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1. Documenti e gestione documentale 

Nel quotidiano svolgimento dell’attività amministrativa si produce una grande quantità di documenti. La 

gestione documentale è perciò un’attività strategica ai fini della corretta e funzionale operatività degli 

uffici.  

La sua organizzazione non è un’attività di importanza secondaria e non deve essere considerata come un 

onere aggiuntivo ai compiti ordinari. Non si può improvvisare ed è una responsabilità comune a tutti, non 

esclusiva dell’Ufficio Protocollo – Archivio. Per questo motivo necessita di un coordinamento unitario, che 

permette di ottenere un archivio coerente ed efficiente.  

Viviamo in un periodo di sostanziali cambiamenti: la transizione dall’analogico al digitale, prospettata da 

molto tempo, ha subito una sensibile accelerazione. Le ultime Linee Guida AgID (Agenzia per l’Italia 

Digitale)1 delineano infatti l’obbligo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del documento 

amministrativo: formazione, gestione e conservazione. Questo processo obbliga l’intera amministrazione a 

ripensare sé stessa per raggiungere quanto prima l’allineamento alla normativa. Il processo è ancora in 

atto: ne consegue che ogni riferimento a modalità di gestione della documentazione cartacea contenuto 

nella presente guida operativa è da riferirsi come una soluzione transitoria, in via di progressiva 

diminuzione/eliminazione.  

1.1 Strumenti di lavoro 

Per facilitare l’attività quotidiana di gestione dei documenti, si segnalano i seguenti strumenti utili: 

 Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario lombardo già Sistema Sanitario e Sociosanitario di 

Regione Lombardia, revisione 4 del 2018; 

 riassunti operativi su fascicolazione e gestione dell’archivio, in allegato alla presente guida; 

 slides allegate per la gestione delle operazioni di scarto della documentazione.  

2. L’archivio 

L’archivio è l’insieme dei documenti prodotti o acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria 

attività (cfr: P. Carucci, Le fonti archivistiche, 1983). 

Gli archivi degli enti pubblici sono beni culturali fin dalla loro creazione (art. 10, Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio). Per questo motivo sono vigilati dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente 

di zona.  

2.1 Archivio corrente 

L’archivio corrente è l’insieme ordinato e strutturato dei documenti prodotti dall’ente nell’esercizio delle 

proprie funzioni che sono attualmente in uso all’interno dei singoli uffici. Rappresenta la fase attiva 

dell’archivio e dura fino alla chiusura dell’affare. L’archivio corrente si forma nello svolgimento dell’attività 

quotidiana. Esso prende forma mediante le operazioni di: 

 protocollazione,  

 classificazione,  

 creazione e gestione del fascicolo, 

 archiviazione. 

In questa fase nasce quello che è definito il vincolo archivistico, ovvero il “nesso che collega in maniera 

logica e necessaria i documenti che compongono l'archivio di un ente” (P. Carucci, Le fonti archivistiche: 

                                                           
1
 Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall’AgID il 18 maggio 

2021. 
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ordinamento e conservazione, 2010). L’esistenza del vincolo tra i documenti è ciò che distingue l’archivio da 

un semplice insieme di carte. Per questo motivo tutti i documenti di un archivio sono legati tra loro ed è 

vietato dalla legge lo smembramento degli archivi (art. 20, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).  

La creazione dell’archivio corrente, presupposto alle successive fasi, è responsabilità di tutti coloro che 

lavorano all’interno dell’ente e che creano e gestiscono i documenti.  

Un archivio corrente gestito correttamente permette di: 

 trovare facilmente i documenti necessari alla quotidiana attività dell’ente; 

 semplificare la gestione degli affari in corso; 

 agevolare le fasi di vita successive dell’archivio e le operazioni successive di scarto. 

2.2 Archivio di deposito 

L’archivio di deposito rappresenta la fase semiattiva dell’archivio. Esso contiene i documenti relativi ad 

affari chiusi e non più utilizzati quotidianamente. I fascicoli non sono più conservati all’interno dell’ufficio 

ma in altri locali dell’ente o dati in affidamento a terzi (ditte specializzate in attività di conservazione). I 

documenti contenuti nell’archivio di deposito sono conservati e utilizzati principalmente per fini fiscali, 

giuridici o informativi. Dopo un certo periodo, alcuni documenti possono essere sottoposti a procedura di 

scarto ed eliminati definitivamente. Altri, quelli destinati alla conservazione permanente, sono trasferiti 

all’archivio storico una volta maturati i requisiti normativi. 

Si ricorda che nonostante non siano conservati all’interno degli uffici, i fascicoli in deposito sono sempre 

consultabili su richiesta degli interessati, da presentarsi al personale dell’Ufficio Protocollo - Archivio. I 

documenti contenuti nei fascicoli non possono essere estratti o subire cambiamenti di posizione ma 

possono essere fotocopiati per esigenze interne o per comprovate esigenze esterne.  

2.3 Archivio storico 

Consiste nella fase inattiva dell’archivio. Contiene i documenti selezionati per la conservazione illimitata in 

quanto testimonianze storiche. Si trova o in una sezione apposita dell’ente produttore o in altri istituti di 

conservazione (esempio: Archivi di Stato o ditte terze di conservazione). 

3. Flussi documentali 

3.1 Documenti in entrata 

I documenti in ingresso possono essere: 

 Cartacei 

La corrispondenza in arrivo cartacea perviene presso l’Ufficio Protocollo con le seguenti modalità : 

 posta pervenuta per il tramite di Poste Italiane SpA e di altri gestori autorizzati; 

 consegna diretta agli uffici, ai funzionari, all’URP, abilitati presso l’ASST Valle Olona  al 

ricevimento della documentazione; 

 apparecchi telefax; 

 posta recapitata personalmente. 

 Digitali 

Il canale privilegiato di ricezione dei documenti nell’Azienda è l’indirizzo PEC aziendale 

protocollo@pec.asst-valleolona.it, integrato con il sistema informatico e accessibile solo 

all'ufficio/postazioni preposto/e alla registrazione di protocollo. La casella di PEO 

archivio.protocollo@asst-valleolona.it  è di norma dedicata a uso interno aziendale. Alla stessa 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:archivio.protocollo@asst-valleolona.it
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possono pervenire i documenti informatici limitatamente a specifici  casi in cui non risulta possibile 

l’invio alla PEC aziendale.  

3.2 Documenti in uscita 

I documenti in uscita dall’ASST Valle Olona sono autonomamente gestiti dagli uffici cui compete l’affare in 

lavorazione. Le operazioni relative alla protocollazione dei documenti in uscita sono a carico dei singoli 

utenti dei diversi uffici/servizi, che si occupano di protocollare i documenti da loro emessi con valenza 

giuridico-probatoria ai fini dell’attività dell’Azienda.  

I documenti in uscita, come segnala la normativa, devono essere esclusivamente nativi digitali. Si consiglia 

quindi, dove possibile, di utilizzare come mezzo di trasmissione la posta elettronica.  

