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SEZIONE I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Art. 1- Ambito di applicazione 
1. Il presente manuale è adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante le Regole Tecniche per il protocollo informatico. 
2. Il manuale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del suddetto Decreto “descrive il sistema di gestione, 

anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi”. 

3. Il manuale di gestione, una volta approvato dalla Direzione Generale, è reso pubblico mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale www.aslcn2.it. 

 
Art. 2 – Definizioni e abbreviazioni 
1. Le norme e testi di riferimento e loro abbreviazioni utilizzate nel presente manuale sono le 

seguenti: 
Codice: il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale, e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Regole Tecniche: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 – Regole 
Tecniche per il Protocollo informatico di cui agli articoli 40-bis, 41, 57-bis e 71 del Codice. 
Regole Tecniche per la Conservazione: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
dicembre 2013 – Regole Tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44-bis e 71 del Codice. 
Regole Tecniche della Firma Digitale: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013 - Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del Codice. 
Regole Tecniche in materia di Documenti Informatici: il D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole 
Tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter , 40, comma 
1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005 
Testo Unico: il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Codice dei Beni Culturali: il  Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.  
Codice della Privacy: il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni 

2. Le strutture e le figure di riferimento e loro abbreviazioni utilizzate nel presente manuale sono le 
seguenti: 
Area Organizzativa Omogenea (AOO): un insieme di funzioni e di strutture, individuate 
dall’amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione 
della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del Testo 
unico 
Destinatario: identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico o analogico è 
indirizzato 
Incaricato del trattamento dei dati la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile 
Responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (in prosieguo 
Responsabile del Servizio Protocollo): Dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei 
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requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 
del Testo unico, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo 
contenuto nel sistema di conservazione 
Responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate 
nell’articolo 8, comma 1 delle Regole Tecniche per la conservazione 
Responsabile del procedimento: il dipendente che ha la responsabilità dell’esecuzione degli 
adempimenti relativi a un affare 
Responsabile del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali 
Responsabile della sicurezza: soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche 
ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza informatica 
Servizio Protocollo Informatico (in prosieguo Servizio Protocollo): il reparto che cura le 
attività di ricezione, spedizione, registrazione, classificazione e archiviazione della corrispondenza 
in entrata e uscita; può essere costituita da più unità di protocollo; 
Ufficio utente: un Ufficio dell’AOO stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal Servizio 
Protocollo Informatico; 

 
 
 
 
SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 3 - Aree organizzative omogenee 
1. Ai fini della gestione dei documenti, l’ASL CN2 viene considerata (come stabilito con deliberazione 

ASL 18  n. 2070/AFG/004/03/0024 del 31/12/2003)  come un’unica Area Organizzativa Omogenea 
(AOO), i cui dati salienti sono contenuti nell’allegato n. 1. 

2. A tale Area viene assegnato il codice identificativo “as18_alb”, in forma estesa  “Azienda Sanitaria 
Locale CN2 Alba-Bra”.  

3. Nell’ambito di tale area, ai fini della fatturazione elettronica, è istituita un’unità organizzativa a ciò 
dedicata. 

4. All’AOO corrisponde una casella di posta elettronica istituzionale e di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso sia in uscita. Tale 
casella costituisce l’indirizzo virtuale dell’AOO e degli Uffici utente che ad essa fanno riferimento. 

5. L’ASL CN2, nell’ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA), di cui all’art. 11 delle Regole Tecniche, fornendo le informazioni che 
individuano l’Amministrazione e l’AOO. Il codice identificativo dell’amministrazione associato 
all’AOO, è stato generato e attribuito autonomamente dall’Amministrazione. L’ASL CN2 comunica 
tempestivamente a IPA ogni successiva modifica delle informazioni fornite. Il referente 
dell’ASLCN2,  ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera f) delle Regole Tecniche, è stato nominato in 
fase di accreditamento all’Indice. 

6. L’AOO è composta da Uffici utente articolati in modo gerarchico, come da allegato n. 2. 
 
Art. 4 - Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e 
degli archivi 
1. Nell’area organizzativa omogenea è istituito un Servizio Protocollo, ai sensi dell’art. 61, comma 1, 

del testo unico. 
2. Nell’allegato n. 1 sono riportati il nominativo del Responsabile del Servizio Protocollo e il 

nominativo del vicario del Responsabile del Servizio nei casi di vacanza, assenza impedimento di 
questi. 
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3. Al Servizio sono assegnati i compiti di cui all’articolo 61, comma 3, del testo unico e precisamente: 
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo 

informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla 
modifica delle informazioni; 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo1 si svolgano nel 
rispetto della normativa vigente; 

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo; 
d) conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in 

luoghi sicuri e differenti; 
e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e le attività di gestione 
dell’archivio di cui agli articoli 67, 68 e 69 dello stesso testo unico; 

f) autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo; 
g) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale 

autorizzato e degli incaricati. 
4. Il Responsabile del Servizio Protocollo, ai sensi dell’art. 4 delle Regole Tecniche: 

a) predispone lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5 delle Regole Tecniche e lo 
propone all’approvazione del Direttore Generale dell’ASL CN2; 

b) dispone la pubblicazione del presente Manuale, una volta approvato, nel sito istituzionale 
dell’ASL CN2, ai sensi dell’art. 5 comma 3 delle Regole Tecniche; 

5. Al Responsabile del Servizio Protocollo  compete il costante aggiornamento di tutti gli allegati al 
presente manuale. 

 
Art. 5 - Unicità del protocollo informatico 
1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e progressiva. Essa si chiude al 31 

dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 (uno) all’inizio dell’anno successivo. 
2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell’articolo 57 del 

testo unico. 
3. Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di 

protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti 
sono strettamente correlati tra loro. 

4. Non è consentita la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di un unico numero di 
protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza. 

5. Non sono attivi sistemi di registrazione dei documenti alternativi a quelli di cui all’applicativo del 
protocollo informatico. 

 
Art. 6 - Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti 
1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione 

attiva di più soggetti ed Uffici utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni 
di propria competenza. 

2. Le tipologie delle abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei 
documenti sono elencate nell’allegato 3. 

3. Attraverso una lettura coordinata degli allegati 2 e 3 è possibile rilevare le tipologie di operazioni a 
cui è abilitato ogni Ufficio utente. 

 

                                                 
1 s’intende l’apposizione all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso: numero 
di protocollo, data di protocollo, indicazione o codice dell’amministrazione o dell’AOO 
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Art. 7 - Tutela dei dati personali 
1. L’ASL CN2, titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, sensibili e/o giudiziari, 

contenuti nella documentazione amministrativa di propria competenza, ha ottemperato al dettato 
del Codice della Privacy con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna. 

2. In relazione agli adempimenti interni specifici, gli addetti abilitati ad accedere al sistema di 
protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo veri e propri, sono stati nominati Incaricati del 
trattamento dal Titolare dei dati, previa adeguata informativa. 

3. La ditta che fornisce il software del protocollo informatico è stata nominata Responsabile del 
trattamento dal Titolare dei dati. 

 
Art. 8 -  Piano per la sicurezza informatica 
1. Il Servizio Sistemi Informativi, Responsabile della sicurezza, ed il Servizio Assistenza Legale 

elaborano il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. 
2. Il Piano per la Sicurezza Informatica dei dati, relativo alla formazione, alla gestione, alla 

trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici, è una 
apposita sezione di tale documento.  

3. Tale documento, nel contesto del Documento Programmatico della sicurezza, descrive e pianifica 
le attività volte a proteggere il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili rischi 
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza. 

4. Per quanto concerne i documenti amministrativi informatici tale piano è validato dal Responsabile 
del Servizio Protocollo. 

5. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è, in ogni caso, 
garantita dal sistema attraverso l’uso di profili utente e password.  

6. L’operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il 
livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato 
automaticamente dal sistema ed in caso di dati sensibili o giudiziari, procede come indicato al 
successivo art. 22. 

7. In modo analogo, il Responsabile del procedimento che effettua l’operazione di apertura di un 
nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza. 

8. L’accesso ai documenti amministrativi, sia analogici che informatici, avviene nel rispetto delle 
disposizioni di cui al regolamento sull’accesso elaborato ai sensi dall’art. 25 della L. 241/1990. 
 

 
 
 
SEZIONE III – TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI E DI PROTOCOLLAZIONE 
 
Art. 9 - Tipologie di documenti 
1. Nell’ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini 

operativi, è classificabile in: 
- ricevuto; 
- inviato; 
- interno formale; 
- interno informale. 

2. Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in: 
- informatico; 
- analogico. 

3. Il documento ricevuto è rappresentato dalla corrispondenza in ingresso acquisita con diversi mezzi 
e modalità diversi in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente. 

4. Il documento inviato è quello che ha per destinatario un soggetto esterno all’Amministrazione. 
5. Il documento interno ha per destinatario un soggetto interno all’Amministrazione. Esso, di norma, è 

formato con tecnologie informatiche. Il documento interno: 
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- è formale quando ha rilevanza amministrativa giuridico-probatoria 
- è informale quando non ha  rilevanza amministrativa giuridico-probatoria ed è 

facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e 
trasmesse per posta elettronica interna e non interessano il sistema di protocollo. 

 
Art. 10 -  Il documento informatico 
1. Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti. 
2. In materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale 

dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici di 
applicano le disposizioni contenute nelle Regole Tecniche in materia di documenti informatici. 

3. I formati2 utilizzati dall’ASL CN2 per la formazione di documenti informatici sono quelli di cui alle 
Regole Tecniche in materia di documenti informatici. Nell’ASL CN2 non vengono utilizzati formati 
ulteriori in relazione a specifici contesti operativi. 

4. Si rinvia agli articoli 20 e 21 del Codice in ordine al valore giuridico del documento informatico ed 
alle sue modalità di sottoscrizione. 

 
Art. 11 - Il documento analogico  
1. Il Documento Analogico è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti. 
2. Un documento formato con l’utilizzo di un supporto fisico che assume valore continuo nel tempo 

(carta, pellicola, cassette, ecc.) è un documento analogico. Di seguito il documento analogico è 
inteso come un documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto sia in maniera 
tradizionale (come, ad esempio, una lettera scritta a mano), sia con strumenti informatici (ad 
esempio, una lettera prodotta tramite un text editor) e poi stampata. 

 
Art. 12 – La protocollazione in entrata, in uscita ed in grigio  
1. La registrazione di protocollo in entrata deve essere effettuata a cura del Servizio protocollo. E’ 

protocollato in entrata il documento il cui destinatario sia l’AOO.  
2. La documentazione che non è stata registrata nell’applicativo di protocollo viene considerata 

giuridicamente inesistente presso l’amministrazione. 
3. La registrazione di protocollo in uscita deve essere effettuata a cura dell’ufficio utente. E’ 

protocollato in uscita il documento il cui destinatario sia un soggetto (persona fisica o giuridica) 
esterno all’AOO.  

4. Sono definiti come soggetti esterni anche i dipendenti, qualora il documento da inviare, pur 
contenendo nell’indirizzo l’indicazione della struttura di afferenza del dipendente, sia da 
considerarsi “ad personam”. 

5. I documenti “interni formali” (aventi rilevanza amministrativa giuridico probatoria) sono acquisiti 
nell’applicativo di protocollo e numerati in “grigio” a cura dell’ufficio utente che ha prodotto il 
documento. La numerazione dei documenti grigi è progressiva. 

 
 
SEZIONE IV - RICEZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
Art. 13 - Ricezione dei documenti su supporto cartaceo 
1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’Amministrazione attraverso: 

 il servizio postale; 
 la consegna diretta al Servizio Protocollo dell’ASL CN2 o agli Uffici utente; 
 gli apparecchi telefax. 

                                                 
2 modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del file 
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2. I documenti che transitano attraverso il servizio postale vengono ritirati quotidianamente e 
consegnati al Servizio Protocollo. 

3. I documenti consegnati a mano agli Uffici utente, se sono soggetti a registrazione di protocollo, 
sono fatti pervenire, a cura del personale che li riceve entro la giornata lavorativa successiva a 
quella di ricezione, al Servizio Protocollo. Su di essi, all’atto della ricezione, deve essere apposto, 
a cura dell’Ufficio utente, il timbro dell’Amministrazione con la data d’arrivo e la sigla 
dell’operatore. 

4. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in 
assenza di un sistema informatico che ne consenta l’acquisizione in formato elettronico, sono 
trattati come quelli consegnati a mano agli Uffici utente e al Servizio Protocollo. 

 
Art. 14 - Ricezione dei documenti informatici 
1. Un documento informatico può essere recapitato: 

 a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata; 
 su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, tape, pen drive, etc, 

consegnato direttamente al Servizio Protocollo o inviato per posta ordinaria o corriere; 
2. I documenti informatici che pervengono direttamente agli Uffici utente sono da questi valutati, e, se 

soggetti a registrazione di protocollo, immediatamente inoltrati all’indirizzo PEC dell’AOO. 
 
Art. 15 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo 
1. Gli addetti agli Uffici utente non possono rilasciare ricevute di documenti pervenuti su supporto 

cartaceo. 
2. Gli addetti al Servizio Protocollo non possono rilasciare ricevute di documenti pervenuti su 

supporto cartaceo se questi non sono soggetti a protocollazione. 
3. Quando il documento cartaceo soggetto a protocollazione è consegnato direttamente dal mittente 

o da altra persona incaricata al Servizio Protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta 
attestante l’avvenuta consegna, l’operatore che lo riceve è autorizzato a: 
 fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento; 
 apporre su di essa o su fotocopia fornita dal mittente gli estremi della segnatura di protocollo. 

 
Art. 16 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 
1. Nel caso di ricezione di documenti informatici a mezzo di posta elettronica certificata, la notifica al 

mittente dell’avvenuta consegna è assicurata dal gestore della PEC utilizzata 
dall’Amministrazione. La ricevuta di avvenuta consegna è elaborata in automatico solo ove il 
mittente si avvalga, a sua volta, per la spedizione di una casella di posta elettronica certificata. 

2. Negli altri casi l’eventuale ricevuta viene rilasciata, a richiesta del mittente, con la seguente 
dicitura: 

Si attesta di avere acquisito in data  __________ 
 a mezzo posta elettronica ordinaria; 
 su supporto rimovibile 

 consegnato direttamente al Servizio Protocollo  
 inviato per posta ordinaria o corriere; 

il documento informatico acquisito al protocollo generale al n. _______ in data __________ 
 

FIRMA DELL’OPERATORE ADDETTO
 
Art. 17 -  Invio e ricezione di documento interno formale 
1. Lo scambio tra Uffici Utente di documenti informatici formali, con numerazione “grigia”, avviene per 

mezzo del protocollo informatico. In tal caso il documento informatico: 
 necessita di firma digitale se alla protocollazione ed all’invio tramite il sistema di protocollo 

informatico provvede soggetto diverso dal sottoscrittore 
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 non necessita di firma digitale negli altri casi (poiché il sistema di protocollo informatico 
assicura l’univoca identificazione e autenticazione degli utenti). 

2. Il documento interno formale eccezionalmente può essere di tipo analogico. In questo caso il 
documento è protocollato in grigio dal mittente ed è da questi sottoscritto con firma autografa; in 
mancanza di strumenti per la scannerizzazione del documento presso l’Ufficio utente, il 
documento analogico è inviato al Servizio Protocollo che provvede alla scannerizzazione ed 
all’acquisizione dell’immagine del documento nonché all’inoltro al destinatario: 
 sia della copia informatica del documento analogico attraverso la funzione “trasmetti” del 

sistema di protocollo informatico 
 sia dell’originale del documento analogico. 

 
 
 
 
SEZIONE V - REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
Art. 18 - Documenti soggetti a registrazione di protocollo 
1. I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli Uffici utente, ad eccezione di quelli indicati 

al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a 
registrazione obbligatoria di protocollo. 
 

Art. 19 - Documenti non soggetti a registrazione di protocollo 
1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: i notiziari della pubblica amministrazione, i materiali 

statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a 
manifestazioni, i biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.), 
la corrispondenza interna che non ha, in modo diretto o indiretto, contenuto probatorio o 
comunque rilevanza amministrativa. 

2. Non sono soggetti a registrazione di protocollo, inoltre, i documenti di natura contabile, prodotti ed 
emessi dall’Amministrazione con una numerazione progressiva in serie precostituite (es. mandati 
di pagamento, buoni d’ordine, fatture o simili). 

3. Non sono soggetti a registrazione di protocollo, infine, in quanto soggetti ad altre forme di 
registrazione particolare i seguenti documenti: 
 le determinazioni del direttore generale 
 le determinazioni dirigenziali 
 i verbali di organi ed organismi collegiali 
 le fatture emesse a carico dell’Amministrazione non inviate con lettera di trasmissione 
 i contratti in forma pubblica amministrativa 
 le scritture private 
 i documenti pubblicati all’albo pretorio. 

 
Art. 20 - Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo 
1. Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall’Amministrazione, è effettuata 

una registrazione di protocollo. 
2. Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire le 

informazioni in più fasi successive. 
3. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori. 
4. I dati obbligatori sono: 

a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 
modificabile; 
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b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in 
forma non modificabile; 

c) mittente o mittenti per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i 
documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 

d) oggetto del documento; 
e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

5. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo 
giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono: 
a) data di arrivo; 
b) luogo di provenienza, o di destinazione, del documento; 
c) numero degli allegati; 
d) descrizione sintetica degli allegati; 
e) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione; 
f) ufficio utente di competenza; 
g) copie per conoscenza; 
h) tipo di documento. 

 
Art. 21 - Registrazione di protocollo dei documenti informatici 
1. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l’operatore addetto 

ne ha verificato l’autenticità3, la provenienza e l’integrità4. 
2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli 

su supporto cartaceo, con l’aggiunta, tra i dati obbligatori, dell’impronta5 del documento 
informatico, generata dal sistema e registrata in forma non modificabile. 

3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in 
modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al 
corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati. 

4. Il calcolo dell’impronta previsto nell’operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i 
file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto. 

 
Art. 22 - Ricezione di documenti soggetti a registrazione privacy 
1. La registrazione privacy è attuata consentendo la visibilità del documento alla sola persona 

indicata come destinatario o in assenza di tale indicazione al Dirigente/responsabile del servizio 
competente.  

2. In tal caso l’oggetto deve riportare l’indicazione “Riservato”. Il mittente è esposto in chiaro. La 
trasmissione tramite protocollo è effettuata in modalità “PRIVACY” 

3. Sono soggetti a registrazione particolare i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari.  
 
Art. 23 - Segnatura di protocollo 
1. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di 

registrazione di protocollo. 
 
Art. 24 - Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo 
1. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata attraverso l’apposizione su di 

esso di una etichetta di protocollo sul quale sono riportate le seguenti informazioni: 
a) denominazione dell’Amministrazione; 
b) codice identificativo dell’Amministrazione; 
c) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea; 

                                                 
3 caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può 
essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico 
4 insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato 
5 sequenza di simboli binari di lunghezza fissa ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo della rappresentazione digitale del 
documento che garantisce una associazione biunivoca tra l’impronta stessa e il documento di origine. 
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d) data e numero di protocollo del documento. 
 
Art. 25 - Segnatura di protocollo dei documenti informatici 
1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un’unica volta 

nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche stabilite dalle Regole 
Tecniche. 

 
Art. 26 - Annullamento delle registrazioni di protocollo 
1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate dall’addetto del Servizio Protocollo su 

autorizzazione del Responsabile del Servizio Protocollo. 
2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal 

sistema con una dicitura. 
3. L’operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le 

modalità di cui all’articolo 8 delle Regole Tecniche. 
 

