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INTRODUZIONE 

Questa tesi è prodotto di un tirocinio di sei mesi presso l’Azienda provinciale per 

i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS) e in un primo momento 

aveva come unico scopo l’analisi dell’applicazione del titolario di classificazione (ora 

chiamato piano di classificazione) dell’Azienda. Mi interessava capire i problemi pratici 

della classificazione nel quotidiano di un ente di grandi dimensioni, che protocolla circa 

750 documenti al giorno, e cercare di proporre qualche soluzione. Mi ha spinto in 

direzione a questo tema il periodo di lavoro svolto presso l’Arquivo Público do Estado 

do Rio de Janeiro, in Brasile, nel settore di gestione documentale, dove ho potuto 

conoscere più approfonditamente i problemi concernenti l’organizzazione degli archivi 

correnti e di deposito. Con la Prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio e la Dott.ssa Anna 

Guastalla (impiegata nel Servizio affari generali e legali dell’APSS) abbiamo scelto di 

analizzare il piano di classificazione partendo dai documenti registrati nel sistema di 

protocollo (Pitre - Protocollo Informatico Trentino) e cercando di valutare le 

classificazioni fatte dagli operatori. 

Siccome la quantità di documenti ricevuti e spediti dall’Azienda giornalmente è 

molto alta, ho fatto un’analisi a campione. Sono statti estratti dal Pitre tutti i documenti 

protocollati ogni martedì, da gennaio a luglio 2017, per un totale di 22.755 documenti. 

L’idea iniziale era quella di aggiornare il piano di classificazione, ma dopo un’analisi 

iniziale dei documenti protocollati mi sono confrontata con questioni troppo complesse 

che hanno cambiato leggermente la direzione del progetto. L’oggetto – elemento 

fondamentale della registrazione di protocollo, che rappresenta il contenuto del 

documento – ogni tanto non mi permetteva di capire di cosa trattasse il documento e 

alcune volte non rappresentava fedelmente l’azione riportata nel documento. Essendo 

l’oggetto un elemento che serve come prova nei casi di smarrimento dei documenti, mi 

sembrava fondamentale approfondire l’argomento. 

Lo scenario che ho trovato riguardo la costruzione dell’oggetto è eterogeneo. In 

alcuni casi c’è una rappresentazione minuziosa del contenuto del documento e in altri 

l’oggetto sembra meno curato. Talvolta non viene riportata l’azione amministrativa, o 

manca chiarezza nella comunicazione del contenuto. Alcuni oggetti sembrano fatti in 

base alla discrezione degli operatori, il che, in un ambito che richiede normalizzazione, 

può rappresentare un problema. Reputo importante chiarire che il mio lavoro consiste 

nell’esecuzione di una mappatura della situazione e nell’identificazione di alcuni 
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problemi, allo scopo di studiare una soluzione efficace per i punti di criticità. Questo 

vuole dire che per la tesi ho selezionato e usato soltanto la porzione problematica dei 

registri di protocollo e della classificazione, che non è rappresentativa della realtà 

generale dell’APSS, ma che mi sembrava più interessante per capire alcuni problemi e 

ipotizzare le possibili soluzioni. La fetta che analizzo in questa tesi è risultato della 

scelta metodologica di concentrarmi solo sui problemi, scartando le registrazioni e 

classificazioni giuste, e non va confusa con la situazione concreta della gestione 

documentale nell’APSS.  

Inoltre la gestione documentale in APSS è un vero e proprio sistema 

documentale del sistema pubblico trentino; al momento il sistema Pitre è unico in Italia 

ed è chiesto in riuso da moltissimi enti pubblici, anche di grande rilevanza (Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le attività culturali etc). La mia analisi 

ha preso in considerazione solamente alcuni aspetti specifici relativi al protocollo e alla 

classificazione che mi interessava trattare anche per connettere il sistema italiano con 

quello spagnolo e sudamericano, ma non è assolutamente esaustivo o critico nei 

confronti dell’amministrazione trentina che, anzi, mi ha aperto le porte ed ospitata per 

trovare materiali e spunti per il presente lavoro. 

Esaminati gli oggetti, sono passata all’analisi del piano e della classificazione in 

sé. Ho riscontrato punti critici nella pratica classificatoria – che possono indicare la 

difficoltà affrontata dagli operatori nella classificazione funzionale – e nello strumento 

di classificazione – che può rendere imprecisa la registrazione del vincolo archivistico. 

Anche qui ho deciso di lavorare soltanto con la porzione problematica del campione, 

che sembrava più interessante dal punto di vista analitico. Come risultato di questi sei 

mesi di lavoro, non ho ottenuto l’aggiornamento del piano di classificazione, ma una 

diagnosi della situazione, che è un passaggio indispensabile nella revisione e 

adeguamento dello strumento. I punti problematici del piano e gli errori più frequenti 

degli operatori sono stati segnalati alla Dott.ssa Guastalla, che ha preso nota, inserendoli 

tra gli aspetti da modificare nella nuova versione del piano di classificazione. 

Questo lavoro mette in relazione la teoria e la pratica, perché nel mondo 

archivistico una non si sostiene senza l’altra. Le indicazioni dei teorici sono preziose, 

ma l’analisi empirica è indispensabile se si vuole capire il punto di partenza di una 

situazione specifica. Sono partita dalla realtà dell’APSS per rendermi conto del contesto 

e, alla fine, cercare di proporre soluzioni concrete e adeguate ai problemi riscontrati. 
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La diagnosi è una tappa fondamentale nella pianificazione di un lavoro, senza la 

quale è impossibile stabilire gli obiettivi che si intende raggiungere
1
. Fare una diagnosi 

significa identificare le cause di un problema, ma spesso, per capire una situazione 

particolare si deve guardare il quadro generale. Nel mondo archivistico, i documenti e la 

loro gestione cambiano a seconda delle funzioni e attività svolte dagli enti, quindi 

proporre una logica organizzativa implica innanzitutto conoscere la realtà istituzionale – 

gli strumenti archivistici esistenti, le procedure adottate in ambito documentario, il 

percorso che fa l’informazione etc. La definizione di un piano di classificazione dipende 

da un’approfondita mappatura che ci permetta di elaborare uno strumento efficace che 

offra risposte adeguate all’istituzione.  

Partendo dal presupposto che gestire significa amministrare, non basta solo 

registrare l’informazione, è essenziale predisporre strumenti che siano in grado di 

reperirla nei tempi amministrativi richiesti. Gestire, quindi, vuole dire mantenere le 

unità archivistiche e documentarie sotto controllo dal momento della loro produzione, 

alla loro destinazione. La gestione dei documenti comprende una quantità molto ampia 

di attività. In questo lavoro mi concentrerò sulla classificazione e sulla normalizzazione 

del campo “oggetto”, appartenente al registro di protocollo. 

Lungo la tesi i lettori avranno modo di confermare più volte la centralità che ha 

la classificazione nel contesto delle pubbliche amministrazioni – o che almeno dovrebbe 

avere. Questa importanza non è riconosciuta solo dagli archivisti, ma anche dal 

legislatore italiano, che ha capito il ruolo che ricopre la classificazione 

nell’avvicinamento tra enti pubblici e cittadino. Nonostante questo riconoscimento della 

classificazione come chiave dell’efficienza amministrativa, la maggior parte degli enti 

pubblici non è ancora riuscita a predisporre un piano di classificazione adeguato. Questo 

può essere attribuito a diversi fattori: mancanza di aggiornamento degli operatori, 

mancanza di comprensione degli scopi della classificazione, uso di metodologie 

inadeguate nell’elaborazione dello strumento etc.  

Non è facile strutturare un piano di classificazione, perché richiede 

un’operazione di analisi che arrivi alla definizione delle funzioni e attività dell’ente e 

alle relazioni stabilite tra esse. Anche la formazione delle unità archivistiche va studiata 

                                                 
1
 WILMARA RODRIGUES CALDERON et al, O processo de gestão documental e da informação arquivística 

no ambiente universitário, «Ci. Inf.», Vol. 33, n. 3, set./dic. (2004), p. 100. 
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e normalizzata per ridurre l’occorrenza delle difformità. Oltre all’analisi delle funzioni, 

delle attività e delle unità archivistiche, chi elabora un piano di classificazione deve 

stare attento all’organizzazione fisica dell’ente, cioè alle unità amministrative. Questo è 

essenziale nel contesto delle previsioni della L. 241/1990, che determina 

l’individuazione del responsabile del procedimento amministrativo. Quindi, la 

classificazione si fonda nelle funzioni, ma incorpora anche altri elementi, come le unità 

amministrative e l’analisi dei processi di lavoro. 

Il mio scopo, in questo lavoro, è stato identificare i problemi di classificazione 

dell’Azienda sanitaria della Provincia di Trento e offrire un possibile orientamento 

all’aggiornamento del piano. Per raggiungere questi obiettivi ho strutturato la tesi in tre 

capitoli. Il primo – La classificazione nel contesto nazionale e internazionale – ha una 

forte impronta teorica. Presento il concetto di classificazione – in particolare quello di 

classificazione funzionale – e la sua centralità nella gestione dei documenti, riconosciuta 

sia dalla disciplina archivistica, sia dalla normativa italiana. Quest’ultima, cercando di 

avvicinare le pubbliche amministrazioni ai cittadini, ha stabilito nuove regole per il 

procedimento amministrativo che richiedono una gestione adeguata dei documenti. La 

classificazione appare come soluzione e riacquista forza con lo sviluppo tecnologico in 

area archivistica, che porta la facilità di dispersione del contesto documentario come 

problema. Gli strumenti di classificazione ottengono visibilità anche con la tendenza 

all’uso di una classificazione condivisa per le funzioni strumentali delle pubbliche 

amministrazioni italiane. A proposito delle funzioni, seguo le argomentazioni di Maria 

Mata Caravaca e Fiorella Foscarini, che segnalano la confusione concettuale riguardo le 

definizioni di competenza, funzione e attività e, giustamente, chiedono precisione 

lessica agli archivisti. Per ultimo, spiego l’idea spagnola di identificación documentale, 

che ci servirà come base per l’elaborazione di una possibile soluzione ai problemi 

dell’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Trento. 

Nel secondo capitolo – L’APSS e il campo “oggetto” nel registro di protocollo – 

mi concentro sulla pratica. Presento gli strumenti di gestione documentaria dell’Azienda 

e i dettagli della registrazione di protocollo. Inoltre, analizzo la costruzione del campo 

“oggetto” in base alle Raccomandazioni di Aurora – linee guida elaborate per 

normalizzare l’inserimento dei dati di protocollo. L’oggetto è uno degli elementi 

essenziali della registrazione di protocollo, è fondamentale nel reperimento dei 

documenti, e ha funzione di prova quando un documento è smarrito. Nell’analisi dei 
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registri di protocollo dell’APSS ho riscontrato alcuni problemi riguardanti la 

costruzione dell’oggetto, che non sempre è elaborato con l’attenzione che merita. 

L’esistenza di linee guida aiuta, ma non basta perché formulare un oggetto che 

rappresenti l’equilibrio tra analisi e sintesi (come determina il manuale di Aurora) non è 

facile una volta che di mezzo c’è la soggettività delle persone che operano la 

registrazione. Dopo aver fatto una diagnosi della situazione, ho messo a disposizione 

dell’APSS uno strumento ispirato agli studi di diplomatica contemporanea: un 

formulario di identificazione documentale. 

Nella terza e ultima parte della tesi – L’APSS e la classificazione negli archivi 

della sanità – continuo l’analisi pratica, concentrandomi, questa volta, sullo strumento 

di classificazione e sulla pratica classificatoria dell’Azienda. Metto in rilievo le 

complessità intrinseche ai documenti sanitari, prodotti dal complesso di strutture 

orizzontali che formano la rete di assistenza e rappresentativi della grande quantità di 

funzioni e attività di cui si occupa la sanità pubblica italiana. Inoltre, parlo dei problemi 

di classificazione causati dall’imprecisione dello strumento (voci confuse o senza 

spiegazione) e dalla soggettività, cioè i ragionamenti individuali che possono portare a 

conclusioni diverse in casi identici. Alla fine del capitolo propongo l’applicazione della 

metodologia – sviluppata nella seconda parte della tesi – ai documenti del titolo 

Finanza, contabilità e bilancio.  