Nel caso fosse necessario provvedere all’invio di una copia cartacea di documenti nativi digitali, i singoli 

uffici procedono creando la busta con indirizzo leggibile e, nel caso di spedizione con raccomandata a/r, alla 

compilazione della ricevuta di ritorno. In seguito la busta è da consegnare all’Ufficio Protocollo, che è 

provvisto delle macchine per l’apposizione del timbro postale.  

4. Il protocollo informatico e l’attività di protocollazione 

4.1 Definizione 

Il protocollo è il registro su cui vengono annotati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da un 

ente. L’annotazione sul registro di protocollo costituisce un elemento probante dell'autenticità del 

documento ed è un'operazione con cui un documento entra a far parte integrante di un archivio. Il 

protocollo è informatico quando è gestito tramite un software apposito all’interno di strumenti informatici. 

La protocollazione è l’operazione mediante la quale un documento è registrato all’interno del registro di 

protocollo. Consiste nell’assegnazione al documento di un numero di protocollo univoco e di alcune 

informazioni importanti ai fini dell’identificazione del documento all’interno del sistema (chiamati 

metadati). 

4.2 Le novità della normativa 

Per quanto concerne il protocollo informatico, la principale novità operativa che è introdotta dalle Linee 

Guida è l’aumento dei metadati che sono associati al documento protocollato.  

Come sopra riportato, i metadati sono dei dati associati a un documento o a un’unità archivistica. Essi 

hanno la funzione di definirlo e completarlo all’interno del sistema, anche al fine di una successiva 

conservazione.  

I metadati associati a un documento definiti dalla normativa2 sono: 

 Numero di protocollo del mittente (se presente); 

  Data del documento; 

  Tipologia di documento; 

  Mezzo di trasmissione; 

  Data di arrivo; 

  Supporto; 

                                                           
2
 Allegato 5 “I metadati”, Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate 

dall’AgID il 18 maggio 2021. 
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  Soggetto che protocollo il documento; 

  Mittente; 

 UO competente;  

  Allegati; 

  Oggetto. 

4.3 Organizzazione dell’attività 

L’ASST della Valle Olona è organizzata in un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO). Questo significa 

che per tutta l’azienda esiste un unico protocollo informatico, gestito centralmente dall’Ufficio protocollo e 

facente parte della struttura complessa Affari Generali e Istituzionali.  

Di conseguenza, esiste un unico indirizzo di posta elettronica certificata abilitato a ricevere tutti i 

documenti in ingresso dell’ente.  

L’indirizzo PEC aziendale è protocollo@pec.asst-valleolona.it. 

Si raccomanda di fare in modo che i documenti in ingresso siano indirizzati alla PEC aziendale e non agli 

indirizzi di posta elettronica degli uffici o dei singoli dipendenti. Sarà poi cura dell’Ufficio Protocollo 

provvedere alla protocollazione, allo smistamento e all’assegnazione dei documenti ricevuti.  

L’Ufficio Protocollo funge da centrale di smistamento di tutti i documenti in ingresso dell’ente, siano essi 

cartacei o digitali.  

 

 
 

Per quanto riguarda i documenti in uscita, è cura dei singoli uffici provvedere alla loro protocollazione. Nel 

caso si tratti di documenti digitali da inviare via email, si occuperanno anche del loro rispettivo invio. Nel 

caso siano documenti su carta da inviare tramite servizio postale, sono comunque protocollati dai singoli 

uffici, che poi li consegneranno all’Ufficio Protocollo   per l’affrancatura postale e la spedizione. 

Si ricorda comunque che, seguendo la normativa, tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione 

devono essere in formato digitale. Anche gli invii cartacei si devono perciò caratterizzare come copie 

cartacee di documenti nati digitalmente ed, eventualmente, firmati digitalmente.  

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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Documenti interni 

Prima di procedere all’operazione di protocollazione di un documento interno, valutare adeguatamente se 

è necessario seguire questa procedura. Infatti si ricorda che il protocollo è il pubblico registro dei 

documenti in entrata e in uscita dall’ente e che ha rilevanza giuridico-probatoria. Spesso i documenti 

interni necessitano semplicemente di essere archiviati all’interno del fascicolo, senza obbligatoriamente 

procedere alla protocollazione.  

Valutato quanto sopra, se si ha necessità di protocollare un documento interno, l’operazione è da 

effettuarsi all’interno dei singoli uffici e non è delegabile all’Ufficio Protocollo. Quest’ultimo si riserva 

l’attività di verifica del materiale protocollato.  

4.4 Formati dei documenti da protocollare 

I documenti da protocollare devono rispettare i formati standard delineati nel Manuale di Gestione. 

Tuttavia si consiglia, quando possibile, di ricorrere ai formati pdf o ai formati delle firme digitali.  

Si possono protocollare anche messaggi di posta elettronica, seguendo alcune accortezze. Si ricorda infatti 

che non si deve protocollare l’intera corrispondenza relativa a un affare, con i messaggi precedenti inseriti 

in calce all’ultima email. Nel caso si dovesse protocollare un simile documento, si consiglia di creare un pdf 

contenente i messaggi da porre come allegato a un documento contenente la trattazione dell’affare. Sarà 

protocollato solo quest’ultimo.  
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4.5 Documenti da protocollare 

I documenti da protocollare sono tutti quelli che hanno una valenza giuridico-probatoria.  

Si raccomanda perciò di valutare attentamente la necessità o meno di protocollare un documento: non 

tutto ciò che deve essere conservato è da protocollare. La documentazione aggiuntiva di un fascicolo si 

conserva semplicemente inserendola al suo interno, per non sovraccaricare il protocollo di documentazione 

superflua o non giuridicamente rilevante. All’interno dei fascicoli informatici è possibile inserire anche 

documentazione non protocollata, come scambi di email e documentazione aggiuntiva. In questo modo è 

possibile conservare questa tipologia documentaria in modalità digitale e non nel fascicolo cartaceo. 

La modulistica cartacea consegnata agli uffici, in particolare presso l’URP o i distretti territoriali, non è da 

protocollare ma solo da conservare. 

Si ricorda inoltre che per legge (art. 53 DPR 445/2000) non si protocollano: le gazzette ufficiali, i bollettini 

ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i 

materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a 

manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione. 

Non si protocollano inoltre alcuni documenti soggetti a registrazioni particolari in appositi registri, quali a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contratti e convenzioni, deliberazioni, determinazioni, 

fatture emesse, fatture ricevute, denunce di infortunio, mandati di pagamento ordini di fornitura, Reversali 

di incasso, verbali di concorsi, verbali degli organi/organismi aziendali. 

Le semplici email contenenti scambi di informazioni tra uffici non devono essere protocollate se non hanno 

valenza giuridico-probatoria.  

4.6 Come si protocolla 

L’attività di protocollazione si esegue sul programma di protocollo informatico in dotazione degli uffici. 