Art. 27 - Registro di protocollo 
1. Il registro di protocollo è un registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che 

permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento informatico all’atto della sua 
immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti. 

2. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento 
stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici. 

3. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti previste dalla normativa vigente. 

4. Il Responsabile del Servizio Protocollo  provvede alla produzione del registro giornaliero di 
protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

5. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro 
giornaliero informatico di protocollo è avviato, entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di 
conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del Codice. 

 
Art. 28 - Registro di emergenza 
1. Il Responsabile del Servizio Protocollo  autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni 

di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia 
possibile utilizzare l’applicativo di protocollo. 

2. L’elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su registri di emergenza 
è rilevabile mediante una lettura coordinata degli allegati 2 e 3 al presente manuale. 

3. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte 
nell’articolo 63 del testo unico, e precisamente: 
a) sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione 

nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema; 
b) qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, 

per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio Protocollo può autorizzare l’uso 
del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di 
emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione; 

c) per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero 
totale di operazioni registrate; 

d) la sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive 
interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati 
nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea; 

e) le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema 
informatico, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino 
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delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in 
emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che 
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 

 
Art. 29 - Differimento dei termini di registrazione 
1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate di regola in giornata e 

comunque non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento del documento.  
2. Qualora la protocollazione avvenga in data successiva a quella di arrivo, sul documento verrà 

apposto, oltre al timbro di protocollo, idoneo timbro con la data di arrivo del documento. 
 
Art. 30 - Documenti inerenti a gare d’appalto 
1. La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o simili, o 

comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non viene aperta, ma 
viene protocollata in arrivo con l’apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione 
direttamente sulla busta, plico o simili, e inviata, dopo l’avvenuta scannerizzazione dell’involucro 
medesima, all’Ufficio utente interessato.  

2. Dopo l’apertura delle buste sarà cura dell’Ufficio utente che gestisce la gara d’appalto riportare gli 
estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti. 

 
Art. 31 - Corrispondenza personale o riservata 
1. La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli Uffici incaricati della 

registrazione di protocollo dei documenti in arrivo. 
2. La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non è aperta e viene consegnata in 

busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta che i documenti ricevuti 
non siano personali, è tenuto a trasmetterli all’Ufficio abilitato alla registrazione di protocollo dei 
documenti in arrivo. 

 
Art. 32 - Documenti ricevuti via fax da privati 
1. Il documento ricevuto a mezzo fax da privati è un documento analogico ed è registrato al 

protocollo. 
2. Il documento trasmesso da privati tramite fax, qualora ne venga accertata la fonte di provenienza, 

soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dalla 
trasmissione dell’originale (art. 43 comma 6 del Testo unico). 

3. L’accertamento della fonte di provenienza spetta al responsabile del procedimento. 
4. Nel caso che al fax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento viene individuato da un solo 

numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l’addetto del 
protocollo, dopo aver registrato il fax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del 
documento pervenuto via fax ed apporre la seguente dicitura: “Già pervenuto via fax il 
giorno……..”. 

5. L’addetto del protocollo, deve accertare comunque che si tratta del medesimo documento ricevuto 
via fax: qualora dovesse riscontrare una differenza, anche minima, deve procedere alla 
registrazione con un nuovo numero di protocollo in quanto si tratta di un documento diverso. 

 
Art. 33 - Istanze ricevute via PEC da privati 
1. L’invio delle istanze da privati all’ASL CN2 attraverso la PEC è valido, a tutti gli effetti di legge, 

anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia del documenti di 
identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice – le relative 
credenziali di accesso sono state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal 
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (e cioè l’invio sia avvenuto tramite caselle 
PEC-ID conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012). 
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2. L’art. 61 delle Regole Tecniche della firma digitale precisa che l’utilizzo degli strumenti di cui 
sopra, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei 
confronti della Pubblica Amministrazione.  

3. Nel caso in cui la casella di posta elettronica del mittente non abbia le caratteristiche di PEC-ID 
ovvero nel caso in cui l’istanza venga presentata via mail a mezzo di intermediari, alla mail di invio 
dovrà essere allegata sia la copia digitale del documento analogico sottoscritto in originale sia la 
copia digitale del documento di identità del mittente. 

 
Art. 34 - Documenti ricevuti via fax da Pubbliche amministrazioni 
1. Il documento ricevuto a mezzo fax da altre Pubbliche Amministrazioni è un documento analogico 

ed è registrato al protocollo. 
2. Il documento di cui al comma 1 è, però, inidoneo ai fini dell’avvio di un procedimento 

amministrativo così come stabilito dall’art. 47 comma 2, lett. c, del Codice 
3. Pertanto qualora pervenga da altra pubblica amministrazione un’istanza di avvio di procedimento 

amministrativo a mezzo fax sarà cura del Responsabile del procedimento regolarizzare l’istanza, 
ai fini dell’avvio del procedimento, con richiesta di trasmissione dell’istanza medesima con altro 
strumento telematico.  

 
Art. 35 - Documenti ricevuti via PEC da Pubbliche amministrazioni 
1. Le comunicazioni e i documenti ricevuti da altre Pubbliche amministrazioni sono, ai sensi dell’art. 

47 comma 2 del CAD, validi ai fini del procedimento una volta che ne sia verificata la provenienza 
ovvero quando sussistano le seguenti condizioni tra loro alternative:  

 sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale;  
 sono dotati di segnatura di protocollo;  
 è comunque possibile accertarne la fonte di provenienza (es. apposizione di firma 

elettronica avanzata);  
 sono trasmessi attraverso sistemi di posta elettronica certificata. 

2. L’accertamento della fonte di provenienza spetta al responsabile del procedimento. 
 
Art. 36 – Modalità di trattamento di determinate tipologie di documenti 
1. I seguenti documenti sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo: 

 i documenti anonimi 
 i documenti privi di firma 
 i documenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. 

2. I documenti di competenza di altre amministrazioni successivamente all’acquisizione 
nell’applicativo di protocollo devono essere trasmessi all’Amministrazione competente e per 
conoscenza al mittente a cura del Responsabile del Servizio Protocollo. 

 
 
 
 
SEZIONE VI - CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
Art. 37 - Titolario di classificazione 
1. L’ASL CN2 adotta un unico titolario di classificazione. 
2. Il Titolario di classificazione è un sistema logico che permette di organizzare i documenti in 

maniera omogenea.  
3. L’aggiornamento del titolario compete esclusivamente al Responsabile del Servizio Protocollo  ed 

è assicurato quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla  normativa 
vigente in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici. 
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4. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio Protocollo provvede 
ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le 
istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. 

5. Tutti i documenti registrati nell’applicativo di protocollo informatico, indipendentemente dal 
supporto sul quale sono formati, devono essere classificati. 

 
Art. 38 - Classificazione documenti 
1. La classificazione è l’attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo il Titolario di 

classificazione. 
2. La classificazione è effettuata a cura del Servizio Protocollo, per quanto riguarda la 

corrispondenza in arrivo, ed è effettuata dall’Ufficio utente, per quanto riguarda la corrispondenza 
in partenza ed interni formali. 

 
 
 
 
SEZIONE VII – ACQUISIZIONE A PROTOCOLLO, ASSEGNAZIONE E RECAPITO DEI 
DOCUMENTI PROTOCOLLATI 
 
 
Art. 39 - Il processo di assegnazione dei documenti 
1. L’applicativo di protocollo informatico consente attraverso la funzione “trasmetti” la visualizzazione, 

da parte dell’ufficio utente destinatario del documento. La trasmissione può avvenire per: 
- INOLTRO: Tale ragione può essere utilizzata per dare la visibilità su un documento ad un 

utente o ruolo. I possibili destinatari sono tutti coloro che hanno “visibilità'' sul registro 
- VISIONE: Ragione Visione 
- RISPOSTA: Ragione Risposta 
- RIFIUTO: Rifiuta una trasmissione ricevuta 
- ASSEGNAZIONE: Tale ragione può essere utilizzata per assegnare ai propri inferiori 

gerarchici un documento. E’ prevista una esplicita accettazione o rifiuto da parte del 
destinatario 

- PRIVACY: Tale ragione può essere utilizzata per dare la visibilità su un documento ad un 
ruolo o persona non estendendo la visibilità ai superiori gerarchici del destinatario 

- APPROVAZIONE: Tale ragione può essere utilizzata per sottoporre ai propri superiori 
gerarchici un documento per approvazione. E'' prevista una esplicita accettazione o rifiuto da 
parte del destinatario 

- ALLA FIRMA: Tale ragione può essere utilizzata per sottoporre ai propri superiori gerarchici 
un documento da firmare. E’ prevista una esplicita accettazione o rifiuto da parte del 
destinatario 

- PARILIVELLO: Trasmissione a pari livello 
2. La trasmissione “per risposta” di un documento compete al Responsabile del Servizio Protocollo, 

che di norma vi provvede nella stessa giornata di ricezione del documento. Tale operazione può 
essere delegata ad altro personale di volta in volta individuato dal Responsabile del Servizio 
Protocollo. 

 
Art. 40 – Acquisizione a protocollo, recapito dei documenti ricevuti su supporto cartaceo 
1. I documenti ricevuti dall’ASL CN2 su supporto cartaceo sono acquisiti nell’applicativo di protocollo 

informatico in formato immagine con l’ausilio di scanner; al termine delle operazioni di 
registrazione e segnatura di protocollo, sono resi visualizzabili attraverso le specifiche funzionalità 
del protocollo informatico agli Uffici utente di competenza, a cui sono fatti pervenire anche in 
originale. 

2. Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 
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- acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento anche se composto da più 
pagine, corrisponda un unico file; 

- verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite; 
- collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile; 

 
Art. 41 - Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico 
1. I documenti ricevuti dall’ASL CN2 per via telematica, o comunque su supporto informatico, sono 

acquisiti nell’applicativo di protocollo informatico e, al termine delle operazioni di registrazione e di 
segnatura di protocollo, sono resi visualizzabili, attraverso le specifiche funzionalità del protocollo 
informatico,  agli Uffici utente di competenza. 

 
Art. 42 - Modifica della trasmissione “per risposta” 
1. Nel caso in cui la trasmissione “per risposta” sia errata, l’Ufficio utente “rifiuta” la trasmissione e 

ove abbia ricevuto il documento analogico  rinvia lo stesso al Servizio Protocollo che apporterà le 
correzioni necessarie. 

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, 
memorizzando, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione con la data 
e l’ora di esecuzione. 

 
 
 
 
SEZIONE VIII - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI  
 
 
Art. 43 – Registrazione e acquisizione files documenti informatici in partenza  
1. Il processo di registrazione, segnatura, fascicolazione e spedizione dei documenti informatici ai 

destinatari è effettuato a cura degli Uffici utente. 
2. I files dei documenti informatici, interni o in partenza, devono essere acquisiti nell’applicativo di 

protocollo informatico a cura dell’Ufficio utente. 
3. La firma digitale del documento informatico deve essere apposta prima della registrazione 

nell’applicativo di protocollo. 
  
Art. 44 – Modalità di comunicazione con i cittadini 
1. I documenti informatici ai cittadini possono essere recapitati via PEC quando i cittadini abbiano 

comunicato il proprio domicilio digitale all’anagrafe nazionale della popolazione residente, oppure 
quando, in sede di presentazione di ogni singola istanza, i cittadini abbiano indicato, secondo le 
modalità stabilite dal Codice, un proprio indirizzo di Posta elettronica certificata da utilizzare ai fini 
della trasmissione e ricezione di comunicazioni. 

2. A norma del comma 4-bis dell’articolo 3 bis del Codice, nell’impossibilità di comunicare via PEC 
con il cittadino, allo stesso è trasmessa copia analogica del documento informatico6 sottoscritto 
con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare secondo le vigenti disposizioni. La 
copia analogica inviata al cittadino è sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 
39 (Firmato nome e cognome e relativa qualifica) o prodotta attraverso il sistema di gestione 
documentale, avvalendosi del glifo o contrassegno elettronico7. 

                                                 
6 documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto 
7 Per contrassegno elettronico (chiamato anche Timbro digitale o Codice bidimensionale o Glifo) deve intendersi una sequenza di bit codificata con una 
tecnica grafica idonea a contenere e rappresentare i dati identificativi di un documento amministrativo informatico, oppure il documento amministrativo 
informatico stesso - originale o duplicato - o suoi estratti. Tale contrassegno viene generato elettronicamente e apposto in formato stampa sulla copia 
analogica del documento amministrativo informatico prodotta in via telematica su postazione non presidiata dalla pubblica amministrazione, per 
consentirne la verifica - anche in via telematica - della provenienza e della conformità all’originale da cui è tratto. Si tenga presente che il contrassegno non 
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3. In conformità all’art. 4-ter la copia analogica inviata al cittadino dovrà contenere una dicitura che 
specifichi che il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato 
presso l’Azienda in conformità alle vigenti Regole Tecniche.  

4. Nel caso in cui però il documento da inviare al cittadino sia una certificazione da utilizzarsi nei 
rapporti tra privati allora l’originale è costituito dal documento cartaceo con firma autografa. In 
siffatta ipotesi l’Ufficio utente deve inserire nel relativo fascicolo informatico8, copia digitale del 
documento stesso e della relativa ricevuta, ove presente. Entrambe le copie sono formate in 
ottemperanza alle norme in materia di riproduzione sostitutiva. 

5. La copia analogica del documento informatico o la certificazione originale può essere recapitata ai 
cittadini: 

 a mezzo posta ordinaria o corriere; 
 a mezzo posta raccomandata; 
 per telefax o telegramma; 
 con consegna diretta all’interessato o a una persona dallo stesso delegata. 

6. I documenti da spedire via posta sono trasmessi al Servizio Protocollo abilitato all’operazione di 
spedizione dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di 
protocollo, classificazione e fascicolazione a cura del personale degli Uffici utente. 

7. Nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere, o altro 
mezzo che richieda una qualche documentazione da allegare alla busta, la relativa modulistica 
viene compilata a cura del personale degli Uffici utente. 

8. L’invio via telefax è effettuato: 
 qualora sia espressamente richiesto tale mezzo da parte del soggetto privato  
 per rispondere ad un’istanza inviata con tale mezzo. 

9. Nel caso di spedizioni via telefax la trasmissione è effettuata a cura degli Uffici utente. In tale 
ipotesi non è necessario far seguire l’originale del documento, salvo che si tratti di certificazioni da 
utilizzare tra privati. 

10. La consegna diretta all’interessato o a una persona dallo stesso delegata è effettuata a cura degli 
Uffici utente, avendo cura di acquisire ricevuta, ove necessario. 

11. La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione nonché la ricevuta di cui al comma 
precedente vengono  inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione. 
 

Art. 45 - Modalità di comunicazione con le imprese e professionisti 
1. L’ASL CN2 nei rapporti con le imprese comunica, di norma, tramite PEC e comunque, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 5 bis del Codice, esclusivamente utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

2. Allo stesso modo l’ASL CN2 comunica con i professionisti iscritti in albi od elenchi, 
obbligatoriamente dotati di PEC. 

 
Art. 46 - Modalità di comunicazione con le pubbliche amministrazioni 
1. Le comunicazioni trasmesse dall’ASL CN2 ad altre pubbliche amministrazioni sono effettuate 

mediante l'utilizzo della posta elettronica o della posta elettronica certificata, oppure attraverso 
sistemi di cooperazione applicativa (ai sensi dell’art. 47 comma 1, del Codice).  
 

Art. 47 - Modalità di comunicazione con i dipendenti 
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 del codice, l’ASL CN2 comunica con i propri dipendenti 

attraverso la posta elettronica ordinaria, ove fornita dall’Azienda 

                                                                                                                                                                        
assicura di per sé la “conformità” del documento analogico all’originale informatico, ma consente solo la verifica della suddetta conformità secondo 
differenti modalità e tempi descritti dalle linee guida in proposito emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Circolare n. 62/2013. 
8 Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di 
uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo 
le disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice 
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2. I dipendenti dell’ASL CN2 possono, attraverso il “PORTALE DEL DIPENDENTE” visualizzare e 
stampare autonomamente i cedolini di stipendio, i CUD, il cartellino di rilevazione delle presenze e 
qualsiasi altra documentazione personale che, storicizzati all'interno di un apposito repository 
documentale, saranno disponibili e fruibili per le consultazioni del caso. 

3. Il portale rende disponibile tali documenti anche ai dipendenti che non siano in possesso di casella 
di posta elettronica istituzionale o che si trovino dislocati fuori sede, in quanto richiede la 
disponibilità del solo accesso alla rete Internet. 
 

Art. 48 - Invio di documento informatico  
1. Il documento informatico inviato a privati:  

 se originariamente informatico, in relazione a quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del 
Codice, deve essere sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, per 
avere l’efficacia prevista dall’art. 2702 del c.c.;  

 se originariamente analogico (cartaceo), in relazione a quanto disposto dall’art. 23 ter 
comma 3 del Codice, deve esserne trasmessa una copia per immagine su supporto 
informatico dichiarata conforme all’originale, per avere il medesimo valore giuridico 
dell’originale da cui è tratto.  

2. Il documento informatico inviato ad altra Pubblica amministrazione, in relazione a quanto disposto 
dall’art. 47, comma 2 del Codice, affinchè possa essere considerato valido ai fini del procedimento 
amministrativo, deve, alternativamente:  

 essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale o firma elettronica avanzata;  
 essere dotato di segnatura di protocollo;  
 essere trasmesso attraverso sistemi di posta elettronica certificata. 

 
 
 
 
SEZIONE IX - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
Art. 49 - Gli archivi  
1. Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Testo Unico, l'ASL CN2 individua nell'Archivio una 

funzione essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell’agire 
amministrativo, il reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico, la tutela della 
memoria storica dell’ASL CN2 e il diritto di tutti i cittadini all’accesso all'informazione, alla 
formazione ed allo sviluppo della conoscenza.  

2. L’Archivio e i singoli documenti dell’ASL CN2 sono beni archivistici; obbediscono pertanto alle 
disposizioni legislative di cui all’art. 2 e all’art. 10, comma 2, del Codice dei Beni Culturali. 

3. L’archivio è suddiviso funzionalmente in: 
 archivio corrente 
 archivio di deposito 
 archivio storico. 

4. Per archivio corrente s’intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi in corso d’istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse 
corrente.  

5. Per archivio di deposito s’intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i 
quali sussista un interesse sporadico.  
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6. Per archivio storico s’intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l’effettuazione delle operazioni di scarto9 
alla conservazione perenne nella sezione separata d’archivio. 

7. L’archivio (anche se suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico) è unico. 
 

Art. 50 - Gli archivi  storici degli Enti Ospedalieri 
1. Gli archivi storici degli Enti ospedalieri San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra sono stati 

concessi, con il benestare della sovrintendenza archivistica, in deposito gratuito ed illimitato a 
soggetti esterni che hanno provveduto al loro riordino, come di seguito specificato 

2. L’archivio Storico dell’Ospedale Civico San Lazzaro di Alba, costituito dalle carte prodotte e 
ricevute dall’ASL CN2 ospedaliero dall’anno 1414 al 1980, è depositato presso l’Associazione 
Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio o.n.l.u.s. di Alba, che ne ha 
curato il riordino ed, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, esso è consultabile, sia per fini 
amministrativi sia per fini storici e culturali, sotto la responsabilità del responsabile dell’archivio 
nominato da detta Associazione ai sensi della convenzione in essere approvata con 
determinazione ASL CN2 n.1390/000/DIG/13/0015 del 12 dicembre 2013. Il nominativo del 
Responsabile di detto archivio è riportato nell’allegato n. 1. 