Questo è un lavoro di analisi, di diagnosi, ma anche di sperimentazione empirica 

e proposte di soluzioni. La realtà archivistica dell’Azienda sanitaria è ricchissima e 

piena di possibilità di ricerca. Il mio studio si è circoscritto alle complessità dell’oggetto 

e della classificazione, ma ci sarebbe ancora tanto da analizzare. Il lavoro archivistico è 

molto dinamico e richiede la conoscenza approfondita delle diverse realtà. Questa è il 

mio piccolo contributo alla disciplina. Spero possa essere di aiuto e, soprattutto, 

suscitare curiosità intellettuale. 
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1. CAPITOLO: La classificazione nel contesto nazionale 
e internazionale  

 

1.1. La classificazione nella letteratura archivistica e nella normativa 

La classificazione, come attività che rende esplicito il vincolo archivistico e che 

si materializza tramite il piano di classificazione, è sempre stata una grande alleata degli 

archivisti. Lo era in passato, quando nel XIX secolo le carte sono passate dalla 

disposizione per tipologia alla disposizione per affare, e lo è tuttora con le sfide che la 

gestione dei documenti digitali impongono all’archivistica. Classificare, nel mondo 

archivistico, significa inserire ogni documento prodotto e ricevuto nello svolgimento 

delle attività di un ente nel suo contesto originario di creazione. Vuole dire considerare 

il documento non come un pezzo singolo, ma come componente di un complesso 

documentario organico (ed è questo l’oggetto di studio della disciplina archivistica). Il 

suo strumento principale – il piano di classificazione – in pratica, spiega il motivo per 

cui ogni documento esiste in un archivio. Il suo ruolo è registrare le relazioni stabilite 

tra i documenti, le attività e le funzioni dell’ente. 

La letteratura specializzata (nazionale e internazionale) è molto coerente 

riguardo il concetto di classificazione e la sua centralità nell’archivistica. Raffaele De 

Felice, grande studioso italiano della classificazione, la definisce come un’operazione 

“che deve consentire di ricondurre la molteplicità degli affari trattati a un determinato 

numero di classi gerarchicamente ordinate, in modo che gli atti prodotti 

quotidianamente vengano a sedimentarsi secondo un’armonia razionale che rispecchi 

storicamente lo sviluppo dell’attività svolta
2
.” Maria Guercio afferma che la 

classificazione consiste nell’organizzazione “di tutti i documenti formati da un soggetto 

produttore [...] in raggruppamenti di natura logica [...] che rappresentano in modo 

sistematico le funzioni e le materie attribuite al soggetto produttore
3
.” Per Giorgetta 

Bonfiglio-Dosio e Valeria Pavone, la classificazione è “operazione logica in base alla 

quale ciascun documento [...] viene ricondotto, in base all’oggetto trattato, a grandi 

raggruppamenti di ordine generale e di carattere astratto, indicati nel titolario o piano di 

                                                 
2
 RAFFAELE DE FELICE, L’archivio contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza 

nei moderni archivi correnti pubblici e privati, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988, p. 16. 
3
 PAOLA CARUCCI, MARIA GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 2011, p. 209. 
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classificazione
4
”, questa operazione è fondamentale per la gestione documentaria perché 

“Ha lo scopo di garantire una organizzazione logica dei documenti, basata su 

fondamenti oggettivi e condivisi
5
.” Ancora secondo le autrici, “il sistema documentario 

non comprende solo i documenti ma anche l’insieme delle relazioni [...] stabilite dal 

soggetto produttore per ragioni organizzative e funzionali nel momento in cui i 

documenti vengono prodotti
6
.”  

In ambito ibero-americano il concetto e l’importanza della classificazione 

archivistica non cambiano. La brasiliana Janice Gonçalves la definisce un’operazione 

logica che ha lo scopo di rendere conosciute le funzioni e attività di un ente, mettendo in 

evidenza il vincolo archivistico
7
, e lo spagnolo Cruz Mundet afferma che “clasificar 

consiste en agrupar jerárchicamente los documentos de un fondo mediante agregados o 

clases [...] de acuerdo con los principios de procedencia y orden original
8
”, aggiungendo 

che la classificazione è implicita nell’origine dei complessi documentari, una volta che 

ci viene data “por los proprios creadores, las personas, las oficinas y divisiones 

administrativas que tramitan los documentos en el desempeño de sus funciones
9
.”  

In entrambi gli ambiti, nazionale o internazionale, la classificazione è 

riconosciuta come procedura fondamentale per la gestione documentaria. E questo non è 

cambiato con le nuove necessità determinate dall’introduzione di innovazioni 

tecnologiche nei sistemi archivistici. Anzi, ora più che mai è imperativo classificare 

“poiché in ambiente digitale è proprio la classificazione a fornire gli strumenti e i 

contenuti per guidare la formazione dell’archivio
10

.” Secondo la Guercio, l’ambiente 

digitale richiede uno strumento dinamico “che, pur garantendo la stabilità delle relazioni 

[...] non ignori la rapidità dei cambiamenti e le esigenze sempre più personalizzate e 

frammentarie delle strutture e delle persone
11

.” Tra l’altro la classificazione permette di: 

identificare l’attività che ha determinato la produzione di ogni documento; reperire i 

                                                 
4
 GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, VALERIA PAVONE, Il piano di classificazione (titolario) per i documenti 

dei comuni, Padova, Regione del Veneto e Comune di Padova, 2007, p. 23. 
5
 GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, VALERIA PAVONE, Il piano di classificazione, p. 13. 

6
 Ibidem, p. 13. 

7
 JANICE GONÇALVES, Como classificar e ordenar documentos de arquivo, São Paulo, Arquivo do Estado, 

1998, p. 12. 
8
 JOSÉ RAMÓN CRUZ MUNDET, Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

Madrid, Pirámide, 1994, p. 239.  
9
 JOSÉ RAMÓN CRUZ MUNDET, Manual de archivística, p. 239. 

10
 MARIA GUERCIO, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma, Carocci editore, 

2010, p. 62. 
11

 MARIA GUERCIO, Archivistica informatica, p. 8. 



12 

 

documenti più velocemente
12

; “identificare responsabilità specifiche per la gestione dei 

documenti”; “rendere possibile la gestione integrata di sistemi documentari ibridi”; 

“collegare le finalità documentarie e quelle amministrative relative al trattamento delle 

pratiche”; “facilitare le operazioni di selezione per la conservazione o lo scarto dei 

documenti d’archivio
13

” e – in ambito brasiliano e spagnolo, dove si adotta la 

metodologia dell’identificazione documentale – garantisce la standardizzazione della 

denominazione delle serie documentarie. 

Tutti questi aspetti non sono riconosciuti soltanto dagli archivisti. La normativa 

italiana ha già capito da un po’ i vantaggi derivati dalla classificazione. Lo confermano 

la circolare Astengo, del 1897 – che ha imposto l’uso di un titolario – e il Regio Decreto 

n. 35, del 1900 – che ha determinato la classificazione degli atti. Secondo Bonfiglio-

Dosio e Pavone, il R.D. n. 35/1900 rimane in vigore per cento anni, finché non è 

emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, nel 2000. Il DPR 445/2000, 

conferma la rilevanza della classificazione e del suo strumento principale, il titolario, 

che passa a denominarsi piano di classificazione e induce “le pubbliche amministrazioni 

a ripensare alla funzione dell’archivio all’interno delle strutture organizzative, 

riscoprirne la natura di servizio a supporto dell’intera organizzazione e regolamentarne 

il funzionamento in modo integrato
14

.” 

L’attenzione normativa all’ambito archivistico è stata indispensabile per tutti gli 

sviluppi che la disciplina archivistica e i suoi strumenti hanno conosciuto negli ultimi 

due decenni. Particolarmente interessante in questo percorso è stata l’emanazione della 

L. 241/1990 – legge sul procedimento amministrativo. La L. 241/1990 versa in materia 

di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti, favorendo un avvicinamento 

tra cittadini e pubbliche amministrazioni e richiedendo la semplificazione dell’azione 

amministrativa. 

Ma in che modo la legge sul procedimento amministrativo ha inciso sugli archivi 

(soprattutto in fase corrente)? L’imposizione di regole per garantire l’accesso ai 

documenti è un importante punto di approccio alle competenze archivistiche, ma non 
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solo. Le iniziative svolte hanno avuto come obiettivo “favorire le esigenze di 

comunicazione all’interno delle pubbliche amministrazioni e a sostenere il processo 

decisionale e le attività di verifica e controllo di gestione, oltre a garantire forme efficaci 

di accesso agli atti amministrativi
15

”. Queste richieste si appoggiano sui complessi di 

documenti e il modo di soddisfarle è sviluppando sistemi documentari efficienti. Questa 

consapevolezza porta all’emanazione di norme che passano a considerare la gestione 

informatica dei documenti “uno strumento cruciale per assicurare [...] la qualità dei 

servizi, la trasparenza dell’azione pubblica e il contenimento dei costi di gestione delle 

istituzioni
16

.” Importante dire, questa consapevolezza si è accentuata con l’arrivo della 

realtà digitale, che ha introdotto (e continua a farlo) nuove sfide in termini di controllo 

documentale agli enti pubblici.  

L’avvicinamento al cittadino ha come presupposto la trasparenza 

amministrativa, intesa non solo come garanzia di accesso ai documenti, ma anche come 

chiarezza dei tempi dei procedimenti; mentre la semplificazione amministrativa va 

intesa come accorciamento dei tempi amministrativi, comunicazione agevole fra gli enti 

pubblici e fra questi e i cittadini, miglioramento dei servizi etc. Queste condizioni, 

secondo la Guercio, richiedono l’uso delle tecnologie dell’informazione perché ci sia 

un’organizzazione efficiente ed efficace dei servizi, e perché si cambi la dilagante 

situazione avversa degli archivi delle pubbliche amministrazioni, caratterizzata da 

alcuni aspetti: 

la proliferazione incontrollata di documenti (che in molti casi le 

amministrazioni non erano e non sono più in grado di rintracciare), la 

duplicazione inutile ed eccessiva dei materiali (con costi di gestione 

lievitati anche in casi di affidamento del servizio a terzi), 

l’impossibilità di utilizzare correttamente il sempre più ricco 

patrimonio informativo e documentario (disperso e frammentato in 

depositi mal gestiti)
17

. 

Sempre secondo Maria Guercio, ha concorso a peggiorare il quadro il non 

riconoscimento, da parte della normativa, della necessità di “competenze specifiche per 

la gestione documentaria all’interno delle pubbliche amministrazioni
18

”. Fatto è che il 

nuovo orientamento delle pubbliche amministrazioni dipende di una speciale attenzione 

agli archivi, il che ha portato il legislatore a emanare disposizioni che favoriscono “la 
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16
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creazione di un sistema coerente e qualificato di principi comuni e di regole operative 

per la creazione dei sistemi documentari della pubblica amministrazione
19

.” 

A partire dal 1990, quindi, spuntano norme che influenzano la gestione 

informatica dei documenti. In questo testo non ho l’intenzione di ripassare tutto il 

percorso fatto dal legislatore in materia di gestione dei documenti, ma evidenziare 

l’importante posto occupato dalla classificazione in questo nuovo momento 

amministrativo per mostrare ai lettori che la sua centralità nella gestione documentaria 

si riconferma. Ho scelto, quindi, quelle norme che hanno sottolineato la classificazione 

come procedura necessaria alla giusta sedimentazione dei documenti e, di conseguenza, 

alla buona tenuta degli archivi. 

In risposta alla definizione delle nuove regole del procedimento amministrativo 

e del diritto di accesso alla documentazione pubblica, nasce il D.P.R. 445/2000 che 

sottolinea il valore della classificazione in alcuni articoli. L’art. 50, c. 4 precisa che ogni 

amministrazione deve assicurare “criteri uniformi di classificazione e archiviazione, 

nonché di comunicazione interna tra le aree stesse”, evidenziando l’obbligatorietà 

dell’attività classificatoria insieme all’art. 56, c. 1: “Le operazioni di registrazione [...] e 

le operazioni di segnatura di protocollo [...] nonché le operazioni di classificazione 

costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione 

informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. L’art. 52, c. 1 è 

ancora più preciso e determina che il sistema di gestione informatica dei documenti 

deve: 

c) Fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun 

documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa 

formati nell’adozione dei provvedimenti finali; 

d) Consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i 

documenti registrati; 

e) Consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle 

informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati [...]; 

f) Consentire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito 

del sistema di classificazione d’archivio adottato
20

. 

