al CAD e al GDPR  

V. Manuale generale per la gestione documentale. 

 

  

                                                      
1 Difese informatiche: insieme di tecnologie (asset) tese alla protezione dei sistemi informatici e delle relative reti per 
garantirne la disponibilità, confidenzialità e integrità.  

Allegato alla Delib.G.R. n. 24/27 del 14.5.2018
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I. STATO DELL’ARTE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E 

DEGLI ARCHIVI 

A. I sistemi informatici in uso a carattere generale che supportano la gestione 

documentale della Regione autonoma della Sardegna: SIBAR (SB – HR), SAP, BGD e 

altri sistemi  

1. SIBAR 

La gestione documentale della RAS è organizzata secondo un modello federato nel quale sono 

individuate Aree organizzative omogenee (AOO) coincidenti con le direzioni generali e gli uffici di 

gabinetto, al fine di salvaguardare le specificità dei processi e dei procedimenti all’interno di regole 

generali di coordinamento che costituiscono l’architettura del sistema regionale, facilitando, 

considerata la dimensione regionale nel suo complesso, l’individuazione degli ambiti di 

responsabilità. 

Con la deliberazione n. 50/16 del 5 dicembre 2006 sono state individuate le Aree Organizzative 

Omogenee ed è stato dato mandato a ciascuna Area per la nomina al proprio interno di un   

Responsabile del sistema di protocollo, dell’archivio e dei flussi documentali. 

Secondo questa prima disposizione attuativa della normativa nazionale in materia di gestione 

informatica dei documenti (DPR 445/2000), ha preso avvio il sistema informativo di base 

dell’Amministrazione regionale (SIBAR SB) nell’anno 2007, successivamente evoluto a partire 

dall’anno 2012 nell’attuale sistema SIBAR documentale. 

Hanno fatto seguito interventi di aggiornamento del sistema per consentire: l’integrazione con la 

posta certificata, l’invio al sistema di conservazione, entro la giornata lavorativa successiva, del 

registro giornaliero di protocollo, garantendone l'immodificabilità del contenuto; l’acquisizione e la 

protocollazione e l’assegnazione automatica delle fatture elettroniche verso i Centri di 

responsabilità competenti; la repertoriazione e l’invio automatico in conservazione dei contratti e 

delle convenzioni digitali; l’integrazione fra il sistema documentale e il sistema contabile (determina 

elettronica contabile - DEC); il workflow documentale e l’invio dei documenti firmati digitalmente in 

conservazione a norma; la fascicolazione elettronica e la conservazione dei fascicoli digitali; 

l’integrazione con sistemi terzi attraverso il gateway di protocollazione (Sportello Unico dei Servizi, 

Digital Buras, Borsa di giunta digitale, ecc.).  

La realizzazione del  sistema di gestione documentale digitale richiede, oltre che organizzazione e 

personale qualificato, la razionalizzazione di processi, procedure e procedimenti, previa analisi 

degli stessi e delle attività extra-procedimentali di ogni struttura dell’Amministrazione; tale attività 

ricognitiva non ha avuto luogo; non ha avuto attuazione neanche la deliberazione n. 71/40 del 16 
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dicembre 2008 della Giunta regionale, che stabiliva che dal 15 gennaio 2009 dovessero trovare 

piena applicazione le direttive sulla dematerializzazione dei documenti, senza la disponibilità di un 

sistema di conservazione a norma dei documenti digitali.  

Se si fa eccezione per l’esempio virtuoso della Direzione generale della Presidenza e della  

Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS), oggi totalmente 

digitalizzate, e di alcune altre strutture che recentemente hanno iniziato un processo di 

adeguamento in questo senso, si può rilevare che, attualmente, l'impiego della firma digitale, 

l’utilizzo del workflow documentale e in generale la gestione documentale interamente digitale non 

hanno trovato applicazione diffusa nelle AOO. Le AOO hanno adottato un’organizzazione, 

caratterizzata dal persistente uso delle modalità analogiche (documentazione cartacea), più vicina 

alle proprie prassi radicate, con l’adozione di modelli organizzativi non rispondenti alle logiche di 

funzionamento di un sistema di gestione documentale rispettoso della normativa di riferimento. Ciò 

ha determinato ripercussioni rilevanti sui sistemi di gestione e conservazione dei documenti, sia 

cartacea che digitale. La stessa disomogeneità nella gestione degli archivi correnti e di deposito è 

stata anche condizionata negativamente dall’annoso problema degli spazi, che ha determinato 

modalità di conservazione dispersive e frazionate in molteplici locali (vedi lettera k, pagine 24-28).  

In questa situazione, la formazione e tenuta dei fascicoli risulta essere ugualmente complicata e 

diversificata: la fascicolazione, nella maggior parte delle AOO, non è gestita sul sistema SIBAR e 

spesso il singolo istruttore che cura la pratica conserva la documentazione cartacea relativa nella 

propria stanza per un tempo indefinito. Anche laddove è consuetudine formare i fascicoli, non 

sempre questi corrispondono a criteri logici, funzionali e archivistici, il che rende poi problematica la 

loro gestione e conservazione e richiede interventi di riordinamento difficilmente realizzabili. 

Conseguentemente, il repertorio dei fascicoli, generato automaticamente dal sistema SIBAR, non è 

stato impiegato come mezzo di corredo fondamentale dell’archivio e perciò è in gran parte dei casi 

inutilizzato. Le difficoltà nella formazione e tenuta dei fascicoli sono rivelatrici anche di un non 

sempre corretto utilizzo del sistema di classificazione, solo in parte giustificato dalla necessità di 

una sua revisione e razionalizzazione; tutto questo ha infine limitato fortemente le attività di scarto, 

che producono benefici solo se regolarmente realizzate. 

Il modello federato di gestione documentale è supportato in particolare dal SIBAR nelle sue 

partizioni SB (sistema di base documentale a cui è connessa la funzionalità di workflow che 

supporta la creazione, classificazione, registrazione, fascicolazione, sigla, firma e spedizione con 

posta elettronica certificata dei flussi documentali in uscita) e HR (sistema dedicato alla gestione 

delle risorse umane). L’evoluzione del Sibar attualmente in atto è rivolta a rivedere il modello di 

operatività gerarchica tradizionale articolata in 3 livelli (Direzione generale, servizi e settori) e a 
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consentire la creazione di profili di accesso (abilitazioni) per gli utenti più rispondenti alle esigenze 

della gestione e alle relative finalità. 

Poiché la conservazione dei documenti informatici deve essere assicurata in modo da garantire la 

certezza del diritto e l’efficacia probatoria, al Sibar è collegato il sistema di conservazione digitale a 

norma che prevede l’archiviazione digitale automatica dei registri di protocollo, dei documenti 

relativi alle serie tipologiche di fatture, contratti, convenzioni, decreti, delibere e determinazioni e 

dei documenti firmati digitalmente attraverso il workflow documentale.  

Per quanto attiene alla funzionalità HR (risorse umane), il Sibar supporta, sempre secondo una 

logica federata per AOO, la raccolta dei dati relativi agli istituti contrattuali connessi alla presenza e 

assenza dal servizio dei dipendenti, in parte dal sistema di rilevazione automatica dell’orario e in 

parte consentendo l’inserimento per regolarizzare la copertura parziale o totale della fascia oraria, 

attraverso la verifica dei giustificativi inseriti dal dipendente e autorizzati dal dirigente. Risultano 

ancora non digitalizzati, e dunque non supportati, diversi procedimenti connessi ad istituti 

contrattuali che richiedono parzialmente l’utilizzo di modelli cartacei e il conseguente inserimento, 

da parte degli operatori dei presidi, delle relative coperture orarie. E’ solo parzialmente supportato il 

processo delle missioni e delle dichiarazioni per incarichi extra impiego.  

2. SAP SCI 

Il sistema SAP SCI supporta le registrazioni contabili della RAS e la conseguente gestione del 

bilancio e dei flussi connessi. Detto sistema segue la logica dell’organizzazione federata per AOO 

attraverso la gerarchia per centri di costo, che ne rappresenta la principale espressione in ambito 

contabile. Le funzionalità di registrazione sono strettamente connesse alla produzione di documenti 

(determinazioni contabili) che esprimono la vasta azione gestionale dell’amministrazione e sono 

rivolte a un’ampia varietà di soggetti esterni ed interni rilevati a sistema tramite apposita 

anagrafica. La rilevante specificità dell’ambito operativo e la relativa complessità richiedono una 

puntuale analisi al fine della messa a punto di azioni di miglioramento sotto il profilo organizzativo e 

della semplificazione dei flussi. 

Per quanto riguarda il modello organizzativo, è necessario prevedere la creazione di una rete di 

referenti in materia di bilancio presso tutte le AOO, coordinata dalla Direzione generale dei servizi 

finanziari, che consenta la ottimale comunicazione e condivisione di informazioni e aggiornamenti, 

oltre alla raccolta e alla proposta di soluzioni migliorative e di quesiti.  

Per quanto riguarda la semplificazione dei flussi, la CRC RAS effettuerà la raccolta delle specifiche 

per la definizione dei contenuti e degli allegati delle determinazioni contabili, per consentire 

l’inserimento e l’aggiornamento dei template e dei modelli nel modulo di gestione delle 

determinazioni contabili elettroniche (DEC).   
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3. BGD 

Il sistema BGD (Borsa di Giunta digitale) supporta il processo di proposta delle deliberazioni sino 

alla loro adozione e pubblicazione nel sito istituzionale, nonché le relative funzioni accessorie, quali 

l’elaborazione e approvazione dell’ordine del giorno delle sedute di giunta, la gestione della pre-

giunta e delle sedute. Attualmente sono in atto interventi migliorativi tra i quali l’integrazione con 

SIBAR SB per alimentare direttamente il repertorio delibere e garantirne la conservazione a norma.   

4. Altri sistemi  

Al fine di dare un quadro completo del livello di informatizzazione della gestione documentale 

regionale, è necessario evidenziare che alcuni processi, incidenti in ambiti di competenza specifici, 

sono supportati dal sistema SUS (Sportello Unico dei Servizi) della RAS. Il SUS è una piattaforma 

informatica su cui sono sviluppate ed eseguite applicazioni che supportano procedure atte 

all’erogazione di servizi a varie tipologie di utenti (comuni, cittadini, associazioni, imprese, etc.) che 

accedono agli stessi per via telematica.  

Il SUS attualmente supporta le procedure di dieci procedimenti: 

 Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero (gestita dalla Direzione generale degli 

affari generali e della società dell'informazione e rivolta ai Comuni); 

 Rimborsi ed indennizzi alle vittime di attentati (gestita dalla Direzione generale degli affari 

generali e della società dell'informazione e rivolta ai Comuni);  

 Richiesta di materiale cartografico e fotografico (gestita dalla Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e rivolta alla generalità degli 

utenti); 

 Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (gestita dalla Direzione 

generale delle politiche sociali e rivolta alle associazioni); 

 Registro generale del volontariato (gestita dalla Direzione generale della Presidenza e 

rivolta alle associazioni); 

 Registro regionale delle persone giuridiche (gestita dalla Direzione generale della 

Presidenza e rivolta alle associazioni); 

 Nulla osta per svincolo dell'indennità di espropriazione (gestita dalla Direzione generale 

enti locali e finanze e rivolta ai cittadini); 
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 Contributi per interventi di comunicazione, pubblicità istituzionale e valorizzazione 

dell'immagine della Sardegna (gestita dalla Direzione generale della Presidenza e rivolta ai 

cittadini e associazioni);  

 Contributi per il "fitto-casa" a studenti sardi per studenti universitari (gestita dalla Direzione 

generale della pubblica istruzione e rivolta ai cittadini/studenti); 

 Immatricolazione mezzi TPL (gestita dalla Direzione generale dei trasporti e rivolta alle 

Aziende di trasporto). 

Nel mese di giugno è previsto il rilascio di ulteriori procedure. La capacità del SUS di supportare 

procedure di differente complessità lo caratterizza quale strumento di completamento 

dell’informatizzazione di procedure di erogazione di servizi nei confronti di tutte le strutture 

regionali.    

Oltre al SUS sono presenti sistemi complessi dedicati, gestiti nell’ambito delle AOO competenti per 

materia, di cui a seguire si offre una breve descrizione: 

 il sistema SISAR (Sistema informativo sanitario regionale integrato) fornisce il supporto alla 

complessa rete di processi del Servizio sanitario regionale. Il SISAR va considerato come un 

unico “sistema di sistemi” composto da servizi, in parte centralizzati ed in parte distribuiti, rivolti 

ai diversi attori e alle diverse organizzazioni coinvolte. L’architettura del sistema prevede infatti 

la presenza sia di servizi centrali gestiti direttamente dal Centro Servizi Regionale - CRESSAN, 

sia servizi collocati presso le aziende sul territorio. 

 il sistema SIRA (Sistema informativo regionale ambientale) ha l'obiettivo di diffondere 

l'informazione ambientale sia ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione, sia alle diverse 

categorie di soggetti privati e prevede la gestione di un'unica banca dati che accoglie le 

informazioni ambientali organizzate secondo le direttive Sinanet. 

 il sistema SIL- Sardegna (Sistema Informativo del Lavoro della Sardegna) è la rete informatica 

che collega i Centri per l'Impiego e dà online servizi e informazioni per favorire l'occupazione. Il 

SIL- Sardegna è parte di un insieme di strutture organizzative e risorse informatiche, collegate 

in rete e attivate presso lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali per la rilevazione, 

l'elaborazione e la diffusione dei dati in materia di collocamento e di politiche attive per 

l'occupazione.  

 il sistema SUAPE (Sportello Unico per le Attività produttive) è una piattaforma le cui applicazioni 

permettono di inviare e consultare le pratiche e avere informazioni sui servizi forniti dallo 

Sportello Unico, sulla tipologia dei procedimenti amministrativi autorizzativi, sull'iter, la 

modulistica, i tempi di emissione degli atti e gli adempimenti necessari. Il SUAPE è rivolto agli 



  
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Modello Organizzativo Generale della Gestione Documentale 

 
 

 

7 
 

imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un'attività in Sardegna e ai cittadini che devono 

realizzare un intervento edilizio e consente di semplificare concentrando l’espletamento delle 

pratiche presso un solo ufficio. E' presente, inoltre, una banca dati con una rassegna completa 

ed aggiornata degli incentivi per fare impresa in Sardegna. 

5. Stato attuale della struttura informatica RAS  

L’estensione dell’interoperabilità su piattaforme nazionali  nelle quali le AOO della RAS,  secondo 

le specifiche materie di competenza, sono tenute a caricare ed aggiornare varie tipologie di dati,  è 

sempre più ampia e richiede una puntuale mappatura. 

Sono da evidenziare i sistemi che supportano gli adempimenti in materia di trasparenza, quali 

Amministrazione aperta e Perla PA e i sistemi dedicati al monitoraggio e alla rendicontazione di 

finanziamenti statali ed europei. 

Un altro aspetto dell’organizzazione informatica della RAS attiene alle regole base di presidio dei 

domini che diano evidenza dei relativi poli gestionali. 