3. L’archivio Storico dell’Ospedale Santo Spirito di Bra, costituito dalle carte prodotte e ricevute 
dall’ASL CN2 ospedaliero dall’anno 1576 al 1980, è depositato presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Bra, che ne ha curato il riordino ed, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, esso è 
consultabile, sia per fini amministrativi sia per fini storici e culturali, sotto la responsabilità del 
responsabile dell’archivio nominato dal Comune di Bra ai sensi della convenzione in essere 
approvata con determinazione ASL CN2 n. 1391/000/DIG/13/0016 del 12 dicembre 2013. Il 
nominativo del Responsabile di detto archivio è riportato nell’allegato n. 1. 
 

Art. 51 - Gli archivi degli Enti succeduti agli Enti Ospedalieri 
1. Permangono nella gestione diretta dell’ASL CN2 gli archivi dei seguenti Enti: 

 Unità Socio Sanitaria Locale - U.S.S.L. 64 di Bra, dal 1980 al 1994 
 Unità Socio Sanitaria Locale - U.S.S.L. 65 di Alba, dal 1980 al 1994 
 Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba – Bra, dal 1995  al 2007 
 Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba Bra, dal 2008 ad oggi. 

2. Con riferimento ai suddetti Enti: l’archivio corrente è conservato dai responsabili dei procedimenti 
amministrativi, che ne sono responsabili, mentre l’archivio di deposito e l’archivio storico sono 
conservati nell’Archivio Generale di cui è responsabile: 

 il Responsabile del Servizio Protocollo laddove si tratti di documenti analogici  
 il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici, nominato ai sensi dell’art. 

44 del Codice (come individuato nell’allegato n. 1), ove si tratti di documenti digitali. 
3. Nell’ambito della gestione dell’Archivio aziendale, il Responsabile del Servizio Protocollo:  

 coordina e verifica l’attuazione e il rispetto delle procedure adottate nella gestione della 
documentazione amministrativa corrente e per il versamento all’Archivio di deposito;  

 coordina le operazioni di compilazione e aggiornamento degli strumenti di corredo utili per 
la gestione e la consultazione delle pratiche amministrative depositate; 

 sovrintende alle procedure di selezione e scarto dei documenti amministrativi dell’Archivio 
di deposito.  

4. Il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici è responsabile dell’insieme delle 
attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle Regole Tecniche per la conservazione 
 

                                                 
9 operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico 
culturale 
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Art. 52 - Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito  analogico 
1. All’inizio di ogni anno, gli Uffici utente individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti 

conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti. 
2. I fascicoli così individuati sono trasmessi all’archivio di deposito con un’apposita funzione del 

sistema di protocollo informatico. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando 
l’organizzazione che i fascicoli hanno nell’archivio corrente. 

3. Il Responsabili di ogni Ufficio utente curano la formazione e la conservazione di un elenco delle 
categorie e delle classi trasferite nell’archivio di deposito. 
 

Art. 53 - Gestione dell’archivio di deposito analogico, selezione periodica dei documenti e 
formazione dell’archivio storico dell’Amministrazione 
1. La gestione dell’archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), la 

formazione e gestione dell’archivio storico dell’Amministrazione avviene con le modalità descritte 
nel “massimario di scarto” formalmente approvato dall’ASL CN2. 

2. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, 
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 
 

Art. 54 - Archiviazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti 
cartacei 
1. I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione10, in modo non modificabile, 

contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.  
2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l’ausilio di scanner, sono 

archiviate su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, dopo le operazioni di 
registrazione e segnatura di protocollo e al termine del processo di scansione. 

3. L’acquisizione nell’applicativo del protocollo informatico costituisce memorizzazione su supporto 
non modificabile. 

 
Art. 55 - Conservazione digitale 
1. La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le tecnologie e le 

procedure di cui alla Regole Tecniche per la conservazione. 
2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del 

sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di 
conservazione sostitutiva . 

 
 

                                                 
10 processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici 
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ALLEGATO N. 1 - ARTICOLAZIONE DELL’AZIENDA E  RESPONSABILI DEL 
SERVIZIO PROTOCOLLO, DEGLI ARCHIVI E DELLA CONSERVAZIONE DEI 

DOCUMENTI INFORMATICI 

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA 
ASL CN2 Alba-Bra 

L’Azienda Sanitaria Locale CN2 istituisce una unica Area Organizzativa Omogenea per la gestione dei 
documenti denominata “ASL CN2 Alba-Bra”, i cui dati sono riportati nel prospetto che segue: 
CODICE IDENTIFICATIVO ASLCN2 
DATA ISTITUZIONE 01 gennaio 2004 (provv. n. 

2070/AFG/004/03/0024 del 31/12/2003) 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA  CERTIFICATA :aslcn2@legalmail.it 

ISTITUZIONALE: info@aslcn2.it 

Nell’ambito dell’area è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi 
documentali e degli archivi denominato “Servizio Protocollo”. 
Il responsabile del servizio è la dott.ssa Rossini Tiziana 
Il vicario del responsabile del servizio nei casi di vacanza, assenza o impedimento di questi è il dott. 
Trova Roberto. 
In relazione alla fatturazione elettronica l’AREA OMOGENEA è articolata in una Unità Organizzativa: 
CODICE UFFICIO Uff_eFatturaPA 
NOME UFFICIO Uff_eFatturaPA 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  losola@aslcn2.it 

ARCHIVIO STORICO DELL’OSPEDALE CIVICO SAN LAZZARO DI ALBA 
In base al contratto di deposito, illimitato e gratuito, intercorrente tra l’ASLCN2 e l’Associazione Centro 
Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” O.N.L.U.S. di Alba, approvato con 
determinazione ASLCN2 n. 1390/000/DIG/13/0015 del 12 dicembre 2013, concernente l’archivio 
Storico dell’Ospedale Civico San Lazzaro di Alba, la responsabilità di detto archivio è attribuita a 
persona individuata dall’Associazione medesima. 
Con nota (registrata al protocollo aziendale al n. 0054531 in data 06/10/2015) l’Associazione “Beppe 
Fenoglio”  ha comunicato di avere individuato quale responsabile dell’archivio in argomento la dott.ssa 
Bianca Roagna, direttrice dell’Associazione. 
Attualmente l’archivio Storico dell’Ospedale Civico San Lazzaro di Alba è collocato presso la sede 
dell’Associazione in Piazza Rossetti n. 2 ad Alba. 

ARCHIVIO STORICO DELL’OSPEDALE SANTO SPIRITO DI BRA 
In base al contratto di deposito, illimitato e gratuito, intercorrente tra l’ASLCN2 e il Comune di Bra, 
approvato con determinazione ASLCN2 n. 1391/000/DIG/13/0016 del 12 dicembre 2013, concernente 
l’archivio Storico dell’Ospedale Santo Spirito di Bra, la responsabilità di detto archivio è attribuita a 
persona individuata dal suddetto Comune. 
Con nota prot. 35943 del 6 novembre 2014 (registrata al protocollo aziendale al n. 0061444 in data 17 
novembre 2014) il Comune di Bra ha comunicato di avere individuato quale responsabile dell’archivio 
in argomento il dott. Angelo Mallamaci Direttore della Biblioteca civica di Bra (avente sede in Via E. 
Guala, 45 a Bra) dove attualmente è collocato l’archivio. 

Il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici è il dott. Fabrizio VIGLINO, Direttore 
della SOC Sistemi Informativi, nominato con determinazione n. 1066/000/DIG/15/0008 del 9 ottobre 
2015, ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CODICE) D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 
82 e ss.mm.e ii. 
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ALLEGATO N. 2 - UFFICI UTENTE CHE COMPONGONO L’AREA ORGANIZZATIVA 
OMOGENEA 

Organigramma  

AFG - Affari Generali  

LAFG - [9] - Lettore - Affari Generali 

RPCAFG - [10] - Responsabile Protocollo Centrale - Affari Generali 

APCAFG - [15] - Addetto Protocollo Centrale - Affari Generali 

SLE - [1] - Assistenza Legale  

RSSLE - [20] - Responsabile Struttura - Assistenza Legale 

APSSLE - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Assistenza Legale 

SEV - [1] - Commissione di Vigilanza strutture Assistenziali  

RSSEV - [20] - Responsabile Struttura - Commissione di Vigilanza 

APSSEV - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Commissione di Vigilanza 

CGS - [1] - Coordinamento e segreteria del Comitato di Gestione dei Sinistri Sovrazonale  

T2 CGS - [20] - Responsabile Struttura Coordinamento e segreteria del Comitato di Gestione dei Sinistri 

Sovrazonale 

T4 CGS - [40] - Addetto Protocollo Struttura Coordinamento e segreteria del Comitato di Gestione dei Sinistri 

Sovrazonale 

AST - [1] - Cure Primarie e Domiciliari  

RSAST - [20] - Responsabile Struttura - Cure Primarie e Domiciliari 

APSAST - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Cure Primarie e Domiciliari 

APSCAST - [40] - Addetto Protocollo Struttura Consultorio Cure Primarie e Domiciliari 

T4 AST - [40] - Addetto Protocollo Struttura Poliambulatori Cure Primarie e Domiciliari 

D.S.M - [1] - Dipartimento Salute Mentale  

RSD.S.M - [20] - Responsabile Struttura - Dipartimento Salute Mentale 

APSD.S.M - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Dipartimento Salute Mentale 

DSO - [1] - Direzione Sanitaria Ospedaliera  

RSDSO - [20] - Responsabile Struttura - Direzione Sanitaria Ospedaliera 

APSDSO - [40] - Addetto Protocollo Struttura-Centrale Segreteria della S.O.C Direzione Sanitaria Ospedaliera 

T4 DSOPoliam - [40] - Addetto Protocollo Struttura-Centrale Segreteria della S.O.C Direzione Sanitaria 

Ospedaliera 
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APSDSO.B - [40] - Addetto Protocollo Struttura-Centrale Segreteria della S.O.C Direzione Sanitaria Ospedaliera 

Bra 

T4 DSO - [40] - Addetto Protocollo Struttura-Centrale Segreteria della S.O.C Direzione Sanitaria Ospedaliera 

Lettore 

T4 DSO EQMA - [40] - Addetto Protocollo Struttura-Centrale Segreteria della S.O.C DSO esperto qualificato e 

medico autorizzato 

APSDSOACC - [40] - Addetto SOS Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero 

DISTR-ALBA - [1] - Distretto 01 Alba  

T2 DISTR-ALBA - [20] - Responsabile Struttura Distretto 01 Alba 

T4 DISTR-ALBA - [40] - Addetto Protocollo Struttura Distretto 01 Alba 

DISTR-BRA - [1] - Distretto 02 Bra  

T2 DISTR-BRA - [20] - Responsabile Struttura Distretto 02 Bra 

T4 DISTR-BRA - [40] - Addetto Protocollo Struttura Distretto 02 Bra 

CEC - [1] - Economato  

RSCEC - [20] - Responsabile Struttura - Economato  

APSCEC - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Economato 

FARM - [1] - Farmacia  

RSFARM - [20] - Responsabile Struttura - Farmacia 

APSFARM - [40] - Addetto ProtocolloStruttura - Farmacia 

GEF - [1] - Gestione Economica Finanziaria  

RSGEF - [20] - Responsabile Struttura - Gestione Economica Finanziaria 

APSGEF - [40] - Addetto ProtocolloStruttura - Gestione Economica Finanziaria 

LEG - [1] - Medicina Legale  

RSLEG - [20] - Responsabile Struttura - Medicina Legale 

APSLEG - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Medicina Legale 

O.S.R.U - [1] - Organizzazione Sviluppo Risorse Umane  

RSO.S.R.U. - [20] - Responsabile Struttura - Organizzazione Sviluppo Risorse Umane 

APSO.S.R.U - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Organizzazione Sviluppo Risorse Umane 

T4 O.S.R.U - [40] - Addetto Protocollo Struttura Organizzazione Sviluppo Risorse Umane Scuola Infermieri 

C.D.G - [1] - Programmazione e Controllo  

RPC.D.G - [20] - Responsabile Struttura - Programmazione e Controllo 

APSC.D.G - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Programmazione e Controllo 
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PRV - [1] - Provveditorato  

LET PRV - [9] - LETTORE Amos 

RSPRV - [20] - Responsabile Struttura - Provveditorato-Economato 

T41 PRV - [39] - Addetto Protocollo Struttura Provveditorato 

APSPRV - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Provveditorato 

RAD.B - [1] - RAD.B - S.O.C Radiologia Bra  

T2 RAD.B - [20] - Responsabile Struttura RAD.B - S.O.C Radiologia Bra 

T4 RAD.B - [40] - Addetto Protocollo Struttura RAD.B - S.O.C Radiologia Bra 

OCU - [1] - S.O.C Oculistica  

T2 OCU - [20] - Responsabile Struttura S.O.C OCULISTICA 

T4 OCU - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C OCULISTICA 

A.T - [1] - S.O.C Antenna Trasfusionale  

T2 A.T - [20] - Responsabile Struttura S.O.C Antenna Trasfusionale 

T4 A.T - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C Antenna Trasfusionale 

CHI - [1] - S.O.C Chirurgia Alba  

T2 CHI - [20] - Responsabile Struttura CHIRURGIA 

T4 CHI - [40] - Addetto Protocollo Struttura CHIRURGIA 

CHI.B - [1] - S.O.C Chirurgia Bra  

T2 CHI.B - [20] - Responsabile Struttura CHIRURGIA BRA 

T4 CHI.B - [40] - Addetto Protocollo Struttura CHIRURGIA BRA 

RAD - [1] - S.O.C di Radiologia Alba  

T2 RAD - [20] - Responsabile Struttura S.O.C di Radiologia Alba 

T4 RAD - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C di Radiologia Alba 

L.AN-ALBA - [1] - S.O.C Laboratorio Analisi Alba  

T2 L.AN-ALBA - [20] - Responsabile Struttura Laboratorio Analisi Alba 

T4 L.AN-ALBA - [40] - Addetto Protocollo Struttura Laboratorio Analisi Alba 

ONC - [1] - S.O.C ONCOLOGIA  

T2 T4 T3 ONC - [20] - Responsabile Struttura Addetto Protocollo Struttura Addetto Protocollo Centrale S.O.C 

ONCOLOGIA 

T4 ONC - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C ONCOLOGIA 

ORT - [1] - S.O.C Ortopedia  

T2 ORT - [20] - Responsabile Struttura S.O.C ORTOPEDIA 
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T4 ORT - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C ORTOPEDIA 

ORTbra - [1] - S.O.C Ortopedia Bra  

T2 ORTbra - [20] - Responsabile Struttura S.O.C Ortopedia Bra 

T4 ORTbra - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C Ortopedia Bra 

R.R.F - [1] - S.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale  

T2 R.R.F - [20] - Responsabile Struttura S.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale 

T4 R.R.F - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale 

URO - [1] - S.O.C Urologia  

T2 URO - [20] - Responsabile Struttura S.O.C UROLOGIA 

T4 URO - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C UROLOGIA 

ANAT.PAT - [1] - S.O.C. Anatomia e Istologia Patologica  

T2 ANAT.PAT - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Anatomia e Istologia Patologica 

T4 ANAT.PAT - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Anatomia e Istologia Patologica 

ANR - [1] - S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Alba  

T2 T4 T2 ANR - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Alba 

T4 ANR - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Alba 

T4 ANRCOO - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Alba COORDINATORE 

LOCALE TRAPIANTI 

ANR2 - [1] - S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Bra  

T2 ANR2 - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Bra 

T4 ANR2 - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Anestesia e Rianimazione - Bra 

CARD - [1] - S.O.C. Cardiologia  

T2 T4 CARD - [20] - Responsabile Struttura Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Cardiologia 

T4 CARD - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Cardiologia 

MED1 - [1] - S.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza  

T2 T4 MED1 - [20] - Responsabile Struttura Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Medicina e Chirurgia di 

Accettazione e di Urgenza 

T4 MED1 - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza 

med - [1] - S.O.C. Medicina Generale - Alba  

T2 med - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Medicina Generale - Alba 

T4 med - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Medicina Generale - Alba 

med bra - [1] - S.O.C. Medicina Generale - Bra  
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T2 med bra - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Medicina Generale - Bra 

T4 med bra - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Medicina Generale - Bra 

Dialisi - [1] - S.O.C. Nefrologia e Dialisi  

T2 Dialisi - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Nefrologia e Dialisi 

T4 Dialisi - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Nefrologia e Dialisi 

PED - [1] - S.O.C. Pediatria - Alba  

T2 PED - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Pediatria - Alba 

T4 PED - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Pediatria - Alba 

PSICOLOGIA - [1] - S.O.C. Psicologia  

RSPSICOLOGIA - [20] - Responsabile Struttura Psicologia 

APPSIC - [40] - Addetto al protocollo - S.O.C. Psicologia 

T4 consultorio - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Psicologia 

118 - [1] - S.O.S 118  

T4 118 - [40] - Addetto Protocollo S.O.S 118 

L.AN - [1] - S.O.S Laboratorio Analisi Bra  

T2 L.AN - [20] - Responsabile Struttura Laboratorio Analisi 

T4 L.AN - [40] - Addetto Protocollo Struttura Laboratorio Analisi 

STATISTICA - [1] - S.O.S. Statistica  

RSSTA - [20] - Responsabile Struttura  

T4 STATISTICA - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.S. Statistica  

DIAB - [1] - S.S.D Diabetologia e Malattie Metaboliche  

T4 DIAB - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.S.D Diabetologia e Malattie Metaboliche 

SCUOLA UMAN - [1] - Scuola di Umanizzazione  

APSCUM - [40] - addetto Protocollo Struttura - Scuola di Umanizzazione 

PER - [1] - Servizio Amministrazione Personale  

RSPER - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Amministrazione Personale 

APSPER - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Amministrazione Personale 

FARM.TERR. - [1] - Servizio Farmaceutico Territoriale  

RSFARM.TERR. - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Farmaceutico Territoriale 

APSFARM.TERR. - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Farmaceutico Territoriale 

S.I.A.N - [1] - Servizio Igiene Alimenti Nutrizione  
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RSS.I.A.N - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Igiene Alimenti Nutrizione 

APSS.I.A.N - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Igiene Alimenti Nutrizione 

SISP - [1] - Servizio Igiene Sanità Pubblica  

RSSISP - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Igiene Sanità Pubblica 

APSSISP - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Igiene Sanità Pubblica 

T4 SISP - [40] - Addetto Protocollo Struttura SOS Medicina dello Sport 

S.PRE.S.A.L - [1] - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro  

RSS.PRE.S.A.L - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 

APSS.PRE.S.A.L - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 

SER.T - [1] - Servizio Recupero Tossicodipendenti  

RSSERT - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Tossicodipendenti 

APSSER.T - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Tossicodipendenti 

SERV.TEC. - [1] - Servizio Tecnico  

RSSERV.TEC. - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Tecnico 

APSSERV.TEC. - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Servizio Tecnico 

VET-A - [1] - Servizio Veterinario Area A  

RSVETA - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Veterinario - A 

APSVETA - [40] - Addetto ProtocolloStruttura - Servizio Veterinario - A 

VET-B - [1] - Servizio Veterinario Area B  

RSVETB - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Veterinario Area B 

APSVETB - [40] - Addetto ProtocolloStruttura - Servizio Veterinario B 

VEC - [1] - Servizio Veterinario Area C.  