Si possono protocollare documenti sia cartacei sia digitali. Nel primo caso, essi vanno obbligatoriamente 

scansionati all’interno del programma di protocollo informatico. Nel secondo caso, vanno comunque 

allegati all’interno della procedura. 

I dati obbligatori da inserire sono elencati al paragrafo 4.2. Si ricorda che: 

- l’inserimento della classificazione è obbligatorio; 

- l’inserimento della fascicolazione è obbligatorio: nel caso non fosse presente il fascicolo, se ne può 

richiedere l’apertura all’Ufficio Archivio protocollo (si veda capitolo 6); 

- nel campo descrittivo dell’oggetto del documento si devono inserire dati sintetici ma non generici 

sull’effettivo contenuto del documento. Gli oggetti devono consistere in una stringa di testo 

coerente, essenziale e significativa, con una lunghezza adeguata, in modo da permettere a chi 

accede al registro di protocollo di apprendere agevolmente il contenuto del documento; 

- nei campi mittente e destinatario si inserisce la denominazione dell’istituzione (esempio: “ASST 

Valle Olona” e non “Direttore amministrativo ASST Valle Olona”) o, nel caso si scriva a persona 

fisica, si inseriscono nome e cognome senza titoli (non si scrivono le formule di cortesia della 

corrispondenza, esempio “Egregio signore”, ed eventualmente i titoli di carriera si scrivono dopo il 

cognome per esteso, esempio: “Mario Rossi Architetto”); 

- nel campo UOR competente non si scrive il ruolo della persona destinataria della missiva ma si 

sceglie dalla tendina l’unità organizzativa a cui spetta trattare l’affare. Nel caso fossero più di una, 

se ne può inserire un’altra nel campo UOR secondaria. 

È fatto divieto di generare un numero di protocollo senza la contestuale acquisizione del relativo 

documento.  
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5. La classificazione 

5.1. Definizione e utilità 

La classificazione consiste nell’attribuzione a tutti i documenti  di un codice che corrisponde alla materia o 

funzione di competenza che viene trattata in quel determinato documento. Mediante questa operazione è 

possibile inserire logicamente e fisicamente il documento all’interno dell’archivio corrente. 

Una classificazione eseguita correttamente permette di individuare successivamente il corretto fascicolo in 

cui inserire il documento. 

5.2 Il Titolario 

Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono 

classificati in base al titolario, anche se non sono soggetti a protocollazione. Sono classificate anche le 

minute e i documenti che siano soggetti a registrazione particolare. 

Il sistema di classificazione dei documenti è basato su un Titolario di classificazione o Piano di classificazione 

e tutti i documenti sono soggetti a classificazione. Esso è un sistema logico astratto che organizza i 

documenti secondo una struttura ad albero, definita sulla base della organizzazione funzionale dell’ente, 

che permette di catalogare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi 

affari o ai medesimi procedimenti amministrativi. Il Titolario in uso presso l’ASST Valle Olona è il Titolario e 

Massimario del Sistema Sociosanitario lombardo già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 

Lombardia, versione 4 valido dal 2018 (si veda Allegato 2). 

5.3 Ruoli e tempi 

La classificazione si esegue in concomitanza con l’operazione di protocollazione. E’ compito di chi protocolla 

inserire anche la classificazione del documento, obbligatoria per la normativa.  

La classificazione può essere modificabile ed integrabile in ogni momento del ciclo di vita del documento 

aperto, ovvero fino a quando il documento non è messo agli atti o, se in uscita, non è firmato, registrato e 

spedito all’esterno.  

La classificazione del documento è obbligatoria affinché il documento sia chiuso e reso definito. 

6. La fascicolazione e la gestione dei fascicoli 

6.1 Definizione 

La fascicolazione è l’operazione che consiste nel ricondurre i singoli documenti classificati all’interno di 

fascicoli. Essi possono corrispondere ad affari o procedimenti amministrativi, a materie specifiche o a 

persone fisiche o giuridiche.  

La creazione dei fascicoli è l’operazione che sta alla base dell’istituzione di un archivio corrente, ordinato e 

funzionale. L’esistenza dei fascicoli non deve essere considerata fine a sé stessa ma come uno strumento 

indispensabile alla corretta gestione documentale e di conseguenza a una più efficiente attività lavorativa. 

A tale fine, si ricorda che è utile non frazionare eccessivamente la documentazione in un numero elevato di 

fascicoli, così come è altrettanto poco pratico istituire un numero esiguo di fascicoli ricchi di documenti, nei 

quali la ricerca di una pratica potrebbe risultare complessa.  

6.2 Esempi di tipologie di fascicolo 

Di seguito si elencano alcuni esempi di tipologie di fascicolo che possono essere istituite: 
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 Fascicolo per procedimento/affare 

Contengono documenti di diversa natura riferiti a un medesimo procedimento/affare. Sono chiusi 

al termine o esaurimento del procedimento/affare. Tendenzialmente costituiscono serie particolari 

e sono soggetti a conservazione illimitata. 

 Fascicolo per materia/attività 

Contengono documenti di diversa natura riferiti a una medesima materia/attività. Sono spesso 

soggetti a chiusura periodica (semestrale/annuale/pluriennale).  

 Fascicolo nominativo 

Contengono documenti di diversa natura riferiti a una medesima persona fisica o giuridica. 

Tendenzialmente costituiscono serie particolari. 

 Fascicolo del personale 

Per ogni dipendente esiste un fascicolo nominativo aperto al momento della sua assunzione. I 

fascicoli del personale costituiscono serie particolare.  

Per un elenco più specifico dei fascicoli di cui si compone l’archivio dell’ente, si veda il Piano di 

Fascicolazione (Allegato 3 del Manuale di Gestione). 

6.3 Come istituire un fascicolo 

La fascicolazione è gestita all’interno del protocollo informatico ed è effettuata centralmente dall’Ufficio 

Protocollo-Archivio su richiesta degli uffici.  

Per richiedere l’apertura di un fascicolo/sottofascicolo è necessario inviare un’email a 

archivio.protocollo@asst-valleolona.it, indicando come oggetto “Richiesta fascicolo”. Nel corpo dell’email è 

necessario specificare: 

 la classificazione archivistica; 

 l’oggetto (massimo 180 caratteri compresi gli spazi); 

 il responsabile del procedimento. 

L’istituzione di un nuovo fascicolo è necessaria ogni qualvolta si debba organizzare un insieme di documenti 

correlati tra loro che non sia possibile inserire in fascicoli già esistenti. Per questo motivo è consigliabile 

evitare di richiedere l’apertura di fascicoli senza avere ancora documenti che siano collocabili al loro 

interno, per evitare che essi rimangano vuoti e inutilizzati. Inoltre è buona prassi non richiedere l’apertura 

di fascicoli doppi ed evitare che questo accada eseguendo una rapida verifica sui fascicoli informatici 

esistenti all’interno del programma di gestione del protocollo informatico.  