La rete informatica della RAS è oggi costituita da diversi domini Windows. Le seguenti direzioni 

generali dispongono di un dominio autonomo, gestito dal proprio organico informatico: 

• Assessorato del turismo, artigianato e commercio 

◦ Direzione generale del turismo, artigianato e commercio 

• Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 

◦ Ufficio di Gabinetto 

◦ Direzione generale della sanità 

◦ Direzione generale delle politiche sociali 

• Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

◦ Ufficio di Gabinetto 

◦ Direzione generale dei Servizi finanziari 

• Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione 

◦ Direzione generale dell'organizzazione e del personale 

• Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

◦ Ufficio di Gabinetto 

◦ Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
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• Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

◦ Ufficio di Gabinetto 

◦ Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

• Assessorato dei trasporti 

◦ Direzione generale dei trasporti 

Le strutture e le relative direzioni generali non presenti nell’elenco di cui sopra costituiscono 

diverse unità organizzative (organizational unit – OU) di un unico dominio “Regione Sardegna” 

(RS). 

L’Amministrazione regionale, al passo con l’evoluzione tecnologica e nell’ottica del risparmio 

generato dalle economie di scala, ha scelto di centralizzare quei servizi che, per loro stessa natura, 

sono trasversali all’intera organizzazione regionale, quali: 

◦ connettività di rete; 

◦ servizi documentali e HR (SIBAR); 

◦ servizi contabili (SAP SCI); 

◦ sistemi virtualizzati2; 

◦ spazi di archiviazione. 

Parallelamente, data l’eterogeneità dei procedimenti e dei dati trattati dai vari assessorati (si 

consideri, ad esempio, la peculiarità dei dati trattati dalla direzione generale della Sanità e la 

tipologia ed eterogeneità di soggetti utilizzatori di tali dati: dipendenti della DG Sanità, ASL, 

farmacisti, medici di base, pazienti o altri nell’ambito dell’ampia rete del lavoro, ecc.), ogni staff 

informatico3 ha configurato, anche attraverso l’acquisto di hardware e software specifici, una serie 

                                                      
2       Per virtualizzazione, in ambiti informatici, si intende la creazione di una versione virtuale di una risorsa normalmente 
fornita fisicamente. ○ Qualunque tipo di risorsa può essere virtualizzata, ma gli usi più frequenti riguardano la 
virtualizzazione dei server, dei sistemi operativi, della memoria e dello spazio fisico di un disco, etc. 
3   Lo staff informatico di una Direzione generale: 

 • è coordinato dal dirigente della struttura di appartenenza all’interno della Direzione generale e risponde a tale 

dirigente ed al direttore generale; 

 • gestisce in maniera indipendente la struttura informatica della DG, amministrando la rete e offrendo supporto ai 

dipendenti sul modello della fornitura di servizi, gestito tramite Active Directory Microsoft; 

 • assicura il rispetto delle Misure Minime di Sicurezza AgID; 

 • collabora con tutti gli staff informatici della RAS con rapporti basati, oltre che su imprescindibili atteggiamenti di 

rispetto e di professionalità, su regole chiare e condivise organizzate sul modello della fornitura di servizi. 
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di servizi in modo da soddisfare in tempo reale le esigenze operative dell’Assessorato di 

appartenenza. Tra i servizi posti in essere: 

◦ tenuta e protezione dei dati, garantendone l’integrità: 

▪ utilizzo di un sistema di cartelle condivise (file server); 

▪ attivazione di procedure di backup e conseguente recupero dati; 

◦ procedure di office automation; 

◦ distribuzione automatizzata dei software di produttività e dei relativi aggiornamenti; 

◦ stampanti di rete condivise (print server). 

I servizi peculiari dei singoli domini sono stati offerti nel corso del tempo nel rispetto delle norme di 

sicurezza e protezione vigenti, e sono stati gestiti dall’organico informatico di riferimento con buone 

pratiche da analizzare e condividere in sede di coordinamento tra le direzioni generali. 

La presenza in organico di tecnici informatici esperti in ciascun Assessorato è l’elemento chiave 

che garantisce una risposta efficace ed efficiente alle quotidiane e caratteristiche esigenze delle 

strutture e che ha consentito nel tempo di definire livelli di risposta gestionale adeguati alle 

specificità e complessità dei processi trattati, in molti casi con l’adozione di soluzioni di buon livello 

che costituiscono un importante valore aggiunto della capacità operativa della RAS da 

salvaguardare  e potenziare. 

II. MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE 

A. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e sue implicazioni nella 

struttura organizzativa dei flussi documentali   

I principi di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei dati  costituiscono il perno delle 

azioni da porre in essere per garantire la tutela dei dati personali. I dati che il titolare gestisce 

debbono essere protetti da accessi ed utilizzi indebiti, debbono essere accurati e completi e quindi 

integri e devono essere disponibili in caso di necessità, quando ad esempio un interessato chiede 

di accedere ai  propri dati. 

La struttura organizzativa dei flussi documentali, supportata da strumentazioni informatiche, si 

estende anche ai presidi di dominio in termini di completamento dell’individuazione del modello 

logico su cui distribuire e sviluppare i necessari supporti tecnologici anche in termini di misura di 

mitigazione dei rischi connessi alla sicurezza dei dati. 

Gli aspetti più rilevanti a favore del modello federato della gestione dei flussi documentali, 

comprensivo della struttura base dei domini che garantiscano la concreta capacità 
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dell’Amministrazione di rispondere rapidamente ed efficacemente alle prescrizioni del regolamento,  

sono di seguito evidenziati:  

 salvaguardare la funzionalità gestionale delle AOO e la loro specificità nonché i livelli di 

performance raggiunti; 

 dare certezza della corrispondenza tra chi ha la responsabilità e chi ha l’effettiva gestione 

dei dati nelle sue varie applicazioni;  

 garantire immediatezza d’intervento e monitoraggio continuo che implicano la conoscenza 

delle tecnologie utilizzate, delle caratteristiche specifiche  dei flussi procedimentali e della 

loro composizione; 

 dare una risposta puntuale in termini di misure di prevenzione dei rischi tenendo presente il 

fattore tempo di realizzazione degli investimenti  e il rapporto costi/benefici. 

Una configurazione federata4 dei domini soddisfa gli assunti succitati e, quale logico corollario, 

consente in termini di garanzia di tutela del dato trattato: 

 la conoscenza approfondita nel dettaglio della struttura organizzativa; 

 il controllo del dato locale in termini di localizzazione, tenuta, protezione, integrità e 

consapevolezza; 

 la presenza di elevate garanzie di tutela del dato e della titolarità e responsabilità dello 

stesso che, coerentemente con quanto previsto dal GDPR, rimangono in capo alla struttura 

di appartenenza;  

 la precisa profilazione delle utenze che hanno l’esigenza operativa di accedere ai vari files 

e la tempestività delle eventuali modifiche; 

• il monitoraggio della rete e degli accessi al dominio, anche in presenza di uffici decentrati; 

• la conoscenza delle esigenze della struttura di competenza in materia di backup dei dati e 

delle azioni connesse al piano di disaster recovery: 

Il modello federato consente ai Direttori Generali (Titolari delegati ai sensi del regolamento GDPR) 

una più puntuale adozione di comportamenti proattivi, volti a concretizzare l’adozione di misure 

finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento e, sulla base delle considerazioni 

rappresentate, costituisce il riferimento delle scelte di revisione ed implementazione tecnologica da 

approntare per potenziare la sua funzionalità. In tal senso sarà, pertanto, necessario il massimo 

                                                      
4
  Per configurazione federata si intende la struttura caratterizzata dalla presenza concomitante di differenti domini come 

sopra descritta al paragrafo “Stato attuale della struttura informatica RAS”. 
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coinvolgimento dei Dirigenti competenti delle Direzioni generali e dei rispettivi Amministratori di 

sistema o figure tecniche di riferimento al fine di consentire l’apporto delle varie esperienze 

professionali per definire interventi adeguati che, salvaguardando la rispondenza positiva in termini 

di costi benefici, rispondano alle rispettive esigenze e capacità gestionali.  

B. Inquadramento giuridico della “Conservazione dei documenti informatici” 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di 

conservazione digitale, all’art 5 comma 3, sulla produzione, gestione e conservazione dei 

documenti digitali, ed in particolare sulla figura del responsabile della conservazione digitale, 

prescrive che nelle pubbliche amministrazioni la conservazione è realizzata o all’interno della 

struttura organizzativa del soggetto produttore o affidandola, in modo totale o parziale, ad altri 

soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, accreditati 

come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia digitale. L’affidamento all’esterno non esonera 

l’amministrazione dalla nomina al proprio interno del responsabile della conservazione. Per 

consentire l’invio al sistema di conservazione dei documenti che già ora la RAS produce 

digitalmente, si è provveduto all’individuazione provvisoria del soggetto Responsabile per la 

conservazione nella persona del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

(ora Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema regione) della Direzione 

generale degli affari generali e della società dell’informazione, che ha delegato – con atto di delega 

n. prot. n. 927 del 13/2/2015 - un soggetto esterno che offre le garanzie organizzative e 

tecnologiche prescritte dalla legge (articolo 44 comma 1 ter del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82), 

attribuendo la qualifica di responsabile del servizio di conservazione alla società Ifin Sistemi srl a 

socio unico di Padova, iscritta con decorrenza 13/03/2015 nell’elenco dei conservatori attivi 

accreditati presso Agid. 

E’ quindi necessario stabilire in tempi brevi il modello organizzativo della RAS in materia, 

ricordando che il già citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013, Regole 

tecniche del protocollo informatico e il Codice dell’Amministrazione digitale all’art. 12 prescrivono 

che le pubbliche amministrazioni adeguino i loro sistemi di gestione informatica dei documenti per 

produrre esclusivamente documenti originali in formato digitale, validi per tutti gli usi previsti dalla 

legge. 

C. I principali ruoli del modello organizzativo dei flussi documentali 

I ruoli formali quale insieme delle aspettative che convergono su un individuo in quanto occupa una 

specifica posizione nell’ambito dell’organizzazione sono una determinante di ogni modello 

organizzativo. I ruoli effettivi dipendono dalla qualità e professionalità posseduta dei relativi soggetti 
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ma anche dall’aggiornamento e miglioramento della stessa e dalle risorse messe a disposizione 

per lo svolgimento delle funzioni. L’amministrazione fornisce le risorse necessarie per assolvere  

tali funzioni e per mantenere la relativa conoscenza specialistica. 

Di seguito sono descritti i principali ruoli del modello organizzativo in esame. 

D. Coordinatore della gestione documentale 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di 

protocollo informatico, alla lettera c dell’articolo 3 (Adeguamento organizzativo e funzionale) 

prescrive di nominare, nelle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore 

della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del 

primo, che sovraintenda ai responsabili di ogni singola area, per assicurare una gestione 

documentale omogenea e coerente all’interno dello stesso ente. 

La RAS deve ottemperare alla norma, dato che, ai sensi della deliberazione 50/16 del 2006, si 

articola in più aree organizzative omogenee. 

La CRC RAS, che cura le attività di coordinamento degli archivi correnti e di deposito, il presidio 

delle attività dell’area SIBAR SB documentale, con l’individuazione e autorizzazione degli interventi 

sul sistema informativo, anche attraverso la partecipazione alla direzione dei lavori SIBAR, 

supporta le strutture per l'applicazione delle regole in materia archivistica e per la conservazione 

digitale dei documenti e coordina le attività inerenti l'archivio storico regionale. 

Come già detto, la CRC RAS, unitamente alla Direzione generale della Presidenza, ai sensi della 

normativa vigente ha realizzato la piena operatività della gestione documentale attraverso la 

definizione di un modello organizzativo interno efficace, consistente nella puntuale descrizione dei 

flussi documentali e nella adeguata formazione degli utenti all’utilizzo del sistema SIBAR. 

In forza della competenza sopra descritta, la figura del coordinatore della gestione documentale fa 

capo al Direttore generale della CRC RAS, che, al fine di rendere coerente tale modello in tutta 

l’Amministrazione, al capitolo V del presente allegato condivide i principi contenuti nel proprio 

Manuale di gestione, fornendo a compendio una manualistica rivisitata anche alla luce delle mutate 

esigenze, che costituisce la base operativa per tutte le strutture regionali, anche rispetto alle regole 

derivanti dal Regolamento Europeo per il trattamento dei dati citato in premessa. 

E. Responsabile della gestione documentale 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 sopra citato, prescrive, sempre 

all’articolo 3, che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del proprio ordinamento, provvedono a: 
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a) individuare le aree organizzative omogenee ed i relativi uffici di riferimento ai sensi dell’art. 50 

del testo unico D.P.R. 445/2000; 

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee, il Responsabile della gestione 

documentale e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo. 

Tale figura sostituisce integralmente quella del responsabile di protocollo fin qui utilizzata, 

attribuendo compiti di maggior rilievo connessi alla responsabilità e al coordinamento su tutte le 

fasi di gestione dei documenti della propria area organizzativa di appartenenza, e non solo di 

quelle legate alle attività di protocollazione, sempre più riferibili ad automatismi e semplificazioni 

legate alla interoperabilità dei sistemi informativi. 

Tale funzione, per il suo rilievo, è svolta dal Dirigente nel cui Servizio è ricompresa la competenza 

sugli archivi correnti e di deposito della AOO, in diretta collaborazione con il Direttore generale 

della struttura, per poter svolgere con sufficiente autorevolezza una proficua attività di 

coordinamento dell’organizzazione e gestione degli archivi sin dal momento della loro formazione e 

fino alla loro conservazione e allo scarto documentale, che sia indirizzata trasversalmente nei 

confronti di tutte le articolazioni afferenti alla Direzione generale.  

F. Amministratore di sistema e figure assimilate 

La figura dell’amministratore di sistema fu disciplinata per la  prima volta dal D.P.R. 318/1999 ora 

abrogato che la definiva come: un soggetto, persona fisica, cui era conferito il compito di 

sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore, o di un sistema di basi di dati e 

di consentirne l’utilizzazione. 

Nel tempo il profilo professionale dell’amministratore di sistema si evolve in maniera significativa 

estendendo l’ambito di competenza, con l’attribuzione delle parole chiave e di profili di accesso su 

istruzione del responsabile, alla gestione informatica di basi di dati, di reti e di apparati di sicurezza, 

nonché di applicativi complessi. 

Detta evoluzione è stata oggetto di attenzione del Garante per la presenza di criticità rispetto alla 

protezione dei dati personali. Il comunicato del Garante del 14 gennaio 2008 evidenziava che: “Gli 

"amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta 

gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano 

la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad 

essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di 

un'azienda o di una pubblica amministrazione.”  Successivamente alla pubblicazione del succitato 

comunicato il Garante ha emanato un provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei 

trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
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amministratore di sistema - 27 novembre 2008” (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) poi modificato 

dal provvedimento del 25 giugno 20095. Detto provvedimento costituisce ancora oggi il riferimento 

principale sulla disciplina attinente alla figura di amministratore di sistema.  

Nell’ambito del modello organizzativo adottato, i direttori generali, anche in qualità di delegati del 

Titolare del trattamento, nel designare un amministratore di sistema devono tener presente che la 

designazione è individuale e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti 

ed avviene previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto  da 

designare. 