RSVEC - [20] - Responsabile Struttura - Servizio Veterinario Area C. 

APSVEC - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Veterinario Area C. 

S.I.I - [1] - Sistemi Informativi ed Informatici  

RSS.I.I - [20] - Responsabile Struttura - Sistemi Informativi ed Informatici 

APSS.I.I - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Sistemi Informativi ed Informatici 

T4 S.I.I - [40] - Addetto Protocollo Struttura CUP Anagrafe 

N.P.I - [1] - SOC Neurologia e Psichiatria dell’Età Evolutiva  

T2 N.P.I - [20] - Responsabile Struttura SOC Neurologia e Psichiatria dell’Età Evolutiva 

T4 N.P.I - [40] - Addetto Protocollo Struttura SOC Neurologia e Psichiatria dell’Età Evolutiva 
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Staff DG - [1] - Staff Direzione Generale  

S.S.D - [2] - Medico Competente 

R.M.Q - [2] - Risk Management Qualità 

R.E - [2] - S.O.S Relazioni Esterne 

SDG - [2] - Segreteria Direttore Generale 

SPP - [2] - Servizio Prevenzione Protezione 

T.B.I - [1] - Tecnologia Biomediche Impianti e Sicurezza  

RST.B.I - [20] - Responsabile Struttura - Tecnologia Biomediche Impianti e Sicurezza 

APST.B.I - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Tecnologia Biomediche Impianti e Sicurezza 

U.R.P - [1] - Ufficio Relazioni Pubblico  

RSU.R.P - [20] - Responsabile Struttura - Ufficio Relazioni Pubblico 

APSU.R.P - [40] - Addetto Protocollo Struttura - Ufficio Relazioni Pubblico 

U.V.G - [1] - Unità di valutazione Geriatrica  

T2 U.V.G - [20] - Responsabile Struttura Unità di valutazione Geriatrica  

T4 U.V.G - [40] - Addetto Protocollo Struttura Unità di valutazione Geriatrica 

SSB - [1] - S.O.C. Servizi Sociali Distretto Bra  

T3 SSB - [15] - Addetto Protocollo Centrale S.O.C. Servizi Sociali Distretto Bra 

T2 SSB - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Servizi Sociali Distretto Bra 

T4 SSB - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Servizi Sociali Distretto Bra 

GIN - [1] - S.O.C. Ginecologia Alba  

T2 GIN - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Ginecologia Alba 

T4 GIN - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Ginecologia Alba 

GIN2 - [1] - S.O.C. Ginecologia Bra  

T2 GIN2 - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Ginecologia Bra 

T4 GIN2 - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Ginecologia Bra 

SALAOP - [1] - S.S.O.O. 2°-3° PIANO  

T4 SALAOP - [40] - Addetto Protocollo Struttura Sala operatoria 

NEUROL - [1] - S.O.C. Neurologia  

T2 NEUROL - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Neurologia 

T4 NEUROL - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Neurologia 

ORL - [1] - S.O.C. Otorinolaringoiatria  
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T2 ORL - [20] - Responsabile Struttura S.O.C. Otorinolaringoiatria 

T4 ORL - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.O.C. Otorinolaringoiatria 

SALAOPB - [1] - S.S.O.O. 1° BRA  

T4 SALAOPB - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.S.O.O. 1° BRA 

Di.P.Sa. - [1] - S.O.C. Direzione Professione Sanitaria  

T4 SITRPO - [40] - [40] S.O.C. Servizio infermieristico tecnico riabilitazione prevenzione professione ostetrica 

SALAOP1 - [1] - S.S.O.O. 1° PIANO  

T4 SALAOP1 - [40] - Addetto Protocollo Struttura S.S.O.O. 1° PIANO 

ENDO - [1] - S.O.C. Medicina Endoscopia 
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ALLEGATO N. 3 - TIPOLOGIE DI PROFILI UTENTE 

 
GLOSSARIO 

DOC GESTIONE DOCUMENTALE 

DOC_RIS DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

FASC GESTIONE FASCICOLI 

FIRMA FIRMA 

GEST_REG GESTIONE REGISTRI 

GEST_RUBRICA GESTIONE RUBRICA 

IMP_EXP_RUB IMPORT EXPORT RUBRICA 

LETT LETTURA 

PRAU PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 

PRAU_RF PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA RF 

PRAV PROTOCOLLAZIONE AVANZATA 

PROR PROTOCOLLAZIONE ORDINARIA 

PROTO_EME PROTOCOLLAZIONE DI EMERGENZA 

REG STATO REGISTRI 

REPORT_TRASM REPORT TRASMISSIONI 

 
Funzioni: RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO GENERALE 
 

CODICE DESCRIZIONE 

DOC_RIS DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

FIRMA FIRMA 
DOC GESTIONE DOCUMENTALE 

FASC GESTIONE FASCICOLI 

GEST_REG GESTIONE REGISTRI 

GEST_RUBRICA GESTIONE RUBRICA 

IMP_EXP_RUB IMPORT EXPORT RUBRICA 
LETT LETTURA 

PRAU PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 

PRAU_RF PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA RF 

PRAV PROTOCOLLAZIONE AVANZATA 
PROTO_EME PROTOCOLLAZIONE DI EMERGENZA 

PROR PROTOCOLLAZIONE ORDINARIA 

REPORT_TRASM REPORT TRASMISSIONI 

REG STATO REGISTRI 

 
Funzioni: ADDETTO DEL PROTOCOLLO GENERALE 
 

CODICE DESCRIZIONE 

DOC_RIS DOCUMENTAZIONE RISERVATA 
FIRMA FIRMA 

DOC GESTIONE DOCUMENTALE 

FASC GESTIONE FASCICOLI 

GEST_REG GESTIONE REGISTRI 

GEST_RUBRICA GESTIONE RUBRICA 

IMP_EXP_RUB IMPORT EXPORT RUBRICA 

LETT LETTURA 

PRAU PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 

PRAU_RF PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA RF 

PRAV PROTOCOLLAZIONE AVANZATA 

PROTO_EME PROTOCOLLAZIONE DI EMERGENZA 

PROR PROTOCOLLAZIONE ORDINARIA 

REPORT_TRASM REPORT TRASMISSIONI 
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REG STATO REGISTRI 

 
Funzioni: ADDETTO DEL PROTOCOLLO STRUTTURE 
 

CODICE DESCRIZIONE 

DOC_RIS DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

FIRMA FIRMA 

DOC GESTIONE DOCUMENTALE 

FASC GESTIONE FASCICOLI 
GEST_REG GESTIONE REGISTRI 

GEST_RUBRICA GESTIONE RUBRICA 

IMP_EXP_RUB IMPORT EXPORT RUBRICA 

LETT LETTURA 

PRAU PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
PRAU_RF PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA RF 

PRAV PROTOCOLLAZIONE AVANZATA 

PROTO_EME PROTOCOLLAZIONE DI EMERGENZA 

PROR PROTOCOLLAZIONE ORDINARIA 

REPORT_TRASM REPORT TRASMISSIONI 
REG STATO REGISTRI 
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ALLEGATO N. 4 – TITOLARIO 

 
Titolario d’archivio 
 
I  
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

 I.1 STRUTTURE DI GOVERNO  
I.1.1 Direzione generale  

I.1.1.1 Fascicoli direttori  
I.1.1.2 Obiettivi gestionali assegnati dalla Regione  
I.1.1.3 Deleghe  

I.1.2 Distretti  
I.1.2.1 Direttore  
I.1.2.2 Ufficio di coordinamento distrettuale  
I.1.2.3 Comitato dei Sindaci di Distretto  
I.1.2.4 Parere ex art.8 ter D.lg.vo 502/1992  
I.1.2.5 Accordi contrattuali ex art.8 quinquies D.lg.vo 502/1992  
I.1.2.6 Accreditamento  

I.1.3 Dipartimenti strutturali  
I.1.3.1 Direttore  
I.1.3.2 Comitato di Dipartimento  
I.1.3.3 Gestione comune risorse strutturali- tecnologiche e umane  
I.1.3.4 Linee guida dipartimentali  
I.1.3.5 Percorsi assistenziali dipartimentali  

I.1.4 Dipartimenti funzionali  
I.1.4.1 Direttore  
I.1.4.2 Comitato di Dipartimento  
I.1.4.3 Linee guida dipartimentali  
I.1.4.4 Percorsi assistenziali dipartimentali  

I.1.5 Dipartimenti interaziendali  
I.1.6 Quadrante  

I.1.6.1 Federazione Sanitaria  
I.1.6.1.1 Acquisti  
I.1.6.1.2 Patrimonio  
I.1.6.1.3 Legale  
I.1.6.1.4 Sistemi Informatici  
I.1.6.1.5 Personale  

I.1.7 Aree  di coordinamento sovraziendale  
I.2 COLLEGI TECNICI E POLITICI DI SUPPORTO  

I.2.1 Consiglio dei sanitari  
I.2.2 Collegio di direzione  
I.2.3 Conferenza dei Sindaci  
I.2.4 Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci  

I.3 ATTI DI GOVERNO  
I.3.1 Atto aziendale  
I.3.10 Collaborazioni pubblico/privato  
I.3.11 Sperimentazioni gestionali  
I.3.12 Direzione di struttura complessa  

I.3.12.1 Bando di pubblico avviso  
I.3.12.2 Verbale della commissione di esperti preposta 

all'accertamento dell'idoneità dei candidati  
I.3.12.3 Conferimento dell'incarico di direzione di struttura 

complessa  
I.3.12.4 Affidamento di incarico di sostituzione di direttore di 

struttura complessa  
I.3.12.5 Verifica ex art. 31 e 32 C.C.N.L. 1998-2001- conferma 

nell'incarico di direzione di struttura complessa  
I.3.13 Organigramma servizi (pianta organica)  
I.3.14 Adempimenti normativi  

I.3.14.1 Adozione provvedimenti in materia di 626/94  
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I  
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

I.3.14.2 Adozione provvedimenti in materia di privacy  
I.3.14.3 Adozione provvedimenti in materia di procedimenti 

amministrativi e accesso  
I.3.14.4 Adozione provvedimenti in materia di prevenzione della 

corruzione  
I.3.14.5 Adozione provvedimenti in materia di amministrazione 

trasparente  
I.3.15 Livelli essenziali di assistenza (LEA)  
I.3.2 Atti di indirizzo dell’attività  

I.3.2.1 Piano di zona  
I.3.2.1.1 Distretto di Alba  
I.3.2.1.2 Distretto di Bra  

I.3.2.2 Profili e piani salute ( P.E.P.S )  
I.3.2.2.1 Distretto di Alba  
I.3.2.2.2 Distretto di Bra  

I.3.2.3 Programma operativo annuale  
I.3.2.3.1 Distretto di Alba  
I.3.2.3.2 Distretto di Bra  

I.3.2.4 Piano attuativo locale  
I.3.2.5 Programma annuale di attività  
I.3.2.6 Piano di riqualificazione dell' assistenza e di riequilibrio 

economico finanziario ( P.R.R )  
I.3.3 Regolamenti A.S.L.  
I.3.4 Carta etica  
I.3.5 Carta dei servizi  
I.3.6 Atti di programmazione  

I.3.6.1 Programmi di formazione  
I.3.6.2 Programmi di attività sanitaria  
I.3.6.3 Programmi di attività non sanitaria  
I.3.6.4 Programma lavori  
I.3.6.5 Programma acquisti  

I.3.7 Gruppi di lavoro- di studio o di progetto  
I.3.8 Atti organizzativi  
I.3.9 Verbali di negoziazione (contrattazione decentrata)  
I.3.16 Bilancio Sociale  
I.3.17 Monitoraggio delle attività  

I.3.17.1 Relazione annuale Socio Sanitaria Aziendale  
I.4 SISTEMA DI CONTROLLI  

I.4.1 Collegio sindacale  
I.4.1.1 Designazioni/nomina  
I.4.1.2 Verbali delle riunioni  
I.4.1.3 Relazioni periodiche alla Regione e alla Rappresentanza 

della Conferenza dei Sindaci  
I.4.1.4 Verifiche amministrative- economiche- di legittimità e 

contabili  
I.4.1.5 Altro  

I.4.2 Controllo di gestione  
I.4.2.1 Indicatori  
I.4.2.2 Reports  
I.4.2.3 Piano di attività  
I.4.2.4 Centri di costo  
I.4.2.5 Budgets  
I.4.2.6 Codici di reparto  

I.4.3 Servizio ispettivo  
I.4.3.1 Nomina  
I.4.3.2 Verbali delle riunioni  

I.4.4 Controlli N.A.S.  
I.4.5 Controlli Guardia Finanza  
I.4.6 Controlli Ministeriali  
I.4.7 Altri controlli effettuati da soggetti esterni sull’Azienda  

I.5 ADEMPIMENTI/RAPPORTI  ISTITUZIONALI  
I.5.1 Stages  
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I  
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

I.5.10 Attività informativo promozionale  
I.5.11 Richieste informazioni e relative risposte  
I.5.12 Comunicazioni variazioni anagrafiche- ragioni sociali- coordinate 

bancarie  
I.5.13 Comunicazioni materiale fuori uso da parte di altri Enti del S.S.N.  
I.5.14 Partecipazione a commissioni- comitati- gruppi di lavoro/studio 

extra-aziendali da parte di personale  
I.5.15 Docenze- relazioni- interventi da parte di personale aziendale  
I.5.2 Cerimoniale e manifestazioni di rilevanza indette e/o patrocinate 

dall’ente  
I.5.3 Adesione a federazioni- confederazioni ed associazioni  

I.5.3.1 Fiaso  
I.5.3.2 Cipes  
I.5.3.3 Federsanità/Anci  
I.5.3.4 Serenità Via Cavo  
I.5.3.5 Confservizi  
I.5.3.6 Federazione Centri Diagnosi Trombosi e Sorveglianza 

Terapie Antitrombitiche (TAO)  
I.5.4 Richieste di utilizzo locali dell’ente e adempimenti connessi  
I.5.5 Selezione atti d’archivio/scarto  
I.5.6 Protocollo generale e protocolli particolari  
I.5.7 Archivio (regolamento- disposizioni- comunicazioni- inventari)  
I.5.8 Albo pretorio  
I.5.9 Editoria  
I.5.17 Cessione di prestazioni a terzi  
I.5.18 Convocazioni a incontri  
I.5.19 Consenso espresso dall'Azienda in materia di privacy  
I.5.20 Sanzioni a carico dell'azienda  
I.5.21 Comunicazioni relative a chiusure temporanee di atività o servizi 

da parte di soggetti esterni  
I.5.22 Questioni sindacali a valenza sovrazonale  
I.5.23 Inviti a iniziative formative o altre manifestazioni  
I.5.24 Comunicazioni relative alla composizione di organi di soggetti 

terzi  
I.5.25 Controllo autocertificazioni  
I.5.26 Documenti erroneamente pervenuti  
I.5.27 Procedimenti extra-aziendali  
I.5.28 Lettere anonime  
I.5.29 Rapporti istituzionali /stampa  

I.6 STRUTTURE OPERATIVE  
I.6.1 Progetti regionali  
I.6.2 Normativa di riferimento  

I.6.2.1 2011  
I.6.2.1.1 Leggi dello Stato  

I.6.2.1.1.1 Personale  
I.6.2.1.1.2 Contratti  
I.6.2.1.1.3 Finanza  
I.6.2.1.1.4 Altro  

I.6.2.1.2 Prassi  
I.6.2.1.2.1 Personale  
I.6.2.1.2.2 Contratti  
I.6.2.1.2.3 Finanza  
I.6.2.1.2.4 Altro  

I.6.2.1.3 Disposizioni regionali  
I.6.2.1.3.1 Personale  
I.6.2.1.3.2 Contratti  
I.6.2.1.3.3 Finanza  
I.6.2.1.3.4 Altro  

I.6.2.1.4 Riviste specializzate  
I.6.2.1.4.1 Personale  
I.6.2.1.4.2 Contratti  
I.6.2.1.4.3 Finanza  
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I.6.2.1.4.4 Altro  
I.6.3 Organizzazione interna  
I.6.4 Gestione del personale assegnato  

I.6.4.1 Richiesta di personale  
I.6.4.2 Ordini di servizio  
I.6.4.3 Turni  

I.6.5 Approvvigionamenti  
I.6.5.1 Richiesta beni  
I.6.5.2 Richiesta servizi  
I.6.5.3 Richiesta interventi di manutenzione  

I.6.6 Attività  
I.6.7 Rapporti intra-aziendali  
I.6.8 Rapporti extra-aziendali  
I.6.9 Strutture  

I.7 NUOVO OSPEDALE  
I.7.1 Acquisizione terreni  
I.7.10 Tecnologie informatiche  
I.7.11 Impianti  
I.7.12 Aree esterne  
I.7.13 Prevenzione incendi  
I.7.14 Incarichi a professionisti  
I.7.15 Viabilità  
I.7.16 Trasporti pubblici  
I.7.17 Svincoli cauzioni- polizze fideiussorie  
I.7.2 Progettazione  
I.7.3 Gara d’appalto  
I.7.4 Appalto e contratto con la ditta appaltatrice  
I.7.5 Autorizzazioni al subappalto  
I.7.6 Esecuzione lavori  

I.7.6.1 Collaudatore in corso d'opera e vigilanza nelle fasi di 
realizzazione dei lavori  

I.7.6.2 Direzione lavori- misurazione e contabilità  
I.7.6.3 Stati d’avanzamento e saldo finale  
I.7.6.4 Certificati di pagamento  
I.7.6.5 Varianti in corso d’opera  
I.7.6.6 Sospensioni lavori  
I.7.6.7 Revisione prezzi  
I.7.6.8 Collaudi  

I.7.7 Indagini geologiche- strutturali- idrauliche  
I.7.8 Sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione 

dell'opera  
I.7.9 Opere strutturali  
I.7.18 Accordo di programma  
I.7.19 Studi  
I.7.20 Fondazione  
I.7.21 Servizi in concessione  

I.8 FUNZIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCA  
I.8.1 Attività di ricerca  
I.8.2 Sperimentazioni cliniche  
I.8.3 Comitato Etico  
I.8.4 Umanizzazione della medicina  

I.9 RAPPORTI CON LE OO.SS.  
I.9.1 Richieste incontri/Convocazioni/verbali incontri  
I.9.2 R.S.U.  
I.9.3 Tutela iscritti  
I.9.4 Nomina propri rappresentanti  
I.9.5 Rilevazione deleghe  
I.9.6 Altro  

I.10 PROGETTI  
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FUNZIONI CENTRALI RIVOLTE A UTENZA ESTERNA  
 

 II.1 RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
II.1.1 Analisi della percezione dela qualità dei servizi da parte 

dell’utente  
II.1.2 Reclami  
II.1.3 Segnalazioni  
II.1.4 Diritto d’accesso  
II.1.5 Informazioni all’utenza  
II.1.6 Altro  
II.1.7 Accesso documentazione non amministrativa  

II.2 PARTECIPAZIONE  
II.2.1 Comitati consultivi misti  
II.2.2 Associazioni di volontariato e non lucrative  
II.2.3 Tribunale dei diritti del malato  
II.2.4 Conferenza permanente della programmazione Socio Sanitaria 

Aziendale  
II.2.5 Competenza di partecipazione  

II.3 FORMAZIONE- EDUCAZIONE SANITARIA  
II.3.1 Corsi per la formazione di professionalità sanitarie  

II.3.1.1 Corso di laurea in scienze infermieristiche  
II.3.1.2 Corso per O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)  

II.3.2 Corsi di formazione per volontari  
II.3.2.1 Trasporto infermi  

II.3.3 Corsi di formazione richiesti da privati paganti  
II.3.3.1 Igiene alimenti  
II.3.3.2 Sicurezza sul lavoro  
II.3.3.3 Utilizzo prodotti fitosanitari  

II.3.4 Educazione sanitaria  
II.3.4.1 Educazione sanitaria nelle scuole  
II.3.4.2 Educazione sanitaria nei gruppi a rischio  
II.3.4.3 Educazione sanitaria rivolta alla popolazione in genere  
II.3.4.4 Interventi di informazione e di educazione sanitaria 

nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive  
II.3.5 Convegni/congressi rivolti alla popolazione  
II.3.6 Informazione in tema di prevenzione  
II.3.7 Altra informazione finalizzata all'educazione sanitaria  
II.3.8 Altri corsi organizzati dall’A.S.L.  