Anche se soltanto il punto “f” fa riferimento esplicito alla classificazione, si può 

concludere che le richieste del legislatore non potrebbero essere eseguite senza il piano 

di classificazione e la fascicolazione. Queste due attività sono intimamente connesse e 
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provvedono contesto ai documenti di archivio. Il fascicolo, in quanto “insieme ordinato 

di documenti, riferiti in modo stabile a uno stesso affare/procedimento 

amministrativo
21

”, riunisce i documenti concernenti un determinato procedimento, 

permettendo al responsabile di prendere una decisione. È lui a specificare l’affare a cui 

appartiene un certo gruppo di documenti che apparentemente non si relazionano. La 

classificazione, a suo turno, registra il contesto più ampio che ha generato l’affare, 

mettendo in evidenza l’attività e la funzione a cui appartiene il fascicolo. Anche 

l’accesso ai documenti risale alla classificazione perché dare accesso presuppone 

reperire, e il recupero agevole della documentazione dipende, a suo turno, da 

un’organizzazione che il piano di classificazione è in grado di provvedere. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, che versa in 

materia di “Regole tecniche per il protocollo informatico”, indica che il sistema di 

classificazione deve essere riportato nel manuale di gestione e che il codice 

classificatorio è una delle informazioni che deve essere inclusa nella segnatura di 

protocollo. Un’altra norma interessante è il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, 

che disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC). Esso non fa riferimento alla 

classificazione, ma definisce che l’SPC ha come scopo garantire l’interconnettività delle 

pubbliche amministrazioni, cui lo scopo implicito è velocizzare i procedimenti 

amministrativi: 

Art. 2, c. 1 – il presente decreto definisce e disciplina il sistema 

pubblico di connettività, di seguito «SPC», al fine di assicurare il 

coordinamento informativo e informatico dei dati tra le 

amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità 

nell’elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo 

scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche 

amministrazioni e alla realizzazione dei servizi integrati
22

. 

Importante ricordare il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, posteriormente 

integrato e corretto dal D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159 – più conosciuto come Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD) – che inserisce la classificazione come uno dei 

requisiti necessari alla conservazione dei documenti informatici: art. 44, c. 1 – “Il 

sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:” lettera c) “la leggibilità 
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e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di 

registrazione e di classificazione originari
23

.” 

Anche se in modo implicito le norme – che cercano di offrire risposte adeguate 

alle esigenze della L. 241/1990 – versano sulla classificazione, perché spesso chiedono 

come risultato il controllo dei procedimenti amministrativi e la riduzione dei suoi tempi 

di gestione. Per la Guercio, queste sono questioni complesse “tenuto conto 

dell’arretratezza delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo di un controllo 

sistematico non tanto dei propri documenti quanto dei processi di lavoro interni
24

” e la 

soluzione che gli archivisti possono offrire “sono lo sviluppo di piani di classificazione 

basati sulle funzioni e sulle attività degli enti e il manuale di gestione previsto dall’art. 5 

del D.P.C.M. 31 ottobre 2000
25

.” Manuale di gestione e piano di classificazione in 

questa ottica concorrono anche a 

creare un’infrastruttura comune per lo scambio di informazioni e lo 

sviluppo di meccanismi di interoperabilità e cooperazione tra 

amministrazioni, il cui fine ultimo non può che riguardare 

l’abbattimento dei tempi di gestione di un procedimento, oltre alla 

riduzione dei fenomeni di ridondanza e di duplicazione nella 

produzione documentaria che nei decenni passati hanno investito gli 

archivi.
26

 

Quello che si aspetta dagli archivi delle pubbliche amministrazioni in realtà 

rappresenta una grande sfida soprattutto in ambito digitale, dice la Guercio, perché 

domanda sintonia tra attività, organizzazione e processo decisionale
27

. Questa 

complessità è stata presa in considerazione dal legislatore che “ha correttamente messo 

al centro dei programmi di sviluppo dell’automazione la predisposizione di manuali di 

gestione delle procedure, definendone uno schema di massima di cui la classificazione è 

parte centrale
28

” 

Nonostante il legislatore si sia mostrato attento al ruolo che deve svolgere la 

classificazione in questo nuovo contesto, c’è ancora molto da fare. La normativa aiuta, 

ma non basta. Definire uno schema efficace di classificazione è fondamentale per 

garantire reperibilità e per mantenere il registro del vincolo archivistico, ma per offrire 
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 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in materia di “Codice dell’amministrazione digitale”.  
24

 PAOLA CARUCCI, MARIA GUERCIO, Manuale di archivistica, pp. 268-269. 
25

 Ibidem, p. 269. 
26

 Ibidem, p. 269. 
27

 MARIA GUERCIO, Il ruolo della classificazione nei sistemi documentari contemporanei, in La 

metodologia per la definizione di piani di classificazione in ambiente digitale, a cura di Elena A. Rossi e 

Maria Guercio, Roma, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 2005, p. 7. 
28

 MARIA GUERCIO, Il ruolo della classificazione, p. 7. 



17 

 

risposte concrete – che permettano una comunicazione più veloce tra gli enti pubblici e, 

di conseguenza, una riduzione nei tempi amministrativi – sarebbe interessante che la 

classificazione fosse “condotta sulla base di un’analisi funzionale dei processi di 

lavoro
29

”. Questa difficoltà aumenta con la gestione dei documenti digitali, ma 

malgrado le complessità e gli ostacoli del percorso, una buona classificazione è ancora 

la migliore risposta a disposizione degli archivisti “nella predisposizione di strumenti di 

gestione unitaria del sistema informativo
30

.” 

1.2. Classificazione funzionale: definizioni teoriche e metodologiche 

Molto si è parlato sull’importanza della classificazione e sulla risorsa strategica 

da essa rappresentata nelle pubbliche amministrazioni, perché gli enti pubblici svolgono 

le loro funzioni lasciando traccie che richiedono una sedimentazione giusta della 

documentazione. Ma anche se i benefici di una buona classificazione sono ormai 

assodati, nella pratica non spesso ci si arriva ai risultati sperati, il che rappresenta un 

problema, soprattutto con la diffusione sempre più veloce dei documenti digitali. In 

questo capitolo voglio trattare della classificazione: della sua rilevanza in campo 

archivistico e amministrativo, del suo strumento fondamentale e delle nuove possibilità 

prospettate dalla tecnologia. 

La classificazione è un’operazione di astrazione, che collega le unità 

archivistiche a una struttura di voci: il piano di classificazione. In questo strumento sono 

rappresentate le funzioni e le attività svolte da un ente. Insieme alla fascicolazione, 

serve ad esplicitare il vincolo archivistico che determina il raggruppamento dei 

documenti ed è una componente fondamentale per la giusta gestione degli archivi 

correnti, garantendo una produzione documentale controllata e, di conseguenza, 

reperibilità delle informazioni, buon andamento dei procedimenti amministrativi, 

“trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
31

”. 

Ma perché un sistema di archivi riesca a garantire questi presupposti è 

fondamentale controllare la documentazione sin dalla sua nascita. Nel contesto italiano i 

due principali strumenti ad assicurare il controllo documentario sono: il registro di 
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protocollo e il titolario/piano di classificazione. Insieme loro registrano ogni documento 

che entra o esce dall’ente, e ne fissano la posizione nel complesso organico di 

documenti. Ma come si struttura un  piano di classificazione?  

Theodore Schellenberg, negli Stati Uniti a metà degli anni Cinquanta, ha fatto 

un’importante precisazione: gli archivi delle pubbliche amministrazioni dovrebbero, di 

regola, essere organizzati in base alla struttura amministrativa dell’ente e alle sue 

funzioni e non in base agli argomenti dei documenti. Secondo l’autore, sono tre gli 

elementi da prendere in considerazione nella classificazione: 1) l’azione amministrativa; 

2) la struttura fisica dell’ente; e 3) l’argomento del documento
32

. I metodi 

corrispondenti a questi elementi sono rispettivamente: funzionale, strutturale e per 

argomento.  

Il metodo di classificazione funzionale (ampiamente accettato dall’archivistica 

italiana) si basa sullo studio delle funzioni assegnate agli enti pubblici al momento della 

loro nascita. Schellenberg usa il termine “funzione” per riferirsi alle responsabilità 

conferite a un’istituzione allo scopo di raggiungere gli obiettivi per cui essa è stata 

creata
33

. Le funzioni vanno cercate nella normativa – che regola la nascita dell’ente – e 

si dividono in attività, a loro volta, suddivise in procedure.  

Il secondo metodo, strutturale, basa l’organizzazione documentale sulla struttura 

amministrativa dell’ente. Ma, avverte Schellenberg, “Such a division into organizational 

classes is possible and advisable only in governments whose organization is stable, and 

whose functions and administrative processes are well-defined
34

”, perché se cambia la 

struttura, di conseguenza cambia anche il piano di classificazione.  

L’ultimo metodo identificato dall’autore è quello per argomento. In questo caso 

la classificazione si fonda sul contenuto dei documenti e dipende dalla loro analisi. Per 

gli archivi delle pubbliche amministrazioni, Schellenberg indica la classificazione 

funzionale. Più complessa delle altre due metodologie, la classificazione per funzione è 

la risposta più completa perché i documenti amministrativi “are the result of function; 

they are used in relation to function; they should, therefore, be classified according to 

                                                 
32
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function
35

.” La classificazione funzionale non solo indica le funzioni e le attività, come 

evidenzia il collegamento organico esistente tra i documenti creati o ricevuti nell’ambito 

dello svolgimento delle attività di un ente. 

Secondo Fiorella Foscarini, Schellenberg ha il merito di essere il primo studioso 

a formulare un complesso di postulati riguardo la classificazione documentale “and who 

highlighted the importance of functional analysis, an approach that was unfamiliar to his 

contemporaries
36

.” Il metodo proposto da Schellenberg separa le funzioni istituzionali 

(substantive) – “specifiche di ciascuna area organizzativa
37

”, che differenziano un ente 

da tutti gli altri – da quelle strumentali (facilitative) – “condivisibili da più divisioni 

organizzative perché relative ad attività di funzionamento comuni a tutta la struttura di 

un soggetto pubblico o privato e, spesso, condivisibili anche in ambienti più ampi
38

”. 

Fatta questa divisione, la voce “attività” raccoglierà le unità archivistiche 

concernenti, appunto, a una stessa attività amministrativa; e ogni funzione sarà formata 

da un insieme di attività riconducibili a una determinata funzione: 

File units, themselves, will be grouped into larger units. As a rule, 

they should be grouped in relation to activity. The various classes of 

activities that are necessary to accomplish the major function of an 

agency provide the basis for establishing subject headings under 

which file units may be grouped. Records on facilitative activities 

should be grouped under separate subject headings. These may pertain 

to personnel, fiscal, supply, transportation, communication and similar 

matters. Records that have been grouped by activities may be further 

grouped according to function. Functional groupings are the largest 

classes that should normally be established for the classification of an 

agency’s records
39

. 

Le indicazioni di Schellenberg ci portano a una struttura gerarchica di voci dove la 

funzione è l’ambito più ampio, le attività formano le classi o sottoclassi – a seconda 

delle necessità dell’ente – e l’ultimo livello si compone dalle unità archivistiche, nel 

caso italiano, i fascicoli. 

Nonostante la disciplina archivistica italiana riconosca l’importanza della 

classificazione, non sempre questa ha ricevuto lo spazio che merita nella gestione degli 
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archivi correnti. Per Maria Mata Caravaca, questa disattenzione va attribuita prima 

all’attenzione verso gli archivi storici e più recentemente, all’arrivo della tecnologia 

nell’universo archivistico, che ha portato con sé nuovi problemi immediati:  

Throughout the 20th century, archival theory and research 

concentrated on historical archives and archival description. With the 

arrival of digital technology, more attention was given to records 

management, but soon the focus was redirected to digital preservation. 

Basic and fundamental activities for organizing current records, such 

as classification and filing, were set aside overwhelmed by newer and 

more pressing topics
40

. 

I risultati, secondo Mata Caravaca, sono: la scarsità di letteratura archivistica sulla 

classificazione e la mancanza di una metodologia standard. 

 Anche Maria Guercio sottolinea la “fase di abbandono” che ha sofferto la 

classificazione, ora “tornata in auge” in un contesto assai diverso, che chiede non solo la 

garanzia della “stabilità delle relazioni
41

”, ma anche dinamicità per adattarsi ai veloci 

cambiamenti e alle esigenze di personalizzazione. La disattenzione verso un’area così 

importante dell’archivistica ha lasciato segni a livello pratico e teorico. Pratico perché 

pochi sono gli enti riusciti ad elaborare un piano di classificazione efficace che 

rappresenti il vincolo originario tra i documenti. Teorico perché la dimenticanza della 

classificazione ha ostacolato l’approfondimento dei concetti che seguono il metodo 

funzionale. 