G. Responsabile della conservazione 

Il ruolo di Responsabile della conservazione, inteso come ente conservatore e come soggetto che 

svolge attività di conservazione, che nelle pubbliche amministrazioni è svolto da un dirigente o da 

un funzionario formalmente designato, è attribuito all’interno della RAS al Direttore generale della 

CRC RAS, che dovrà occuparsi delle politiche complessive del Sistema di conservazione e 

determinarne l’ambito di sviluppo e le competenze. Il responsabile  provvede alla pianificazione 

strategica, alla ricerca dei finanziamenti, alla verifica periodica e costante dei risultati conseguiti e 

ad ogni altra attività gestionale mirata a coordinare lo sviluppo del sistema; definisce i requisiti del 

sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, individuando il 

contenuto dei pacchetti di versamento da inviare in conservazione e la definizione del set di 

metadati per le diverse tipologie di documenti e fascicoli da conservare, garantendo la conformità 

alla normativa vigente; approva il manuale della conservazione ed i suoi aggiornamenti. 

Il ruolo di responsabile della conservazione viene dunque svolto unitamente a quello di 

coordinatore della gestione documentale, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 delle regole tecniche 

sulla conservazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013). 

Occorre inoltre che sia individuata una struttura operativa appositamente incaricata, fornita di 

specifica dotazione tecnologica e di un organico con professionalità qualificate che assommano 

conoscenze di natura archivistica, informatica, organizzativa e giuridica, per lo svolgimento delle 

attività di amministrazione e di gestione ordinaria e quotidiana della conservazione. 

Dal momento che la RAS non possiede attualmente le competenze e le infrastrutture necessarie a 

svolgere questo servizio, tale attività è affidata, tramite procedura ad evidenza pubblica, ad un 

soggetto esterno. 

                                                      
5
  Il Provvedimento del Garante citato dispone diversi adempimenti a cura de titolari e responsabili del trattamento tra i 

quali la tenuta di apposito elenco degli amministratori di sistema. 
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III. DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE  

Con propria determinazione n. 682 del 5 dicembre 2016, il Direttore Generale della Presidenza ha  

approvato ed emanato il Manuale generale per la gestione documentale della direzione generale 

della Presidenza, con il quale -  nell’ambito di un’attività sperimentale promossa dal Servizio 

elettorale e supporti informatici – a tutti gli uffici della medesima sono state fornite le istruzioni 

operative utili ad assicurare un corretto trattamento della documentazione amministrativa, secondo 

le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, attraverso l’utilizzo integrale del Sistema 

informativo di Gestione documentale SIBAR. Dal 1 gennaio 2017 la gestione dei flussi documentali 

della predetta struttura è completamente digitalizzata. La CRC RAS si attiene alle stesse regole 

nella gestione della propria documentazione. 

Ai fini dell’impiego di modalità uniformi nella gestione dei flussi documentali, a cura della predetta 

Direzione generale, competente in materia di coordinamento della gestione documentale, il 

Manuale in uso nelle due Direzioni, al fine di disciplinare tutti gli aspetti che attengono alla materia 

in argomento, è stato integrato con specifiche disposizioni in materia di archivi correnti e di 

deposito, di scarto e di specifici flussi documentali ed è esteso come base operativa a tutte le 

strutture regionali (vedi capitolo V). 

Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR), l’adeguamento 

dell’organizzazione interna alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale offre alla RAS 

l’opportunità di adottare congrue misure di organizzazione e di mitigazione e, soprattutto, ove 

possibile, di eliminazione dei rischi connessi con il trattamento dei dati personali: infatti, la completa 

informatizzazione dei flussi documentali porta con sé il vantaggio di circoscrivere, sostanzialmente, 

ai soli documenti e fascicoli digitali gli obblighi di conservazione dei documenti, evitando la 

duplicazione della documentazione amministrativa (dal supporto analogico a quello digitale e 

viceversa), incidendo positivamente anche sugli spazi da adibire a depositi archivistici, sui costi di 

gestione degli stessi e sulla possibilità di adottare un presidio più efficace dei documenti, sia nel 

governo che nel controllo.  

Considerando che gli archivi regionali sono costituiti soprattutto da materiali cartacei, è necessario 

che tutta la documentazione non digitale, corrente e non, venga ordinata secondo criteri uniformi e 

salvaguardata da dispersioni e danneggiamenti; è, altresì, necessario che siano selezionati i 

complessi documentari destinati alla conservazione permanente affinché siano conferiti all’archivio 

storico, nel quale saranno liberamente consultabili, mentre la restante documentazione, superati i 

tempi di conservazione ai fini amministrativi, dovrà essere sottoposta a procedura di scarto e 

successivamente distrutta, per evitare i rischi di una custodia priva di finalità. 
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Presso le singole strutture, l’azione di adeguamento a tali indicazioni deve essere rivolta ad una 

serie di aspetti che abbracciano l’intera gestione dei documenti e che possono riassumersi nei 

seguenti punti, sviluppati nel capitolo IV: 

A. individuazione di competenze, ruoli e responsabilità e conseguente profilazione degli utenti 

nel sistema SIBAR; 

B. individuazione e descrizione dei nuclei archivistici della Direzione generale; conservazione 

e governo degli archivi correnti e di deposito e accesso; 

C. produzione del documento digitale; 

D. gestione dei flussi documentali analogici e digitali in entrata e solo digitali in uscita; attività 

di smistamento della corrispondenza;  

E. tenuta dei fascicoli; 

F. selezione e scarto di documentazione archivistica; 

G. flussi particolari;  

H. coordinamento a cura della CRC RAS; 

I. controlli; 

J. elenco degli archivi di deposito dell’Amministrazione regionale; 

K. sistema Regione. 

IV. PRIME MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI DI ADEGUAMENTO AL CAD E AL 

GDPR   

A. Individuazione di competenze, ruoli e responsabilità e conseguente profilazione 

degli utenti del sistema SIBAR 

1. Nomina dei responsabili della gestione documentale  

Con determinazione del Direttore generale di ogni AOO, ogni dirigente è individuato quale 

responsabile della gestione dei documenti di competenza e del trattamento dei dati contenuti negli 

stessi, relativamente al proprio ufficio di riferimento. 

Il Dirigente nel cui Servizio è ricompresa la competenza sugli archivi correnti e di deposito della 

AOO è individuato anche quale Responsabile della gestione documentale della propria Direzione 

generale (DPCM 3 dicembre 2013, art. 4), e per l’attuazione della digitalizzazione nella propria 

struttura. 
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In ogni Direzione generale è individuato un Vicario del Responsabile della gestione documentale, 

per i casi di vacanza, assenza o impedimento di quest’ultimo (DPCM 2013, art. 3 dicembre 2013, 

art. 4), provvisto di idonea preparazione e competenza nella materia in argomento e, in ragione 

della crescente importanza e delicatezza dei compiti da svolgere, preferibilmente inquadrato nella 

categoria D. 

2. Profili e autorizzazioni 

Tutti i dipendenti che si trovano a gestire documentazione amministrativa nello svolgimento delle 

proprie attività sono profilati, all’interno del sistema documentale SIBAR, nell’ambito del centro di 

responsabilità a cui appartengono, con le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei compiti 

loro affidati, secondo le indicazioni del rispettivo Direttore Generale o di Servizio. 

In relazione alle attività assegnate e alle autorizzazioni di cui dispongono, tutti i dipendenti sono 

incaricati del trattamento dei dati e devono ricevere idonea formazione sulle proprie responsabilità. 

Al momento, le abilitazioni sul sistema documentale sono legate all’attribuzione agli utenti di 

profilazioni (Direttore generale, Capo di Gabinetto, Direttore di Servizio, Responsabile protocollo di 

AOO, Segretario, Protocollista di AOO, di Servizio o  di Settore, Funzionario istruttore, etc.), a cui 

sono associate le diverse funzionalità, con graduazione dei permessi sulla base dell’appartenenza 

al livello di Direzione generale, di Servizio o di Settore.  

Le abilitazioni che il sistema attuale permette di conferire si possono rappresentare come una 

piramide rovesciata, in cui l’appartenenza all’ufficio del Direttore generale conferisce la massima 

apertura, cioè la visibilità dell’intero sistema di gestione documentale. 

Il modello organizzativo accentrato dell’ufficio di protocollo, quale ancora sopravvive in molte 

strutture, colloca quest’ultimo a livello di Direzione generale in quanto delega a questo ufficio, 

talvolta in modo esclusivo, le attività elementari di gestione documentale (p. es.: registrazione, 

trasmissione, ricerca).  

Questo modello è ormai superato, in quanto la posta elettronica certificata, l’automatizzazione della 

registrazione di alcuni documenti (fatture elettroniche, deliberazioni della Giunta regionale, ecc.), i 

moduli DEC e workflow conducono, da una parte, ad un forte ridimensionamento del peso degli 

utenti con profilo di protocollista di Direzione generale nell’economia organizzativa della struttura, 

e, dall’altra, a ricondurre l’uso del sistema informativo di gestione documentale alla sua funzione 

effettiva e originaria, cioè di strumento qualificato per tradurre l’azione amministrativa negli atti 

attraverso i quali essa si esplica e per assicurarne la memoria.  

Attraverso la funzionalità di workflow i documenti creati digitalmente sono inseriti a sistema e, per 

mezzo della acquisizione degli elementi fondamentali (file del documento, mittente, destinatario, 
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oggetto, ecc.), la fascicolazione, l’assegnazione per competenza (allo stesso soggetto creatore o a 

più soggetti che istruiscono a vario titolo il procedimento di cui fa parte il documento) e/o per 

conoscenza e l’eventuale assegnazione per sigla, vengono firmati, automaticamente protocollati e 

trasmessi via PEC. Pertanto, i documenti in uscita non necessitano di un passaggio attraverso 

soggetti che non siano quelli coinvolti nel perfezionamento degli stessi: assegnatario per 

competenza, per conoscenza (eventuale), per sigla (eventuale) e per firma.  

Relativamente alla documentazione in arrivo, l’utente con le autorizzazioni più ampie, configurato 

presso la Direzione generale in quanto - facendo capo al Servizio competente in materia di 

gestione documentale -  lavora per la stessa, assumerà il ruolo di smistatore, che – in stretta 

collaborazione con il segretario della Direzione generale – assegna i documenti ai direttori e/o ai 

funzionari competenti, evitando che l’accesso ai dati sia consentito ad utenti non interessati.  

Pertanto, poiché gli utenti profilati a livello di Direzione generale hanno accesso all’intero sistema di 

gestione documentale di una AOO, è necessario ridurre il numero dei soggetti che dispongono 

dell’abilitazione più estesa, quella legata alla Direzione generale, ad un numero ristretto, cioè a 

quanti, effettivamente, supportano nelle attività di gestione documentale l’intera struttura (segretari 

del Direttore generale, responsabile della gestione documentale e suo sostituto, dipendenti che 

curano lo smistamento della documentazione all’intera Direzione generale) e, in virtù della propria 

responsabilità, al Direttore generale.   

Relativamente agli altri ruoli e ai rispettivi ambiti di attività, sulla base delle indicazioni di ogni 

direttore, saranno attribuite abilitazioni più ristrette nei Servizi e nei settori. 

B. Individuazione e descrizione dei nuclei archivistici della Direzione generale; 

conservazione e governo degli archivi (correnti e di deposito) e accesso 

Archivi correnti e di deposito 

La digitalizzazione dei flussi, secondo quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD), fa sì che i fascicoli siano esclusivamente digitali, in quanto la documentazione acquisita in 

ingresso è dematerializzata attraverso scansione e quella in uscita è prodotta solo in formato 

digitale. Il fascicolo elettronico deve essere completo, in quanto l’invio in conservazione digitale a 

norma riguarda non singoli documenti ma l’aggregazione di essi nel rispetto del cosiddetto vincolo 

archivistico. 

Anche i fascicoli elettronici presenti nel sistema di gestione documentale SIBAR sono soggetti a 

chiusura, nel momento in cui la pratica è conclusa. La chiusura, da parte del creatore dello stesso, 

comporta l’invio del fascicolo all’archivio di deposito SIBAR. 
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Per quanto riguarda la documentazione analogica, quando questa, persa la condizione di attualità, 

può essere trasferita presso i locali adibiti ad archivio di deposito, i funzionari che hanno istruito le 

pratiche dovranno far sì che i conferimenti avvengano nel rispetto delle norme che disciplinano i 

suddetti archivi e ne tutelano l’integrità, ossia, per quanto riguarda i fascicoli (atteso che non si 

deve trasferire al deposito documentazione non fascicolata), provvedendo al loro riordino, allo 

sfoltimento (eliminando appunti e copie) e alla descrizione negli appositi elenchi di trasferimento. 

Condizione necessaria per realizzare un corretto trattamento dei dati è individuare la dislocazione 

della documentazione che li contiene. Per questa ragione, ogni Direzione Generale dovrà fare un 

censimento dei propri archivi correnti e di deposito, affinché sia possibile l’aggiornamento della 

mappa topografica degli archivi della Amministrazione regionale a cura del Coordinatore della 

gestione documentale.  

L’elenco degli archivi di deposito è contenuto al successivo paragrafo K alle pagine 24 e seguenti. 

Al fine di conciliare l’esigenza della sicurezza con quella dell’azione amministrativa, è necessario 

che ogni dirigente, il quale è responsabile della gestione documentale riguardo agli affari di 

competenza, operi in stretto raccordo con il responsabile della gestione documentale della AOO 

sia per l’accesso ai locali che per la consultazione e il prelevamento dei fascicoli. 

C. Produzione del documento digitale 

Come prevede il CAD, le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con 

mezzi informatici6 e li trasmettono, normalmente, via PEC. La trasmissione telematica e, in 

particolare, la Posta Elettronica Certificata7, è l’unico strumento per lo scambio di comunicazioni fra 

Pubbliche Amministrazioni, tanto più fra uffici della stessa Amministrazione che godono delle 

funzionalità di interoperabilità e cooperazione applicativa proprie del comune sistema di gestione 

documentale. I documenti amministrativi devono, quindi, essere prodotti e gestiti (fascicolati, 

trasmessi, archiviati) in formato digitale, attraverso il sistema di gestione documentale SIBAR SB.  

                                                      
6   La normativa vigente prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano formare gli originali dei propri documenti con 

mezzi informatici (art. 40, comma 1 del CAD). L’art. 3-bis del CAD,  prevede che solo eccezionalmente le PA possano 

trasmettere comunicazioni cartacee. L’unico caso in cui la materializzazione dell’originale nativo digitale è ammessa si 

verifica nell’ipotesi in cui destinatario delle comunicazioni sia un cittadino privo di un domicilio digitale. Infatti, “le pubbliche 

amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi 

informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71” (CAD, art. 40, comma 

1). 
7
 Artt. 47 e 48 del CAD. 
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D. Gestione dei flussi documentali in entrata (analogici e digitali) e in uscita (solo 

digitali). Attività di smistamento della corrispondenza 

Gli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi 

Occorre che presso ogni AOO, a cura dei dirigenti sia effettuata una ricognizione e descrizione dei 

procedimenti e delle linee di attività ai fini dell’identificazione dell’assegnatario (o assegnatari) per 

competenza (che gestiscono i fascicoli degli affari assegnati) e/o per conoscenza (che ricevono 

una notifica dei documenti, che consente loro di prenderne visione), comprensiva degli indici di 

classificazione degli atti, della eventuale presenza di dati sensibili e, conseguentemente, della 

necessità di limitarne la visibilità attraverso le modalità di registrazione riservata ed eventuali 

informazioni sui fascicoli (annuale, personale, etc.). 