II.4 VIGILANZA SU STRUTTURE  SOCIO - SANITARIE  
II.4.1 Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali  

II.4.1.1 Centri custodia oraria minori  
II.4.1.2 Servizi di vacanza diurni per minori  
II.4.1.3 Presidi residenziali anziani  
II.4.1.4 Presidi semi-residenziali anziani  
II.4.1.5 Presidi residenziali disabili  
II.4.1.6 Presidi semi-residenziali disabili  
II.4.1.7 Presidi residenziali pazienti psichiatrici  
II.4.1.8 Presidi semi-residenziali pazienti psichiatrici  
II.4.1.9 Altro  
II.4.1.10 Presidi residenziali e semi-residenziali minori  
II.4.1.11 Presidi per Minori  

II.4.2 Composizione e regolamento funzionamento commissione  
II.5 VIGILANZA SU STRUTTURE SANITARIE  

II.5.1 Commissione per la verfica ed il controllo dei requisiti delle 
strutture previste che erogano servizi sanitari  
II.5.1.1 Comunità terapeutiche  
II.5.1.2 Case di cura private  
II.5.1.3 Centri fisioterapia  
II.5.1.4 Centri prelievo e laboratori analisi  
II.5.1.5 Studi dentistici  
II.5.1.6 Poliambulatori  
II.5.1.7 Ospedale di Comunità  
II.5.1.8 Hospice  
II.5.1.9 Stabilimenti Termali  
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II.5.2 Composizione e regolamento funzionamento commissione  
II.6 COLLEGI VALUTATIVI  

II.6.1 Unità di valutazione geriatrica  
II.6.2 Unità di valutazione handicap  
II.6.3 Commissione patenti speciali  
II.6.4 Unità di valutazione Alzheimer  
II.6.5 Unità di valutazione minori  

 
 
III  
 

ATTIVITA' CENTRALI  DI SUPPORTO  
 

 III.1 FUNZIONI LEGALI  
III.1.1 Pratiche legali  

III.1.1.1 Procedimenti giurisdizionali civili  
III.1.1.2 Procedimenti giurisdizionali penali  
III.1.1.3 Procedimenti giurisdizionali amministrativi  

III.1.2 Arbitrati e transazioni  
III.1.3 Pareri legali  
III.1.4 Rogatoria contratti  
III.1.5 Recupero crediti  
III.1.6 Ufficio contenzioso  

III.1.6.1 Contenzioso amministrativo L. 689/81  
III.1.6.2 Contenzioso pubblico impiego  

III.1.7 Comitato Gestione Sinistri sovrazonale  
III.2 SISTEMA INFORMATIVO  

III.2.1 Statistiche  
III.2.2 Mobilità sanitaria  
III.2.3 Anagrafe strutture  
III.2.4 Flussi informativi  

III.2.4.1 Flusso SDO  
III.2.4.2 Flusso SDE  
III.2.4.3 Flusso B (quote MMG e PDLS)  
III.2.4.4 Flusso C (prestazioni ambulatoriali)  
III.2.4.5 Flusso C2 (pronto soccorso)  
III.2.4.6 Flusso C4 (consulenze tra reparti)  
III.2.4.7 Flusso D (ricette farmaceutiche)  
III.2.4.8 Flusso E (terme ed elisoccorso)  
III.2.4.9 Flusso F (farmaci distribuiti direttamente)  
III.2.4.10 Flusso G (farmaci esteri)  
III.2.4.11 Flusso Screening  
III.2.4.12 Progetto AURA  
III.2.4.13 Mobilità Passiva Interregionale  
III.2.4.14 Flusso informativo per le tecnologie biomediche, 

F.I.Te.B.  
III.2.4.15 Flussi tracciato AFO (Assistenza Farmaceutica 

Ospedaliera)  
III.2.4.16 Tracciato flusso FAR-SIAD  
III.2.4.17 Referenti NSIS  
III.2.4.18 Flusso DMRP  
III.2.4.19 Referenti EMUR  
III.2.4.20 Flusso FITEB  
III.2.4.21 Flusso Hospice  
III.2.4.22 Referenti CEDAP  
III.2.4.23 Flusso N.A (Non autosufficienti)  
III.2.4.24 Flusso Dispositivi medici  
III.2.4.25 Flusso H  

III.3 SERVIZI ASSICURATIVI  
III.3.1 Assicurazione RCA  

III.3.1.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.1.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.1.3 Altro  

III.3.2 Assicurazione kasko  
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III.3.2.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.2.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.2.3 Altro  

III.3.3 Assicurazione RCT  
III.3.3.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.3.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.3.3 Altro  

III.3.4 Assicurazione tutela legale  
III.3.4.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.4.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.4.3 Altro  

III.3.5 Assicurazione infortuni  
III.3.5.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.5.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.5.3 Altro  

III.3.6 Assicurazione furto e incendio  
III.3.6.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.6.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.6.3 Altro  

III.3.7 Altre assicurazioni  
III.3.7.1 Affidamento e gestione servizio  
III.3.7.2 Sinistri/risarcimenti  
III.3.7.3 Altro  

III.4 QUALITA'  
III.4.1 Accreditamento  
III.4.2 Ufficio per la qualità  
III.4.3 Qualità ISO 9001/2000  
III.4.4 Gruppi sviluppo qualità  
III.4.5 Manuale qualità  
III.4.6 Piano aziendale qualità  
III.4.7 Rischio clinico  

III.5 PREVENZIONE E PROTEZIONE  
III.5.1 Medico competente  
III.5.2 Fattori di rischio  
III.5.3 Misure preventive e protettive  
III.5.4 Procedure di sicurezza/emergenza  
III.5.5 Informazioni e consulenze ai lavoratori ed ai responsabili sui 

rischi e sulle procedure di sicurezza  
III.5.6 Sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei o 

mobili aziendali (D.Lgs. 494/96)  
III.5.7 Vigilanza sui dispositivi medici  
III.5.8 Risk Management  

 
 
IV  
 

RISORSE UMANE  
 

 IV.1 CONTROLLI- VALUTAZIONI- PROCEDURE DISCIPLINARI  
IV.1.1 Collegio tecnico  
IV.1.2 Nucleo di valutazione  
IV.1.3 Ufficio procedimenti disciplinari personale dipendente  
IV.1.4 Procedimenti disciplinari personale convenionato  
IV.1.5 Organismo indipendente di valutazione O.I.V  

IV.2 PERSONALE DIPENDENTE  
IV.2.1 Fascicoli personale dipendente  
IV.2.10 O.N.A.O.S.I.  
IV.2.11 Categorie protette  
IV.2.12 Comandi  

IV.2.12.1 Provvedimenti  
IV.2.12.2 Rimborso oneri trattamento stipendiale  

IV.2.13 Trattamento economico  
IV.2.13.1 Stipendi  
IV.2.13.10 Denunce fiscali e contributive  
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IV.2.13.11 Assistenza fiscale  
IV.2.13.12 Modelli indennità di disoccupazione  
IV.2.13.13 Rilevazione delle deleghe sindacali (schede D)  
IV.2.13.14 Altro  
IV.2.13.2 Indennità integrativa  
IV.2.13.3 Assegni nucleo familiare  
IV.2.13.4 Detrazioni per assenze ingiustificate  
IV.2.13.5 Missioni  
IV.2.13.6 Funzioni superiori  
IV.2.13.7 Prestiti- cessioni stipendio  
IV.2.13.8 Contributi assistenziali  
IV.2.13.9 Certificati di servizio con trattamento economico  
IV.2.13.15 Trattenute (sindacali, per recupero crediti, ecc.)  

IV.2.14 Trattamento giuridico  
IV.2.14.1 Accertamento malattie per cause di servizio  
IV.2.14.10 Mobilità aziendale  
IV.2.14.11 Mobilità interaziendale in ingresso  
IV.2.14.12 Mobilità interaziendale in uscita  
IV.2.14.13 Pensioni  
IV.2.14.14 Pensioni integrative  
IV.2.14.15 Riscatti e ricongiunzioni  
IV.2.14.16 Trattamento di fine rapporto  
IV.2.14.17 Passaggi di qualifica  
IV.2.14.18 Part-time  
IV.2.14.19 Dispense dal servizio per infermità  
IV.2.14.2 Certificati di servizio  
IV.2.14.20 Provvedimenti di recesso per i dirigenti  
IV.2.14.3 Aspettative  
IV.2.14.4 Congedo per maternità  
IV.2.14.5 Congedo parentale  
IV.2.14.6 Dimissioni – decadenza - recesso dell'Azienda  
IV.2.14.7 Sospensioni cautelari  
IV.2.14.8 Riammissioni in servizio  
IV.2.14.9 Cessazioni incarichi  
IV.2.14.21 Disabili (L. 68/99)  
IV.2.14.22 Comunicazioni al Centro per l'Impiego  

IV.2.15 Rilevazione presenze  
IV.2.15.1 Permessi retribuiti  
IV.2.15.2 Permessi  non retribuiti  
IV.2.15.3 Ferie  
IV.2.15.4 Scioperi  
IV.2.15.5 Straordinario  
IV.2.15.6 Reperibilità  
IV.2.15.7 Malattie e visite fiscali di controllo  
IV.2.15.8 Situazione assenze assunzione/cessazione  
IV.2.15.9 Profili e orari di lavoro  
IV.2.15.10 Telelavoro  

IV.2.16 Formazione e aggiornamento  
IV.2.16.1 Aggiornamento obbligatorio  
IV.2.16.2 Aggiornamento facoltativo senza rimborso spese  
IV.2.16.3 Aggiornamento facoltativo con rimborso spese  
IV.2.16.4 Comando per aggiornamento  
IV.2.16.5 Corsi di formazione residenziali  
IV.2.16.6 ECM  
IV.2.16.7 Testi e riviste  
IV.2.16.8 Altro  
IV.2.16.9 Aggiornamento ad invito di terzi  
IV.2.16.10 Proposte formative  

IV.2.16.10.1 Regione Piemonte  
IV.2.16.10.2 Altri  

IV.2.17 Organizzazione e sviluppo risorse umane  
IV.2.17.1 Analisi e valutazione dei fabbisogni di personale  
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IV.2.17.2 Fondi  
IV.2.17.3 Posizioni dirigenziali  
IV.2.17.4 Posizioni organizzative del personale del comparto  
IV.2.17.5 Prestazioni aggiuntive fuori orario di servizio  
IV.2.17.6 Progressioni  

IV.2.17.6.1 Progressioni Verticali  
IV.2.17.6.2 Progressioni Orizzontali  
IV.2.17.6.3 Coordinamento Infermieristico  

IV.2.17.7 Retribuzione di risultato/assegnazione obiettivi  
IV.2.17.8 Valutazioni del personale  

IV.2.17.8.1 Dirigente  
IV.2.17.8.1.1 Medico/Veterinario  
IV.2.17.8.1.2 Amministrativo / 

Tecnico  
IV.2.17.8.2 Comparto  

IV.2.17.8.2.1 Titolare posizioni  
IV.2.17.8.2.2 Personale Tecnico 

Amministrativo 
Sanitario  

IV.2.17.9 Progetti  
IV.2.17.9.1 Progetti Obiettivi specifici  

IV.2.2 Espletamento attività non istituzionali: autorizzazioni  
IV.2.3 Libera professione  

IV.2.3.1 Opzioni  
IV.2.3.2 Reperimento spazi sostitutivi per l'esercizio dell'A.L.P.  
IV.2.3.3 Autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P. presso il proprio 

ambulatorio  
IV.2.3.4 Competenze economiche derivanti dall'esercizio 

dell'A.L.P.  
IV.2.4 Conto annuale  
IV.2.5 Infortuni sul lavoro e malattie professionali  

IV.2.5.1 Trattamento economico- premi INAIL  
IV.2.5.2 Assenze  
IV.2.5.3 Denunce infortuni  
IV.2.5.4 Denunce nominativi assicurati  

IV.2.6 Anagrafe delle prestazioni rese da personale dipendente  
IV.2.7 Domande di assunzione/trasferimento  
IV.2.8 Concorsi per assunzioni a tempo indeterminato  

IV.2.8.1 Bandi  
IV.2.8.2 Domande partecipazione  
IV.2.8.3 Verbali  
IV.2.8.4 Atti concorsuali  
IV.2.8.5 Assunzioni  

IV.2.9 Avvisi per assunzioni a tempo determinato  
IV.2.9.1 Bandi  
IV.2.9.2 Domande partecipazione  
IV.2.9.3 Atti concorsuali  
IV.2.9.4 Assunzioni  

IV.2.18 Contratti Nazionali di Lavoro  
IV.3 ALTRO PERSONALE  

IV.3.1 Lavoro autonomo  
IV.3.1.1 Fascicoli prestatori d’opera  
IV.3.1.2 Prestazioni d’opera sanitarie  
IV.3.1.3 Prestazioni d’opera non sanitarie  
IV.3.1.4 Consulenze sanitarie  
IV.3.1.5 Consulenze non sanitarie  

IV.3.10 Altro  
IV.3.2 Lavoro parasubordinato  

IV.3.2.1 Fascicoli prestatori d’opera  
IV.3.2.2 Prestazioni coordinate e continuative sanitarie  
IV.3.2.3 Prestazioni coordinate e continuative non sanitarie  

IV.3.3 Lavoro occasionale  
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IV.3.3.1 Fascicoli prestatori d’opera  
IV.3.3.2 Prestazioni d’opera sanitarie  
IV.3.3.3 Prestazioni d’opera non sanitarie  
IV.3.3.4 Consulenze sanitarie  
IV.3.3.5 Consulenze non sanitarie  

IV.3.4 Lavoro acquisito presso altri enti del S.S.N.  
IV.3.4.1 Fascicoli prestatori d’opera  
IV.3.4.2 Prestazioni d’opera sanitarie  
IV.3.4.3 Prestazioni d’opera non sanitarie  
IV.3.4.4 Consulenze sanitarie  
IV.3.4.5 Consulenze non sanitarie  

IV.3.5 Lavoro infermieristico acquisito presso cooperative  
IV.3.6 Lavoro interinale  

IV.3.6.1 Fascicoli prestatori d’opera  
IV.3.6.2 Richieste fornitura prestatori d'opera  

IV.3.7 Borse di studio e di lavoro  
IV.3.8 Anagrafe delle prestazioni rese all’azienda  

IV.3.8.1 Comunicazione agli ee.pp. di appartenenza  
IV.3.8.2 Comunicazione al ministero della funzione pubblica  

IV.3.9 Domande per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera  
IV.4 PERSONALE CONVENZIONATO  

IV.4.1 Specialisti S.U.M.A.I.  
IV.4.1.1 Fascicoli personale convenzionato S.U.M.A.I.  
IV.4.1.10 Giudizi- responsabilità e provvedimenti disciplinari  
IV.4.1.11 Formazione e aggiornamento professionale  
IV.4.1.12 Pubblicazione turni vacanti  
IV.4.1.13 Comunicazioni CSI  
IV.4.1.14 Comitato zonale  
IV.4.1.2 Conferimenti incarichi a tempo determinato  
IV.4.1.3 Conferimenti incarichi a tempo indeterminato  
IV.4.1.4 Conferimenti incarichi di sostituzione  
IV.4.1.5 Cessazioni  
IV.4.1.6 Inquadramenti e applicazione convenzioni nazionali di 

lavoro  
IV.4.1.7 Retribuzioni e compensi  
IV.4.1.8 Adempimenti fiscali- contributivi e assicurativi  
IV.4.1.9 Indennità premio di servizio e trattamento di fine 

rapporto- quiescenza  
IV.4.1.15 Responsabili Branca  
IV.4.1.16 S.U.M.A.I. (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 

Italiana)  
IV.4.1.17 Scioperi  

IV.4.2 Personale emergenza territoriale 118  
IV.4.2.1 Fascicoli personale convenzionato 118  
IV.4.2.10 Altro  
IV.4.2.2 Conferimenti incarichi a tempo determinato  
IV.4.2.3 Conferimenti incarichi a tempo indeterminato  
IV.4.2.4 Cessazioni  
IV.4.2.5 Inquadramenti e applicazione convenzioni nazionali di 

lavoro  
IV.4.2.6 Retribuzioni e compensi  
IV.4.2.7 Adempimenti fiscali- contributivi e assicurativi  
IV.4.2.8 Giudizi- responsabilità e provvedimenti disciplinari  
IV.4.2.9 Formazione e aggiornamento professionale  
IV.4.2.11 Domande per il conferimento di incarichi  
IV.4.2.12 Comunicazioni CSI  
IV.4.2.13 Scioperi  

IV.4.3 Medici di medicina generale- pediatri di libera scelta- medici di 
continuità assistenziale  
IV.4.3.1 Fascicoli personale convenzionato  
IV.4.3.10 Formazione e aggiornamento professionale  
IV.4.3.11 Equipes territoriali  
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IV.4.3.12 Comitati ex art 11 D.P.R. 270/00-272/00  
IV.4.3.13 Pubblicazione sedi vacanti  
IV.4.3.14 Comunicazioni CSI  
IV.4.3.15 Altro  
IV.4.3.2 Conferimenti incarichi a tempo indeterminato  
IV.4.3.3 Conferimenti incarichi a tempo determinato  
IV.4.3.4 Conferimenti incarichi di reperibilità nel servizio di 

medicina generale – continuità assistenziale  
IV.4.3.5 Cessazioni  
IV.4.3.6 Inquadramenti e applicazione convenzioni nazionali di 

lavoro  
IV.4.3.7 Retribuzioni e compensi  
IV.4.3.8 Adempimenti fiscali- contributivi e assicurativi  
IV.4.3.9 Giudizi- responsabilità e provvedimenti disciplinari  
IV.4.3.16 Prestazioni aggiuntive  

IV.4.3.16.1 A.D.I.  
IV.4.3.16.2 A.D.P.  
IV.4.3.16.3 P.I.P. (prestazioni di particolare 

impegno professionale)  
IV.4.3.16.4 Bilanci salute  
IV.4.3.16.5 Altro  
IV.4.3.16.6 Diabete mellito 2  

IV.4.3.17 Ambulatori  
IV.4.3.18 Scioperi  
IV.4.3.19 Associazioni  

IV.4.3.19.1 Associazioni in medicina  
IV.4.3.19.2 Associazioni in rete  
IV.4.3.19.3 Associazioni di gruppo  
IV.4.3.19.4 Gruppi di Cure primarie-case della 

salute  
IV.4.3.20 Collaborazioni informatiche  
IV.4.3.21 Collaboratori  

IV.4.4 Convenzioni Nazionali Uniche  
IV.4.5 Accordi Integrativi Regionali  

 
 