 Fiorella Foscarini discute “la grande confusione che regna nel linguaggio delle 

funzioni”, affermando che “sarebbe auspicabile che gli archivisti imparassero ad essere 

più coerenti ed accurati nella loro terminologia
42

”. E non solo, l’autrice questiona anche 

cosa si sa delle funzioni e delle differenze e punti di raccordo tra queste e le strutture: 

“Siamo in possesso degli strumenti analitici per individuare, esaminare e comprendere 

le funzioni, attività e transazioni che vengono poste in atto nelle organizzazioni dei 

nostri giorni
43

?” 

 Prendendo spunto dai progetti svolti negli Stati Uniti, dal Massachusetts Institute 

of Technology – MIT (negli anni 1984-1986) e dal Joint Committee on Archives of 
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Science and Technology – JCAST (nel 1983), che hanno impiegato il metodo 

dell’analisi funzionale su documenti prodotti in ambito scientifico e tecnologico. 

Foscarini identifica alcune fragilità metodologiche caratterizzate “da un uso incoerente 

del concetto di funzione e dalla mancata definizione di termini chiave come funzione, 

attività, processo
44

”, che rendono debole la teoria sulla quale si fondano i progetti. In 

particolare, nel caso del JCAST report, Foscarini identifica l’uso del termine “funzione” 

come sinonimo di “funzioni organizzative”, “argomenti”, “soggetti” e “materie”
45

. 

 Ha ragione Foscarini quando richiede precisione terminologica, perché la 

classificazione funzionale si basa sulla precisazione di elementi immateriali ed è il 

risultato di un’operazione di astrazione. Come si fa, quindi, a identificare competenze, 

funzioni, e attività? Prima di andare avanti con le caratteristiche della classificazione 

funzionale e con gli elementi che si relazionano per creare lo schema logico 

rappresentato dal piano di classificazione, voglio analizzare come l’archivistica tratta 

questi concetti. 

 Sembra accettata dalla disciplina archivistica internazionale la struttura 

gerarchica: Competenza > Funzione > Attività > Procedimento amministrativo. 

“Funzione” e “attività” rappresentano le classi e sottoclassi e “procedimento 

amministrativo” indica il livello della fascicolazione. Ma che cosa è la competenza? E 

come differenziare una funzione di un’attività? La letteratura archivistica ha cercato di 

offrire definizioni precise che garantissero precisione teorica e pratica, una volta che la 

strutturazione del piano di classificazione ruota intorno alla comprensione di questi 

elementi. Mi soffermerò sulla discussione dei tre primi concetti che, solitamente, sono 

quelli più confusi. 

 Raffaele De Felice, nel contesto italiano della fine degli anni Ottanta del secolo 

scorso, identifica “competenza” in modo abbastanza ampio – “l’insieme delle potestà, 

dei doveri, delle funzioni, degli obblighi ecc., che ogni organismo pubblico esercita 

nell’ambito della legge e dei regolamenti
46

” – il che porta Fiorella Foscarini alla 

conclusione che, in realtà, l’autore non definisce “competenza” e usa il termine in modo 

interscambiabile per riferirsi a “activity, function and office
47

.” Bisogna aggiungere che 
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la definizione di De Felice è molto simile a quella presentata tuttora dal diritto 

amministrativo: “Per competenza di un organo si intende un complesso di poteri e di 

funzioni che esso esercita per legge per il perseguimento di fini pubblici
48

.” Ancora in 

ambito italiano, Gianni Penzo Doria sottolinea la differenza tra funzione e competenza, 

spiegando che l’ultima:  

è l’aspetto concreto, cioè il ‘come’ un ente produttore si organizza 

mediante l’istituzione di uffici e la destinazione di risorse (umane e 

materiali) per adempiere alle funzioni che deve svolgere. La 

competenza infatti corrisponde alla funzione esercitata in un arco di 

tempo determinato da una unità organizzativa, cioè, da un ufficio, una 

sezione, una ripartizione, una divisione
49

 

Partendo dalle definizioni di entrambi gli autori, Maria Mata Caravaca spiega il 

concetto di competenza come la funzione maggiore o l’ambito d’azione assegnato a un 

ente. Le competenze sono attribuite a una struttura fisica che, mettendo in atto le azioni 

opportune, concretizzerà le attività pertinenti a quella competenza
50

. 

 Riguardo al termine “funzione”, userò alcune definizioni elaborate dalla 

letteratura italiana e internazionale, senza la pretensione di fare una revisione di 

letteratura, ma soltanto allo scopo di stabilire una base concettuale per pensare la 

costruzione di un piano di classificazione funzionale. 

 La diplomatica, rappresentata da Luciana Duranti, spiega il termine come 

“l’insieme delle attività finalizzate ad uno stesso scopo, considerate in astratto
51

”. Nel 

contesto canadese, Paul Sabourin fa una mappatura degli usi del termine “funzione”, 

arrivando, non a una definizione precisa – come spiega l’autore – ma ad alcune 

rappresentazioni del termine in ambito archivistico. Sono tre le “definizioni” identificate 

dall’autore: 

(1) any high level purpose, responsability, task, or activity which is 

assigned to the accountability agenda of an institution by legislation, 

policy or mandate; (2) tipically common administrative or operational 

functions of policy development and programme and/or delivery of 

                                                 
48

 MARIA LUISA FOTI (a cura di), La competenza in diritto amministrativo, Studio Cataldi. Il diritto 

quotidiano, <https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-competenza-nel-diritto-

amministrativo.asp>, accesso il 30 maggio 2018. 
49

 GIANNI PENZO DORIA, La linea dell’arco. Criteri per la redazione dei titolari di classificazione, in 

Labirinti di carta. L’archivio comunale, organizzazione e gestione della documentazione a 100 anni dalla 

circolare Astegno, Atti del convegno nazionale, Modena, 28-30 gennaio 1998, Roma, Ministero per i beni 

e le attività culturali – Direzione generale per gli archivi, 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 

Saggi, 67), p. 82. 
50

 MARIA MATA CARAVACA, Elements and relationships, p. 21. 
51

 LUCIANA DURANTI, Diplomatics. New uses for an old science, cit. in FIORELLA FOSCARINI, Cosa 

sappiamo in realtà delle funzioni?, p. 9. 

https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-competenza-nel-diritto-amministrativo.asp
https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-competenza-nel-diritto-amministrativo.asp


23 

 

goods or services; (3) a set or series of activities (broadly speaking a 

business process) which, when carried out according to a prescribed 

sentence, will result in an institution or individual producing the 

expected results in goods or services tha it is mandatedor delegated to 

provide
52

. 

 Da non dimenticare la definizione fatta da Schellenberg e già riportata all’inizio 

del capitolo – “all the responsabilities assigned to an agency to accomplish the broad 

purposes for which it was established
53

” – e quella dello Standard Internazionale per la 

descrizione delle funzioni: “Qualsiasi scopo di alto livello, mansione o compito 

assegnati alle responsabilità dell’ente dalla legislazione, politica o dal mandato
54

”. A 

parte la definizione di Luciana Duranti, le altre sono abbastanza simili – ma anche 

molto generiche – e indicano quello che aveva già osservato l’autrice negli anni 

Novanta: la funzione è il risultato di un’operazione di astrazione, mentre una 

competenza deve fare riferimento a una persona giuridica
55

. Per concludere riporto la 

definizione di Mata Caravaca, in linea con quella di Duranti: “function is the purpose or 

task assigned to an organization, which is carried out through activities. Function is 

considered at an abstract level, with a non-specific structure (office or individual) 

defined for its fulfilment
56

.” 

 Nel caso del concetto di “attività” si trova una situazione abbastanza omogenea, 

almeno a livello teorico. Per Schellenberg, attività può essere definita come “a class of 

actions that are taken in accomplishing a specific function
57

”; la definizione di Mata 

Caravaca si avvicina a di Schellenberg, cioè “a series of actions aimed at accomplishing 

the functions assigned to an organization
58

” e, per ultimo, riporto la comprensione del 

gruppo australiano che ha elaborato il manuale DIRKS – Designing and implementing 

record-keeping systems, qui presentato nella versione adattata dalle United Nations
59

: 
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“Activities are the major taks performed by the department section to accomplish each 

of its functions. An activity should be based on a cohesive group of transactions 

producing a singular outcome
60

.” Interessante, nel caso del manuale DIRKS, è che si 

cerca di fare una spiegazione anche a livello pratico, con esempi che rendono chiara agli 

eventuali utenti l’idea di attività. 

 Insomma, si è potuto capire che non mancano, nella disciplina archivista italiana 

e internazionale definizioni abbastanza accurate degli elementi costitutivi della 

classificazione funzionale, ma essendo questi concetti assai astratti sarebbe interessante 

fare un approccio empirico, come quello fatto nel manuale DIRKS. Vorrei, quindi, 

approfondire la questione concettuale con qualche esempio pratico che aiuti a capire 

effettivamente di cosa si parla quando si usa il termine “competenza”. Userò la 

letteratura archivistica spagnola come base per questa esplorazione. 

 Innanzitutto bisogna fornire qualche spunto contestuale. La metodologia di cui 

parlo è l’identificación documentale, nata in ambito Iberoamericano per risolvere il 

ricorrente problema della massa documentaria accumulata indiscriminatamente lungo 

gli anni e, spesso, con più fondi mescolati. Il risultato delle analisi fatte, particolarmente 

dagli spagnoli è stata la definizione di un metodo “que permite controlar los fondos 

documentales tanto en fase de creación, como cuando se encuentran acumulados en 

archivos centrales, intermedios e incluso históricos, si se diera el caso
61

.” La 

metodologia è divisa in due fasi che accadono contemporaneamente: una concentrata 

sull’identificazione dell’ente e l’altra sull’analisi delle serie documentarie create nello 

svolgimento delle funzioni amministrative. Il risultato delle due analisi è il piano di 

classificazione. 

 Il metodo si fonda sui principi stabiliti da Schellenberg: separazione tra funzioni 

strumentali e istituzionali e parte “de las series documentales hasta llegar a las 

funciones
62

.” Anche nell’ambito spagnolo si accenna alla confusione terminologica tra 

competencias e funciones. Nel Diccionario de terminología archivística de la 

Subdirección General de Archivos Estatales si intende per competenza: “atribuciones 
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encomendadas con carácter exclusivo a un organismo dela Administración para resolver 

los asuntos referentes a una determinada materia”; e per funzione il “conjunto de 

competencias homogéneas que delimitan cada uno de los grandes campos de actuación 

administrativa o de los poderes públicos
63

.” La critica di Páez Garcia – direttore 

dell’Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

– è che le definizioni si confondono, non lasciando chiara la differenza tra i concetti. Per 

arrivare alla comprensione pratica di quello che sono le competenze e funzioni, l’autore 

parte da un elenco di competenze assegnate alla Consejería de la Junta de Andalucía, le 

scompone in due parti: 1) un periodo sostantivo e 2) un aggettivo o genitivo (cioè un 

complemento che porta una specificazione). Guardiamo gli esempi che fa Páez Garcia
64

: 

Primer período Segundo período 

asistencia política 

asesoramiento jurídico 

coordinación de la información institucional 

impulso de la actividad económica 

programación, seguimiento, evaluación, 

impulso 

de las actuaciones de contenido 

económico 

inspección financiera y tributaria 

ordenación, promoción, desarrollo del comercio y la artesanía 

promoción, coordinación del voluntariado 

fomento de la cultura emprendedora 

fomento, promoción, desarrollo del deporte 

ACCIONES MATERIA/AMBITO COMPETENCIAL 

 Come risultato del frazionamento l’autore ottiene azioni e competenze, 

rappresentate rispettivamente nel primo e secondo periodo. Il complemento “designa 

siempre la materia o ámbito competencial
65

” e fa riferimento ad almeno un’azione. Una 

volta fatta la mappatura delle azioni la metodologia ha consistito nel separare 

aquellas más concretas que se desplegaban inmediatamente en 

series documentales (las actividades), de aquellas otras 

categorías abstractas más generales que designaban el 

denominador común de un conjunto de esas actividades (las 

funciones).
66
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Dall’analisi Páez Garcia conclude che “attività” può essere definita come un insieme di 

azioni assegnate alle unità amministrative, concretizzate in serie documentarie; e che le 

“funzioni” rappresentano un gruppo di attività aventi la stessa finalità amministrativa
67

. 