Di seguito si fornisce lo schema dell’elenco. 

Num
ero  
CdR 

Deno
minaz
ione 
CdR 

Denomin
azione ed 
eventuale 

codice 
attribuito 

al 
procedim
ento (le 

cui parole 
chiave 

dovranno 
essere 

riportate 
anche 
nella 

denomina
zione del 
fascicolo) 

Breve 
descrizione 

del 
procedime

nto da 
utilizzare 

per la 
denominaz

ione del 
fascicolo 

Riferime
nto a 
fonti 

normati
ve (da 

indicare 
nel 

fascicolo
)  

Settore di 
riferimen

to 
(eventual

e 
indicazio

ne del 
Settore 

per 
l'eventual

e 
assegnazi
one del 

documen
to  allo 
stesso) 

Responsabile del 
procedimento/funz
ionario istruttore (= 

assegnatario dei 
documenti, 

proprietario del 
fascicolo,  

responsabile della 
conservazione dei 

documenti a norma 
di legge e della 

gestione del 
fascicolo corrente, 

responsabile 
dell'invio del 

fascicolo 
all'archivio di  

deposito) + email / 
telefono 

Referente 
del 

procedim
ento  = 

assegnata
rio per 

conoscenz
a dei 

document
i e fruitore 

del 
fascicolo 
(email / 

telefono) 

Direttor
e del 

Servizio 
e suo 

sostitut
o 

(firmata
rio)  

Classif
icazio

ne 

Note 
(indicazioni 

per la 
protocollazi

one; 
eventuale 

uso del 
"riservato"; 
periodicità 

del 
fascicolo: 
annuale/ 

pluriennale; 
etc.)  

Per evitare la diffusione non pertinente di dati, è necessario effettuare un’assegnazione puntuale 

dei documenti agli utenti e non, genericamente, alle strutture. Ai fini dell’assegnazione, devono 

essere utilizzate esclusivamente le funzionalità del SIBAR documentale, evitando di stampare e 

diffondere i documenti e di apporre sulle stampe le etichette contenente i dati di segnatura. 

Le classificazioni utilizzate, sulla base del titolario di classificazione, devono essere coerenti con le 

materie: l'uso delle classifiche è particolarmente importante in quanto condiziona e guida la 

corretta conservazione o lo scarto dei documenti.  

Le code di lavoro, contenenti gli avvisi delle assegnazioni ad ogni utente, devono essere gestite 

quotidianamente dagli assegnatari, con la presa in carico, la fascicolazione e l’archiviazione  dei 

documenti da parte degli assegnatari stessi (“Atti”). 
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L’acquisizione in entrata e la spedizione dei documenti devono essere effettuate entro il giorno, 

rispettivamente, di arrivo e di apposizione della firma digitale. 

Il documento cartaceo pervenuto è dematerializzato attraverso scansione ed è gestito (smistato e 

assegnato al dirigente/funzionario, preso in carico, fascicolato e messo agli atti) solo in formato 

digitale. L’originale del documento deve essere consegnato all’Ufficio a cui fa capo l’archivio della 

AOO per l’archiviazione in ordine cronologico.  

Gli originali sono conservati sotto chiave a cura del Servizio nel quale è incardinata l’attività relativa 

agli archivi della AOO. Solo eccezionalmente è possibile richiedere il prelevamento degli originali 

che deve essere effettuato attraverso la compilazione di un apposito modulo (di cui si fornisce un 

facsimile), che deve essere inserito al posto dell’esemplare richiesto. 

 

 

Scheda di prestito/consultazione originali cartacei  

 

Nota protocollo DG _______________ n. _____________ del ______________  

Richiedente _________________________   Servizio ____________________ 

Data del prelevamento  ____________________ 

FIRMA richiedente ___________________  

FIRMA responsabile della gestione documentale ______________________ 

 

 

Nota protocollo DG Presidenza n. _____________ del ______________  

Richiedente _________________________   Servizio _______________ 

Data della restituzione  ____________________ 

FIRMA richiedente ___________________  
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FIRMA responsabile della gestione documentale ______________________ 

 

E. Regole di comportamento nella tenuta della documentazione cartacea 

Le eventuali copie e le stampe dei documenti (si parla solo delle copie cartacee di lavoro 

strettamente necessarie) non devono restare incustodite sulla scrivania, per evitare indebiti accessi 

ai dati e alle informazioni che esse contengono, ma devono essere sottratte alla visibilità e 

custodite adeguatamente. 

Esaurita la loro utilità, le copie e le stampe non devono essere archiviate, in quanto tutti i 

documenti sono scansionati e inseriti nei rispettivi fascicoli elettronici, e devono essere distrutte 

senza formalità. 

Le pratiche non devono essere abbandonate nel caso di trasferimenti e cessazioni dal servizio. 

Nell’ipotesi di avvicendamento del personale nella trattazione delle pratiche, contestualmente al 

doveroso trasferimento delle conoscenze e al passaggio di consegne a colui che succede nella 

gestione dei procedimenti, il detentore del fascicolo dovrà curare anche il trasferimento dei 

documenti ordinati e raccolti in fascicoli al nuovo assegnatario. Analogamente, prima della 

cessazione o del trasferimento del dipendente, nel sistema documentale SIBAR i documenti 

assegnati devono essere gestiti e le code di lavoro devono essere vuote. 

Ciascun dipendente, nel caso di spostamento di stanza, deve sovrintendere alla movimentazione 

della documentazione detenuta e, se concernente affari conclusi, al conferimento all’archivio di 

deposito, attraverso la descrizione in un apposito modello dei fascicoli non più utili per le attività 

correnti.  

F. Tenuta dei fascicoli 

Occorre porre particolare attenzione alla fascicolazione: essa è obbligo di legge8 e condizione 

imprescindibile per la conservazione digitale a norma. 

Gli uffici hanno l’obbligo di organizzare e tenere ordinata la propria documentazione, in qualsiasi 

formato essa sia stata prodotta. La conservazione dei documenti nei fascicoli elettronici costituisce 

sempre condizione necessaria e sufficiente per tracciare e conservare la memoria dell’azione 

amministrativa degli uffici e per garantire gli interventi a tutela della privacy. 

I fascicoli dovranno essere costituiti in modalità esclusivamente digitale, in quanto, come detto, la 

documentazione acquisita in ingresso sarà dematerializzata attraverso scansione e quella in uscita 

                                                      
8
  D. lgs. 82 del 7 marzo 2005 – CAD Art. 41. (Procedimento e fascicolo informatico) comma 1: “La pubblica amministrazione titolare del 

procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati”  
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verrà prodotta solo in formato digitale. Nella fase di transizione il fascicolo elettronico dovrà, 

comunque, essere completo. 

G. Selezione e scarto di documentazione archivistica 

Ogni Direzione generale, nell’ambito dei propri uffici, dovrà effettuare, quale attività da svolgere 

annualmente sui documenti amministrativi non soggetti a conservazione illimitata, una analisi al 

fine di individuare i nuclei documentali conservati negli archivi di deposito i cui atti abbiano esaurito 

i propri effetti giuridici e amministrativi e/o non siano altrimenti utili all’amministrazione e/o non 

dimostrino rilevanza e valore storici, previa acquisizione del parere della Soprintendenza 

archivistica per il tramite della CRC RAS.  

Presso ogni Direzione generale sarà costituita una Commissione di scarto, composta – nella sua 

struttura minima - dal Dirigente responsabile della gestione documentale della AOO e, al fine di 

coordinare le diverse competenze necessarie a compiere una corretta valutazione, dal Dirigente 

competente sulla documentazione da scartare e dai funzionari responsabili della produzione della 

documentazione da analizzare o che con essa abbiano familiarità.  

Avvalendosi del Documento conclusivo dei lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni 

(seconda fase 2005 – 2007) contenente il “Modello di massimario di selezione e scarto delle 

Giunte regionali” e dei documenti di indirizzo dell’AGID, e previa interlocuzione con la 

Soprintendenza archivistica, la CRC RAS fornirà istruzioni in merito ai termini di conservazione di 

documentazione tipica e di trattazione comune da parte delle strutture regionali con apposite 

circolari in materia. 

H. Flussi particolari  

La modulistica concernente il personale (area HR) dovrà essere revisionata e, al fine di ridurre i 

flussi documentali attraverso i canali tradizionali, sarà potenziata la gestione digitale degli stessi. 

Sarà, infatti, promossa una azione di intervento a livello di sistema per migliorare le attività 

gestionali del personale, per esempio, con l’inserimento a portale dei giustificativi di assenza.  

In attesa delle implementazioni, per l’utilizzo della modulistica relativa a flussi particolari 

(personale, contenzioso, reclami, istanze, etc.) si rinvia alle misure di dettaglio da parte delle 

Direzioni generali competenti (CRC, Personale, Area legale). In linea generale, fra le misure utili a 

minimizzare il rischio di accesso non pertinente ai dati personali, si dispone l’utilizzo, all’interno del 

sistema unico di gestione documentale SIBAR, della modalità riservata di registrazione, che 

determina una limitazione dell’accesso alle informazioni ai soli soggetti coinvolti nella relativa 

istruttoria, i quali devono essere individuati quali assegnatari dei documenti. 
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I. Coordinamento a cura della CRC RAS 

La CRC RAS curerà l’aggiornamento del modello generale del manuale di gestione e la stesura e 

la diffusione di circolari esplicative, corredate di modulistica, per consentire il pieno rispetto delle 

regole e la loro attuazione, unitamente a incontri dedicati ai temi di maggiore attualità e ad 

interventi di affiancamento presso le AOO. 

J. Controlli 

Sul rispetto delle regole sopra indicate, che si considerano riconducibili al Codice di 

Comportamento, saranno operati controlli, anche a campione, da parte del Responsabile della 

Gestione documentale di ciascuna AOO. Le negligenze saranno segnalate da quest’ultimo al 

Coordinatore della Gestione documentale e al Responsabile del Trattamento dei dati e rilevano ai 

fini della valutazione delle performance di dirigenti e personale. 

K. Elenco degli archivi di deposito dell’Amministrazione regionale 
 
 

Elenco depositi 

Archivio Indirizzo Città 
Collocazione 

(piano) 

 
Note 

Archivio di 
deposito 
dell'Ente Sardo 
Industrie 
Turistiche Via Carloforte 41 Cagliari terra 

Trasferito da via 
Mameli 70-74 nel 
2016 

Deposito di Via Is 
Guadazzonis (ex 
caserma militare) 

Via Is Guadazzonis 
(fianco ospedale 
Binaghi) Cagliari rialzato 

Documentazione 
non censita 

Archivio di 
deposito 
dell'Assessorato 
ai Trasporti Via Caprera, 15 Cagliari 1° sottopiano 

Documentazione 
non censita 

Archivio di 
deposito del 
Centro 
Elaborazione Dati Via Posada, snc Cagliari primo 

 

Archivio di 
deposito di via 
San Simone Via San Simone, 60  Cagliari  

Nel corso del 2015 si 
è trasferito 
l’Assessorato del 
Lavoro  

Archivio di 
deposito 
Assessorato 
Turismo, 
artigianato e 
commercio  Viale Trieste, 105 Cagliari Sottopiano 
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Archivio ex-
CRAAI via Pessagno, 1 Cagliari Soppalco 

 

Archivio di 
deposito presso la 
Torre  

Viale Trento, 69 (via 
Zara) Cagliari Terra 

 

Biblioteca 
Regionale Viale Trieste, 137 Cagliari Terra 

 

Archivio di 
deposito della 
Direzione 
generale della 
Sanità Via Roma 223  Cagliari Terra 

 

Archivio di 
deposito 
dell'Assessorato 
della Difesa 
dell'Ambiente Via Roma, 80 Cagliari Terra 

 

Direzione 
generale 
dell’Industria, 
Servizio attività 
estrattive 

Via XXIX Novembre 
1847, 41 Cagliari  

 

Palestra - 
Deposito Centro 
Regionale di 
Formazione 
Professionale (ex 
CISAPI) Cagliari- 
Mulinu Becciu Via Caravaggio 

Cagliari - 
Selargius sottopiano 

Vi sono archivi del 
Centro di formazione 
professionale, non 
quantificati 

Archivio di 
deposito della 
Direzione 
generale delle 
Politiche sociali Via Roma, 253 Cagliari terra 

 

Archivio del  
CFVA, Servizio 
territoriale 
dell'Ispettorato 
ripartimentale di 
Cagliari - Via 
Biasi Via Biasi, 9 Cagliari sottopiano, terra 

 

Archivio 
Assessorato del 
Lavoro, Via 
XXVIII Febbraio 

 Via XXVIII 
Febbraio, 5 Cagliari sottopiano 

 

Archivio 
Assessorato del 
Lavoro, Via Is 
Mirrionis Via Is Mirrionis, 195 Cagliari sottopiano 

Vedi anche tabella 
depositi in condizioni 
di estrema gravità 

Archivio 
Assessorato 
Agricoltura Via Pessagno, 4 Cagliari terra 
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Uffici Direzione 
Generale della 
Protezione civile  Via Vittorio Veneto Cagliari sottopiano 

 

Archivio di 
deposito 
Assessorato 
pubblica 
istruzione Viale Trieste 186 Cagliari sottopiano 

 

Archivio Direzione 
generale Enti 
locali Viale Trieste 186 Cagliari sottopiano 

 

Palazzo Viale 
Trento Viale Trento, 69 Cagliari seminterrato 

 

Via XXIX 
Novembre 

Via XXIX Novembre 
1847, 59 Cagliari terra 

 

Archivio Direzione 
generale 
dell’Urbanistica Viale Trieste, 186 Cagliari sottopiano 

 

Archivio direzione 
generale CFVA Via Biasi, 7 Cagliari Piano terra  

 

Distretto 
minerario Via Canepa Iglesias  

 

 
Archivio Via Battisti Cagliari 

Collocazione Direzione generale 

Spazio 
totale 
assegnato 

Area C1 - Impianto A Direzione generale Affari generali 593 

Area C1 - Impianto B Direzione generale del Personale 510 

Area C1 - Impianto C Direzione generale del Personale 629 

Area C1 - Impianto D Direzione generale Affari generali 170 

Area C1 - Impianto E Direzione generale del Personale 588 

Area C1 - Impianto F Direzione generale Presidenza 1226 

Area C1 - Impianto G Direzione generale Presidenza 294 

Area C1 - Impianto G Direzione generale Presidenza 180 

Area C1 - Impianto G Ufficio controllo di gestione 20 

Area C1 - Impianto H Ufficio gabinetto Presidenza 105 

Area C2 - Impianto A Direzione generale Servizi finanziari 658 

Area C2 - Impianto B Direzione generale Servizi finanziari 593 

Area C2 - Impianto C Direzione generale Servizi finanziari 496 

Area C2 - Impianto D Direzione generale Servizi finanziari 388 

Area C2 - Impianto E Direzione generale Servizi finanziari 115 

Area C2 - Impianto F Direzione generale Servizi finanziari 266 
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Area C2 - Impianto G Direzione generale Servizi finanziari 390 