V  
 

RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
 

 V.1 ADEMPIMENTI NORMATIVI  
V.1.1 Osservatorio prezzi  
V.1.2 Albo fornitori  
V.1.3 Antimafia  
V.1.4 Richieste documenti di gara  
V.1.5 Mercato elettronico  
V.1.6 Osservatorio lavori Pubblici  

V.10 CANONI  
V.10.1 Canoni per beni strumentali non sanitari  
V.10.2 Canoni per beni strumentali sanitari  
V.10.3 Canoni per centri elettrocontabili  

V.11 UTENZE  
V.11.1 Acqua  
V.11.2 Energia elettrica  
V.11.3 Combustibili  
V.11.4 Servizi riscaldamento  
V.11.5 Telefonia e trasmissione dati  

V.12 SMALTIMENTO MATERIALI  
V.12.1 Liquami  
V.12.2 Spurgo pozzi  
V.12.3 Smaltimento rifiuti speciali  
V.12.4 Altro  

V.2 BENI SANITARI  
V.2.1 Soluzioni fisiologiche  
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V  
 

RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
 

V.2.10 Prodotti dietetici e di nutrizione entrale  
V.2.11 Farmaci  
V.2.12 Attrezzature e strumenti sanitari  
V.2.2 Reagenti laboratorio  
V.2.3 Materiale radiografico  
V.2.4 Altri materiali diagnostici  
V.2.5 Presidi chirurgici  
V.2.6 Materiale sanitario  
V.2.7 Materiali protesici  
V.2.8 Materiali per emodialisi  
V.2.9 Materiali chirurgici sanitari e diagnostici ad uso veterinario  
V.2.13 Emoderivati  
V.2.14 Vaccini  

V.3 BENI NON SANITARI  
V.3.1 Prodotti alimentari per degenti  
V.3.10 Mobili e suppellettili- macchine- attrezzature per uffici  
V.3.11 Materiale per manutenzione  

V.3.11.1 Materiale per manut.immobili  
V.3.11.2 Materiale per manut.impianti  
V.3.11.3 Materiale per manut. attrezz.sanitarie  
V.3.11.4 Mat. per manut.altre attrezz.tecnico-econ  

V.3.12 Mobili ed attrezzature tecnico econom.  
V.3.13 Hardware/software  
V.3.14 Altri beni non sanitari  
V.3.2 Prodotti alimentari per mensa dipendenti  
V.3.3 Materiali di guardaroba  
V.3.4 Materiale pulizia e lavanderia  
V.3.5 Materiali di convivenza in genere  
V.3.6 Combustibili  
V.3.7 Carburanti e lubrificanti uso trasporto  
V.3.8 Supporti meccanografici  
V.3.9 Automezzi  
V.3.15 Cancelleria e stampati  
V.3.16 Abbonamenti  

V.4 SERVIZI  
V.4.1 Pubblicità su quotidiani e periodici  
V.4.10 Altri servizi economali e tecnici non classificabili  
V.4.11 Altri servizi generali  
V.4.12 Altro  
V.4.2 Servizi elaborazione dati  
V.4.3 Servizi lavanderia  
V.4.4 Servizi pulizia presidi e servizi sanitari  
V.4.5 Altri servizi pulizia  
V.4.6 Servizi mensa degenti  
V.4.7 Servizi mensa dipendenti e altri  
V.4.8 Servizi smaltimento rifiuti  
V.4.9 Servizi vigilanza  
V.4.13 Servizi in concessione  
V.4.14 Servizi di trasporto  

V.5 STRUTTURE  
V.5.1 Lavori edili  
V.5.2 Lavori di carpenteria metallica  
V.5.3 Lavori di falegnameria  
V.5.4 Lavori di vetreria  
V.5.5 Decorazione immobili  
V.5.6 Altro  

V.6 IMPIANTI  
V.6.1 Impianti elettrici  
V.6.10 Impianti di rilevazione incendi  
V.6.11 Impianti gas medicali  
V.6.12 Impianti trattamento aria  
V.6.13 Impianti elettromedicali  
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RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
 

V.6.14 Tecnologie informatiche  
V.6.15 Altri impianti  
V.6.16 Altre manutenzioni (rinnovi ai sensi  art.  44- 2° comma- legge 

724/94)  
V.6.2 Impianti idrici  
V.6.3 Impianti di condizionamento  
V.6.4 Canalizzazioni  
V.6.5 Impianti termici  
V.6.6 Impianto telefonico  
V.6.7 Ascensori  
V.6.8 Gruppi di continuità  
V.6.9 Frigoriferi  

V.7 ALTRI BENI MOBILI  
V.7.1 Automezzi  
V.7.2 Hardware/software  
V.7.4 Attrezzature e strumenti tecnico – scientifici sanitari  

V.8 FUNZIONI PATRIMONIALI RELATIVE AGLI IMMOBILI  
V.8.1 Proprietà (acquisti- dismissioni- vendite)  
V.8.2 Dati tecnici  
V.8.3 Inventari beni immobili  
V.8.4 Locazioni  
V.8.5 Condominio e gestione dell’immobile  
V.8.6 Donazioni e lasciti  

V.9 FUNZIONI PATRIMONIALI RELATIVE AI BENI MOBILI  
V.9.1 Pratiche generali  
V.9.2 Inventari beni mobili  
V.9.3 Donazioni beni mobili  

V.9.3.1 Automezzi  
V.9.3.2 Attrezzature sanitarie  
V.9.3.3 Altro  

V.9.4 Attrezzature sanitarie: gestione in prova  
V.9.4.1 Noleggi  
V.9.4.2 Comodati d'uso  
V.9.4.3 Service  
V.9.4.4 Altro  

V.9.5 Materiale non più in uso  
V.9.6 Furti  

V.13 Gare in forma aggregata  
V.13.1 gare regionali  
V.13.2 gare sovrazonali  

 
 
VI  
 

RISORSE ECONOMICHE  
 

 VI.1 BILANCIO E RENDICONTAZIONE  
VI.1.1 Bilancio Preventivo  
VI.1.2 Conto Consuntivo  
VI.1.3 Contabilità: rendicontazione trimestrale  
VI.1.4 Contabilità: varie  
VI.1.5 Flussi di Cassa  
VI.1.6 Gestione Stralcio  

VI.2 ADEMPIMENTI FISCALI  
VI.2.1 Modello UNICO  
VI.2.2 Contabilità IVA  
VI.2.3 Contabilità dichiarazione dei redditi  
VI.2.4 Contabilità IRAP  
VI.2.5 Contabilità ICI  
VI.2.6 Modello 770  
VI.2.7 IRAP  
VI.2.8 Altri adempimenti fiscali  

VI.3 FINANZIAMENTI  
VI.3.1 Mutui  
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VI  
 

RISORSE ECONOMICHE  
 

VI.3.2 Anticipazioni di cassa  
VI.3.3 Finanziamenti regionali  

VI.3.3.1 Finanziamenti in conto capitale  
VI.3.3.2 Finanziamenti vincolati  
VI.3.3.3 Finanziamenti a destinazione indistinta  
VI.3.3.4 Altro  

VI.3.4 Finanziamenti da altri EE.PP.  
VI.3.5 Finanziamenti da privati  

VI.3.5.1 Finanziamenti da fondazioni bancarie  
VI.3.5.2 Finanziamenti da altri soggetti privati  

VI.4 GESTIONE CONTABILE  
VI.4.1 Emissione fatture  
VI.4.2 Tabulati di pagamento  
VI.4.3 Incassi  
VI.4.4 Mandati di pagamento  
VI.4.5 Cessioni di credito  
VI.4.6 Altro  
VI.4.7 Pagamenti  

VI.5 TESORERIA  
VI.5.1 Tesoreria  

VI.5.1.1 Affidamento del servizio  
VI.5.1.2 Gestione del servizio  

VI.5.2 Tesoreria Provinciale dello Stato  
 

 
VII  
 

ASSISTENZA DISTRETTUALE  
 

 VII.1 ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE  
VII.1.1 Rimborsi visite occasionali  
VII.1.10 Altra assistenza rivolta a particolari categorie di cittadini  

VII.1.10.1 Uremici  
VII.1.10.2 Invalidi di guerra  
VII.1.10.3 Soggetti in stato vegetativo permanente  
VII.1.10.4 Soggetti HIV positivi  
VII.1.10.5 Persone affette da SLA e malattie del 

motoneurone  
VII.1.11 Altro  
VII.1.2 Anagrafe assistiti  
VII.1.3 Servizio di continuità assistenziale  
VII.1.4 Ricoveri presso centri di altissima specializzazione all'estero  
VII.1.5 Asstenza integrativa e protesica: forniture  

VII.1.5.1 Presidi ed ausili a norma D.M. 332 del 27/08/99  
VII.1.5.2 Materiale per nutrizione enterale e parenterale 

domiciliare e oncologica  
VII.1.5.3 Materiale per medicazioni  

VII.1.6 Assistenza integrativa e  protesica: autorizzazioni  
VII.1.6.1 Utilizzo servizio ambulanza per trasporti territoriali  
VII.1.6.2 Prestazioni per pazienti affetti da morbo celiaco  
VII.1.6.3 Accesso a ricoveri in forma diretta all'estero in 

paesi CEE (modello E112)  
VII.1.6.4 Cure riabilitative presso centri convenzionati  
VII.1.6.5 Materiale di consumo per diabetici  

VII.1.7 Assistenza integrativa e protesica: rimborsi  
VII.1.7.1 Spese sostenute dal paziente INAIL  
VII.1.7.2 Spese per trasporto paziente dializzato  
VII.1.7.3 Spese relative a dialisi domiciliare  
VII.1.7.4 Spese sostenute per modifica a strumenti di guida 

di invalidi civili  
VII.1.7.5 Spese per cure riabilitative autorizzate  
VII.1.7.6 Contributo cure climatiche autorizzate  

VII.1.8 Procedure amministrative di sportello  
VII.1.8.1 Immatricolazione- scelta e revoca del medico di 
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VII  
 

ASSISTENZA DISTRETTUALE  
 

famiglia  
VII.1.8.2 Assistenza ai cittadini non residenti con domicilio 

sanitario nell'A.S.L.  
VII.1.8.3 Assistenza ai cittadini extracomunitari  
VII.1.8.4 Esenzione ticket per patologia  
VII.1.8.5 Assistenza ai cittadini italiani in vacanza all estero  
VII.1.8.6 Esenzioni per reddito  

VII.1.9 Cure domiciliari  
VII.1.9.1 A.D.I.  
VII.1.9.2 A.D.P.  
VII.1.9.3 Hospice  
VII.1.9.4 Ospedale di Comunità  
VII.1.9.5 Dimissioni protette  
VII.1.9.6 Cure infermieristiche complesse  
VII.1.9.7 Ambulatori infermieristici  

VII.1.12 Assistenza anziani  
VII.1.12.1 Rapporti con presidi anziani  
VII.1.12.2 Rapporti con utenti  
VII.1.12.3 Rapporti con Enti gestori  
VII.1.12.4 Letti di prossimità  

VII.1.13 Assistenza disabili  
VII.1.13.1 Rapporti con presidi disabili  
VII.1.13.2 Rapporti con utenti  
VII.1.13.3 Rapporti con Enti gestori  

VII.1.14 Assistenza sanitaria presso strutture convenzionate con il 
S.S.N.  
VII.1.14.1 Rapporti con strutture sanitarie convenzionate  
VII.1.14.2 Rapporti con utenti  

VII.1.15 Assistenza sanitaria utenti temporaneamente soggiornananti 
all'estero  

VII.1.16 Assistenza sanitaria ad assicurati italiani residenti all'estero  
VII.1.17 Consultorio  

VII.2 PREVENZIONE E CURA TOSSICODIPENDENTI  
VII.2.1 Fascicoli utenti  
VII.2.10 Certificazioni stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza  
VII.2.2 Attività preventiva  

VII.2.2.1 Attività d’informazione e sensibilizzazione rivolta 
alla popolazione  

VII.2.2.2 Prevenzione all'uso delle sostanze stupefacenti  
VII.2.2.3 Prevenzione all'uso improprio e dell'abuso delle 

sostanze alcoliche  
VII.2.3 Accoglienza e orientamento  
VII.2.4 Sostegno psicologico  
VII.2.5 Cura: tossicodipendenti- alcoldipendenti- doppia diagnosi- 

tossicodipendenti H.I.V. positivi  
VII.2.5.1 Interventi in situazioni di emergenza - urgenza  
VII.2.5.2 Interventi diagnostici  
VII.2.5.3 Interventi terapeutici  
VII.2.5.4 Iinserimenti residenziali  
VII.2.5.5 Inserimenti lavorativi  

VII.2.6 Assistenza alla popolazione carceraria con problemi di 
tossicodipendenza  

VII.2.7 Alcoldipendenza  
VII.2.7.1 Gruppi di auto aiuto  
VII.2.7.2 Gruppi di lavoro interservizi sull’alcolismo  

VII.2.8 Segnalazioni della Prefettura art. 121 DPR 309/90  
VII.2.9 Invii della Prefettura art. 75 DPR 309/90  

VII.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE  
VII.3.1 Fascicoli farmacie convenzionate/Dispensari farmaceutici  
VII.3.10 Ferie farmacie  
VII.3.11 Turni farmacie  
VII.3.12 Furti/smarrimenti  
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VII  
 

ASSISTENZA DISTRETTUALE  
 

VII.3.13 Indigenti (corrispondenza con i Comuni)  
VII.3.14 Indennità residenza farmacie- indennità gestione dispensari 

farmaceutici  
VII.3.15 Pagamento farmacie  
VII.3.16 Farmaci distribuzione (richiesta medico/ricetta e piani 

terapeutici)  
VII.3.17 Piani terapeutici  
VII.3.18 Nefropazienti (insufficienza renale)  
VII.3.19 Controllo tecnico ricette farmaceutiche  
VII.3.2 Autodiagnostica  
VII.3.20 Controllo contabile ricette farmaceutiche  
VII.3.21 Commissione farmaceutica interaziendale  
VII.3.22 ENPAF  
VII.3.23 Dispensari farmaceutici  

VII.3.23.1 Istituzione  
VII.3.23.2 Assegnazione  

VII.3.24 Farmaci prescrivibili con attivazione registro A.S.L.  
VII.3.25 Altro  
VII.3.3 Tasse concessioni regionali  
VII.3.4 Commissione ex art. 7 L.R. 21/91  
VII.3.5 Commissione ex art. 8 L.R. 21/91  
VII.3.6 Farmacovigilanza  
VII.3.7 Concorsi farmacie  
VII.3.8 Distruzione ricette farmaceutiche  
VII.3.9 Pianta organica farmacie  
VII.3.26 Stupefacenti  
VII.3.27 Collaboratori farmacie  
VII.3.28 Regolarizzazione ricette farmaceutiche  
VII.3.29 Farmaci dispensati dal S.S.N.  
VII.3.30 Ricettari farmaceutici  
VII.3.31 Parafarmacie  

VII.4 MEDICINA LEGALE  
VII.4.1 Fascicoli utenti  
VII.4.10 Vigilanza sulle professioni sanitarie  

VII.4.10.1 Tenuta casellario sanitario per gli esercenti 
professioni o arti sanitarie ai sensi del T.U.L.S. 
1265/34  

VII.4.11 Visite per rogatoria  
VII.4.12 Consulenza per l'autorità giudiziaria  
VII.4.13 Altro  
VII.4.2 Attività certificativa  

VII.4.2.1 Certificazioni alla pratica sportiva agonistica  
VII.4.2.10 Certificati-attestazioni di malattia- infermità o altre 

condizioni biologiche rilevanti  
VII.4.2.11 Certificati inerenti il collocamento degli invalidi al 

lavoro  
VII.4.2.12 Certificato di idoneità all'impiego di gas tossici  
VII.4.2.13 Certificato di idoneità all'uso di materiali esplosivi  
VII.4.2.14 Certificato di idoneità alla conduzione di 

generatori di vapore  
VII.4.2.15 Certificato di idoneità all'uso delle armi  
VII.4.2.16 Parere medico-legale in tema di valutazione del 

danno biologico e dell'invalidità permanente  
VII.4.2.17 Certificato per l'astensione dal lavoro per 

lavoratrici affette da complicanze della 
gravidanza  

VII.4.2.18 Certificato per l'astensione obbligatoria dal lavoro 
in gravidanza  

VII.4.2.19 Certificato di accompagnamento al voto per 
elettori impediti e/o non deambulanti  

VII.4.2.2 Certificato di idoneità a svolgere mansioni o attività 
lavorative  
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ASSISTENZA DISTRETTUALE  
 

VII.4.2.20 Istruttoria per indennizzi previsti dalla Legge 
210/92  

VII.4.2.21 Altro  
VII.4.2.3 Certificato di idoneità alla guida dei veicoli  
VII.4.2.4 Certificato di idoneità per la conduzione di 

imbarcazioni (patente nautica)  
VII.4.2.5 Certificato per la concessione di prestiti (cessione 

del quinto dello stipendio)  
VII.4.2.6 Certificato di idoneità alla vendita di generi di 

monopolio  
VII.4.2.7 Certificato di esonero dalle lezioni di educazione 

fisica  
VII.4.2.8 Certificato di esonero dall'uso delle cinture di 

sicurezza  
VII.4.2.9 Attestazione di capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotte (contrassegno di 
parcheggio per invalidi)  

VII.4.3 Collegi  
VII.4.3.1 Commissione invalidi civili  
VII.4.3.2 Collegio cambio mansioni  
VII.4.3.3 Collegio dispensa servizio  
VII.4.3.4 Collegio porto d’armi  
VII.4.3.5 Commissione per l'accertamento dell'handicap  

VII.4.4 Attività collegiale  
VII.4.4.1 Declatorie per invalidità civile  
VII.4.4.2 Controlli idoneità fisica del lavoratore ex art. 5- 

comma 3- Legge 300/70  
VII.4.4.3 Dispensa dal servizio per motivi di salute ed 

incollocabilità ad ogni proficuo lavoro  
VII.4.4.4 Valutazioni sui ricorsi ai giudizi di inidoneità 

espressi in sede monocratica sull'uso delle armi  
VII.4.4.5 Accertamento dell’handicap di cui alla Legge 5 

febbraio 1992 n.104- art.4  
VII.4.4.6 Altro  
VII.4.4.7 Inserimento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n. 68  
VII.4.4.8 Cecità Civile  
VII.4.4.9 Sordità  

VII.4.5 Donazione organi: consenso  
VII.4.6 Medicina fiscale  
VII.4.7 Medicina necroscopica  
VII.4.8 Medicina sportiva  
VII.4.9 Patenti  

VII.5 SALUTE MENTALE  
VII.5.1 Gestione strutture  

VII.5.1.1 S.P.D.C.  
VII.5.1.2 Day Hospital  
VII.5.1.3 Centro salute mentale Alba  
VII.5.1.4 Centro salute mentale Bra  
VII.5.1.5 Gruppi appartamento  
VII.5.1.6 Centro terapie psichiatriche Bra  
VII.5.1.7 Comunità alloggio Cerretto Langhe  
VII.5.1.8 Centro Diurno Alba  

VII.5.2 Assistenza territoriale  
VII.5.2.1 Visite ambulatoriali  
VII.5.2.2 Assistenza domiciliare  
VII.5.2.3 Prestazioni presso Case di Cura e/o riposo  
VII.5.2.4 Erogazione Assegni Terapeutici  
VII.5.2.5 Certificazioni  
VII.5.2.6 Relazioni  
VII.5.2.7 Acquisizione servizi di pertinenza  
VII.5.2.8 Perizie  
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VII.5.3 Riabilitazione psichiatrica  
VII.5.3.1 Inserimenti CTP  
VII.5.3.2 Inserimenti CCDD  
VII.5.3.3 Inserimenti GGAA  
VII.5.3.4 Inserimenti Comunità  
VII.5.3.5 Cartelle Sociali  
VII.5.3.6 Attività Terapeutiche  
VII.5.3.7 Inserimenti lavorativi  