 L’identificazione documentale, oltre a rispettare il principio di provenienza, 

mettendo in evidenza (e registrando) il vincolo esistente fra i documenti di archivio, 

assicura controllo sulla documentazione prodotta. Serve come supporto all’analisi 

funzionale e di processi, aiutando a capire non solo le relazioni naturali tra serie 

documentarie, attività e funzioni, ma anche: quali documenti sono creati nello 

svolgimento di ogni attività e se tutti i documenti creati sono in linea con gli obiettivi di 

un determinato procedimento. Uno dei suoi possibili risultati dell’identificazione è la 

strutturazione del piano di classificazione, che vedremo di seguito. 

1.3. La classificazione come strumento scientifico nell’ambito delle nuove 

tecnologie 

In archivistica, dice Elio Lodolini, non si tratta il documento, ma il complesso 

organico dei documenti
68

, cui la configurazione originaria, stabilita dall’attività messa in 

atto, non può essere modificata a rischio di perdersi il contesto di produzione dei 

documenti. Secondo lui, “Questa organizzazione è data da quel particolare strumento 

denominato titolario e registrata, documento per documento, dallo strumento 

denominato registro di protocollo...
69

” Ma il titolario o piano di classificazione non è 

uno strumento nuovo, questo vecchio conosciuto degli archivisti risale in Italia al XIX 

secolo – quando, afferma Lodolini,  le carte passano da un’organizzazione per tipologia 

a un’organizzazione per pratica o per affare – e ci arriva nei giorni odierni con 

l’importanza riconfermata e potenziata. 

Il piano di classificazione, se strutturato adeguatamente, garantisce una gestione 

efficiente ed economica dei documenti, assicurando la trasparenza richiesta nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni. È l’organizzazione logica predisposta nel piano, 

integrato dal piano di fascicolazione, che provvede contesto ai documenti di archivio, si 

sta parlando, quindi, di vincolo archivistico: il documento è stato prodotto/ricevuto 

nell’ambito di una determinata attività che, a sua volta, appartiene a una determinata 
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funzione. Il suo ruolo, dunque, oltre ad assicurare efficienza, è quello di conferire 

stabilità al rapporto tra documento, funzione e attività. Per raggiungere questi obiettivi, 

il piano di classificazione deve essere organizzato in base alle funzioni e non alla 

struttura organizzativa dell’ente e dovrà essere aggiornato periodicamente, in modo da 

seguire le eventuali modifiche funzionali. 

Ma nell’attuale contesto, fronte al sempre maggiore uso della tecnologia in 

ambito archivistico, lo strumento di classificazione cambia? Numerosi autori 

riconfermano la validità del piano di classificazione anche in ambito digitale. Anzi, lo 

strumento classificatorio è più importante che mai. Sono indiscutibili tutte le possibilità 

portate in ambito archivistico dalla tecnologia, ma sono anche indubbie la 

“proliferazione e la frammentazione della produzione documentaria
70

” arrivate al 

mondo degli archivi insieme alla tecnologia. La classificazione – e di conseguenza, il 

piano di classificazione, suo strumento principe – rimane uno dei pilastri fissi sui quali 

si appoggia l’archivistica, perché “Oggi come ieri le funzioni continuano a condizionare 

la vita delle organizzazioni, in particolare di quelle pubbliche
71

”. 

In ambiente cartaceo o digitale il piano di classificazione continua a mostrarsi un 

efficace strumento nel rendere esplicite le relazioni stabilite fra documenti, attività e 

funzioni. Questo si mostra particolarmente importante nel mondo digitale dove, come 

afferma Alessandro Alfier, i documenti tendono “a divincolarsi dal loro naturale punto 

d’origine, per l’estrema trasmissibilità, l’estesa condivisione [e] l’irrefrenabile riuso 

quasi senza limite
72

”. La classificazione ha visto riconfermata la sua importanza proprio 

a causa dei problemi comportati dalla tecnologia informatica e della necessità di 

condivisione di dati tra gli enti. In un contesto dove le relazioni sembrano volatili è 

imperativo stabilire un punto di appoggio, in questo caso, il piano di classificazione. 

Non è detto, però, che il metodo classificatorio sia rimasto esattamente lo stesso 

pensato da Schellenberg; e, appunto, non dovrebbe. La classificazione, come operazione 

fondata sui rapporti stabili tra procedimento amministrativo, attività, funzione e 

struttura organizzativa, può e deve cambiare a seconda dei bisogni sociali. Non ci si 

deve mai dimenticare che i documenti non sono entità astratte, nate per seguire una 
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logica organizzativa pensata dagli archivisti. I documenti appartengono alla realtà, 

rappresentano istanze della vita e, già di per sé, hanno una logica strutturale che noi, 

come archivisti, dobbiamo mettere in evidenza. Voglio dire che se i presupposti sui 

quali si appoggia il piano di classificazione cambiano, la metodologia di 

rappresentazione delle relazioni dovrà adattarsi. Quindi, il fine rimane lo stesso – il 

piano di classificazione – ma la strada da percorrere si modifica. 

Si può pensare ai cambiamenti dell’amministrazione pubblica che, tentando di 

attenuare la separazione rigida tra cittadini ed enti pubblici, e cercando di offrire 

migliori servizi, in modo più trasparente e in tempi più agevoli, ha progressivamente 

cambiato il suo modus operandi. Questi cambiamenti hanno comportato alterazioni 

strutturali che, ovviamente, si riflettono nella documentazione prodotta. Nel contesto 

europeo la rigida verticalizzazione gerarchica pian piano è sostituita da 

un’organizzazione orizzontale e più flessibile, più integrata e, di conseguenza, più 

complessa. Fiorella Foscarini consiglia l’appoggio su altre discipline per “comprendere 

le componenti funzionali, strutturali ed umane in maniera non convenzionale
73

.” 

Secondo l’autrice “gli archivisti continuano [...] a riferirsi ad un’immagine tradizionale 

e sorpassata della burocrazia [...] la quale impedirebbe loro di cogliere il modo concreto 

di lavorare delle organizzazioni contemporanee, il significato di ‘fare business’ in 

ambienti complessi, integrati e sempre mutanti
74

” 

A causa di questa sempre più forte interazione tra gli enti e dei cambiamenti 

normativi messi in atto negli anni Novanta del secolo scorso, rispunta in Italia “L’idea 

di un modello di classificazione che istituzioni pubbliche, anche diverse, possano 

condividere
75

.” Questo significa elaborare un piano di classificazione diviso in due aree 

– come aveva prescritto Schellenberg – una attinente alle funzioni istituzionali e l’altra 

alle funzioni strumentali, “condivisibili da più strutture organizzative perché relative ad 

attività di funzionamento comune a tutte le pubbliche amministrazioni
76

”. Iniziative del 

genere non sono una novità in Italia, alcuni progetti sono stati sviluppati per i Comuni, 

le Regioni, le Camere di commercio, le Università e le Scuole, con risultati positivi. 
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Monica Martignon vede la proposta in modo molto ottimista, sottolineando le 

iniziative già messe in atto e, i particolare, l’iniziativa dell’Agenzia per l’Italia digitale 

(AgID), che ha avviato la formazione di un Gruppo di lavoro allo scopo di provvedere 

all’elaborazione di un piano di classificazione comune agli enti delle pubbliche 

amministrazioni italiane. Il lavoro non è finito e tante complessità sono sicuramente 

emerse, ma le prime analisi, secondo Martignon, hanno “confermato la grande 

sovrapponibilità delle funzioni ascrivibili alla prima parte [strumentale], pur se descritte 

con un lessico diverso e con un differente grado di dettaglio
77

.”  

Un progetto simile è stato svolto in Canada. Composto di due parti, il sistema 

circoscrive la totalità dei documenti archivistici prodotti dalle pubbliche 

amministrazioni della provincia di British Columbia. Il sistema di classificazione 

predisposto per le funzioni amministrative – ARCS – serve a “tutti i documenti 

archivistici prodotti dal governo nell’esercizio delle sue funzioni di natura 

amministrativa, indipendentemente dall’ente o istituzione che li produce e dalle sue 

unità organizzative interne
78

.”   

Riconoscendo il merito del sistema sviluppato in Canada, Maria Guercio 

richiama all’attenzione la complessa produzione documentaria italiana. Secondo la 

Guercio “La situazione italiana è sicuramente troppo diversificata sia nell’articolazione 

delle strutture amministrative che nella ricca produzione documentaria per consentire 

un’adozione sistematica di schemi condivisi di classificazione
79

.” Ma, aggiunge 

l’archivista italiana, i piani di classificazione condivisi sono più o meno efficaci a 

seconda di due elementi: la loro struttura, che deve essere flessibile per consentire il 

coinvolgimento di tutti gli enti; e la capacità di mantenere lo strumento aggiornato nel 

tempo
80

.  

Aggiungerei che l’adeguatezza dei piani di classificazione condivisi dipende 

anche da un’approfondita analisi delle funzioni, attività e procedimenti amministrativi. 

Il già citato DIRKS manual sottolinea l’importanza di capire the business activities and 

processes come base per la strutturazione del piano di classificazione. Per il gruppo 

responsabile del manuale, lo studio minuzioso dei procedimenti amministrativi e delle 
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procedure è una preziosa risorsa che può evidenziare “problems and issues, such as 

inadequate work processes
81

.” 

Nel contesto canadese spesso si parla dell’analisi delle procedure come forma di 

comprendere le pratiche di creazione dei documenti. Per essere chiara, uso le definizioni 

di procedura, processo e procedimento amministrativo fatte da Penzo Doria. Per 

procedura, l’autore capisce: 

un insieme di attività ripetitive sequenziali e condivise tra chi le attua, 

poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza è 

il che cosa, descritto sotto forma di ‘regole’ (formalizzate o 

riconosciute come consuetudini) deve essere attuato per addivenire a 

un qualcosa, a un prodotto82
. 

Afferma Penzo Doria che l’aspetto più importante della procedura è la condivisione. 

Analizzare le procedure e renderle esplicite significa “normalizzare le attività del 

personale evitando peculiarizzazioni e personalismi o, peggio, la ‘monoliticizzazione’ 

del know how
83

”. In aggiunta, conoscere i particolari delle procedure implica maggiore 

consapevolezza del sistema, consentendo il “miglioramento dell’efficienza
84

.” 

 Il processo sarebbe “l’insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei 

comportamenti attuati da persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di 

una procedura determinata
85

.” Il processo indica di chi è la responsabilità di eseguire 

una specifica procedura “ed è, di norma descritto negli organigrammi e nei 

funzionigrammi degli enti produttori
86

.” 

 L’ultimo elemento è il procedimento amministrativo che, sempre secondo Penzo 

Doria, riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni. Si definisce come “una 

pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè 

all’emanazione di un provvedimento finale
87

.”  

 Fatti i chiarimenti necessari, si può ritornare al contesto canadese. Luciana 

Duranti, nel classico Diplomatics: new uses for an old science, sottolinea i benefici 

dell’analisi delle procedure: “The results of this focused analysis can then help to guide 
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the efforts of appraisal, selection, arrangement and description, not only of the material 

analysed but also of all similar material
88

.” In modo generico si può concludere, in 

accordo con Tom Belton, che “The benefit of such study is a deeper understanding of 

the whole context of records creation
89

.” 

 Elaborare un piano di classificazione è un’attività molto complessa che deve 

prendere in considerazione diversi elementi. Le due possibilità sono gli approcci “top-

down” e “bottom-up”. Il primo metodo parte dal contesto più ampio – l’identificazione 

delle competenze, funzioni e attività – per definire le voci del piano di classificazione. 

La seconda metodologia parte dai livelli più specifici per arrivare alle funzioni e 

competenze. Un buon esempio fatto nel Dirks manual è la “sequential analysis”, un 

approccio “bottom-up” che identifica le procedure – chiamate “transactions”. Alcuni 

elementi che l’indagine permette di capire sono:  

the standard sequence of steps within the process; the inputs or 

dependencies from other systems (such as the need for authorization, 

records etc); critical actions which need to be completed before steps 

can occur; the people managing the process and what accountabilities 

they have; where the process is being carried out; what rules affect the 

process; what records are currently being generated as a by-product of 

transactions and wy; any needs for generating records that are not 

currently being created
90

  

Il risultato di un’analisi del genere, nel contesto di condivisione della classificazione, 

permette di conoscere le variazioni di procedura tra gli enti e di razionalizzare le 

procedure stesse – nonché la produzione documentaria – offrendo importante supporto 

alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

  

                                                 
88

 LUCIANA DURANTI, Diplomatics: new uses for an old science, «Archivaria», n. 31, winter, (1990-

1991), p. 22. 
89

 TOM BELTON, By whose warrant? Analyzing documentary form and procedure, «Archivaria», n. 41, 

spring, (1996), p. 219. 
90

 UNITED NATIONS, Manual for the design and implementation of recordkeeping systems, p. 55. 