Area C2 - Impianto H Direzione generale Servizi finanziari 274 

Area C2 - Impianto I Direzione generale Servizi finanziari 420 

Area C3 - Impianto A Direzione generale Area legale 1044 

Area C3 - Impianto B Direzione generale Area legale 797 

Area C3 - Impianto C Direzione generale Beni culturali 140 

Area C3 - Impianto D Direzione generale Servizi finanziari 372 

Area C3 - Impianto E Direzione generale Turismo 502 

Area C4 - Impianto A Direzione generale Industria 831 

Area C4 - Impianto B Direzione generale Idrografico 996 

Area C5 - Impianto A Direzione generale Lavori pubblici 821 

Area C5 - Impianto B Direzione generale Lavori pubblici 464 

Area C5 - Impianto C Direzione generale Lavori pubblici 605 

Area C5 - Impianto D Direzione generale Lavori pubblici 587 

Area C5 - Impianto E Direzione generale Lavori pubblici 604 

Area C5 - Impianto F Direzione generale Lavori pubblici 427 

Area C5 - Impianto G Direzione generale Lavori pubblici 364 
 

 
Archivio Via Rovereto Cagliari 

Collocazione Direzione generale 

Spazio 
totale 

assegnato 

Stanza 1 impianto 2 Lavori pubblici 357,5 

Stanza 2 impianto 3 Ex DG Comunicazione 81,25 

Stanza 2 impianto 4 Ufficio controllo di gestione 20 

Stanza 2 impianto 4 Presidenza 471,25 

Stanza 3 impianto 2 Lavori pubblici 195 

Stanza 3 impianto 4 Lavori pubblici 357,5 
 

 
Archivi Prato Sardo Nuoro 

Collocazione Direzione generale 

Spazio 
totale 

assegnato 

A Urbanistica 219 

B Turismo 459 

D Corpo forestale e di V.A. 514 

E Corpo forestale e di V.A. 706 
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F Corpo forestale e di V.A. 290 

M1 Lavori Pubblici - Genio civile Nuoro 296 

M2 Lavori Pubblici - Genio civile Oristano 296 

O1 Ambiente 97 

P Ambiente 427 
 

 
Archivi Lu Traineddu Sassari 

Collocazione Direzione generale 

Spazio 
totale 

assegnato 

Impianto A Beni culturali - Beni librari Sassari 134,4 

Impianto B Servizio territoriale forestale Sassari 576 
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L.  Sistema Regione 

Il modello organizzativo sulla gestione documentale e la conservazione digitale e le prime misure di 

adeguamento al CAD e al GDPR possono essere recepiti dagli Enti e dalle Agenzie del sistema 

Regione nei principi generali e negli aspetti operativi, compatibilmente con le loro specificità. 

Elenco depositi in condizioni di estrema gravità 

Ubicazione 

deposito 

Produttori e/o titolari 

della documentazione 

Quantità Condizioni  Note 

Via XXIX 
Novembre 
59 Cagliari 

Ex-IRF Cagliari, AFD, 
Comprensori, Ufficio 

controllo enti, Personale  

930 ml  Soggetto ad allagamenti; 
umidità; presenza di ratti.   

Di notevole rilievo 
storico l’archivio 

dell’ex-Ispettorato 
regionale delle 

foreste 

Via XXVIII 
febbraio 1 - 

via Is 
Mirrionis 

195 
Cagliari 

Ex Direzione generale 
Lavoro 

Non quantificato Via XXVIII febbraio: 
infiltrazioni da liquami 
fognari, infestazioni di 
zanzare; presenza di ratti e 
blatte. 
Capannone Is Mirrionis: 
inagibile per motivi strutturali  

 

Ex carcere 
minorile, 
Giorgino  

Presidenza, Lavori 
Pubblici, Pubblica 

Istruzione, Ragioneria, 
Sanità, Industria, 
Ambiente, Esit  

3.000 ml circa Totalmente inagibile per 
gravissimi motivi strutturali 

ed igienici.  

E’ presente 
documentazione 

storicamente 
importante 

Camp’e 
Luas  

Corpo forestale dello 
Stato, Lavori Pubblici, 

Azienda foreste 
demaniali, Sanità, 

Enaoli 

3.000 ml circa Totalmente inagibile per 
gravissimi motivi strutturali 

ed igienici 

E’ presente 
documentazione 

storicamente 
importante 

Viale 
Trento 69 – 

Cagliari, 
sottoscala 
palazzo 

Direzione generale 
Lavori Pubblici 

532,48 ml Presenza di blatte e ratti. 
Umidità e perdite d’acqua  

Via 
Caprera 

Ex Ispettorato 
Provinciale per 

l’Agricoltura 

Non quantificato Condizioni strutturali 
precarie. Infestato da ratti  

Via 
Caravaggio 

- CISAPI 

Direzione Gen. dell’ 
Ambiente  e CFVA, 
Servizio territoriale 

Ispettorato 
ripartimentale di Cagliari 

La 
documentazione 
collocata nella 

palestra 
corrisponde a 
275,54 ml (di 
pertinenza del 
CFVA, STIR 

CA). La restante 
documentazione 

non è 
quantificata 

Parte della documentazione 
si trova nei bagni. 
Altra documentazione è 
collocata nella palestra, in 
parte in scatoloni, in parte su 
scaffalature; condizioni 
igieniche precarie 
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V. IL MANUALE GENERALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE 

Premessa 

Il presente Manuale di gestione documentale è lo strumento descrittivo dei principali aspetti 

organizzativi, e delle modalità operative, volti all’attuazione della strategia di digitalizzazione 

adottata dalle Direzioni generali della Presidenza e della CRC RAS, in applicazione del CAD e 

dell’Agenda del Presidente della Regione. 

Il CAD stabilisce all’art.12, comma 1 che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare 

autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, 

nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese. Per il perseguimento dei 

succitati obiettivi, l’art.15 del CAD dispone che la riorganizzazione strutturale e gestionale delle 

pubbliche amministrazioni avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il 

coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. A tal fine le pubbliche amministrazioni 

provvedono, in particolare, a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività 

gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da 

parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole 

tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. 

L’art 12, comma1-ter del CAD in merito alle responsabilità dirigenziali per la gestione documentale 

stabilisce: “ I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente 

Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. 

L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti”.9 

Dalla succitata disposizione consegue che i Dirigenti devono attuare la gestione documentale nel 

rispetto delle disposizioni del CAD. 

                                                      
9
  D.Lgs.165/2001, Art.1, comma3 - Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi 

dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità 
dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive 
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, 
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme 
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 



  
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Modello Organizzativo Generale della Gestione Documentale 

 
 

 

31 
 

L’Amministrazione regionale coglie nelle disposizioni del CAD un’opportunità di miglioramento 

organizzativo nei termini evidenziati dalle medesime e di rivisitazione della gestione documentale, 

restituendo a quest’ultima il ruolo primario di espressione dell’operato dell’Amministrazione. A tal 

fine, ogni Direzione generale dà attuazione all’obiettivo di digitalizzazione, attraverso il 

coinvolgimento di tutto il personale per l’adozione a regime degli strumenti informatici nello 

svolgimento delle attività. 

La gestione documentale comprende le seguenti funzioni: la produzione, la ricezione, 

l’assegnazione, la fascicolazione, l’archiviazione e la conservazione, la trasmissione, la ricerca e il 

reperimento, la selezione e lo scarto della documentazione amministrativa. 

Il Direttore Generale, con propria determinazione attribuisce la competenza e la responsabilità 

della gestione documentale ai Dirigenti dei Servizi e a se stesso, in relazione ai rispettivi 

procedimenti e attività. 

I Dirigenti gestiscono, nell’ambito dei rispettivi servizi, i flussi documentali in entrata e in uscita 

utilizzando i supporti informatici dell’Amministrazione; provvedono alla corretta tenuta dei fascicoli 

e formano e sottoscrivono i propri atti con firma digitale.10  

Le disposizioni che seguono forniscono le indicazioni per la corretta e uniforme gestione dei 

documenti informatici, dei flussi documentali e degli archivi, che tutti gli uffici dell’Amministrazione 

regionale devono osservare nello svolgimento delle attività di creazione, trattamento e tenuta della 

documentazione amministrativa.  

Esse offrono, altresì, una sintesi delle principali funzionalità del sistema di gestione documentale 

SIBAR, fermi restando gli interventi di affiancamento e supporto della CRC RAS, alla quale 

compete il coordinamento della gestione documentale degli uffici regionali. 

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E LE CASELLE E-MAIL 

Le caselle PEC 

                                                      
10

 CAD, art. 40. Formazione di documenti informatici.-1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri 
documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.-1. Le pubbliche 
amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di 
interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. - 2. La pubblica 
amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del 
procedimento medesimo da soggetti giuridici formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi 
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i 
diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Lo strumento di comunicazione fra gli uffici della Pubblica Amministrazione e fra la Pubblica 

Amministrazione e altri soggetti qualificati (società partecipate, imprese, etc.) è la Posta Elettronica 

Certificata. 

Dai cittadini che non dispongono di un indirizzo digitale, i flussi documentali in entrata possono 

prendere il via attraverso canali tradizionali e richiedono una preventiva dematerializzazione 

attraverso scansione, per essere importati nel sistema informatico di gestione documentale. 

Per ogni casella PEC è necessario che siano individuati uno o più utenti che le presidiano, che 

smistano i messaggi, che ricevono le notifiche con le quali SIBAR avvisa di particolari anomalie 

(mancata acquisizione, eccezioni) e che ne curano la manutenzione, cancellando periodicamente i 

messaggi già acquisiti al sistema di gestione documentale per evitare la saturazione. 

La percentuale di riempimento della casella non dovrebbe mai essere superiore al 50/60%. 

Come noto, la PEC è completamente integrata nel SIBAR;  pertanto, la gestione dei messaggi (sia 

in arrivo che in partenza) deve avvenire dall’interno del sistema.  

Attualmente è consentita la trasmissione di messaggi il cui peso complessivo (il peso di tutti gli 

allegati moltiplicati per il numero dei destinatari) non può superare i 70 MB. 

Le caselle e-mail 

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le caselle e-mail istituzionali: è vietato l’uso di altre 

caselle e-mail per l’invio di documenti d’ufficio e per qualsiasi altra attività che si riferisca ad 

informazioni e dati in possesso dell’ufficio. 

FLUSSI IN ENTRATA DELLE SINGOLE DIREZIONI GENERALI 

Documentazione in entrata indirizzata indistintamente alla Direzione generale 

Il sistema di gestione documentale SIBAR permette che i flussi in entrata (costituiti da documenti 

pervenuti via PEC o tramite posta elettronica semplice e dai documenti analogici provenienti da 

cittadini senza domicilio digitale) siano attribuiti ai Servizi delle singole Direzioni generali, da parte 

di un utente con lo specifico ruolo di Segretario, che ha una prima visione dei documenti, si 

rapporta direttamente con il Direttore generale (al quale eventualmente li sottopone) e, avvalendosi 

degli elenchi ricognitivi dei procedimenti e delle attività della Direzione generale, individua le 

competenze e le voci del titolario che descrivono le materie trattate. Nei casi dubbi, il segretario 

ricerca i precedenti e/o chiede conferma ai potenziali responsabili dell’istruttoria.   
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Gli elenchi sono uno strumento di lavoro dinamico, in quanto devono essere aggiornati con i 

procedimenti inizialmente non censiti, con le modifiche organizzative e l’avvicendamento del 

personale nella trattazione delle pratiche.  

Documenti analogici 

Per quanto attiene ai documenti analogici, compresi quelli non direttamente inviati ai Servizi e 

quindi presenti nella casella postale della Direzione generale, si procede allo smistamento a cura 

del Servizio al quale è attribuita la competenza in materia di gestione documentale, nel quale 

operano gli utenti SIBAR che dispongono delle specifiche autorizzazioni che consentono di 

supportare i flussi documentale dell’intera Direzione Generale.  

Lo smistamento consiste nella registrazione e scansione dei documenti cartacei con conseguente 

creazione delle relative copie digitali, la cui valenza giuridica è equiparata dal CAD a quella 

dell’originale11. La copia digitale è inserita nel Sistema Documentale (SIBAR) ed abbinata ai dati 

essenziali di identificazione compresa la classifica, secondo il titolario adottato dalla Regione 

Sardegna. La scansione e l’acquisizione del file nel sistema di gestione documentale devono 

essere effettuate subito12, in quanto il sistema, nel rispetto delle relative norme di legge, blocca la 

possibilità di inserire i documenti dopo la mezzanotte dello stesso giorno. 

Ad ogni registrazione dovrà essere collegato il precedente, se esistente, nella scheda allegati: 

“Riferimenti”.  

Per quanto riguarda l’assegnazione e la classificazione dei documenti, la ricognizione dei 

procedimenti costituisce un importante supporto che ogni Direzione generale deve attivare in 

relazione alle proprie attività. Gli elenchi descrittivi dei procedimenti e delle attività attraverso i quali 

questa ricognizione si traduce (vedi l'Elenco dei procedimenti e delle attività della Direzione 

generale” a pagina 20), costituiscono lo strumento per effettuare uno smistamento diretto ai 

responsabili dei settori o agli utenti che curano l’istruttoria delle pratiche; in questo modo si evita di 

effettuare una prima assegnazione al dirigente, il quale dovrebbe procedere, a sua volta, ad 

un’assegnazione di secondo livello. Il dirigente, che non sarà assegnatario per competenza del 

documento, deve essere sempre assegnatario per conoscenza affinché gli sia possibile prendere 

visione dei documenti, senza l’obbligo di fascicolarli. Fanno eccezione i documenti concernenti 

procedimenti particolari ed espressamente individuati negli elenchi descrittivi, per i quali, in virtù del 

loro carattere di ripetitività, sarà esclusa la necessità di assegnazione anche per conoscenza al 

dirigente. 

                                                      
11

  CAD, art. 22. Copie informatiche di documenti analogici. 
12

 La corrispondenza in ingresso e in uscita si importa nel sistema di gestione documentale nel giorno stesso in cui la 
medesima entra o esce dalla Direzione generale (art 52 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  comma 1, punto b). 
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Il soggetto che dovrà concretamente procedere all’istruttoria troverà la notifica di assegnazione 

nella relativa coda “Attività / Assegnate”, prenderà in carico il documento, verificherà la corretta 

classifica, eventualmente procederà alla sua modifica ed effettuerà la fascicolazione del 

documento. 

Qualora rilevi un errore di smistamento, l’assegnatario, se a conoscenza di chi sia l’effettivo 

interessato, può riassegnare il documento o può rifiutarlo, motivando il rifiuto e restituendolo allo 

smistatore, affinché quest’ultimo possa provvedere alla sua riassegnazione. 

Il responsabile di settore che non sia assegnatario di un documento e che dunque non lo prenda 

personalmente in carico e non lo fascicoli, dispone di una apposita funzionalità, denominata 

“Riassegnazione”, che consente di verificare che le attività previste siano state effettuate dal 

soggetto, incardinato nel settore di appartenenza, a cui il documento sia stato assegnato quale 

effettivo istruttore, intervenendo se necessario. 