VII.5.4 Altro  
VII.6 EMERGENZA SANITARIA 118  

VII.6.1 Bilanci  
VII.6.2 Postazioni di soccorso avanzato: responsabili aziendali  
VII.6.3 Centrale operativa 118  
VII.6.4 Altro  

VII.7 TRASPORTI  
VII.7.1 Ordinari  
VII.7.2 Di emergenza  
VII.7.3 Comunicazioni relative alla circolazione stradale  

VII.8 ADOZIONI  
VII.9 MINORI  
VII.10 CARCERE DI ALBA  

VII.10.1 Personale  
VII.10.2 Carcerate: attrezzature  
VII.10.3 Carcere: beni e servizi  
VII.10.4 Carcere: farmaci  
VII.10.5 Carcere: costi  
VII.10.6 Carcere: attività sanitarie  
VII.10.7 Carcere: direttive  

VII.11 Centri Isi  
VII.11.1 Istituzione/Funzionamento  
VII.11.2 Disposizioni operative  

VII.12 Assistenza Sociale  
 

 
VIII  
 

ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 

 VIII.1 SERVIZI NON SANITARI AGLI UTENTI  
VIII.1.1 Servizio rilascio referti  

VIII.1.1.1 referti pronto soccorso  
VIII.1.1.2 referti laboratorio analisi  
VIII.1.1.3 referti anatomia patologica  
VIII.1.1.4 lastre radiografiche  
VIII.1.1.5 TAC E RM  
VIII.1.1.6 Altro  

VIII.1.2 Servizio prenotazione  
VIII.1.3 Servizio accettazione  

VIII.1.3.1 Rilascio copie cartelle cliniche  
VIII.1.3.2 Rilascio certificati degenza  
VIII.1.3.3 Altro  

VIII.1.4 Servizio cassa  
VIII.1.5 Autorizzazioni effettuazione TAC e RMN  

VIII.10 QUALITA' E SICUREZZA AMBIENTE OSPEDALIERO  
VIII.10.1 Sorveglianza fisica per la radioprotezione  
VIII.10.2 Tutela lavoratrici madri  
VIII.10.3 Piani di Emergenza e di Evacuazione  
VIII.10.4 Disinfezione- disinfestazione- sanificazione ambientale  
VIII.10.5 Controllo emissioni elettromagnetiche non ionizzanti  
VIII.10.6 Controllo gas anestetici  
VIII.10.7 Altro  
VIII.10.8 Controllo acque dialisi  
VIII.10.9 Medico Autorizzato  
VIII.10.10 Controllo rischio chimico  
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VIII.11 FARMACIA OSPEDALIERA  

VIII.11.1 Prontuario terapeutico ospedaliero  
VIII.11.10 Consulenze farmacologiche  
VIII.11.11 Altro  
VIII.11.2 Prontuario dei disinfettanti  
VIII.11.3 Prontuario dei galenici  
VIII.11.4 Prontuario dei presidi medico chirurgici e del materiale 

sanitario  
VIII.11.5 Ordini fornitori  
VIII.11.6 Distribuzione farmaci: per pazienti esterni  
VIII.11.7 Distribuzione farmaci: per pazienti in dimissione e dopo 

visita specialistica  
VIII.11.8 Distribuzione farmaci: altro  
VIII.11.9 Stupefacenti  
VIII.11.12 Proposte nuovi farmaci  
VIII.11.13 Segnalazione anomalie prodotti farmaceutici  
VIII.11.14 Altre comunicazioni AIFA  

VIII.12 OSPEDALIZZAZIONE PSICHIATRICA  
VIII.12.1 Ricovero e cura utenti  
VIII.12.10 Consenso al trattamento dati  
VIII.12.11 Deleghe ritiro referti  
VIII.12.12 Matrici ricettari  
VIII.12.13 Ordinanze del Sindaco  
VIII.12.14 Referti esami  
VIII.12.15 Registro carico e scarico rifiuti  
VIII.12.16 Registri ricoveri  
VIII.12.17 Relazioni cliniche  
VIII.12.18 Richieste farmaci  
VIII.12.19 Richieste prime visite  
VIII.12.2 T.S.O.  
VIII.12.20 Richieste cancelleria- manutenz.-  
VIII.12.21 Buoni acquisto Stupefacenti  
VIII.12.22 Tabulati degli assistiti  
VIII.12.3 Autorizzazioni trasporto ambulanza  
VIII.12.4 Autorizz. Ricoveri Case di cura  
VIII.12.5 Denunce Autorità Giudiziaria  
VIII.12.6 Buoni richieste materiale  
VIII.12.7 Cartelle Cliniche  
VIII.12.8 Circolari interne  
VIII.12.9 Consegne infermieristiche  

VIII.2 ATTIVITA' RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENZA  
VIII.2.1 Corso di preparazione al parto  
VIII.2.2 Procreazione medicalmente assistita  
VIII.2.3 I.V.G.  
VIII.2.4 Assistenza ai cittadini stranieri  
VIII.2.5 Altro  
VIII.2.6 Malattie rare  

VIII.3 EROGAZIONE PRESTAZIONI  
VIII.3.1 Attività ambulatoriale  

VIII.3.1.1 Prenotazioni  
VIII.3.1.2 Tempi di attesa  
VIII.3.1.3 Pagamento ticket  
VIII.3.1.4 Esenzione ticket  
VIII.3.1.5 Bonus/malum  
VIII.3.1.6 Recupero crediti per mancato pagamento ticket  
VIII.3.1.7 Orari e modalità erogazione prestazioni  
VIII.3.1.8 Attività a pagamento  
VIII.3.1.9 Altro  
VIII.3.1.10 Recupero crediti per mancato ritiro referti clinici  

VIII.3.2 Attività di ricovero  
VIII.3.2.1 Prenotazione  
VIII.3.2.10 Altro  
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VIII.3.2.2 Tempi di attesa  
VIII.3.2.3 Ricovero urgente  
VIII.3.2.4 Preospedalizzazione  
VIII.3.2.5 Posti letto  
VIII.3.2.6 Cartelle cliniche  
VIII.3.2.7 S.D.O.  
VIII.3.2.8 Ricoveri detenuti  
VIII.3.2.9 Camere a pagamento  
VIII.3.2.11 Convocazione pazienti  

VIII.3.3 Attività di day hospital/day surgery  
VIII.3.3.1 Prenotazione  
VIII.3.3.2 Tempi di attesa  
VIII.3.3.3 Accettazione  
VIII.3.3.4 Cartelle cliniche  
VIII.3.3.5 S.D.O.  
VIII.3.3.6 Altro  

VIII.4 DEGENZA  
VIII.4.1 Ingresso visitatori  
VIII.4.2 Segnaletica  
VIII.4.3 Servizi utili  

VIII.4.3.1 Posta  
VIII.4.3.10 Assistenza Sociale  
VIII.4.3.11 Biblioteca  
VIII.4.3.12 Volontariato  
VIII.4.3.2 Telefoni  
VIII.4.3.3 Edicola  
VIII.4.3.4 Barbiere  
VIII.4.3.5 Bancomat  
VIII.4.3.6 Bar  
VIII.4.3.7 Radio e televisione  
VIII.4.3.8 Servizio religioso  
VIII.4.3.9 Mediazione culturale  

VIII.4.4 Assistenza integrativa non sanitaria (badanti e famigliari)  
VIII.4.5 Carta dei diritti e dei doveri dei degenti  
VIII.4.6 Diritto voto  

VIII.4.6.1 Allestimento seggi  
VIII.4.6.2 Modalità esercizio diritto voto degenti  

VIII.4.7 Pasti degenti  
VIII.4.7.1 Orari somministrazione  
VIII.4.7.2 Menù  

VIII.5 STRUTTURE E ATTIVITA'  DI SUPPORTO  
VIII.5.1 Servizio sterilizzazione  
VIII.5.2 Pronto soccorso  

VIII.5.2.1 Triage  
VIII.5.2.2 Inserimento medici 118 in Pronto Soccorso  
VIII.5.2.3 Ticket/esenzioni  
VIII.5.2.4 Osservazione Breve in Pronto Soccorso (OBI)  

VIII.5.3 Onoranze funebri  
VIII.5.4 Camere mortuarie  
VIII.5.5 Sale operatorie  

VIII.5.5.1 ORL/Ortopedia/Oculistica Alba  
VIII.5.5.2 Chirurgia Alba  
VIII.5.5.3 Bra  

VIII.6 AZIONI RIVOLTE ALLA QUALITA'  
VIII.6.1 Protocollo di Revisione dell’Uso dell’Ospedale (P.R.U.O.)  
VIII.6.2 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)  
VIII.6.3 HPH (Health Promoting Hospital)  
VIII.6.4 Percorsi assistenziali  
VIII.6.5 Consenso informato  
VIII.6.6 Ospedale senza dolore  
VIII.6.7 Linee guida  

VIII.7 DONAZIONE E PRELIEVO ORGANI/TESSUTI  
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ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 

VIII.7.1 Coordinatore locale prelievi  
VIII.7.2 Commissione accertamento morte cerebrale  
VIII.7.3 Organi  (rene e parte del fegato) e tessuti (midollo osseo- 

cute- placenta- segmenti osteo tendinei- cordone 
ombelicale) donati da vivente  

VIII.7.4 Organi (cuore- reni- fegato- polmoni- pancreas e intestino) e 
tessuti (pelle- ossa - tendini- cartilagine- cornee- valvole 
cardiache e vasi sanguigni) prelevati da cadavere  

VIII.7.5 Sngue ed emoderivati  
VIII.8 INFEZIONI OSPEDALIERE  

VIII.8.1 Commissione Controllo Infezioni Ospedaliere e gruppo 
operativo  

VIII.8.2 Protocolli controllo infezioni ospedaliere  
VIII.8.3 Obiettivi  
VIII.8.4 Indicatori di attività  
VIII.8.5 Strategie di sorveglianza- sistemi di sorveglianza e flussi 

informativi dedicati per la rilevazione delle infezioni 
ospedaliere  

VIII.8.6 Guerra batteriologica  
VIII.8.7 Legionellosi  
VIII.8.8 Acque dialisi  
VIII.8.9 Rischio biologico  

VIII.9 ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI  
VIII.9.1 Denunce infanti immaturi-malformazioni congenite  
VIII.9.2 Denunce malattie infettive  

VIII.9.2.1 Denunce TBC  
VIII.9.2.2 Denunce malattie veneree  
VIII.9.2.3 Denunce altre malattie infettive  

VIII.9.3 Denunce all'Autorità Giudiziaria  
VIII.9.4 Denunce nascita  
VIII.9.5 Denunce cause di morte  

 
 
IX  
 

PREVENZIONE: IGIENE E SANITA'  PUBBLICA  
 

 IX.1 PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE  
IX.1.1 Sorveglianza- controllo e profilassi delle malattie infettive  
IX.1.2 Attività vaccinali  
IX.1.3 Gestione del rifiuto vaccinale  
IX.1.4 Medicina dei viaggi e delle migrazioni  
IX.1.5 Indennità tubercolare  
IX.1.6 Varie  

IX.2 ATTIVITA' TUTELA SALUTE E SICUREZZA AMBIENTI DI VITA  
IX.2.1 Esame strumenti urbanistici e regolamenti  
IX.2.10 Polizia mortuaria  
IX.2.11 Notifiche  
IX.2.12 Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine 

pubbliche o di uso pubblico  
IX.2.12.1 Verbale di sopralluogo  
IX.2.12.2 Referti analisi A.R.P.A.  
IX.2.12.3 Autocontrolli laboratori privati  
IX.2.12.4 Trasmissione referti analisi  
IX.2.12.5 Comunicazioni  
IX.2.12.6 Varie  

IX.2.13 Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili- produttivi e 
sanitari  

IX.2.14 Vigilanza e controllo sui cosmetici  
IX.2.15 Controllo sui farmaci- stupefacenti- sostanze psicotrope- 

presidi medico chirurgici  
IX.2.16 Controllo sulla produzione- detenzione- commercio e impiego 

dei gas tossici  
IX.2.16.1 Richiesta parere utilizzo gas tossici  
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IX.2.16.2 Parere per autorizzazione utilizzo gas tossici  
IX.2.16.3 Varie  

IX.2.17 Varie  
IX.2.2 Esame progetti edilizi  

IX.2.2.1 Richiesta parere su pratica edilizia  
IX.2.2.10 Varie  
IX.2.2.11 Fascicoli  
IX.2.2.2 Richiesta parere art. 48 L.R. 56/77  
IX.2.2.3 Richiesta parere su opera pubblica  
IX.2.2.4 Richiesta integrazioni  
IX.2.2.5 Ricevuto documentazione integrativa  
IX.2.2.6 Comunicazioni  
IX.2.2.7 Parere su pratica edilizia  
IX.2.2.8 Parere art. 48 L.R. 56/77  
IX.2.2.9 Parere su opera pubblica  
IX.2.2.12 Richiesta parere all'A.R.P.A.  
IX.2.2.13 Parere dell'A.R.P.A.  

IX.2.3 Agibilità/abitabilità  
IX.2.4 Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni  

IX.2.4.1 Richiesta parere attività ricettive  
IX.2.4.10 Varie  
IX.2.4.11 Fascicoli  
IX.2.4.2 Richiesta parere attività di 

parrucchiere/estetista/solarium  
IX.2.4.3 Richiesta ambulatori medici  
IX.2.4.4 Richiesta integrazioni  
IX.2.4.5 Ricevuto documentazione integrativa  
IX.2.4.6 Comunicazioni  
IX.2.4.7 Parere attività ricettive  
IX.2.4.8 Parere attività di parrucchiere/estetista/solarium  
IX.2.4.9 Parere ambulatori medici  

IX.2.5 Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita  
IX.2.6 Attività finalizzate a controlli su strutture autorizzate o edifici ad 

uso collettivo  
IX.2.7 Attività finalizzate a controllo di salubrità alloggi  

IX.2.7.1 Richiesta verifica  
IX.2.7.2 Relazione di sopralluogo  
IX.2.7.3 Comunicazioni  

IX.2.8 Attività finalizzate a controllo in ambiente esterno e altri controlli  
IX.2.8.1 Esposto amianto  
IX.2.8.2 Attività insalubri  
IX.2.8.3 Esposto di carattere ambientale  
IX.2.8.4 Esposti vari  
IX.2.8.5 Relazione di sopralluogo  
IX.2.8.6 Presa d'atto segnalazione/risposta  
IX.2.8.7 Fascicoli  
IX.2.8.8 Varie  

IX.2.9 Sorveglianza sorgenti radiazioni ionizzanti  
IX.2.18 Conferenze di servizi  

IX.3 EPIDEMIOLOGIA  
IX.3.1 Sorveglianza mortalità e morbosità  
IX.3.2 Flussi informativi di interesse epidemiologico su base 

ospedaliera o territoriale  
IX.3.3 Rapporti con istituti di epidemiologia  
IX.3.4 Rapporti con la Regione e altri Enti Pubblici  
IX.3.5 Altri flussi informativi sanitari  
IX.3.6 Varie  

IX.4 VARIE  
IX.4.1 Legionellosi  

IX.5 SANZIONI AMMINISTRATIVE  
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PREVENZIONE: IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  
 

 X.1 AUTORIZZAZIONI SANITARIE ALIMENTI E BEVANDE  
X.1.1 Autorizzazioni ex art. 2 L. 283/62  
X.1.10 Varie  
X.1.2 Autorizzazioni ex art. 27 D.P.R. 327/80  
X.1.3 Nulla osta  
X.1.4 Autorizzazione trasporto  
X.1.5 Certificato esportazione  
X.1.6 Autorizzazione temporanea  
X.1.7 Esposti vari  
X.1.8 Corrispondenza Esterna  
X.1.9 Prescrizioni H.A.C.C.P.  
X.1.11 Notifica temporanea  

X.10 VARIE  
X.2 CAMPIONAMENTI DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE  

X.2.1 Referti  
X.2.2 Corrispondenza Esterna  
X.2.3 Art.15 D.P.R. 327/80  
X.2.4 Varie  

X.3 FITOFARMACI- ADDITIVI- COLORANTI ED ALTRO  
X.3.1 Autorizzazioni  
X.3.2 Rinnovi  
X.3.3 Esposti vari  
X.3.4 Corrispondenza Esterna  
X.3.5 Varie  

X.4 CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DEI 
PRODOTTI DIETETICI E DEGLI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA  

X.5 ALLERTA  
X.6 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE TOSSINFEZIONI 

ALIMENTARI E DELLE PATOLOGIE DI ORIGINE ALIMENTARE  
X.7 TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  

X.7.1 Referti  
X.7.2 Corrispondenza Esterna  
X.7.3 Varie  

X.8 ISPETTORATO MICOLOGICO  
X.9 NUTRIZIONE  

X.9.1 Menù  
X.9.2 Corrispondenza Esterna  
X.9.3 Varie  

X.11 SANZIONI AMMINISTRATIVE  
 

 
XI  
 

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO  
 

 XI.1 INFORTUNI  
XI.1.1 Notifica 415 C.P.P.  
XI.1.10 Richiesta informazioni  
XI.1.11 Trasmissione inchiesta  
XI.1.12 Trasmissione referto  
XI.1.13 Trasmissione querela  
XI.1.14 Trasmisione informativa  
XI.1.15 Epistolare  
XI.1.16 Trasmissione elenco per Regione  
XI.1.17 Trasmissione elenco per Autorità Giudiziaria  
XI.1.18 Corrispondenza Esterna  
XI.1.19 Ricezione/invio certificati e denunce  
XI.1.2 Notifica e interrogatorio  
XI.1.20 Invio per competenza  
XI.1.3 Trasmissione interrogatorio  
XI.1.4 Comunicazione decesso di persona  
XI.1.5 Convocazione SIT  
XI.1.6 Delega accertamenti A.G.  
XI.1.7 Richiesta accertamenti da altri Enti  
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XI.1.8 Trasmissione accertamenti ad altri Enti  
XI.1.9 Sequestri  

XI.1.9.1 Richiesta convalida  
XI.1.9.2 Convalida  
XI.1.9.3 Restituzione sequestro delegato  
XI.1.9.4 Trasmissione dissequestro  

XI.2 MALATTIE PROFESSIONALI  
XI.2.1 Ricezione referto  
XI.2.2 Invio referto  
XI.2.3 Convocazione SIT  
XI.2.4 Delega accertamenti  
XI.2.5 Trasmissione documentazione  
XI.2.6 Richiesta documentazione  
XI.2.7 Trasmissione accertamento  
XI.2.8 Trasmissione inchiesta  

XI.3 INTERVENTI DI VIGILANZA  
XI.3.1 Corrispondenza Esterna  
XI.3.10 L.R. 56/77  

XI.3.10.1 Richiesta parere  
XI.3.10.2 Richiesta integrazioni  
XI.3.10.3 Ricezione integrazioni  
XI.3.10.4 Parere con prescrizioni  
XI.3.10.5 Parere senza prescrizioni  
XI.3.10.6 Richiesta annullamento istanza  
XI.3.10.7 Corrispondenza  

XI.3.2 Esposti vari  
XI.3.2.1 Ricezione esposto  
XI.3.2.2 Trasmissione per conoscenza/competenza  
XI.3.2.3 Delaga accertamenti  
XI.3.2.4 Corrispondenza  
XI.3.2.5 Risposta  
XI.3.2.6 Trasmissione rapporto  