32 

 

2. CAPITOLO: L’APSS e il campo “oggetto” nel registro 
di protocollo 

 

2.1. Il manuale di gestione dei documenti e la registrazione di protocollo  

Il manuale di gestione dei documenti è uno dei vari strumenti a disposizione 

degli operatori e archivisti per controllare le procedure amministrative, in pratica si 

tratta dell’insieme “delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le 

modalità concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, individuano le 

responsabilità di tutte le strutture operative [...] e forniscono le informazioni necessarie 

ad un efficiente trattamento dei documenti
91

.” Insomma, una guida alla giusta 

sedimentazione degli archivi e “uno strumento utile per la formazione del personale 

impiegato per la prima volta nelle funzioni documentali o in caso di aggiornamento del 

sistema
92

.”  

In questo paragrafo analizzerò brevemente il manuale di gestione dell’APSS – 

aggiornato nel 2017 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2018 – per capire come si 

organizza l’Azienda e quali prescrizioni sono adottate in materia di produzione 

documentale. Il manuale stabilisce regole riguardanti la formazione, la registrazione, la 

classificazione e la fascicolazione dei documenti amministrativi prodotti e ricevuti 

nell’ambito delle attività dell’Azienda. Organizzativamente, l’APSS costituisce una sola 

Area Organizzativa Omogenea (AOO) e usa il Protocollo Informatico Trentino (Pitre) 

per registrare i documenti provenienti e indirizzati all’esterno, mentre quelli interni sono 

soggetti ad una registrazione particolare, essendo repertoriati nella “Corrispondenza 

interna”. Il manuale di gestione precisa che “la corrispondenza scambiata tra le strutture 

dell’APSS è considerata corrispondenza interna, quindi non soggetta a registrazione di 

protocollo ma soltanto a registrazione nel sistema di gestione documentale.
93

” Quando il 

mittente e il destinatario di un documento appartengono allo stesso ente non occorre 

protocollarlo, ma registrarlo nel sistema – che provvederà un numero identificativo – e 

inserirlo nel repertorio della corrispondenza interna, indicando nel documento “gli 
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estremi del repertorio e della data
94

.” Inoltre le trasmissioni permettono di visualizzare i 

documenti nel sistema. 

Oltre ad alcune disposizioni di carattere generale, come le definizioni dei termini 

utilizzati e l’ambito di applicazione delle regole, il manuale presenta le caratteristiche 

che devono avere i documenti allo scopo di garantirne la conservazione e la capacità di 

prova; le modalità di scambio dei documenti informatici e le procedure che garantiscono 

un’efficace gestione degli archivi: corrente, di deposito e storico. Riguardo alla 

registrazione di protocollo, il manuale riporta anche gli elementi fondamentali 

giuridicamente e amministrativamente prescritti dal DPR 445/2000 e dalle regole 

tecniche (2013 e 2014), che sono: il numero di protocollo, la data di registrazione, il 

destinatario o il mittente, l’impronta del documento informatico, l’oggetto e il numero 

degli allegati, qualora esistano
95

. Ma, nonostante il manuale sottolinei l’importanza 

dell’oggetto, non vengono date istruzioni per un’elaborazione coerente, il che, forse, 

concorre alla situazione di disorganicità riscontrata tra i dati analizzati. 

Il corpo del manuale finisce a pagina 52, dopodiché ci sono gli allegati: il 

Titolario di classificazione, lo Schema per la classificazione, il Prontuario di 

conservazione dei documenti e dei fascicoli, moduli diversi, il Manuale della 

conservazione dei documenti digitali e le direttive provinciali per le Comunicazioni 

telematiche con le pubbliche amministrazioni del Trentino. In questa sezione prenderò 

in considerazione lo Schema per la classificazione, siccome del Titolario parlerò in 

dettaglio successivamente e i documenti riguardanti la conservazione non rientrano nel 

proposito di questo lavoro. Il primo aspetto preso in considerazione è la definizione di 

classificazione e la sua finalità, cioè, un indice numerico che usa cifre romane e arabe 

per collegare ogni documento a un insieme organico (il fascicolo), riconducendoli alle 

funzioni, attività e procedure amministrative a cui appartengono. La struttura della 

classificazione è gerarchica, partendo dal generale al particolare. Il titolo rappresenta la 

funzione, la classe indica la macro attività e la sottoclasse individua l’attività specifica. 

In aggiunta ci sono i fascicoli, che raggruppano i documenti conservando l’ordine 

logico di inserimento richiesto per lo svolgimento delle attività amministrative
96

. Tutti i 
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documenti devono essere classificati, sia quelli in entrata e in uscita sia quelli interni e 

devono essere usati almeno due livelli per classificare, cioè, funzione e macro attività. 

Queste sono le informazioni che servono in questo momento per iniziare a capire 

i problemi archivistici dell’APSS e proporre delle soluzioni. Ho parlato di due elementi 

molto importanti: l’oggetto della registrazione di protocollo e la classificazione come 

processo intellettuale di contestualizzazione dei documenti che compongono un’unità 

archivistica. Nelle prossime pagine mi concentrerò su queste due componenti 

dell’universo archivistico dell’Azienda sanitaria di Trento, cercando di comprendere la 

loro importanza nel contesto archivistico di un ente di grande dimensione e di 

identificare i problemi che possono derivare dalle loro trascuratezze. 

2.2. La costruzione dell’oggetto e il progetto Aurora: perché uno standard?  

La realtà digitale ha portato vantaggi e facilitazioni al mondo archivistico, ma 

non solo. Le grandi quantità di informazioni e la richiesta sempre maggiore di 

interazione tra sistemi diversi impone l’obbligo di normalizzare la descrizione dei dati, 

non esclusivamente all’interno di un ente, ma anche interistituzionalmente; le regole, 

quindi, devono avere la caratteristica di adattarsi a più realtà per assicurare chiarezza, 

coerenza e trasparenza ai registri di protocollo informatico delle pubbliche 

amministrazioni. 

L’oggetto – da solo o combinato con altri elementi (data di spedizione, mittente 

o destinatario) – aiuta a reperire un determinato documento o, nel caso questo sia stato 

smarrito, può servire come prova. Ma questa funzione dipende dalla coerenza e dalla 

fedeltà dell’oggetto. La definizione di uno standard è uno degli elementi fondamentali 

per la creazione di rappresentazioni affidabili, in grado di promuovere l’accessibilità dei 

documenti amministrativi e di esporre il vincolo originario che si crea tra documento, 

fascicolo e procedimento dalla nascita del primo.  

Maria Guercio definisce uno standard come “il complesso delle norme e delle 

convenzioni adottate da una comunità di esperti con il fine di uniformare il 

comportamento di coloro che creano le rappresentazioni e di coloro che cercano 

rappresentazioni
97

.” Quello che il progetto Aurora ha cercato di fare si inserisce in 

questa logica di definizione di regole generali che servano sia alla determinazione di 
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uno standard condiviso da più enti, sia a mettere a disposizione degli operatori una 

guida di elaborazione dei dati fondamentali di protocollo, che possa essere inserita nel 

manuale di gestione dei documenti. 

“Amministrazioni unite per la redazione degli oggetti e delle registrazioni 

anagrafiche nel protocollo informatico”, o semplicemente Aurora, è un progetto pensato 

da un gruppo di lavoro interistituzionale, che ha coinvolto diversi archivisti e 

protocollisti di vari enti della pubblica amministrazione italiana, il cui scopo è stato 

elaborare delle raccomandazioni che stabilissero un complesso di regole volto a 

normalizzare l’inserimento dei dati nel protocollo informatico. Il progetto, in realtà, si 

configura in linee guida, cioè indicazioni non prescrittive e il risultato è stato una 

raccolta di direttive pensate a partire dal lavoro pratico di protocollazione – Le 

raccomandazioni di Aurora – che userò per riflettere sugli oggetti creati dai protocollisti 

dell’APSS. 

L’oggetto è la descrizione del contenuto del documento, che mette in evidenza 

l’azione amministrativa messa in atto e serve come prova nei casi di smarrimento dei 

documenti. È uno degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo e consiste 

in un lavoro intellettuale di estrazione delle informazioni fondamentali 

all’identificazione del documento, permettendone un’efficace reperibilità. Le 

raccomandazioni di Aurora specificano sull’oggetto che “Questo deve 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.”
98

  

La raccomandazione sembra semplice, ma non lo è perché coinvolge elementi 

soggettivi, come la pratica della scrittura posseduta dall’autore del documento e la 

abilità di interpretazione e capacità intellettuale di chi inserisce l’oggetto nel sistema 

informatico. Non è difficile trovare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, 

documenti inintelligibili il cui contenuto si presenta ambiguo non permettendo al lettore 

di capire l’azione svolta o che si intende svolgere. Questi errori, o trascuratezze, 

rendono difficile l’elaborazione dell’oggetto e, di conseguenza, la rapida rintracciabilità 

dei documenti, aspetto centrale nella garanzia del diritto di accesso. 
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La chiarezza e la semplificazione dei documenti amministrativi è già stata 

richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la Direttiva 8 maggio 

2002 – Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi – che stabilisce come 

regola l’uso di un linguaggio meno tecnico e specialistico: 

 “... tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e 

scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque 

trasparente l’azione amministrativa ... Devono, perciò, essere sia 

legittimi ed efficaci dal punto di vista giuridico sia comprensibili, cioè 

di fatto efficaci, dal punto di vista comunicativo.”
99

  

Le direttive stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante si 

applichino alla stesura dei documenti e non necessariamente alla loro registrazione nel 

protocollo, influiscono direttamente nella creazione dell’oggetto, che spesso assume le 

caratteristiche confuse del testo che vuole rappresentare. 

L’oggetto, quindi, non solo ha la funzione di comunicare, ma anche di servire 

come prova e perché questa ultima sia efficace l’oggetto deve essere redatto con 

correttezza ed esaustività, cioè riproducendo fedelmente l’azione amministrativa e le 

informazioni aggiuntive fondamentali all’individuazione del documento. Le 

raccomandazioni non si propongono come un complesso di regole esaurienti, ma 

piuttosto come un insieme di indicazioni da essere valutate specificamente da ogni 

produttore di documenti e inserite nel manuale di gestione. 

Le disposizioni di Aurora concernenti l’oggetto sono quindici: 1) occorre trovare 

il giusto equilibrio tra analisi e sintesi, per non rischiare di inserire elementi inutili 

nell’oggetto, oppure di ridurlo eccessivamente; 2) si raccomanda l’uso di un lessico 

comune e condiviso che garantisca la coerenza delle descrizioni; 3) la descrizione 

dell’oggetto va fatta seguendo i principi di univocità e uniformità, per garantire la 

reperibilità dei documenti appartenenti alla stessa tipologia; 4) l’individuazione 

dell’oggetto implica l’identificazione delle azioni rappresentate nel documento; 5) 

l’oggetto di un documento non va ripetuto nel documento risposta e nei documenti 

successivi; 6) l’oggetto presente nel documento non va ricopiato nel registro di 

protocollo, a meno che non sia considerato esaustivo; 7) l’oggetto del fascicolo non va 

ricopiato nel campo “oggetto” del documento; 8) la costruzione dell’oggetto deve 

rispettare le forme grafiche e riporta date, scadenze, luoghi e orari; 9) bisogna valutare 

l’effettiva necessità dell’uso di termini tecnici; 10) se si tratta di un documento in lingua 
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straniera, il suo oggetto va riprodotto nella lingua originale e va seguito da una 

descrizione in italiano; 11) i dati personali devono essere protetti nella redazione 

dell’oggetto; 12) l’oggetto non deve comprendere riferimenti normativi privi di 

specificazioni; 13) i moduli istituzionali devono essere descritti per esteso; 14) gli 

oggetti degli allegati non devono essere inseriti nel campo oggetto; 15) non si usa il 

punto fermo per chiudere l’oggetto.
100

  

Alcune di queste regole non sono considerate negli oggetti dell’APSS, che ha 

adottato le disposizioni del progetto Aurora e ha tenuto corsi di addestramento per 

istruire il personale. Forse riportare alcune delle raccomandazioni nel manuale di 

gestione sarebbe interessante per stabilire un gruppo di regole che servissero come 

guida nella costruzione dell’oggetto. I produttori dei documenti e i protocollisti si 

vedono, pertanto, sprovvisti di indicazioni specifiche per l’elaborazione dell’oggetto nel 

manuale di gestione. Ovviamente l’inserimento delle regole nel manuale non risolve di 

per sé i problemi perché qui rientrano anche fattori di natura soggettiva, come la 

capacità intellettuale nell’elaborazione della sintesi dei documenti e il non meno grave 

problema della chiarezza testuale dei produttori di documenti. 