Il Servizio della Direzione generale al quale è attribuita la competenza in materia di gestione 

documentale provvede subito all’archiviazione dell’originale cartaceo in ordine cronologico per 

annualità in appositi armadi chiusi, accessibili solo al personale autorizzato. 

Documenti digitali 

Per quanto attiene alle PEC in entrata sull’indirizzo digitale della Direzione Generale, il 

procedimento di smistamento è simile a quello illustrato precedentemente per la corrispondenza 

analogica in entrata. In questo caso, la documentazione è digitale e non deve pertanto essere 

scannerizzata. È necessario aggiungere13 ai dati già importati dal sistema (mittente, oggetto, etc.), 

gli ulteriori dati descrittivi del documento pervenuto tramite PEC, compreso l’indice di 

classificazione, e procedere, quindi, all’assegnazione, secondo le regole già descritte, ai soggetti 

istruttori, indicando anche i documenti collegati, che costituiscono i precedenti (scheda allegati: 

“Riferimenti”).  

Il Segretario del Direttore generale visiona i documenti, seleziona quelli da portare all’attenzione 

dello stesso e fornisce le indicazioni (attraverso la funzionalità della “Distribuzione”) per la 

                                                      
13

  Ai fini delle attività di acquisizione nel sistema di gestione documentale si procede ad integrare i dati, importati 
automaticamente nei campi fondamentali del sistema documentale SIBAR, con ulteriori elementi utili alla descrizione 
del documento e alla ricerca dello stesso (ad es. integrando la descrizione del mittente quando appare solo il suo 
indirizzo di posta certificata o dell’oggetto quando manchi di parole chiave utili alla ricerca). Si ricorda che condizione di 
un’esatta registrazione del documenti (nelle varie tipologie: in entrata, in uscita, interni) è la corretta imputazione dei 
dati, anche di quelli non obbligatori, nel rispetto delle Regole di AURORA (Amministrazioni Unite per la Redazione degli 
Oggetti e la Registrazione delle Anagrafiche nel protocollo informatico, vedi sito web di riferimento: Progetto AURORA: 
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/) in particolare nella descrizione dei corrispondenti (mittenti e destinatari) e 
dell’oggetto. 
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successiva registrazione e lo smistamento sulla base dei sopra descritti elenchi dei procedimenti. 

Nel messaggio di distribuzione delle PEC sono indicate la classifica e l’assegnazione. 

Il Servizio della Direzione generale al quale è attribuita la competenza in materia di gestione 

documentale effettua lo smistamento, importando dati fondamentali per la registrazione, 

classificando e assegnando la documentazione secondo le indicazioni dell’ufficio di segreteria del 

Direttore generale.  

DOCUMENTAZIONE IN ENTRATA INDIRIZZATA SPECIFICAMENTE AI SERVIZI DELLA 

DIREZIONE GENERALE 

La documentazione  in entrata  indirizzata ai Servizi della Direzione Generale è gestita a cura delle 

rispettive Direzioni di Servizio. Si distinguono la documentazione cartacea, pervenuta direttamente 

alle caselle di posta dei Servizi, e quella digitale, pervenuta agli indirizzi di posta elettronica 

certificata dedicati. 

Documenti analogici 

La Direzione del Servizio si organizza al fine di garantire il ritiro giornaliero della corrispondenza 

cartacea in entrata dalle caselle di posta intestate al Servizio, che sarà distribuita secondo una 

delle seguenti modalità operative:  

1. ai  funzionari istruttori per  la scannerizzazione, il caricamento,  compresa l’attribuzione della 

classifica,  l’assegnazione per competenza, la fascicolazione e la presa in carico;  

2. al personale incaricato per la registrazione e lo smistamento, che scannerizza, effettua il 

caricamento compresa l’attribuzione della classifica e l’assegnazione al servizio a cui 

seguirà la riassegnazione da parte del Dirigente ai settoristi o ai funzionari istruttori per il 

completamento procedurale (verifica classifica, fascicolazione e presa in carico) o 

direttamente ai soggetti individuati negli elenchi come assegnatari per competenza o 

conoscenza; 

3. per una prima lavorazione al personale incaricato che procede alla sola scansione della 

documentazione (documento principale ed allegati) e inserisce la copia digitale in apposita 

cartella consultabile dal personale del servizio che procederà all’estrazione dei documenti di 

competenza e alla  lavorazione svolgendo le successive attività di cui al punto 1. 

La scelta tra le diverse tipologie organizzative sopra evidenziate terrà conto della quantità di posta 

analogica in entrata al rispettivo Servizio, della relativa tipologia (se frequente e di facile 
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assegnazione o viceversa sporadica e di non immediata assegnazione14) e della disponibilità di 

personale incaricato per la prima lavorazione.  Si tenga presente che ormai la diffusione dei sistemi 

digitali di comunicazione determina un flusso cartaceo sempre più ridotto. 

In tutti i casi, dopo la dematerializzazione15, l’originale cartaceo è consegnato, per l’archiviazione in 

ordine cronologico per annualità, in appositi armadi chiusi accessibili solo al personale autorizzato, 

al Servizio della Direzione generale al quale è attribuita la competenza in materia di gestione 

documentale entro il giorno successivo alla registrazione.  

Documentazione digitale pervenuta tramite casella di posta elettronica certificata o 
istituzionale  
 
Caselle PEC dedicate 

Le PEC dedicate sono istituite eccezionalmente per specifiche esigenze funzionali di determinati 

procedimenti ed in funzione di elevate quantità di corrispondenza, ai fini di velocizzarne la ricezione 

e il successivo trattamento, evitando i tempi di smistamento della casella PEC generale. Anche in 

questo caso la cura della gestione della documentazione in entrata tramite PEC dedicata è in 

carico alle Direzioni di servizio che sono titolari di detti indirizzi, le quali dovranno curare la 

l’acquisizione, l’assegnazione, la presa in carico, la fascicolazione, etc. 

II Direttore del servizio o il suo sostituto procede, quindi, a verificare giornalmente le PEC in arrivo 

all’indirizzo dedicato e ad assegnare i documenti, o disporne l’assegnazione, per competenza a se 

stesso o ad altro soggetto istruttore; l’assegnatario dovrà dunque procedere alla completa gestione 

di essi, prendendoli in carico e fascicolandoli. 

Caselle e-mail istituzionali 

Le e-mail e i file della documentazione pervenuta alle caselle istituzionali della Direzione generale 

e dei Servizi, se di interesse procedimentale, devono essere acquisiti nel sistema di gestione 

documentale a cura dei funzionari competenti. 

FLUSSI IN USCITA  

La gestione documentale che alimenta i flussi in uscita prende avvio dalla redazione dei documenti 

(lettere, determinazioni - con l’eccezione delle DEC, cioè delle determinazioni elettroniche contabili 

- decreti, ordinanze, ecc.) attraverso un’apposita funzionalità SIBAR denominata Avvia workflow, 

che supporta l’intero flusso documentale in uscita. Al momento il modulo workflow non gestisce le 

                                                      
14 Si ricorda che, in presenza di documenti concernenti procedimenti già censiti, gli elenchi dei procedimenti consentono di 

procedere al primo trattamento del documento pervenuto, senza bisogno di attendere istruzioni. 
15 Il sistema documentale, in conformità con le relative disposizioni normative, non permette di modificare i dati obbligatori 

della registrazione e di inserire o modifica i documenti allegati dopo la mezzanotte del giorno di entrata del documento. 
E’ buona norma procedere immediatamente alla scansione dei documenti cartacei.  
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firme multiple proprie di alcuni documenti (contratti e convenzioni), che devono essere, pertanto, 

prodotti fuori sistema ed esservi importati quando sono completi delle sottoscrizioni digitali.  

Tutti coloro che predispongono atti (dipendenti e dirigenti) utilizzano il modulo workflow in tutte le 

varie fasi del flusso operativo. 

I documenti amministrativi devono sempre essere prodotti digitalmente e, tranne il caso in cui il 

destinatario sia un cittadino sprovvisto di indirizzo digitale, devono essere inviati al destinatario 

tramite posta elettronica certificata.16 

La normativa vigente dispone che le Pubbliche Amministrazioni debbano formare gli originali dei 

propri documenti con mezzi informatici (art. 40, comma 1 del CAD). L’unico caso in cui la 

materializzazione (si parla sempre di un documento nativo digitale) dell’originale è ammessa si 

verifica nell’ipotesi in cui destinatario delle comunicazioni sia un cittadino privo di un domicilio 

digitale. Infatti, “le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli 

inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 

presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”. 

Nelle comunicazioni fra pubbliche Amministrazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di 

documenti a mezzo fax (CAD, art. 47, comma 2, punto c). 

I documenti creati digitalmente in formato word (docx) sono inseriti a sistema tramite la funzionalità 

Avvia workflow, che consente il caricamento dei campi identificativi (mittente, destinatario, 

oggetto), l’acquisizione del documento, la classificazione, la fascicolazione, l’assegnazione per 

competenza allo stesso soggetto o a più soggetti che istruiscono a vario titolo il procedimento di cui 

fa parte il documento, l’assegnazione per sigla, l’assegnazione per firma.  

Il documento, nelle varie fasi, può essere modificato dall’assegnatario per competenza, 

dall’assegnatario per sigla e dall’assegnatario per firma che, in ultima ipotesi, può anche rifiutare il 

documento inserendo il motivo in un apposito campo note.  

Il sistema conserva del documento le varie versioni, consultabili nella scheda corrispondente.  

Tutte le fasi della creazione e gestione sono visualizzabili  nello “storico” e il documento può essere 

gestito dal suo creatore attraverso la coda delle attività “assegnate” o “in carico”, a seconda dello 

stato del documento medesimo. 

                                                      
16 Sono obbligati ad avere un indirizzo digitale e a comunicare tramite posta elettronica tra di loro le pubbliche 

amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società, le ditte individuali, i professionisti. I cittadini possono dotarsi di 
indirizzo PEC e, in questo caso, la Pubblica Amministrazione deve rapportarsi con gli stessi tramite posta elettronica 
certificata. Le Pubbliche Amministrazioni favoriscono e sensibilizzano l’utilizzo della PEC nei confronti dei soggetti non 
obbligati. 
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Il documento, a seguito di apposizione della firma digitale da parte dell’assegnatario per firma, è  

registrato automaticamente dal sistema; il numero di protocollo, il numero di serie, nel caso di 

documenti soggetti a repertorio, e la data risulteranno, inoltre, stampigliati nello stesso documento 

digitale. 

Una volta firmato, il documento, che, come detto, acquisisce con la firma anche la registrazione a 

sistema, è rinvenibile nella coda “Posta in uscita” dell’ufficio autorizzato alla spedizione. Dalla 

scheda “Spedizione” della registrazione si accede ad un’apposita finestra che consente il richiamo 

dei dati già inseriti o l’inserimento manuale dell’indirizzo PEC del destinatario, qualora lo stesso 

non sia presente nell’anagrafica del sistema o non sia stato indicato nella descrizione del 

destinatario, nella scheda “Dettaglio”. Occorrerà selezionare “Posta elettronica certificata” dal 

menu a tendina “Tipo spedizione” e il mittente, cioè la casella PEC da cui si trasmette. Il click su 

“Copia oggetto” riprodurrà il corrispondente campo della registrazione. Nel campo “Testo” sarà 

possibile scrivere un messaggio di trasmissione.  

L’operazione è rapida e si conclude cliccando sul tasto “Invio”.  

L’esito dell’invio, attraverso le notifiche di accettazione e consegna è visibile nella scheda 

“Spedizione” della registrazione del documento dopo circa mezz’ora e lo stato “Spedito” è indicato 

nella scheda “Storico”. 

Nei soli casi in cui il destinatario non abbia un indirizzo digitale, si provvederà a selezionare nella 

scheda spedizione lo stato “Imposta come spedito” e alla trasmissione della copia analogica del 

documento digitale, provvedendo all’applicazione sulla stessa della formula di  conformizzazione17 

e alla sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente, del suo sostituto, del funzionario istruttore 

o, eventualmente, del Responsabile della gestione documentale della Direzione generale. 

Qualora la spedizione debba essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, le 

buste devono pervenire già compilate, insieme alle cartoline A.R., al Servizio al quale è attribuita la 

competenza in materia di gestione documentale, al quale compete la predisposizione delle distinte 

di spedizione e la rendicontazione delle spese relative al servizio postale. 

                                                      
17  

Formula di conformizzazione delle copie analogiche di originali digitali: 

  Si attesta che la presente copia analogica, composta da num. _____ pagine, è conforme all’originale informatico, 
sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato all’interno del sistema informatico di gestione documentale 
dell’Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione 
digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n.82). 

 Cagliari, _______________ 

 Il Dirigente/Funzionario   ________________          (TIMBRO) 

   

 Su tutte le pagine del documento dovrà essere apposto il timbro della Regione Autonoma della Sardegna con la 
sigla del soggetto che effettua l’attestazione di conformità  
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In tutte le fasi della sua creazione e gestione il documento può essere ricercato a sistema 

attraverso il numero di identificativo (ID) e, successivamente alla firma digitale del dirigente, anche 

con quello di protocollo dal menù principale o dalla ricerca generale.  

Si sottolinea che il documento risulta presente anche nella coda delle attività assegnate dell’utente 

o degli utenti assegnatari dello stesso, fino a quando essi non l’abbiano preso in carico e messo 

agli atti o ne abbiano preso visione. Comunque, preferibilmente all’atto della sua creazione, il 

documento deve essere inserito dal creatore nel fascicolo del corrispondente procedimento. 

COMUNICAZIONI INTERNE NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE 

Nel caso di atti destinati solo agli uffici e/o a utenti interni della Direzione generale, per i quali sia 

opportuna la registrazione nel sistema documentale, la selezione della tipologia “interno” rende 

possibile la notifica diretta attraverso la coda delle attività assegnate. Infatti, il sistema considera il 

destinatario interno come assegnatario, in quanto le comunicazioni interne non necessitano di 

spedizione né, tantomeno, della corrispondente registrazione in entrata. L’assegnazione assolve la 

funzione di notifica. 

Alternativamente all’utilizzo della sopra descritta tipologia si può selezionare la tipologia “Uscita” 

attraverso la quale è possibile effettuare l’invio da PEC a e-mail. 

DOCUMENTI REGISTRATI IN MODALITÀ RISERVATA 

Fra le misure utili a minimizzare il rischio di accesso non dovuto ai dati personali, all’interno del 

sistema unico di gestione documentale SIBAR si annovera la modalità riservata di registrazione, 

che determina un restringimento dell’accesso alle informazioni ai soli soggetti coinvolti nella 

relativa istruttoria, i quali devono essere puntualmente individuati quali assegnatari.  

Attualmente, questa categoria di registrazione è accessibile solo al creatore e agli assegnatari e, in 

ricerca, non è visibile neanche nei suoi elementi minimi da altri utenti. Soprattutto, la qualità di 

riservato non è riscontrabile da parte del destinatario PEC del documento, che deve applicare la 

stessa modalità di trattamento. Pertanto, la gestione del riservato sarà oggetto di un intervento 

evolutivo, volto ad uniformarne l’utilizzo, rendendone possibile il riconoscimento da parte del 

ricevente, e offrendo gli elementi indispensabili ed essenziali per constatarne l’esistenza 

(assegnatario, numero e data di protocollo) anche da utenti non assegnatari della medesima 

Direzione generale. 