XI.3.3 Disposizioni art. 10 D.P.R. 520/55  
XI.3.3.1 Invio disposizioni  
XI.3.3.2 Verifica disposizioni  
XI.3.3.3 Ricezione ricorso  
XI.3.3.4 Corrispondenza  

XI.3.4 Procedimenti sanzionatori D.Lgs. 758/94  
XI.3.4.1 Comunicazione di reato A.G.  
XI.3.4.10 Ammissione pagamento  
XI.3.4.11 Comunicazione pagamento del contravventore  
XI.3.4.12 Verifica pagamento  
XI.3.4.13 Comunicazione ottemperanza A.G.  
XI.3.4.14 Comunicazione non ottemperanza A.G.  
XI.3.4.15 Comunicazione non pagamento  
XI.3.4.16 Comunicazione pagamento in ritardo  
XI.3.4.17 Comunicazione nostro errore formale  
XI.3.4.2 Trasmissione prescrizioni al contravventore  
XI.3.4.3 Trasmisssione prescrizioni RLS  
XI.3.4.4 Richiesta proroga  
XI.3.4.5 Concessione proroga  
XI.3.4.6 Rifiuto proroga  
XI.3.4.7 Comunicazione proroga A.G.  
XI.3.4.8 Comunicazione ottemperanza del contravventore  
XI.3.4.9 Verifica ottemperanza prescrizioni  

XI.3.5 Sanzioni amministrative  
XI.3.5.1 Invio sanzione  
XI.3.5.2 Verifica pagamento sanzione  
XI.3.5.3 Comunicazione non pagamento  
XI.3.5.4 Ricorso  

XI.3.6 Amianto  
XI.3.6.1 Analisi campioni  
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XI.3.6.10 Richiesta intervento CRA  
XI.3.6.11 Segnalazione prove collaudo  
XI.3.6.12 Relazione annuale D.M. 257  
XI.3.6.13 Corrispondenza varia  
XI.3.6.2 Certificazioni restituibilità cantiere  
XI.3.6.3 Comunicazione inizio lavori  
XI.3.6.4 Nota informativa  
XI.3.6.5 Parere CRA  
XI.3.6.6 P.D.L. art. 34: presentazione istanza  
XI.3.6.7 P.D.L. art. 34: parere con prescrizioni  
XI.3.6.8 P.D.L. art. 34: parere senza prescrizioni  
XI.3.6.9 P.D.L. art. 34: integrazioni  

XI.3.7 D.P.R. 303/56  - Art. 6  
XI.3.7.1 Presentazione istanza  
XI.3.7.2 Richiesta integrazioni  
XI.3.7.3 Ricezione integrazioni  
XI.3.7.4 Parere positivo  
XI.3.7.5 Parere negativo  
XI.3.7.6 Richiesta annullamento istanza  
XI.3.7.7 Corrispondenza  

XI.3.8 D.P.R. 303/56  - Art. 8  
XI.3.8.1 Presentazione istanza  
XI.3.8.2 Richiesta integrazioni  
XI.3.8.3 Ricezione integrazioni  
XI.3.8.4 Parere positivo  
XI.3.8.5 Parere negativo  
XI.3.8.6 Richiesta annullamento istanza  
XI.3.8.7 Corrispondenza  

XI.3.9 D.P.R. 303/56  - Art. 48  
XI.3.9.1 Presentazione istanza  
XI.3.9.2 Richiesta integrazioni  
XI.3.9.3 Ricezione integrazioni  
XI.3.9.4 Parere con prescrizioni  
XI.3.9.5 Parere senza prescrizioni  
XI.3.9.6 Richiesta annullamento istanza  
XI.3.9.7 Corrispondenza  

XI.3.11 Art. 22 D. Lgs. 758/94  
XI.3.11.1 Ricezione comunicazione  
XI.3.11.2 Rapporto  
XI.3.11.3 Invio informativa  
XI.3.11.4 Varie  

XI.3.12 Richiesta pareri vari  
XI.3.12.1 Ricezione Istanza  
XI.3.12.2 Invio parere  
XI.3.12.3 Integrazioni  
XI.3.12.4 Corrspondenza  

XI.4 ATTIVITA' SANITARIE  
XI.4.1 Accertamenti sanitari  
XI.4.2 Autorizzazione raddoppio/esenzione visite  
XI.4.3 Comunicazione ex esposti a amianto  
XI.4.4 Richista visita medica specialistica  
XI.4.5 Ricorso su giudizio medico competente  

XI.4.5.1 Ricezione istanza  
XI.4.5.2 Invio/ricezione integrazioni  
XI.4.5.3 Parere  

XI.4.6 Scadenza periodismi visite apprendisti  
XI.4.7 Corrispondenza  
XI.4.8 Legge 81 art 40  

XI.5 NOTIFICHE  E COMUNICAZIONI  
XI.5.1 D.LGS. 277/91  

XI.5.1.1 Comunicazione esposti al rumore  
XI.5.2 D.LGS. 449/97  
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XI.5.2.1 Comunicazione per  detrazione fiscale  
XI.5.2.2 Richiesta integrazioni  
XI.5.2.3 Ricezione integrazioni  

XI.5.3 D.LGS. 494/96  
XI.5.3.1 Notifica art. 11  
XI.5.3.2 Richiesta integrazioni  
XI.5.3.3 Ricezione integrazioni  
XI.5.3.4 Art. 10 - titoli coordinamento  
XI.5.3.5 Notifica non di competenza  
XI.5.3.6 Rinuncia incarico di coordinamento  
XI.5.3.7 Sospensione lavori  

XI.5.4 D.LGS. 626/94  
XI.5.4.1 Comunicazione art. 4  
XI.5.4.2 Nomina RSPP art. 10  
XI.5.4.3 Nomina RSPP art. 8  
XI.5.4.4 Richiesta integrazioni  
XI.5.4.5 Ricezione integrazioni  
XI.5.4.6 Revoca RSPP  

XI.5.5 D.P.R. 388/03  
XI.5.5.1 Comunicazione primo soccorso  
XI.5.5.2 Richiesta integrazioni  
XI.5.5.3 Ricezione integrazioni  
XI.5.5.4 Trasmissione per competenza  

XI.5.6 D.P.R. 459/96  
XI.5.6.1 Art. 7 macchine non conformi  

XI.5.7 Verifiche impianti  
XI.5.7.1 Richiesta verifica  
XI.5.7.2 Trasmissione per competenza  
XI.5.7.3 Corrispondenza  

XI.5.8 Edilizia: lavori pubblici  
XI.5.8.1 Ricezione comunicazioni L. 55/90  
XI.5.8.2 Piano delle misure di sicurezza dei lavoratori  
XI.5.8.3 Altre comunicazioni  
XI.5.8.4 Alta velocità  

XI.6 ALTRE ATTIVITA'  
XI.6.1 Vidimazione registro infortuni  
XI.6.2 Varie  

XI.7 VARIE  
 

 
XII  
 

PREVENZIONE: VETERINARIO  
 

 XII.1 AREA A - SANITA' ANIMALE  
XII.1.1 Sorveglianza sulla diffusione delle malattie  

XII.1.1.1 Tubercolosi  
XII.1.1.1.1 Bovini  
XII.1.1.1.2 Altri animali  

XII.1.1.2 Brucellosi  
XII.1.1.2.1 Bovini  
XII.1.1.2.2 Ovicaprini  
XII.1.1.2.3 Altri animali  

XII.1.1.3 Leucosi  
XII.1.1.4 Malattia vescicolare  
XII.1.1.5 Peste suina  
XII.1.1.6 Aujeszky  
XII.1.1.7 Encefalopatie spongiformi BSE - SCRAPIE  

XII.1.1.7.1 Bovini  
XII.1.1.7.2 Ovicaprini  
XII.1.1.7.3 Altri animali  

XII.1.1.8 IBR  
XII.1.1.9 Blue tongue  
XII.1.1.10 Influenza aviaria  
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XII.1.1.11 Salmonellosi avicola  
XII.1.1.12 Afta  
XII.1.1.13 Trichinellosi  

XII.1.11 Controlo delle specie selvatiche  
XII.1.11.1 Selvatici  
XII.1.11.2 Esotici  

XII.1.12 Gestione dell'anagrafe zootecnica  
XII.1.12.1 Anagrafe bovina  
XII.1.12.2 Anagrafe canina  
XII.1.12.3 Anagrafe equina  
XII.1.12.4 Anagrafe ovicaprina  
XII.1.12.5 Anagrafe suina  

XII.1.2 Prevenzione delle malattie infettive degli animali  
XII.1.2.1 Zoonosi  
XII.1.2.2 Educazione sanitaria  

XII.1.3 Vigilanza e controllo sanitario sui concentrammenti animali  
XII.1.3.1 Animali da compagnia  
XII.1.3.2 Api  
XII.1.3.3 Avicoli  
XII.1.3.4 Bovini  
XII.1.3.5 Cunicoli  
XII.1.3.6 Equini  
XII.1.3.7 Ovicaprini  
XII.1.3.8 Ittici  
XII.1.3.9 Suini  
XII.1.3.10 Benessere animale  

XII.1.4 Vigilanza e controllo sanitario sugli spostamenti animali  
XII.1.4.1 Mostre, fiere, mercati  
XII.1.4.2 Importazione - esportazione  

XII.1.4.2.1 Animali da compagnia  
XII.1.4.2.2 Animali da reddito  

XII.1.4.3 Stalle di sosta - commercio  
XII.1.4.4 Alpeggio - pascolo vagante  

XII.1.5 Interventi di polizia veterinaria  
XII.1.5.1 Verbali di vigilanza  
XII.1.5.2 Richieste di interventi - sopralluoghi  

XII.1.6 Igiene urbana e veterinaria  
XII.1.6.1 Rifiuti - smaltimento animali morti  

XII.1.7 Lotta al randagismo  
XII.1.7.1 Felini  
XII.1.7.2 Rabbia - cani morsicatori  

XII.1.8 Controllo delle popolazioni canine  
XII.1.8.1 Canili  
XII.1.8.2 Ambulatori - liberi professionisti  

XII.1.14 Sanzioni amministrative  
XII.1.15 Diagnostica  

XII.1.15.1 Verbali di prelievo  
XII.1.15.2 Esiti  

XII.1.13 Comunicazioni  
XII.1.13.1 Varie  

XII.2 AREA B - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
XII.2.1 Ispezione  

XII.2.1.1 Stabilimenti  
XII.2.1.1.1 Attività  
XII.2.1.1.2 Patologie - profilassi  

XII.2.1.2 Familiari  
XII.2.1.2.1 Presso macello  
XII.2.1.2.2 Presso domicilio  

XII.2.1.3 Altro  
XII.2.2 Vigilanza  

XII.2.2.1 Programmata  
XII.2.2.2 Sistema rapido di allerta  
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XII.2.2.3 N.I.V.  
XII.2.2.4 Altro  

XII.2.3 Diagnostica  
XII.2.3.1 Referti  
XII.2.3.2 Comunicazioni  
XII.2.3.3 Altro  

XII.2.4 Autorizzazioni  
XII.2.4.1 Comunitarie  

XII.2.4.1.1 Riconoscimenti  
XII.2.4.1.2 Registrazioni  

XII.2.4.2 Nazionali  
XII.2.4.3 Altro  

XII.2.5 Certificazioni  
XII.2.5.1 Mercato nazionale  
XII.2.5.2 Esportazioni  
XII.2.5.3 Altro  

XII.2.6 Sanzioni/provvedimenti  
XII.2.7 Parere sanitario  

XII.3 AREA C - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE  
XII.3.1 Ricerca e controllo dei residui di sostanze vietate- 

contaminanti e farmaci negli animali allevati  
XII.3.1.1 Piano nazionale residui  
XII.3.1.2 Fuori piano nazionale residui  
XII.3.1.3 Prelievi su sospetto o positività  
XII.3.1.4 Piano UVAC  

XII.3.10 Vigilanza sulla riproduzione animale  
XII.3.10.1 Bovini  
XII.3.10.2 Suini  
XII.3.10.3 Avicunicoli  
XII.3.10.4 Ovicaprini  
XII.3.10.5 Animali da compagnia  
XII.3.10.6 Altri  

XII.3.11 Autorizzazioni al trasporto di animali vivi e di sottoprodotti 
animali  
XII.3.11.1 Trasporto di animali vivi  
XII.3.11.2 Trasporto di sottoprodotti animali  

XII.3.11.2.1 Trasporto di sottoprodotti freschi  
XII.3.11.2.2 Trasporto di sottoprodotti 

trasformati  
XII.3.12 Vigilanza sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine 

animale e sui rischi ambientali  
XII.3.12.1 Deposito  
XII.3.12.2 Trasformazione  

XII.3.2 Ricerca e controllo dei residui di sostanze vietate- 
contaminanti e farmaci negli alimenti di origine animale  
XII.3.2.1 Piano nazionale residui  
XII.3.2.2 Fuori piano nazionale residui  
XII.3.2.3 Prelievi su sospetto o positività  
XII.3.2.4 Piano UVAC  

XII.3.3 Controlllo sull'utilizzo dei farmaci negli animali  
XII.3.3.1 Specialità medicinali veterinarie e premiscele 

medicate  
XII.3.3.2 Mangimi medicati e prodotti intermedi  
XII.3.3.3 Medicinali veterinari prefabbricati  
XII.3.3.4 Altri  

XII.3.4 Controlllo sulla produzione e sull'utilizzo nei mangimi  
XII.3.4.1 Piani controllo alimentazione animale  

XII.3.4.1.1 Piano nazionale alimentazione 
animale  

XII.3.4.1.2 Piani regionali  
XII.3.4.1.3 Prelievi su sospetto o positività  
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XII.3.4.2 Produzione alimenti per animali  
XII.3.4.2.1 Produzione primaria  
XII.3.4.2.2 Deposito, essicazione  
XII.3.4.2.3 Trasporto  
XII.3.4.2.4 Stabilimenti di produzione registrati  
XII.3.4.2.5 Stabilimenti di produzione riconosciuti  
XII.3.4.2.6 Stabilimenti di produzione di alimenti 

per animali da compagnia  
XII.3.5 Vigilanza sul latte  

XII.3.5.1 Vigilanza sul latte alla stalla  
XII.3.5.2 Vigilanza sul trasporto del latte  

XII.3.6 Vigilanza sulla produzione di latticini  
XII.3.6.1 Stabilimenti di stagionatura, deposito, taglio e 

confezionamento  
XII.3.6.2 Stabilimenti di trasformazione  

XII.3.7 Vigilanza sul miele e sulle uova  
XII.3.8 Vigilanza sulle carni bovine certificate  
XII.3.9 Vigilanza sul benessere animale  

XII.3.9.1 Bovini  
XII.3.9.2 Suini  
XII.3.9.3 Avicunicoli  
XII.3.9.4 Ovicaprini  
XII.3.9.5 Animali da compagnia  
XII.3.9.6 Altri  

XII.3.14 Sanzioni amministrative  
XII.3.15 Diagnostica  
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ALLEGATO N. 5 – PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
PROCEDURA DI BACKUP  

 
Il presente documento elenca le procedure di salvataggio e ripristino dei dati memorizzati sui 
server dell’azienda ASL CN2  gestiti dal personale della SOC SII.  
 
 
Sul server AS400 AMMINISTRATIVO viene eseguito un backup configurato nel seguente 
modo: backup differenziale monocassetta dal lunedì al venerdì. La cassetta viene cambiata 
giornalmente e viene archiviata per 2 settimane.  
 
Sul server AS400 SANITARIO viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup differenziale monocassetta dal lunedì al venerdì. La cassetta vengono cambiata 
giornalmente e viene archiviata per 2 settimane. 
 
Sul server SRVFS viene attualmente eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup incrementale quotidiano su disco. Su base bisettimanale viene salvata una immagine 
completa del server su disco esterno.  
 
Sul server SRVPOSTADB viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server DNASERVER viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVBLUES viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVPASTALBA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVSERVIZI viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVCEDALBA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVNHR viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVRISDB viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
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Sul server SRVRISWEB viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVWEB viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVWOOKY viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVWSUS viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero su disco. 
 
Sul server SRVPROTOCOLLO viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup giornaliero su disco  
 
Sul server SRVSQLALBA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero ma su disco. 
 
Sul server SRVSQL viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVAPPS viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server RADIOLOGIA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
Programma di archiviazione sostitutiva tramite masterizzazione su DVD. 
 
Sul server SRVCEDBRA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero incrementale su server SRVBACKUPBRA.  
 
Sul server SRVPOSTAFE viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVCDG viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVEMOPLANET viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVLOG viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
 
Sul server SRVSERVIZI2 viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVPROTOCOLLO viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup giornaliero  su disco del database.  
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Sul server SRVWSUS viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVWEBSPHERE viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVNFS viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVJBOSS viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database. 
 
Sul server SRVRADIANCE viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SRVWEBINTESA viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: 
backup giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server IT-SRV01 viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
Sul server SERVER001 viene eseguito un backup configurato nel seguente modo: backup 
giornaliero  su disco del database.  
 
 
Per quanto riguarda quei server che ancora utilizzano un procedura di backup su supporti 
rimuovibili (nastri magnetici),  vengono create copie settimanali, mensili ed annuali dei 
backup, che sono custodite all’interno della S.O.C. S.I.I. Viene adottata una modalità di 
scambio tra le sedi di Alba e di Bra delle copie dei backup settimanali in modo da proteggerle 
da eventuali incidenti nei siti di origine. 
 
Le procedure di restore dei dati avverranno in base alla gravità dell’acCodiceuto ed alla 
tipologia dell’hardware coinvolto. 
 

PROCEDURA DI RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITÀ DEI DATI 

 
Il presente documento elenca le procedure di ripristino della disponibilità dei dati memorizzati 
sui server dell’azienda ASL CN2  gestiti dal personale della SOC SII.  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, si sono valutate soluzioni per la gestione 
del Disaster Recovery relative ai server dell’azienda. 
 
Gli interventi prospettati da parte delle aziende contattate, in funzione di sistemi complessi, in 
grado di garantire una totale continuità di esercizio (ripristino completo della funzionalità del 
sistema entro poche ore dal verificarsi dell’evento disastroso), richiederebbero un intervento 
di spesa non compatibile con le attuali disponibilità di bilancio dell’azienda. 
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Ciò considerato, si è comunque potuto realizzare una infrastruttura di memorizzazione di 
massa composta da due SAN, dislocate in due edifici indipendenti e collegate tramite fibra 
ottica. Attualmente, questa configurazione permette un mirror dell’intera area applicativa 
sanitaria, e un salvataggio asincrono dell’area applicativa amministrativa. E’ in fase di 
realizzazione un’evoluzione della infrastruttura che permetta un mirror completo dell’intera 
area applicativa. 
  
La scelta tecnologica di virtualizzazione dei server, inoltre, nel caso in cui dovessero andare 
distrutte le macchine fisiche, permette di ripristinare agevolmente la loro funzionalità su 
hardware alternativo, in quanto le immagini delle macchine virtuali sono anch’esse salvate 
sulle suddette SAN.  
 
Per quanto riguarda i server non virtualizzati, e l’ambiente AS400,  in attesa della loro 
progressiva virtualizzazione o dismissione, si è scelto di coinvolgere le aziende fornitrici dei 
software applicativi da noi utilizzati affinché si rendano disponibili a ripristinare sui propri 
sistemi i backup dei nostri dati, e dunque a garantire l’accessibilità entro i 7 giorni previsti 
dalla legge. 