2.3. Il campo oggetto 

L’analisi dei documenti inseriti nel protocollo dell’Azienda sanitaria di Trento 

ha mostrato un scenario abbastanza eterogeneo quanto alla redazione degli oggetti. È 

importante ricordare che l’oggetto è uno degli elementi obbligatori della registrazione di 

protocollo e che, in mancanza del documento, ha valore di prova, quindi sintesi 

eccessive, inclusione di informazioni non necessarie, disorganicità nella stesura, 

possono generare dei problemi all’amministrazione e ai consultatori esterni. Per 

approfondire i problemi userò il manuale prodotto dal progetto Aurora – che prescrive 

delle raccomandazioni per l’elaborazione di oggetti, mittenti, corrispondenti e software 

archivistici – prendendo in considerazione le regole generali e quelle specifiche per 

l’oggetto. 

Ho già parlato dell’importanza di uno standard nell’ambito archivistico e, in 

particolare, nella registrazione di protocollo. Il gruppo di lavoro del progetto Aurora 

enfatizza il bisogno di direttive comuni per garantire uniformità e, di conseguenza, il 

reperimento delle informazioni e la giusta sedimentazione dell’archivio: 
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“... è necessario che i protocollisti del medesimo ente si attivino 

seguendo modalità e regole condivise; tanto più in una congiuntura 

nella quale l’uso di sistemi informatici e di procedure in rete ha 

amplificato enormemente il numero degli utenti. Sono più che mai 

evidenti, infatti, le registrazioni effettuate da chi a avuto di recente 

l’abilitazione all’inserimento di dati e non è stato preventivamente 

formato o non si è adeguato agli usi dei colleghi. Poiché il manuale di 

gestione ha di fatto la caratteristica di regolamento, sarebbe opportuno 

che ogni amministrazione dedicasse un paragrafo alle regole per la 

scrittura dell’oggetto ...”
101

 

Aggiungere regole di elaborazione dell’oggetto al manuale di gestione è 

fondamentale, ma sicuramente non risolverebbe tutti i problemi di rappresentazione dei 

documenti. Ad esse bisognerebbe abbinare addestramenti periodici che servissero sia a 

insegnare le regole in maniera pratica sia a sensibilizzare gli operatori circa le 

conseguenze di una rappresentazione trascurata o non fedele alla realtà.  

Il problema della registrazione di protocollo si pone particolarmente nel caso 

dell’oggetto perché esso richiede un’operazione intellettuale, dove la totalità del 

documento va analizzata allo scopo di estrarne l’azione messa in atto e di identificarne 

gli elementi utili alla rappresentazione. Ovviamente questa procedura è più semplice 

quando il documento da interpretare è stato redatto in modo chiaro e coerente, il che non 

sempre accade. Un buon oggetto, secondo il Gruppo di lavoro di Aurora, deve svolgere 

due funzioni: giuridico-amministrativa e comunicativa. La prima mette in evidenza 

l’azione amministrativa svolta dal documento. Ma come va identificata? Il manuale ci 

propone di osservare i verbi usati – che esprimono un’azione: richiedere, comunicare, 

autorizzare etc – e successivamente, di inserire le informazioni aggiuntive: 

L’azione rappresentata si descrive con parole chiave, possibilmente 

ricavate da un lessico controllato e valido dal servizio archivistico, che 

identifichino il contenuto giuridico-amministrativo. Le informazioni 

accessorie o supplementari, invece, si riportano nel campo oggetto 

oppure in altri campi previsti nel protocollo informatico. 

La proposta quindi richiederebbe la definizione di un vocabolario controllato, 

dove tutte le possibili azioni dovrebbero essere previste, garantendo uniformità nella 

descrizione e lasciando libero l’inserimento delle informazioni addizionali o specifiche, 

che va fatto in attenzione al requisito di descrizione dal generale al particolare.
102

 La 

seconda funzione dell’oggetto, comunicativa, è considerata completa quando il 

contenuto informativo soddisfa tre requisiti: 1) è efficiente; 2) è chiaro e corrisponde 
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all’azione del documento; 3) risponde alle particolari esigenze di gestione del sistema 

informativo usato
103

. 

Ora si passa all’analisi pratica. Essendo impossibile riportare tutti i problemi 

verificati ho scelto alcuni casi significativi che saranno studiati alla luce delle 

prescrizioni di Aurora.
104

 

 Oggetto: Ufficio Graduatorie Personale convenzionato. D.P.R. 445/2000, art. 71 

 In questo caso l’operatore sembra aver confuso l’oggetto con la struttura 

amministrativa non lasciando traccia delle caratteristiche del documento: tipologia, 

azione, contenuto etc. Consultando il documento ho capito che si tratta di una Richiesta 

di certificato di laurea, che probabilmente rientra nella lista dei documenti richiesti per 

fare la graduatoria del personale. Lo sbaglio di chi ha fatto la registrazione non consente 

di capire il contenuto del documento e, ovviamente, questo oggetto perde sia la funzione 

giuridico-amministrativa – siccome non sono esplicitate né l’azione svolta né le 

informazioni aggiuntive –, sia quella comunicativa – dato che il contenuto informativo 

in questo caso manca. 

 Il protocollista sbaglia in almeno quattro punti, secondo le raccomandazioni 

Aurora: una raccomandazione di carattere generale e tre relative all’oggetto (d’ora in 

poi rispettivamente RG e RO). La RG2
105

 precisa che l’uso delle maiuscole nella 

costruzione dell’oggetto va limitato allo stretto necessario e che in presenza di “... nomi 

di enti e organi composti da più parole solo l’iniziale della prima parola si scrive in 

maiuscolo.
106

”, quindi la stesura adeguata sarebbe Ufficio graduatorie personale 

convenzionato.  

 Un secondo aspetto – più significativo dello sbaglio precedente – è la mancanza 

del giusto equilibrio tra analisi e sintesi, riportata dalla RO1
107

. In questo caso 

sembrerebbe che il lavoro di analisi sia stato fatto, ma non quello di sintesi. L’evidente 

confusione, che non rappresenta un caso isolato, fa pensare ad un’altra possibile 

prescrizione: L’oggetto non si redige in base alle strutture amministrative che creano o 

ricevono i documenti. 
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 Un’altra raccomandazione che non è stata osservata è la RO3
108

, che stabilisce 

l’importanza dei princìpi di uniformità e univocità per il reperimento dell’informazione. 

I documenti che appartengono alla stessa tipologia documentaria dovrebbero essere 

composti da due parti: una uniforme e l’altra differenziante “che consenta di identificare 

e di distinguere documenti solo apparentemente identici.”
109

 In questo caso la parte 

uniforme dell’oggetto sarebbe Richiesta di certificato di laurea – garantendo il recupero 

di tutte le richieste dello stesso tipo – alla quale dovrebbero essere aggiunte delle 

informazioni integrative che assicurassero la rintracciabilità del documento, in questo 

caso il nome del richiedente. 

 Per ultimo accenno al problema dei riferimenti normativi muti, riportato dalla 

RO12
110

, che segnala l’importanza di valutare la necessità di inserire una normativa nel 

campo “oggetto”. Se è fondamentale farlo, gli operatori devono seguire alcune regole: 

“essi devono essere scritti per esteso o comunque in modo tale da far comprendere 

chiaramente al lettore a quale norma si sia inteso a fare rinvio.
111

” Si consiglia anche 

che l’indicazione del provvedimento amministrativo rispetti le sigle e abbreviazioni 

previste e formalmente utilizzate dall’ente. Nel caso di questo oggetto, l’indicazione 

normativa diventa un richiamo muto perché l’articolo 71 – che si riferisce alle verifiche 

che le amministrazioni sono tenute a fare nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive – 

non offre alcuna informazione sul contenuto del documento. 

 Oggetto: Documentazione relativa sig. X - c.a Dott. Y 

Anche questo è un caso abbastanza complesso. Si tratta di una richiesta di 

documenti relativi a un individuo, che per questioni di riservatezza chiamerò “X”. Dal 

titolo, però non si capisce che si tratta di una richiesta, quindi mancano le forme verbali 

e i lessici condivisi di cui parla la RO2
112

, che identifica come fondamentale l’esistenza 

di un vocabolario condiviso che consenta la normalizzazione della rappresentazione 

delle serie documentali. Si sa che sono coinvolti nella procedura amministrativa la 

documentazione del signore “X” e il dott. “Y”, ma non che azione è svolta, rendendo 

difficile l’identificazione del contenuto del documento a partire dall’oggetto. Studiando 

il documento si capisce che si è di fronte a una richiesta di documenti, ma questo non è 
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intuibile dall’oggetto che, come indica chiaramente la RO3
113

, dovrebbe essere redatto 

prestando attenzione all’univocità e all’uniformità. Di conseguenza, una ricerca per 

oggetto di tutte le richieste di documenti non riuscirebbe a rintracciare questo 

documento. 

 L’ultimo aspetto che voglio mettere in evidenza è la prescrizione di cautela 

nell’uso delle abbreviazioni fatta dalla RG3
114

. La raccomandazione indica che queste 

dovrebbero essere utilizzate soltanto qualora ci fosse una lista di sigle e abbreviazioni 

predisposte dall’ente e allegata al manuale di gestione. Un’abbreviazione non prevista 

formalmente da un’istituzione e fatta a discrezione degli operatori può risultare in un 

problema nella reperibilità del documento e nella correttezza della registrazione 

dell’informazione perché può darsi che le sigle e abbreviazioni risultino evidenti per chi 

le usa “ma non sempre correttamente comprensibili per chi legge, soprattutto a distanza 

di tempo nel corso del quale si è persa la memoria di un fatto.
115

” In questo esempio, 

l’abbreviazione usata “c.a”, cioè “cortese attenzione”, non solo si configura in 

linguaggio informale come si mostra completamente dispensabile allo scopo che svolge 

l’oggetto. 

 Oggetto: controllo autocertificazione - D.P.R. 445/2000 

Anche in questo caso c’è un richiamo muto e, diversamente dei casi finora 

studiati, l’azione amministrativa è esplicitata. Mancano, però, gli elementi accessori che 

differenziano questo documenti da tutti i controlli delle autocertificazioni effettuati 

nell’ambito dell’Azienda sanitaria di Trento – che sicuramente non saranno pochi. Altri 

esempi simili a questo sono “Richiesta di ACCESSO AGLI ATTI.”, “Evento formativo 

- richiesta autorizzazione partecipazione”, oggetti come questi fanno riflettere: «Quale 

valore probatorio avrebbero questi registri nel caso di smarrimento dei documenti?», 

«Quale efficacia presentano questi oggetti nell’ambito del recupero 

dell’informazione?», «Come identificare un documento che manca di uno dei suoi 

elementi identificativi fondamentali?» È ovvio che ci sono altri elementi che permettono 

il recupero dell’informazione, ma a distanza di tempo non è difficile dimenticarsi o 

perdere gli appunti di elementi come data e numero di protocollo. L’oggetto, in questo 
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senso, si mostra una valida risorsa che va elaborata con responsabilità e dentro dei 

parametri prescritti. 

 Oggetto 1: richiesta 

 Oggetto 2: SmartGic. – quesito 

 Oggetto 3: OFFERTA 2017 

 Oggetto 4: referto 

 Oggetto 5: preventivo 

 Oggetto 6: Comunicazione 

 Oggetto 7: Prodotto Ixed 

In questi casi si nota la scarsità di informazioni, in quanto gli oggetti sono 

composti al massimo di due parole. Ho già richiamato più volte la raccomandazione di 

equilibrio tra analisi e sintesi che è basilare nella costruzione dell’oggetto (RO1), ma 

questi non sono esempi di inosservanza della RO1, bensì casi un po’ più complessi che 

il Gruppo di lavoro Aurora valuta nel seguente modo: 

Chi scrive come oggetto “Richiesta di informazioni” o più 

semplicemente “Richiesta”, “Lettera”, “Trasmissione decreto” o 

addirittura “Vedi contenuto documento” rivela una sostanziale 

disonestà intellettuale che elude il problema, dimenticando non solo la 

funzione giuridico-probatoria del protocollo, ma anche la sua funzione 

comunicativa come atto prodotto da un’amministrazione pubblica
116

. 