Si registrano in modalità riservata: 

a) i documenti legati a vicende di persone o a condizioni e fatti privati: 
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 i documenti contenenti i dati sensibili, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;   

 i documenti che contengano i dati relativi alla situazione familiare e ai minori, alla 

residenza personale, alle assenze, ai provvedimenti disciplinari e alle sanzioni, agli 

infortuni, alla richiesta di orari particolari, alle relazioni sindacali, ai referti di visite fiscali e a 

certificati medici, alla valutazione dei dipendenti; 

 i documenti contenenti dati giudiziari, cioè i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato e dei relativi carichi pendenti; 

b) tutti i documenti di cui il mittente abbia effettuato o previsto un trattamento riservato;  

c) i documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Presidente/Assessore o del 

Direttore Generale che, se resi noti, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati;  

d) i documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon 

andamento dell’attività amministrativa;  

e) i documenti relativi all’attività ispettiva; 

f)  i documenti individuati dalla normativa vigente come riservati; 

g) altre tipologie di documenti soggetti a registrazione riservata individuate con apposito 

provvedimento  dal Direttore Generale, d’intesa con i Direttori dei Servizi competenti in materia.  

Eventualmente, potranno essere stabiliti i termini dopo i quali tali documenti diventino consultabili.  

I documenti a registrazione riservata divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati dalla 

normativa vigente o previsti nei provvedimenti di attivazione delle registrazioni riservate di cui al 

punto g).   

Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le 

procedure previste dalla normativa vigente.  

Vale, in ogni caso, la regola generale secondo la quale i dipendenti, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, sono tenuti a non divulgare notizie di natura particolare o riservata, a non trarre profitto 
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personale o procurare danno a terzi e all’amministrazione dalla conoscenza di fatti e documenti 

riservati.18 

REPERTORI (DETERMINAZIONI – DECRETI - ORDINI DI SERVIZIO – CONTRATTI - ETC.) 

I repertori sono raccolte documentali tipologiche che assumono particolare rilievo per i loro 

contenuti.  

Infatti, alcuni tipi di documenti soggetti a registrazione obbligatoria vengono gestiti – in ordine 

rigidamente cronologico – anche all’interno di specifiche serie archivistiche annuali, mediante 

l’adozione di appositi registri (repertori). 

I repertori più in uso sono quelli dei contratti, delle convenzioni, delle determinazioni, delle 

ordinanze, dei decreti, degli ordini di servizio. 

I repertori sono identificati dal sistema documentale SIBAR nell’equivalente voce “Serie”. 

Anche la produzione di un documento sottoposto a repertoriazione è attuata tramite workflow. 

Fanno eccezione le determinazioni elettroniche contabili (DEC), che sono redatte nell’ambito di un 

apposito percorso operativo in ambiente dedicato, e i documenti a firma multipla, fra cui i contratti e 

le convenzioni. Questi ultimi devono essere repertoriati solo quando sono firmati da tutti i 

sottoscrittori, pertanto, la relativa produzione del testo e l’apposizione della firma dirigenziale 

avvengono extra sistema.  

I documenti soggetti a repertorio devono ricevere una doppia fascicolazione: la prima nel fascicolo 

annuale della serie tipologica, la seconda nel fascicolo del procedimento al quale appartengono. 

Per quanto riguarda la determinazione non contabile (non DEC), per esempio, il funzionario 

istruttore ne redige la bozza in formato word (docx) e la salva sul proprio PC; seleziona la 

funzionalità di “Avvio workflow” e procede alla compilazione dei campi proposti, tra cui quello 

indicante la voce “Serie” - per l’attribuzione del numero di repertorio – e quello indicante il “Tipo” 

(se creato presso la struttura di appartenenza), per richiamare la descrizione di parte dell’oggetto e 

la classifica propria dei provvedimenti dirigenziali.19 La selezione del “Tipo” associa la classifica al 

                                                      
18 Delibera della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014, Allegato 1 Codice di comportamento, articolo 3 commi 3 e 4 

e articolo 13 comma 6.  
19 Per la compilazione del campo “serie” si apre la tendina e si sceglie tra le tipologie “determinazioni” cliccando due volte. 

Nel campo tipologia del documento si digitano le prime tre lettere  ossia  “Det” apparirà un elenco di abbinamenti delle prime 

tre lettere con i cdr (es. Det00.01.07), si dovrà quindi scegliere cliccando due volte la dicitura di nostro interesse; questa 

scelta determinerà l’apposizione nell’oggetto “Determinazione del Servizio ….. ” e della classifica propria dei provvedimenti 

dirigenziali (I.4.3). Si importerà la determinazione, precedentemente salvata sul desktop, attraverso la scheda “sfoglia”. Si 

procederà, quindi, alle fasi successive (inserimento di eventuali allegati, assegnazioni per competenza, assegnazione per 

firma, selezione dell’ufficio speditore, ecc.). 
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documento: il sistema attribuisce di default quella della serie (I.4.3: determinazioni dirigenziali) ai 

fini della corrispondente fascicolazione. Sempre in sede di fascicolazione si attribuisce al 

documento una seconda classifica, propria del procedimento amministrativo a cui la 

determinazione è collegata e si individua il fascicolo di riferimento procedendo alla fascicolazione 

della stessa. 

A seguito della repertoriazione le determinazioni vengono automaticamente inviate alla 

conservazione digitale a norma. 

Analoga procedura si segue per i decreti. 

CONTRATTI E CONVENZIONI  

Sono «contratti pubblici» i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di 

servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.  

Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Rientrano fra le convenzioni gli 

Accordi di Programma e gli Accordi di Programma Quadro (APQ). 

A far data dal 30 giugno 2014 contratti e convenzioni delle PA sono sottoscritti digitalmente, pena la 

nullità degli stessi. La data del repertorio deve essere quella dell’ultima firma apposta. 

I contratti e le convenzioni, a seguito della repertoriazione all’interno delle serie tipologiche (II.5.2 

per i contratti, II.5.4 per le convenzioni), vengono automaticamente inviati in conservazione digitale 

a norma. 

Si repertoria il contratto solo quando è perfezionato con la firma di tutti i sottoscrittori; occorre, 

quindi, prima di tale operazione, verificare la presenza di tutte le firma valide.  

Se il documento completo di tutte le firme è trasmesso da un sottoscrittore esterno, che ha firmato 

per ultimo, deve pervenire alla struttura via PEC, e tale PEC deve essere acquisita in arrivo e 

recherà la classifica del procedimento a cui si riferisce. Il contratto (o la convenzione) dovrà essere 

estrapolato, importato nel sistema di gestione documentale come documento principale e 

repertoriato con la classifica della serie tipologica; riportato l’oggetto, il mittente sarà il contraente 

(o i contraenti) firmatari/o. Al contrario, se l’ultimo sottoscrittore è un dirigente interno alla Direzione 

Generale, la “tipologia” del documento si intende in uscita, con il sottoscrittore esterno quale 

destinatario. 

Per la registrazione corretta, anche nei casi dei contratti e delle convenzioni, dopo la selezione 

della “Serie”, è opportuno selezionare il “Tipo” scrivendo nel campo corrispondente le prime lettere, 

per ottenere la classifica e l’indicazione di parte dell’oggetto; per quanto attiene l’abbinamento della 
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classifica, il sistema attribuisce di default quella della serie; in sede di fascicolazione si attribuisce 

la seconda classifica, propria del procedimento amministrativo a cui il contratto/convenzione è 

collegato, e si individua il fascicolo di riferimento procedendo alla fascicolazione e registrazione 

della stessa. 

Il fascicolo della serie è sempre riferito all’anno: per esempio: “Convenzioni della Direzione 

Generale” (o se si valuta opportuno, di Servizio) – anno 2018”. 

L’assegnatario per competenza del documento repertoriato attribuisce al contratto o alla 

convenzione anche la classifica propria del procedimento amministrativo a cui il contratto o 

convenzione è collegato, individua il fascicolo di riferimento e procede alla fascicolazione. 

IL FASCICOLO INFORMATICO 

Tutta la documentazione creata o ricevuta deve essere inserita in apposito fascicolo elettronico, in 

relazione al procedimento amministrativo o funzione che lo stesso rappresenta. 

Il fascicolo è l’unità archivistica per eccellenza, in quanto è l’insieme ordinato di documenti, riferiti in 

modo stabile a uno stesso affare o procedimento o processo amministrativo, a una stessa materia, 

a una stessa tipologia, che si forma sempre nel corso delle attività amministrative del soggetto, allo 

scopo di riunire, a fini decisionali o informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività.  

La fascicolazione è una fase determinante della gestione documentale in quanto esprime l’operato 

dell’Amministrazione secondo l’ordine di attuazione delle competenze istituzionali. 

Essa compete ai soggetti a cui è assegnata la pratica amministrativa di riferimento e che seguono 

l’evolversi della sua definizione. 

I Dirigenti si accertano che i documenti assegnati o prodotti nei propri uffici siano correttamente 

fascicolati. 

Il fascicolo può essere articolato in sottofascicoli qualora lo si ritenga necessario per una migliore 

esposizione operativa dei relativi documenti. 

Il sistema consente di aprire e alimentare il fascicolo in tutte le fasi della gestione corrente del 

documento. Consente, inoltre, di modificarne la denominazione  e di assegnarlo ad altri utenti con i 

quali si vogliano condividere le autorizzazioni. Il numero del fascicolo viene assegnato in 

automatico dal sistema con riferimento all’anno e l’insieme dei fascicoli creati nella Direzione 

generale costituisce il “Repertorio dei fascicoli”. 

Il fascicolo può  essere creato anche prima dell’esistenza di documenti da inserirvi, quando si è 

comunque certi di un procedimento di immediato avvio o relativamente alle serie tipologiche 

(determinazioni, decreti, contratti, etc.), con riferimento ai Servizi e alla Direzione generale. In tal 
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caso, si procede dalla lista del menu principale, attraverso la funzione “Esplora titolario”, 

selezionando la classifica con il tasto destro e cliccando su “Nuovo fascicolo”, con riferimento al 

quale, prima della registrazione, dovrà essere indicato il nome. 

Può essere aperto direttamente all’atto della registrazione di un documento in entrata o in uscita, 

dalla scheda “Fascicoli” (attraverso i pulsanti “Nuova fascicolazione”; “Visualizza fascicoli”; “Nuovo 

fascicolo”; indicazione dell’oggetto cioè del “Nome fascicolo”; “Crea fascicolo”, “Registra”). Il 

sistema riporta sempre la classifica del documento presente nella scheda dettaglio. Occorre che 

essa corrisponda a quella che individua il fascicolo principale. 

Nel caso di doppia fascicolazione (per un documento, per esempio, che ha rilevanza per più 

procedimenti o per un provvedimento la cui prima classifica concerne una serie tipologica) la 

seconda classifica, corrispondente al secondo fascicolo, dovrà essere imputata, in sostituzione 

della prima, che viene riproposta nell’apposito campo della scheda fascicolo. 

Anche relativamente all’inserimento di un documento in un fascicolo già esistente, la fascicolazione 

è consentita sia dalla registrazione (scheda Fascicoli), che dalla coda in carico, anche in modo 

massivo, e con la cosiddetta “Fascicolazione grafica”. Qualora si debba inserire un documento in 

un fascicolo già esistente, si procederà nello stesso modo (“Nuova fascicolazione” > “Visualizza 

fascicoli” >  si seleziona con una spunta quello di interesse >  “Fascicola” > “Registra”). 

Un documento preso in carico non può essere inviato “agli atti”, cioè eliminato dalla coda “in 

carico”, se non è stato prima fascicolato.  

All’interno del fascicolo il creatore dello stesso può aprire sottofascicoli, sia dalla lista del menu 

principale, attraverso la funzione “Esplora titolario” (selezionando il fascicolo con il tasto destro e 

cliccando su “Nuovo sottofascicolo”, con riferimento al quale, prima della registrazione, dovrà 

essere indicato il nome) o dalla scheda fascicolo (“Visualizza sottofascicolo” > “Nuovo 

sottofascicolo” < indicazione del nome > ”Crea sottofascicolo” > ”Registra”). 

È opportuno definire, nell’elenco dei procedimenti e delle attività delle Direzioni generali, la durata 

dei fascicoli, evitando, se possibile, di tenerli aperti per oltre due o tre anni. Il fascicolo proprio della 

serie tipologica ha sempre durata annuale: si apre all’inizio dell’anno e si chiude dopo l’inserimento 

dell’ultimo documento prodotto nel corso di esso. 

Nel passaggio al fascicolo completamente digitale è opportuno chiudere eventuali fascicoli SIBAR 

già aperti, soprattutto se i documenti cartacei alimentavano un corrispondente fascicolo analogico.  

 

ANNULLAMENTI DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO  
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Per annullare una registrazione di protocollo il responsabile della gestione documentale riceve 

attraverso il sistema una richiesta motivata alla quale può dare seguito o che può rifiutare se non 

riscontri l’adeguatezza della motivazione. Si distinguono: 

 la richiesta di annullamento del documento prodotto in workflow ma ancora nello stato di 

bozza (non ancora firmato): il creatore del documento invia la richiesta di annullamento 

motivata tramite sistema; 

 la richiesta di annullamento della registrazione dovuta ad errore materiale (per esempio, 

registrazione in uscita anziché in entrata, registrazione in uscita anziché in workflow, 

mancata valorizzazione della serie tipologica), o alla doppia registrazione di un 

documento già protocollato; il creatore del documento invia la richiesta di annullamento 

motivata tramite sistema; 

 la richiesta di annullamento del documento prodotto in workflow firmato: il creatore del 

documento, prima di attivare a sistema la richiesta di annullamento motivata, informa via 

e-mail il dirigente sottoscrittore e il responsabile della gestione documentale della 

Direzione generale; 

 la richiesta di annullamento di determina o decreto repertoriati: si annullano con atto della 

stessa tipologia, fatti salvi i casi particolari da sottoporre ad opportuna valutazione del 

responsabile della gestione documentale (es. determinazione o decreto repertoriati ma 

non trasmessi né pubblicati). 

ARCHIVI DI DEPOSITO DEI FASCICOLI DIGITALI 

La chiusura dei fascicoli SIBAR (attraverso il pulsante “chiudi fascicolo”) da parte del creatore o di 

altro utente che abbia i medesimi permessi conferiti dall’assegnazione del fascicolo, determina il 

passaggio di questi all’archivio di deposito digitale, accessibile sia dal Menù principale con le 

stesse modalità di ricerca della funzionalità “Esplora titolario” che con la “Ricerca fascicoli”. 

In casi eccezionali, il sistema consente la riapertura temporanea del fascicolo chiuso, quando sia 

necessario inserirvi un documento che si riferisce a quel particolare procedimento. 

ARCHIVI DI DEPOSITO DEI FASCICOLI CARTACEI 

L’archivio di deposito20 è il complesso dei fascicoli contenenti i documenti relativi ad affari e a 

procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulti più necessaria una trattazione o, 

                                                      

20  
La normativa statale in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in 

particolare con gli art. 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito) e 68 (Disposizioni per la conservazione degli 
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comunque, verso i quali sussista da parte degli uffici e servizi della Amministrazione Regionale un 

interesse amministrativo attenuato. 