6.4 Forma dei fascicoli 

I fascicoli sono aperti all’interno del sistema di protocollo informatico.  

All’apertura del fascicolo sono registrati a sistemi i seguenti dati a esso correlati: 

 oggetto del fascicolo; 

 ufficio titolare del procedimento; 

 indice di classificazione (titolo e classe); 

 numero del fascicolo (assegnato automaticamente dal sistema di protocollo); 

 data di apertura del fascicolo; 

 collocazione fisica degli eventuali documenti cartacei di cui si compone. 

All’interno del fascicolo informatico possono essere archiviati sia i documenti soggetti a registrazione di 

protocollo sia ulteriore documentazione utile anche non protocollata.  

mailto:archivio.protocollo@asst-valleolona.it
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Nel caso sia necessario archiviare ulteriori documenti, anche di formato cartaceo, è possibile creare la 

versione cartacea, che si compone di una copertina (detta camicia) di colore verde per i fascicoli e giallo per 

i sottofascicoli, sulla quale è applicata un’etichetta, di cui si riporta un esempio indicativo: 

 

 

All’interno del fascicolo è posto un foglio di colore bianco (chiamato Scheda per trasmissione pratica) che 

serve per annotare le eventuali consegne ad altri uffici competenti per la pratica da trattare o per visione. 

Al momento dell’Istituzione del nuovo fascicolo l’Ufficio Archivio prevede anche alla stampa in duplice 

copia dell’etichetta adesiva da applicare una sulla camicia e una sulla Scheda per trasmissione pratica. 

6.5 Gestione di un fascicolo 

L’ufficio competente (indicato nell’etichetta del fascicolo) gestisce direttamente il fascicolo archivistico fino 

alla conclusione dell’affare. La trattazione dell’affare può avere valenza sia annuale sia pluriennale. 

L’insieme dei fascicoli archivistici in giacenza presso l’ufficio competente forma l’archivio corrente. 

I fascicoli dell’archivio corrente sono tenuti a cura dei responsabili del procedimento o dei loro delegati che 

provvedono alla custodia, gestione e conservazione presso gli uffici di competenza, fino al trasferimento 

nell’archivio di deposito. 

Le operazioni di corretta gestione comprendono: 

 la fascicolazione dei documenti mediante l’utilizzo del software di protocollo informatico; 

 l’inserimento degli originali cartacei con firma autografa all’interno del fascicolo cartaceo; 

 l’inserimento dei documenti non protocollati ma necessari alla gestione della pratica all’interno del 

fascicolo cartaceo; 

 la consegna del fascicolo archivistico per consultazione ad eventuali altri uffici che hanno facoltà di 

visione. 

6.6 Chiusura di un fascicolo 

I fascicoli possono essere chiusi alla conclusione dell’affare/procedimento o alla fine dell’anno/periodo, nel 

caso di fascicoli di serie gestite annualmente/periodicamente. La richiesta di chiusura si avvia inviando 

un’email a archivio.protocollo@asst-valleolona.it, indicando nel testo il numero e l’oggetto del fascicolo da 

chiudere.  

Si ricorda che dalla data di chiusura informatica del fascicolo archivistico, il sistema di protocollo non 

consente più la fascicolazione dei documenti relativi a quella posizione d’archivio. Si consiglia pertanto di 

chiedere la chiusura de fascicolo ad affare effettivamente concluso e dopo aver verificato la correttezza del 

contenuto del fascicolo stesso. 

mailto:archivio.protocollo@asst-valleolona.it
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Alla richiesta di chiusura dei fascicoli archivistici, l’Ufficio Archivio provvederà ad una verifica del contenuto 

del fascicolo (coerenza documenti fascicolati con contenuto cartaceo). Nel caso il fascicolo archivistico 

fosse incompleto, verrà rimandato all’ufficio competente per effettuare un ulteriore controllo. 

I fascicoli in formato cartaceo devono essere versati all’Ufficio Archivio, completi di camicia e scheda per 

trasmissione pratica. Dai documenti cartacei inseriti all’interno devono essere rimosse bustine trasparenti, 

graffette, punzonature metalliche e fermacampioni. La documentazione deve essere inserita cercando di 

mantenere la corretta sequenza cronologica di protocollo. 

I fascicoli archivistici versati all’ufficio archivio che a seguito di verifica presentano delle non conformità, 

verranno restituiti all’ufficio competente che provvederà alla revisione. 

L’ufficio archivio è sempre a disposizione per valutare il versamento di atti o documentazione 

amministrativa in formati diversi dal fascicolo archivistico cartaceo. 

6.7 Punti di attenzione 

 Il nome dato al fascicolo può anche non essere identico all’oggetto della proposta di delibera che 

sarà contenuta in esso. 

 Non è necessario istituire un fascicolo cartaceo per ogni provvedimento che è adottato. Se non è 

prevista la produzione di documenti cartacei, è sufficiente istituire un fascicolo informatico. In 

questo modo non si avrà la camicia e l’etichetta cartacea ma esclusivamente la posizione del 

fascicolo all’interno del protocollo informatico. 

 Sono da richiedersi esclusivamente quei fascicoli che si prevede saranno utilizzati.  

 Il fascicolo istituito segue il procedimento sino alla sua conclusione. Nel caso l’affare subisse un 

cambio di ufficio o persona referente, non sarà necessario fare richiesta di un nuovo fascicolo ma si 

può utilizzare lo stesso chiedendo il cambio di assegnazione. 

 Non si possono creare fascicoli di contenuto generico all’interno dei quali riporre minute 

dell’ufficio.  

 I documenti, in particolare gli originali cartacei con firma autografa, devono essere inseriti nel 

fascicolo concernente l’affare trattato, anche se prodotti da un ufficio diverso da quello che aveva 

richiesto l’istituzione del fascicolo. Si ricorda che i documenti possono essere inseriti anche in più 

fascicoli. 

 L’etichetta del fascicolo può contenere un numero limitato di caratteri (massimo 180 spazi 

compresi). Perciò il nome del fascicolo non può superare queste dimensioni. 

 I documenti in arrivo possono essere fascicolati direttamente all’Ufficio Protocollo. Per questo 

motivo, è necessario che l’oggetto dato al fascicolo sia chiaro e comprensibile da tutti. 

7. La firma digitale 

7.1 Definizione 

L’art.1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) definisce la firma 

digitale “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e 

una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un 

soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. 
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La firma digitale è uno strumento che consente di dare validità ai documenti nativi digitali. Essa può essere 

considerata il sostituto informatico della firma autografa e ha valore a essa equivalente. 

La firma digitale funziona, come detto sopra, mediante la combinazione di due chiavi: una di esse è 

pubblica e consente la lettura e la verifica di validità del file, l’altra è privata ed è utilizzata per apporre la 

firma dal soggetto che la detiene. 

All’interno dell’ASST Valle Olona lo strumento utilizzato per apporre la firma digitale sui documenti è la 

Carta SISS, mediante la quale si appone una firma formato CAdES che genera un file in estensione .p7m, 

contenente i metadati di verifica della firma apposta. 

Si ricorda che, essendo ormai in vigore l’obbligo di redazione digitale dei documenti in tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, i documenti sono da sottoscrivere con firma digitale.  

7.2 Come richiedere la carta SISS 

Il personale che abitualmente firma provvedimenti di rilevanza presso l’ente è tenuto ad avere una propria 

carta SISS personale per firmare in proprio digitalmente i documenti.  

La richiesta di carta SISS o la richiesta di rinnovo di carta in scadenza/scaduta è da inoltrare all’Ufficio 

Risorse Umane. Si verrà contattati successivamente per un appuntamento presso, durante il quale, previa 

identificazione, sarà rilasciata la carta SISS e le credenziali personali di accesso.  

7.3 Modalità operative 

Strumenti necessari: 

 file da firmare digitalmente, preferibilmente in formato .pdf; 

 carta SISS personale e sue credenziali (PIN utente e PIN firma); 

 lettore carta SISS collegato al PC; 

 programma per apporre firma digitale DigitalSign. 

Modalità: 

1. Aprire il programma DigitalSign 

2. Inserire la propria carta SISS nel lettore e inserire il PIN utente; 

3. Aprire il documento da firmare tramite il pulsante “Apri documento” posto in alto a sinistra; 

4. Nel menu a tendina selezionare “Documento” e “Aggiungi firma CAdES”. Per convalidare la firma è 

richiesto l’inserimento del PIN firma personale. 

5. Salvare il documento, che ha acquisito la firma digitale e l’estensione .p7m. 

8. Lo scarto di documentazione 

8.1 Definizione e autorizzazioni 

Lo scarto rappresenta lo strumento per gestire in maniera ordinata un archivio, permettendo di conservare 

solo i documenti rilevanti e per i quali sussiste obbligo di conservazione. 

Possono essere scartati solo quei documenti i cui tempi di conservazione hanno raggiunto i limiti indicati 

nel Massimario di Conservazione. 

Lo scarto di documenti d’archivio può essere proposto quando si verificano le seguenti condizioni:  

 esaurimento dell’utilità giuridico-amministrativa dei documenti; 

 la mancanza di apprezzabile interesse come fonte storica; 

 decadenza dei termini di conservazione. 

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004, art. 21, comma 1, lettera d), il 

provvedimento di scarto (frutto di una accurata attività di valutazione e selezione) è subordinato alla 



 

15 

S.C. Affari Generali e Istituzionali – Protocollo / Archivio 

preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura – Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Lombardia. 

8.2 Il Massimario 

Il Massimario è lo strumento che fornisce indicazioni sui  tempi di tenuta e sulla destinazione finale 

(distruzione / conservazione) dei documenti prodotti e/o acquisiti in relazione alle tipologie di unità 

archivistiche (fascicoli, serie) create e gestite dall’Ente. 

Il Massimario di selezione e scarto in uso presso l’ASST Valle Olona è il Titolario e Massimario del Sistema 

Sociosanitario lombardo già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia, versione 4 valido dal 

2018. 

8.3 Modalità 

Scarto e documenti conservati presso terzi 

Il responsabile dell’archivio, nella figura del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e 

Istituzionali, ha cura di verificare periodicamente con i responsabili dei singoli uffici, la presenza di 

documentazione che ha maturato i tempi necessari per procedere alle operazioni di scarto, al fine di evitare 

che siano conservati inutilmente dei documenti. 

Si ricorda infatti che la conservazione presso terzi ha un costo non irrilevante ed è pertanto necessario che 

siano mandati presso i conservatori esterni solo quei documenti che sono necessariamente da conservare, 

e per il tempo utile richiesto per la loro conservazione.  

E’ quindi necessario che ogni RUP tenga nota delle scadenze e proceda ad avviare le operazioni di scarto 

non appena decorsi i tempi necessari, sia relativamente ai fascicolo giacenti presso gli archivi aziendali, sia 

relativamente a quelli in deposito presso terzi, previa acquisizione della autorizzazione da parte della 

Soprintendenza, qualora necessaria.  

 

Operatività 

Prima di procedere con la richiesta di scarto di documentazione, è necessario controllare nel Massimario di 

scarto che sia effettivamente trascorso il tempo obbligatorio di conservazione del materiale. 

Appurato quanto sopra, la richiesta di scarto è effettuata in modalità decentrata dagli uffici che detengono i 

documenti collegandosi al sito https://sablomscarto.beniculturali.it/ e seguendo la procedura guidata. Per i 

passaggi operativi si vedano le slides allegate “Scarto di documenti: definizioni e guida operativa”.  

Una volta ottenuta risposta affermativa dalla Soprintendenza, sarà cura dell’ufficio richiedente accordarsi 

con la S.C. Logistica, che a sua volta provvederà a contattare la ditta esterna per lo scarto materiale dei 

documenti. 

9. L’archivio di deposito 

9.1 Archivio di deposito cartaceo 

L’archivio di deposito cartaceo comprende i fascicoli in formato cartaceo 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. 

L’ordinamento delle unità archivistiche nell’archivio di deposito avviene nel rispetto del principio di 

provenienza e dell’ordine originario. Pertanto il trasferimento e la conservazione sono attuati rispettando 

l’organizzazione che i fascicoli avevano nell’archivio corrente. In particolare, per i fascicoli, l’ordinamento è 

quello stabilito dal piano di fascicolazione. 

https://sablomscarto.beniculturali.it/
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Prima del trasferimento all’archivio di deposito, gli uffici che hanno in custodia i fascicoli devono procedere 

allo sfoltimento, ossia devono eliminare dai fascicoli tutte quelle carte che non sono effettiva 

documentazione utile (appunti, fotocopie, brutte copie…). Il materiale, se composto da documentazione 

non rilevante, può essere eliminato senza ulteriori autorizzazioni. Se il materiale da scartare contiene dati 

sensibili, è necessario distruggerli mediante l’ausilio di macchina distruggi documenti. Per la procedura di 

scarto del materiale giuridicamente rilevante si rimanda al paragrafo 8. 

L’archivio di deposito cartaceo dell’ASST Valle Olona è suddiviso su più sedi per motivi organizzativi. Una 

parte è conservata presso i locali dell’ente; un’altra parte è conservata presso i locali appositi dell’azienda 

di conservazione esterna che, ad oggi, è Microdisegno Srl, Via del Commercio 3, Lodi (LO).  

9.2 Archivio di deposito digitale 

L’archivio di deposito digitale è costituito da tutte quelle pratiche dematerializzate che non sono più 

abitualmente in uso presso gli uffici. A seconda della pratica, esso può trovarsi sia ancora nei server 

aziendali sia nei server del conservatore accreditato che, ad oggi, è ArubaPEC SpA, presso il quale vengono 

regolarmente versati dati mediante pacchetti di versamento. Per ulteriori approfondimenti si veda il 

Manuale di Conservazione.  