L’archivio di deposito di ogni AOO è composto dagli archivi di deposito dei Servizi, che sono posti 

sotto la responsabilità dei relativi Direttori. Questi rispondono al Direttore generale per eventuali 

negligenze nell’uso degli spazi di archiviazione ad essi attribuiti.  

Il rispetto degli spazi assegnati è condizione fondamentale per la fruizione ordinata dei locali, per la 

sicurezza e l’igiene degli stessi. 

I Direttori dei Servizi versanti, quali titolari sotto il profilo sostanziale della documentazione e 

responsabili dei dati in essa contenuti, mantengono la propria responsabilità sulla documentazione 

versata al deposito. 

I dirigenti dovranno, pertanto, fornire supporto e collaborazione al Responsabile della gestione 

documentale della Direzione generale per l’individuazione dei materiali archivistici da scartare e, 

quando necessario, per il riordino e la mappatura degli archivi. 

Considerando che gli spazi di archiviazione sono spesso condivisi, essendo necessario conciliare 

l’esigenza della sicurezza della gestione degli archivi con l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa, è necessario che gli accessi all’archivio, autorizzati dal dirigente competente per 

materia, avvengano sotto il controllo del Responsabile della gestione documentale della Direzione 

generale. 

Per ragioni di sicurezza al personale della Vigilanza, che detiene la chiave per l’ingresso ai locali e 

che aggiorna il registro degli accessi, vengono comunicati i nominativi dei dipendenti autorizzati.  

L’accesso all’archivio di deposito è precluso al personale non autorizzato e non accompagnato e al 

pubblico. 

                                                                                                                                                                 

archivi), obbliga le amministrazioni a dedicare maggiore attenzione a questa specifica fase di vita della documentazione 

archivistica.  

 A livello regionale la gestione dell’archivio di deposito è regolata in generale dalla Delibera Giunta Regionale 27/1 dell’8 

giugno 2004 concernente le “Linee guida per la gestione e tenuta dei documenti e degli archivi dell’Amministrazione 

Regionale” e, in modo più preciso dalle ”Disposizioni per l’organizzazione e la gestione degli archivi di deposito” 

(deliberazione della G.R. n. 24/3 del 7 giugno 2006), e dalla circolare della Direzione generale della Presidenza prot. n. 

20657 dell’8 ottobre 2009, recante “Gestione degli archivi di deposito”. Inoltre, con circolare prot. n. 5011 del 24 aprile 2011 

sono state fornite le istruzioni sulle operazioni di “Selezione e scarto di documentazione archivistica”. 
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Le chiavi delle armadiature degli archivi di deposito sono custodite dal Responsabile della gestione 

documentale al quale dovranno essere rivolte, dai responsabili dei procedimenti, le richieste 

d’accesso ai documenti, in virtù della competenza per materia.  

L’accesso alle pratiche e l’eventuale estrazione delle stesse sarà annotata in un apposito registro 

dei prelevamenti e delle restituzioni, di cui si fornisce uno schema. 

 

 

 

Archivio di deposito Via _________________ 

 
Data 

accesso 
/ 

prelevament
o   

 
Cognome/ 
nome  
richiedente  

 
Dati 
faldone 

 
Numero 
fascic. 

 
Anno di 
creazione e / o 
date di 
riferimento 

 
Nome 
fascic.  

 
Clas
s.  

 
VT 
(1) 

 
NT 
(2) 

 
Compactu
s 

 
Scaffale 

 
Palchett
o 

 
Servizio 
responsabile 
del nucleo 
archivistico 

 
Firma 
per 
ricevuta 

 
Firma 
responsabile 
gestione 
documentale 

 
Data 

restituz.   

 
Firma 

responsab
ile 

gestione 
document

ale 

(1) Vecchio titolario (ante SIBAR)  

(2) Nuovo titolario  
 

Trasferimento e movimentazione dei fascicoli  

Periodicamente, di norma una volta all’anno, ogni Direttore di Servizio individua i fascicoli cartacei 

relativi ai procedimenti conclusi o, comunque, non più necessari allo svolgimento delle attività 

correnti, da conferire all’archivio di deposito. Possono essere trasferiti agli archivi di deposito solo 

documenti ordinati e raccolti in fascicoli; non possono essere conferite all’archivio di deposito carte 

sciolte o miscellanee. 

Non si conferiscono all’archivio di deposito: 

 il materiale fuori uso; 
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 il materiale bibliografico (libri, periodici, pubblicazioni ufficiali): la parte di esso che meriti di 

essere conservato potrà essere raccolto per costituire la biblioteca storico-amministrativa;  

 il materiale a stampa che non sia legato a fascicoli procedimentali, depliant, modulistica, 

stampati, etc., che non risultino più utili sotto il profilo amministrativo e che non abbiano 

interesse sotto il profilo storico o scientifico; a seguito di verifica saranno inviati al macero, 

eventualmente previa selezione di un esemplare; 

 carte disordinate e sciolte, ovvero non raccolte in fascicoli e faldoni o idonei contenitori. 

Prima di trasmettere fisicamente un fascicolo all’archivio di deposito, il funzionario che ha creato il 

fascicolo e ne ha curato la gestione è tenuto ad effettuarne un accurato controllo per verificare che 

vi siano effettivamente inseriti tutti i documenti relativi alla pratica in oggetto e che non vi siano 

contenuti materiali non pertinenti, fotocopie e doppioni (sfoltimento); non sono soggetti a 

conservazione stampati in bianco, depliant, opuscoli a stampa, libri e giornali, altro materiale non 

archivistico.  

In caso di mancanza di uno o più documenti, e qualora non sia stato possibile recuperarli, il 

funzionario che ha creato il fascicolo e che ne ha curato la gestione richiede il trasferimento 

dichiarando per iscritto l’incompletezza del fascicolo e il motivo per cui è incompleto.  

La documentazione da conferire dovrà essere predisposta dal Servizio versante in adeguato 

materiale di condizionamento (cartelline, faldoni), opportunamente etichettato con l’indicazione 

dell’Ufficio produttore e versante (se diverso dal primo), breve descrizione del contenuto dei 

fascicoli e delle serie, estremi cronologici, classificazione, termini di conservazione, numero 

progressivo.  

Elenchi di trasferimento  

Il Servizio versante predispone un elenco di consistenza (elenco sintetico) di trasferimento dei 

fascicoli e delle serie da trasferire nell’archivio di deposito, contenente:  

1. l’indicazione e la descrizione delle serie;  

2. gli estremi cronologici;  

3. la consistenza;  

4. i termini e le modalità specifiche di conservazione;  

5. il Servizio di provenienza e il funzionario che ha creato il fascicolo e che ne ha curato la 

gestione; va indicato chiaramente l’ufficio che ha prodotto i documenti, soprattutto nel caso 

che sia diverso dall’ufficio che trasferisce.  
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Facsimile elenco di consistenza (elenco sintetico di trasferimento): 

 

 

 
 

          

 

               

All. alla nota prot. _____  del ________            
Archivio di deposito Via _____________ 

         
 

          DATE         
 

Denominazione / 
descrizione della 
serie 

CONSISTENZA 
(numero 
faldoni/raccoglitori e 
metri lineari) 

Classifica VT 
(1) 

NT 
(2) 

anno  
iniziale 

anno  
finale 

UOR 
versante 

UOR di 
provenienza 
(se diversa da 
quella 
versante) 

prescrizioni di 
conservazione 
(eventuali) 

mezzi di 
corredo 
(se 
presenti) 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      

 

                      

 

                      

 

(1) Vecchio titolario (ante SIBAR)          
 

(2) Nuovo titolario            
 

           
 

Il funzionario del Servizio ____________          
 

        

 
 
Il Direttore del Servizio  
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Al predetto elenco di consistenza deve essere unito un elenco di dettaglio, attraverso il quale il 

contenuto dei fascicoli riceve una descrizione più precisa, con l’indicazione di qualsiasi ulteriore 

elemento utile alla conservazione e al reperimento degli atti o alla loro eventuale sottoposizione a 

procedura di scarto. 

 

Facsimile elenco analitico di trasferimento (elenco dettagliato dei fascicoli): 

 

 

Elenco analitico di trasferimento (elenco dettagliato dei fascicoli) 
Numero 
faldone 

Classifica N° fascicolo/ 
sottofascicolo 

Nome fascicolo Anno  
iniziale 

Anno  
finale 

Servizio di 
provenienza  

Note 
utili  

                

                

                

                

                

 
 
 
Il funzionario del Servizio ____________         

        
 
l Direttore del Servizio 

 

 

Gli elenchi di trasferimento devono essere trasmessi al Responsabile della gestione documentale 

della Direzione generale e, al fine di farne strumenti di ricerca, successivamente all’archiviazione 

della documentazione, devono essere integrati con l’indicazione della collocazione. 

Una copia degli elenchi è affisso allo scaffale dove la documentazione è stata depositata. 
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I compiti e le responsabilità in relazione all’archivio di deposito 

Nel dettaglio, i responsabili dei procedimenti: 

 chiedono l’autorizzazione e l’assistenza del Responsabile della gestione documentale per 

le movimentazioni interne; 

 aggiornano gli elenchi di trasferimento, per farne strumenti di ricerca, con l’indicazione 

della collocazione topografica della documentazione; 

 curano, con il supporto del Responsabile della gestione documentale, il riordino periodico 

degli scaffali dove sono custoditi i fascicoli sui quali hanno competenza per materia; 

 elaborano ed aggiornano gli strumenti di corredo per la ricerca e il recupero della 

documentazione di pertinenza del proprio Servizio. 

Il responsabile della gestione documentale della Direzione generale: 
 

 supporta i Servizi nel  trasferimento all’archivio di deposito della Direzione generale; 

 fornisce ai Servizi tutte le indicazioni utili sulle modalità di compilazione degli elenchi di 

trasferimento, che dovranno essere controfirmati dal Direttore del Servizio versante; 

 controlla che la documentazione da trasferire sia raccolta in fascicoli e condizionata in 

faldoni o scatole, recanti in modo visibile anche l’indicazione del contenuto (breve 

descrizione) e del Servizio e gli elementi di identificazione corrispondenti a quelli 

dell’elenco di trasferimento approntato; 

 acquisisce gli elenchi di trasferimento che accompagnano la documentazione; 

 cura, con il supporto dei responsabili dei procedimenti, la mappa topografica dell’archivio 

della Direzione generale; 

 qualora per la movimentazione si avvalga di personale ausiliario e/o della squadra di 

facchinaggio, vigila  sulle operazioni di prelievo, trasporto e ricollocazione;  

 cura la movimentazione della documentazione richiesta, tenendo traccia dell’estrazione dei 

fascicoli, in particolare compilando il registro dei prelevamenti e le schede-ricordo; queste 

ultime sono predisposte in  duplice copia (di cui una viene lasciata al posto degli 

incartamenti prelevati, l’altra deve accompagnare il fascicolo al fine di fornire i riferimenti 

per la sua ricollocazione).  
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Facsimile di scheda ricordo:  

    
 
COPIA DA LASCIARE AL POSTO DEL FASCICOLO / FALDONE PRELEVATO 
 
Archivio di deposito della Direzione generale __________________________ 
 
Nucleo archivistico del Servizio  
______________________________________________________________ 
 

 Scheda ricordo deposito – Richiesta di consultazione fascicolo 
Si prega di consegnare il fascicolo/faldone  sotto indicato 
 
Faldone ______     Fascicolo ______   (indicare tipo di raccoglitore) 
Classifica  ______________________________    Nuovo Titolario ____            Vecchio titolario ____ 
Numero fascicolo  _______________________________ 
Anno di creazione     ____________                                         date di riferimento_______________________ 
Denominazione __________________________________________________________________________ 
Collocazione del faldone/fascicolo 
 
compactus _______________               scaffale       _______________                palchetto    
_______________ 
a ( cognome/nome richiedente) _____________________________________________________________ 
data ____________________                            firma ____________________________________________ 
 
Responsabile della gestione documentale ___________________________________ 
 

 
 
COPIA DA LASCIARE NEL FASCICOLO / FALDONE PRELEVATO 
 
Archivio di deposito della Direzione generale __________________________ 
 
Nucleo archivistico del Servizio  
______________________________________________________________ 
 

 Scheda ricordo deposito – Richiesta di consultazione fascicolo 
Si prega di consegnare il fascicolo/faldone  sotto indicato 
 
Faldone ______     Fascicolo ______   (indicare tipo di raccoglitore) 
Classifica  ______________________________    Nuovo Titolario ____            Vecchio titolario ____ 
Numero fascicolo  _______________________________ 
Anno di creazione     ____________                                         date di riferimento_______________________ 
Denominazione __________________________________________________________________________ 
Collocazione del faldone/fascicolo 
 
compactus _______________               scaffale       _______________                palchetto    
_______________ 
a ( cognome/nome richiedente) _____________________________________________________________ 
data ____________________                            firma ____________________________________________ 
 
Responsabile della gestione documentale ___________________________________ 
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INTERVENTI DI SCARTO ARCHIVISTICO E ARCHIVIO STORICO 

La selezione dei documenti destinati alla conservazione permanente rispetto a quelli sottoposti a 

procedura di scarto e la cui distruzione è consentita dopo un determinato numero di anni, è una 

operazione necessaria e utile anche ai fini dell'applicazione del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali. 

L'attivazione di procedure di scarto da realizzarsi con le modalità previste dalla legge è, quindi, 

un’attività da compiere regolarmente in quanto, riducendo la massa documentale degli archivi, 

limita gli spazi dedicati e le connesse misure di difesa fisica, elettronica e metodologica per la loro 

messa in sicurezza. 

Inoltre, le operazioni di scarto consentono di individuare documentazione di rilievo utile a  costituire 

l’archivio storico regionale e, conseguentemente, a consentire la fruizione del relativo patrimonio 

agli utenti pubblici e privati. 

Ai sensi dell’articolo 122 del decreto legislativo 42/2004, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, i documenti conservati negli Archivi storici delle Regioni sono liberamente consultabili, 

ad eccezione dei: 

 documenti relativi alla politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di carattere 

riservato dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività 

culturali, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data; 

 i documenti contenenti dati personali sensibili (cioè “idonei a rivelare l'origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale”), che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data; 

 i documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi (cioè “idonei a rivelare lo 

stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”), che diventano 

consultabili 70 anni dopo la loro data; 

 i documenti contenenti dati giudiziari (cioè “dati personali idonei a rivelare 

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 

14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità 

di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale”), che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. 
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Anteriormente al decorso dei termini sopra indicati, detti documenti restano accessibili ai sensi 

della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede la 

struttura che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, 

ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. 

Scarto della documentazione digitale 

Anche la documentazione digitale è soggetta a selezione ai fini della conservazione o dello scarto. 

Attraverso una specifica funzionalità SIBAR, sulla base dell’indice di classificazione utilizzato e dei 

tempi di conservazione collegati alle voci del titolario, lo stesso sistema proporrà, decorsi i termini 

previsti, lo scarto dei fascicoli. 

 

 

 

 

 

  