9.3 Definizione dei documenti e fascicoli da trasferire  

All’inizio di ogni anno gli uffici individuano i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 

conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione corrente da versare all’archivio di deposito 

dandone comunicazione all’Ufficio Protocollo - Archivio, il quale provvede al loro trasferimento e aggiorna il 

repertorio/elenco dei fascicoli. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, il Responsabile del 

procedimento o il Responsabile di UOR verifica l’effettiva conclusione della pratica. 

9.4 Modalità di trasferimento dei fascicoli all’archivio di deposito 

Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli avevano nell’archivio 

corrente. 

Viene predisposto un elenco di versamento sulla base dei fascicoli versati, copia del quale viene conservata 

dall’utente che ha versato la documentazione.  

Ricevuti i fascicoli e controllato l’elenco, l’Ufficio Protocollo - Archivio provvede alla chiusura informatica 

dei fascicoli mediante utilizzo di apposita funzione del protocollo informatico. 

9.5 Modalità di richiesta fascicoli dall’archivio di deposito 

È consentito il temporaneo richiamo di uno o più fascicoli, già trasferiti all’archivio di deposito, da parte 

della UOR o di ufficio autorizzato. Non è consentita l’estrazione di documenti in originale dal fascicolo, che 

vanno mantenuti nell’ordine di sedimentazione originato nell’archivio corrente. 

Il richiamo di uno o più fascicoli avviene per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una 

procedura o di un procedimento amministrativo. 

Il richiamo avviene mediante richiesta espressa all’Ufficio Protocollo – Archivio. Sulla apposita “scheda di 

trasmissione pratica” viene annotata la data di consegna all’ufficio/persona, acquisendo la firma del 

consegnante. All’atto della restituzione del fascicolo stesso viene annotata la data di restituzione con firma 

di chi riceve il fascicolo. Il servizio archivistico è tenuto a porre eventuali note sullo stato di conservazione 

della documentazione così come si consegna e così come viene restituita. 
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10. L’archivio storico  

L’archivio storico rappresenta la fase in cui i documenti in esso contenuti non sono più attivi ma riguardano 

esclusivamente affari conclusi. Contiene i documenti selezionati per la conservazione illimitata in quanto 

testimonianze storiche. 

L’Archivio Storico dell’ASST Valle Olona contiene i documenti relativi ad affari esauriti da oltre quarant'anni. 

Oltre ai documenti sulla gestione dell’Ospedale nel secolo scorso, in esso è confluita la documentazione 

ereditata dagli enti assistenziali più antichi da cui l’Ospedale ha avuto origine, la cui esistenza nel borgo di 

Busto Arsizio è attestata fin dall’età medievale. Il documento più antico conservato nell’Archivio è infatti 

del 1566. 

Per i documenti degli anni 1566-1938 è stato redatto nel 1999 l’Inventario dell’Archivio Storico della 

Congregazione di Carità e dell’Ospedale San Giuseppe di Busto Arsizio, a cura di Daniela Bellettati e Sonia 

Gliera. 

Il resto della documentazione, relativa agli ultimi decenni del secolo scorso, è conservata prevalentemente 

presso i locali dell’Azienda ed è consultabile previa richiesta all’Ufficio Protocollo – Archivio.  
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ALLEGATO 1 

 

SLIDES “NUOVA PROCEDURA DI  

SCARTO DOCUMENTALE” 



Scarto di documenti: 
definizioni  

e 
guida operativa 



Definizioni 

Guida 
operativa 



Lo scarto di documenti 

 Lo scarto rappresenta lo strumento per gestire in maniera 
ordinata un archivio, permettendo di conservare solo quel che 
ancora ha rilevanza. 

 Possono essere scartati solo quei documenti i cui tempi di 
conservazione hanno raggiunto i limiti indicati nel Massimario 
di Conservazione. 

 



Il Massimario di Conservazione 

E’ così definito lo strumento che fornisce indicazioni sui  tempi di 
tenuta e sulla destinazione finale (distruzione / conservazione) 
dei documenti prodotti e/o acquisiti in relazione alle tipologie di 
unità archivistiche (fascicoli, serie) create e gestite dall’Ente. 



Il Massimario di Scarto in vigore è il  

 

Massimario del sistema sociosanitario lombardo già sistema 
sanitario e sociosanitario di Regione Lombardia, rev04, 2018 

 

Il documento si può consultare al seguente indirizzo: 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-
30b9-4429-be4f-
9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers0
4_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec/Titolario%2Be%2BMassimario%2BRL%2B%28vers04_2018%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d49e4347-30b9-4429-be4f-9ef7ef5371ec-nuMcJxX
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Guida operativa 

Collegarsi al sito 
 

https://sablomscarto.beniculturali.it/app/index.php 
 
 

Individuare materiale da sottoporre alla procedura di scarto.  
 

Controllare nel Massimario di scarto che sia effettivamente trascorso il tempo 
obbligatorio di conservazione del materiale. 

https://sablomscarto.beniculturali.it/app/index.php


Cliccare «Login» e inserire i campi richiesti 

Il Codice IPA da inserire è: 

asstvo 

Non sono un robot: 

inserire soluzione di 

verifica 

Cliccare poi sul comando «Login» in verde per effettuare l’accesso all’applicativo. 



Cliccare su: “Avvia nuova procedura di scarto” 



Se necessario, compilare il campo «Note». 
 

Proseguire cliccando «Attiva domanda di scarto». 



Si atterra sulla pagina seguente, all’interno della quale è possibile inserire i documenti da 
scartare.  

Cliccare su «Inserisci nella domanda di scarto un tipo di documento specifico» 



Cliccare sull’Area interessata e proseguire indicando la tipologia del documento basata 
sul Titolario di Classificazione. 



Esempio:  
 

materiale da scartare con la seguente classificazione 
01 - Area Amministrativa / 01.01 - Amministrazione Generale / 01.01.02 - 

Programmazione, disposizioni, indirizzi e obiettivi aziendali, atti di organizzazione 

Si clicca sulla tipologia di documento interessata. 
 



Si controlla che il tempo di conservazione sia stato rispettato e si clicca su «Conferma». 
 



Si compilano i campi richiesti cliccando su «Modifica/completa». 



In base alle esigenze, si può anche cliccare: 
 

- «Cancella»: per eliminare la domanda inserita 
 

- «Aggiungi altro tipo di documento»: per aggiungere alla domanda altre tipologie di 
documento da scartare 



Inseriti i valori richiesti, cliccare su «Salva le modifiche effettuate». 



Se è tutto corretto, cliccare su «Completa e salva  definitivamente questa tipologia 
documentaria nella domanda di scarto». 



Cliccare sul nome della 
domanda di scarto se la 
procedura è stata 
conclusa. 

Cliccare su 
«Aggiungi 
altro tipo di 
documento»  
per inserire 
altre tipologie 
di documenti 
da scartare. 



Nella schermata successiva, cliccare su «Chiudi domanda di scarto». 
 

Verrà visualizzata la schermata seguente: 



Cliccare su «Esporta PDF». 

Salvare il documento che viene generato dal sistema. 



Il documento generato sarà da inviare alla Soprintendenza, per PEC o 
per email, allegato a nota firmata del dirigente o altro soggetto 
responsabile dell'ente. 
 
La Soprintendenza ha l'obbligo di concludere il procedimento, entro 60 
giorni dalla ricezione della richiesta, fatte salve le richieste di maggiori 
informazioni sulla proposta di scarto, che interrompono il termine del 
procedimento. 
 
Si ricorda che, come stabilito dalla Legge n. 241/1990 art. 20 comma 4, 
non è in nessun caso applicabile la norma del silenzio-assenso. 
L'autorizzazione allo scarto di materiale archivistico deve essere fornita 
esplicitamente e formalmente. 
 
L'autorizzazione allo scarto può essere totale o parziale. In questo caso 
nella risposta della Soprintendenza dovranno essere motivate le ragioni 
di esclusione dallo scarto dei documenti indicati. 



 

S.C. Affari Generali e Istituzionali – Protocollo / Archivio 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

SCHEDE RIASSUNTIVE SULLA 

GESTIONE ARCHIVISTICA E  

DEL PROTOCOLLO 



L’archivio 

Cos’è l’archivio 

L’archivio è l’insieme dei documenti prodotti o acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività (cfr: 

P. Carucci, Le fonti archivistiche, 1983). 

Promemoria: 

 Gli archivi degli enti pubblici sono beni culturali fin dalla loro creazione (art. 10, Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio). Per questo motivo sono vigilati dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente di 

zona.  

 L’archivio è ibrido quando in esso convivono diversi supporti e formati, come quello analogico e digitale.  

 

Fasi di vita dell’archivio 

Archivio Corrente Archivio di Deposito Archivio Storico 

Fase attiva dell’archivio. 

Si creano i documenti e il vincolo tra 

essi esistente. 

Si tratta dell’insieme dei documenti 

usati per l’attività quotidiana. 

I documenti e i fascicoli si trovano a 

disposizione degli utilizzatori negli 

uffici. 

La fase corrente dura fino alla chiusura 

dell’affare. 

Fase semiattiva dell’archivio. 

I documenti sono relativi ad affari chiusi 

e non più utilizzati quotidianamente. 

Principalmente i documenti sono 

utilizzati per fini fiscali, giuridici o 

informativi. 

Dopo un certo periodo, alcuni 

documenti possono essere sottoposti a 

procedura di scarto. 

Sono conservati in locali appositi 

all’interno dell’ente o presso terzi. 

Fase inattiva dell’archivio. 

Contiene i documenti selezionati per la 

conservazione illimitata in quanto 

testimonianze storiche.  

Si trova o in una sezione apposita 

dell’ente produttore o in altri istituti di 

conservazione (esempio: gli Archivi di 

Stato). 

 

La creazione dell’archivio corrente e il vincolo archivistico 

L’archivio corrente si forma nello svolgimento dell’attività dell’ente. Si crea mediante le operazioni di: 

 protocollazione,  

 classificazione,  

 creazione e gestione del fascicolo, 

 archiviazione. 

In questa fase nasce quello che è definito il vincolo archivistico, ovvero il “nesso che collega in maniera logica e 

necessaria i documenti che compongono l'archivio di un ente” (P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e 

conservazione, 2010). L’esistenza del vincolo tra i documenti è ciò che distingue l’archivio da un semplice insieme di 

carte. Per questo motivo tutti i documenti di un archivio sono legati tra loro ed è vietato dalla legge lo 

smembramento degli archivi (art. 20, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).  

La creazione dell’archivio corrente, presupposto alle successive fasi, è responsabilità di tutti coloro che lavorano 

all’interno dell’ente e che creano e gestiscono i documenti.  

Un archivio corrente gestito correttamente permette di: 

 trovare facilmente i documenti necessari alla quotidiana attività dell’ente; 

 semplificare la gestione degli affari in corso; 

 agevolare le fasi di vita successive dell’archivio e le operazioni successive di scarto. 

 

L’archivio ibrido 

Attualmente stiamo assistendo al passaggio dalla gestione cartacea dei documenti a quella informatica e ci troviamo 

a dovere gestire diverse tipologie di documenti. È importante che la parte cartacea e informatica dell’archivio si 

integrino tra loro e che non siano in contrasto. Dove è possibile,  si scelga la gestione informatica e dematerializzata 

del documento. 



Guida all’uso del protocollo informatico 

Cos’è il protocollo informatico 

Il protocollo è il registro su cui vengono annotati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da un ente. 

L’annotazione sul registro di protocollo costituisce un elemento probante dell'autenticità del documento ed è 

un'operazione con cui un documento entra a far parte integrante di un archivio. Il protocollo è informatico quando è 

gestito tramite un software apposito all’interno di strumenti informatici. 

 

La protocollazione 

La protocollazione è l’operazione mediante la quale un documento è registrato all’interno del registro di protocollo. 

Consiste nell’assegnazione al documento di un numero di protocollo univoco e di alcune informazioni importanti ai 

fini dell’identificazione del documento all’interno del sistema (chiamati metadati). Le informazioni da inserire sono: 

 Numero di protocollo del mittente (se 

presente) 

 Data del documento 

 Tipologia di documento 

 Mezzo di trasmissione 

 Data di arrivo 

 Supporto 

 Soggetto che protocollo il documento 

 Mittente 

 UO competente  

 Allegati 

 Oggetto 

Le informazioni sono da inserire nel modo più accurato possibile.  

Avvertenze:  

 Nel campo “Oggetto” non si deve inserire una dicitura generica come “documento in arrivo” ma l’oggetto 

reale del documento. 

 Inserire il nome dell’ufficio e non della persona quando è necessario indicare i soggetti. In questo modo 

anche a distanza di tempo sarà possibile rintracciare il reale percorso del documento. 

I documenti ricevuti in formato cartaceo sono da scansionare e inserire nella scheda di protocollo. 

 

La classificazione 

La classificazione consiste nell’attribuzione a tutti i documenti  di un codice che corrisponde alla materia o funzione 

di competenza che viene trattata in quel determinato documento. Mediante questa operazione è possibile inserire 

logicamente e fisicamente il documento all’interno dell’archivio corrente. 

Il sistema di classificazione dei documenti è basato sul Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario lombardo 

già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia, versione 4, 2018. 

Una classificazione eseguita correttamente permette di individuare successivamente il corretto fascicolo in cui 

inserire il documento. 

 

La fascicolazione  

Il fascicolo informatico è lo strumento che consente l’accorpamento dei documenti all’interno del sistema di 

protocollo in base al procedimento o all’affare. Ogni documento, per essere successivamente trovato, deve essere 

inserito in uno o più fascicoli in base all’affare di cui tratta. 

 

 



Ruoli nel processo di protocollazione e flussi documentali 

Flusso dei documenti in entrata 

Tutti i documenti in ingresso devono pervenire all’indirizzo PEC aziendale è protocollo@pec.asst-valleolona.it.  

Sarà poi cura dell’Ufficio Protocollo provvedere alla protocollazione, allo smistamento e all’assegnazione dei 

documenti ricevuti.  L’Ufficio Protocollo funge da centrale di smistamento di tutti i documenti in ingresso dell’ente, 

siano essi cartacei o digitali.  

 
 

 

Flusso dei documenti in uscita 

Per quanto riguarda i documenti in uscita, è cura dei singoli uffici provvedere alla loro protocollazione. Nel caso si 

tratti di documenti digitali da inviare via email, si occuperanno anche del loro rispettivo invio. Nel caso siano 

documenti su carta da inviare tramite servizio postale, sono comunque protocollati dai singoli uffici, che poi li 

consegneranno all’Ufficio Protocollo per l’affrancatura postale e la spedizione. 

 
 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it


Indicazioni sulla gestione dei fascicoli archivistici 

Quando si richiedono 

L’istituzione di un nuovo fascicolo è necessaria ogni qualvolta si debba organizzare un insieme di documenti correlati 

tra loro che non sia possibile inserire in fascicoli già esistenti.  

Avvertenze: 

 Non si deve richiedere di aprire fascicoli che rimarranno senza documenti al loro interno. 

 Non richiedere l’apertura di fascicoli doppi. L’esistenza dei fascicoli si può controllare all’interno del 

programma di Protocollo Informatico. 

 Non frammentare la documentazione in un numero troppo elevato di fascicoli o al contrario raggrupparla in 

fascicoli troppo generici e vari. Trovare il giusto equilibrio facilita la gestione della documentazione e il lavoro 

di tutti. 

 Il nome dato al fascicolo può anche non essere identico all’oggetto della proposta di delibera che sarà 

contenuta in esso. 

 Non è necessario istituire un fascicolo cartaceo per ogni provvedimento che è adottato. Se non è prevista la 

produzione di documenti cartacei, è sufficiente istituire un fascicolo informatico. 

 Il fascicolo istituito segue il procedimento sino alla sua conclusione. Nel caso l’affare subisse un cambio di 

ufficio o persona referente, non sarà necessario fare richiesta di un nuovo fascicolo ma sarà possibile 

utilizzare lo stesso chiedendo il cambio di assegnazione. 

 Non si possono creare fascicoli di contenuto generico all’interno dei quali riporre minute dell’ufficio.  

 

Come si richiedono 

La fascicolazione è effettuata centralmente dall’Ufficio Protocollo-Archivio su richiesta degli uffici. Per richiedere 

l’apertura di un fascicolo/sottofascicolo è necessario inviare un’email a archivio.protocollo@asst-valleolona.it, 

indicando come oggetto “Richiesta fascicolo”. Nel corpo dell’email sono da specificare: 

 la classificazione archivistica; 

  l’oggetto (massimo 180 caratteri compresi gli spazi); 

  il responsabile del procedimento. 

 

Come si gestiscono 

L’ufficio competente gestisce direttamente il fascicolo archivistico fino alla conclusione dell’affare. L’insieme dei 

fascicoli archivistici in giacenza presso gli uffici competenti formano l’archivio corrente dell’ente. Questi fascicoli sono 

tenuti a cura dei responsabili del procedimento o dei loro delegati, fino al trasferimento nell’archivio di deposito. 

Le operazioni di corretta gestione comprendono: 

  la fascicolazione dei documenti mediante l’utilizzo del software di protocollo informatico; 

  l’inserimento degli originali cartacei con firma autografa all’interno del fascicolo cartaceo; 

  l’inserimento dei documenti non protocollati ma necessari alla gestione della pratica all’interno del fascicolo 

cartaceo; 

  la consegna del fascicolo archivistico per consultazione ad eventuali altri uffici che hanno facoltà di visione. 

 

Come si chiudono 

I fascicoli possono essere chiusi alla conclusione dell’affare/procedimento o alla fine dell’anno/periodo, nel caso di 

fascicoli di serie gestite annualmente/periodicamente. La richiesta di chiusura si avvia inviando un’email a 

archivio.protocollo@asst-valleolona.it, indicando nel testo il numero e l’oggetto del fascicolo da chiudere.  

Una volta che il fascicolo è stato chiuso, non sarà più possibile inserire ulteriori documenti al suo interno.  

 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si vedano: Allegato 3 (Piano di Fascicolazione) al Manuale di Gestione  

e il Manuale Operativo di gestione documentale 
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La procedura dello scarto di documentazione 

Procedura operativa 

1. Individuare materiale da sottoporre alla procedura di scarto. Controllare nel Massimario di scarto che sia 

effettivamente trascorso il tempo obbligatorio di conservazione del materiale. 

2. Collegarsi al sito: 

https://sablomscarto.beniculturali.it/ 

3. Cliccare su login e inserire i seguenti dati: 

Codice IPA:  asstvo 

Non sono un robot: inserire soluzione di verifica 

4. Cliccare su: “Avvia nuova procedura di scarto” e proseguire cliccando “Attiva domanda di scarto”. 

5. Cliccare su “Inserisci nella domanda di scarto un tipo di documento specifico” e cliccare sull’area interessata e 

proseguire indicando la tipologia del documento basata sul Titolario di Classificazione; si controlla 

nuovamente che il tempo di conservazione sia stato rispettato e si clicca su “Conferma”.  

6. Inseriti i valori richiesti, cliccare su “Salva le modifiche effettuate”. Se è tutto corretto, cliccare su “Completa e 

salva  definitivamente questa tipologia documentaria nella domanda di scarto”.  

7. Nella schermata successiva, cliccare su “Chiudi domanda di scarto” e poi cliccare su “Esporta PDF”. Salvare il 

documento che viene generato dal sistema. 

8. Il documento generato sarà da inviare alla Soprintendenza, allegato a nota firmata del dirigente o altro 

soggetto responsabile dell'ente con nota di trasmissione protocollata, all’indirizzo email mbac-sab-

lom@mailcert.beniculturali.it. Si ricorda che l'autorizzazione allo scarto di materiale archivistico deve essere 

fornita esplicitamente e formalmente. L'autorizzazione allo scarto può essere totale o parziale. In questo 

caso nella risposta della Soprintendenza saranno motivate le ragioni di esclusione dallo scarto dei documenti 

indicati. 

9. Una volta ottenuta risposta affermativa dalla Soprintendenza, sarà cura dell’ufficio richiedente accordarsi 

con la S.C. Logistica, che a sua volta provvederà a contattare la ditta esterna per lo scarto materiale dei 

documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si veda la guida “Scarto di documenti: definizioni e guida operativa”. 
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