Casi come questi rappresentano un problema dal punto di vista del recupero 

dell’informazione. Oltre la ormai abbastanza richiamata RO1, si può identificare: la 

mancanza di univocità e uniformità (RO3) e l’abuso delle maiuscole (RG2). 

 Oggetto: screenshot x documentare 

Anche in questo caso c’è poco da analizzare perché l’oggetto sembra veramente 

frutto della discrezionalità di chi lo ha “elaborato”. Innanzitutto l’uso del linguaggio 

informale “x” al posto della preposizione “per” non dovrebbe accadere, considerando 

che questo è l’ambito di un ente pubblico. Non si vuole dire che gli operatori debbano 

avvalersi di un linguaggio arcaico o aulico, ma curare la stesura dei documenti – che 

ribadiamo, hanno funzione probatoria – sarebbe da aspettarsi da chi si relazione con il 

cittadino e con altri istituzioni. 

 Oggetto: Inc.provv. c.a.Trento dal 01.03.2017 al 31.03.2017 
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Questo oggetto rappresenta un caso palese di esagerazione nell’uso delle 

abbreviazioni, che devono essere utilizzato soltanto se specificamente approvate 

dall’Area organizzativa omogenea che condivide lo stesso sistema di registrazione di 

protocollo (RG3). In più le date sono fuori dal formato indicato – si deve privilegiare la 

leggibilità, esempio: 1º marzo 2017 – e mancano gli elementi aggiuntivi, o le parole 

chiave che caratterizzano il documento, differenziandolo dagli altri della stessa 

tipologia. 

 Oggetto 1: referto art 365 C P 

 Oggetto 2: offerta nr. 265/16 M 

 Oggetto 3: Verbale n° 47437 del 30/03/2017 

 Oggetto 4: 4529258 Vs. riferimento: 77986001 del 05/05/2017 

 Oggetto 5: aspettativa ex art.33 c.17 C.C.P.L. 11/06/2007 

Qui presento solo alcuni esempi dei richiami muti a cui accenna il progetto 

Aurora. Nel primo caso c’è un referto senza azione amministrativa messo in relazione 

con l’art. 365 del Codice penale, che norma in materia di omissione del referto. Si può 

immaginare l’argomento, ma identificare con certezza il contenuto del documento 

tramite il suo oggetto è difficile. Nel secondo caso c’è un’offerta – più facilmente 

comprensibile a causa della chiarezza della terminologia, che è sempre usata in un 

contesto abbastanza circoscritto – di numero “265” e appartenente al 2016, la “M” 

presente alla fine dell’oggetto è forse comprensibile tra gli operatori dello stesso settore, 

ma magari il personale di un altro ufficio farebbe già fatica a intuire di cosa si tratta. Le 

domande in questo caso sono: «A distanza degli anni riuscirà l’operatore a ricordarsi il 

numero dell’offerta?» O forse scegliendo di fare una ricerca con il termine “offerta” 

recupererà agevolmente il documento che gli serve? Non dovrebbero essere pochi i 

documenti di questo tipo che riceve l’APSS, perciò inserire gli elementi accessori in 

casi come questi sembrerebbe assolutamente indispensabile. Anche i tre ultimi oggetti 

fanno richiami muti di un verbale, di quello che potrebbe essere un numero di 

protocollo, e della normativa. In tutti i casi la profusione di numeri confonde e la 

mancanza dell’azione rende complessa l’operazione di recupero delle informazioni.  

 Oggetto 1: Invio Mod S1 

 Oggetto 2: E 126 
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Anche l’indicazione dei moduli nel campo oggetto deve seguire alcune regole 

ben precise. I moduli devono essere identificati per esteso anche se il loro acronimi 

godono di ampia conoscenza all’interno dell’AOO. Da notare che sul sito dell’APSS, 

dove è resa disponibile tutta la modulistica, sia il modulo S1 che l’E 126 non si trovano, 

anzi, forse sono lì, ma con un’altra denominazione, cioè quella giusta. 

Infine, ci sarebbero altri casi da presentare, ma a certo punto gli errori diventano 

ripetitivi e non fanno altro che confermare la situazione che si è già potuto capire e che, 

da quanto indica il manuale di Aurora, non è esclusiva dell’Azienda sanitaria di Trento. 

Alcuni esempi residuali sono: “Comunicazione ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 151/2015 

relativa ad infortunio grave o mortale [17421001754100@pomplus.inail.it]”, 

“[20170016115] RICHIESTA DI INFORMAZIONI UTILI ALL'ATTIVITA' DI 

VIGILANZA. RIFE.LETT. PRT. APSS 00655/4 DI DATA 5/5/2017 CLASS 12/2.30-

2017- 2° integrazione”, “SOSPETTO TSE caprino IT022000045566”, “OI 

Mezzocorona EHS_024-17” e “Amianto: Da ARPAE Laboratorio Integrato RE :-&gt; 

Invio Risultati -&gt;&gt;”. In questi esempi si vedono inclusione di indirizzi di posta 

elettronica e l’inserimento di caratteri speciali come la “&”, che denotano l’uso di una 

pratica piuttosto inadeguata, ma purtroppo generalizzata, che è quella di copiare e 

incollare le informazione nel campo oggetto. 

A questo punto non posso fare altro che sottolineare l’importanza dell’oggetto, 

cui la giusta redazione è inerente alle attività amministrative di rango pubblico, che si 

basano sulla comunicazione per raggiungere gli obiettivi istituzionali. La chiarezza e 

l’efficacia comunicativa, quindi, non sono opzionali, ma requisiti obbligatori. Dice 

Alfredo Fiorito nel suo Manuale di stile dei documenti amministrativi, che il linguaggio 

usato dalle amministrazioni pubbliche è indicativo della loro efficienza: 

“Il linguaggio, la scelta di usare alcune parole piuttosto che 

altre, è come un termometro che misura lo stato di salute di 

un’amministrazione. Un’amministrazione che scrive male, che 

comunica male, molto spesso è un’amministrazione mal gestita, 

mal diretta, mal organizzata, che funziona male. È l’indice che 

qualcosa non funziona nella sostanza dell’amministrazione
117

.” 

I quattro obiettivi da perseguire, secondo Fioritto, in un momento in cui le 

amministrazioni pubbliche cercano di avvicinarsi ai cittadini e si impegnano ad offrire 

efficacia, efficienza, trasparenza e tempistiche predefinite, sono: “chiarezza, semplicità, 
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precisione e soprattutto [...] efficacia comunicativa. Questi sono i quattro elementi del 

nuovo stile amministrativo per essere al servizio dei cittadini.
118

” 

2.4. L’oggettario 

L’APSS ha un oggettario, strumento che serve ad agevolare il lavoro dei 

protocollisti e a garantire omogeneità al campo “oggetto”. L’oggettario dell’Azienda è 

costituito da 1.290 possibilità di oggetto, accompagnate da un codice, che vorrei 

analizzare brevemente in questa sezione. 

Una delle prime cose che salta agli occhi è l’eterogeneità, esattamente la stessa 

cosa osservata nell’analisi degli oggetti problematici nella sezione precedente. Sia i 

codici – utili al rapido reperimento della proposta di oggetto che si intende usare – sia 

gli oggetti, presentano variazioni (non standardizzate) nell’uso delle lettere maiuscole e 

minuscole, abbreviazioni o sigle e nella citazione della normativa. Niente di grave, ma 

riflette la mancanza di controllo che, secondo quanto è stato riferito dai responsabili 

nelle interviste, è frutto dalla ridotta quantità del personale incaricato del controllo a 

fronte di centinaia di protocollisti. 

Ho selezionato alcuni esempi che aiuteranno a capire la situazione generale. Nel 

primo caso, che si vede sotto, c‘è una proposta di oggetto non efficace. Se si parte dal 

presupposto che l’oggetto dovrebbe fare le veci di una finestra attraverso la quale si può 

capire il contenuto di un documento senza doverlo consultare direttamente, si può 

concludere che l’argomento del quale esso tratta non basta per rappresentare l’interezza 

dell’azione che svolge. 

Codice Oggetto 

ami Amianto - 

Si torna al problema della analisi e della sintesi descritto dalle Raccomandazioni 

Aurora. Il rischio è che l’oggetto sia inserito così, incompleto, senza l’aggiunta 

dell’azione e degli elementi accessori che lo rendono funzionante e unico dai punti di 

vista probatorio e comunicativo. 

 Un’altra problematica è la ripetizione degli “oggetti modello” con piccole 

variazioni. Nel caso che segue, ci sono codici identici con la sola differenza dell’uso 

della lettera maiuscola all’inizio della frase. 
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Codice Oggetto 

anag anagrafe prestazioni - comunicazione corresponsione compensi 

anag Anagrafe prestazioni - comunicazione corresponsione compensi 

Già nel secondo caso c‘è la ripetizione di non due, ma quattro “oggetti modello” con 

variazioni tra i codici (“controllo”, “controlli” o “autocert”) e tra gli oggetti: 

presenza/assenza della normativa che determina e regola il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive e uso di maiuscola o minuscola per iniziare la frase. Lo stesso oggetto è 

ripetuto quattro volte e le sottili differenze possono essere considerate prodotto di stile 

di scrittura e di ragionamento diversi. 

Codice Oggetto 

autocert Controllo contenuto dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del 

D.P.R. 445/2000. 

controlli controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 

dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000. 

controlli Controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

controllo Controllo contenuto dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o 

atto di notorietà 

Accade spesso anche che l’oggetto si ripeta, senza nessuna variazione, neppure nel 

codice: 

Codice Oggetto 

ASCRM ASCENSORI - Comunicazione messa in esercizio e richiesta 

numero di matricola impianto n° 

ASCRM ASCENSORI - Comunicazione messa in esercizio e richiesta 

numero di matricola impianto n° 

Ci sono anche esempi di riproduzione identica dell’oggetto con cambiamento nel campo 

“codice” e casi di coincidenza assoluta tra codice e oggetto: 

Codice Oggetto 

ass assunzione - data inizio servizio 

assu assunzione - data inizio servizio 

CRAL CRAL 

Certamente l’analisi ha evidenziato molti problemi, ma si deve dire che altri oggetti 

sono fatti con cura e attenzione 

 Poi ci sono casi di oggetti praticamente uguali con la sola modifica della 

struttura ospedaliera a quale si riferiscono: 

Codice Oggetto 

dascomportrv Domanda ammissione pubblica selezione Direzione struttura 
complessa UO Ortopedia e Traumatologia struttura ospedaliera di 

Rovereto 
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dascomporttn Domanda ammissione pubblica selezione Direzione struttura 

complessa UO Ortopedia e Traumatologia struttura ospedaliera di 

Trento 

Ci si può chiedere se un unico oggetto intitolato “Domanda ammissione pubblica 

selezione Direzione struttura complessa UO Ortopedia e Traumatologia struttura 

ospedaliera di” non potrebbe rispondere ai bisogni degli operatori, che dovrebbero 

includere soltanto la struttura ospedaliera che specifica il documento. 

 Ci sono anche i casi di “oggetti modello” datati: 

Codice Oggetto 

opz2009 Opzione aliquota contributiva modulare anno 2009 

opz2010 Opzione aliquota contributiva modulare anno 2010 

Forse non specificare la data eviterebbe la duplicazione dell’oggetto e lo renderebbe 

adoperabile anche negli anni successivi. 

 Come ultimo esempio vorrei presentare il caso delle domande/richieste di 

permessi fatte in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che garantisce supporto alle 

persone con handicap, anche assicurando permessi lavorativi ai conviventi.  

Codice Oggetto 

104 Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di 

disabilità grave 

104 r Diritto all'assistenza del familiare disabile 

104 p Beneficio L. 104/92 - richiesta 

Nell’esempio, nel quale i codici cambiano in misura minima, è molto probabile che gli 

oggetti trattino dello stesso tipo di documento – la richiesta/domanda di permesso per 

l’assistenza ai familiari in condizione di disabilità – che viene descritto in tre modi 

diversi. Se gli oggetti fanno proprio riferimento alla stessa tipologia di documento, 

l’ideale sarebbe scegliere un “oggetto modello” relativo alla domanda per garantire 

uniformità. 

 In modo generale, nell’oggettario si verificano le stesse complessità trovate negli 

oggetti. Fatta la mappatura delle criticità, si può iniziare a pensare alle possibili 

soluzioni. L’analisi del documento per sviluppare un lessico controllato potrebbe 

mostrarsi una risposta adeguata, come si vedrà nella prossima sezione. 

2.5. La diplomatica contemporanea come strumento per la standardizzazione 

dell’oggetto 
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Rendere disponibile un lessico controllato potrebbe essere una risposta ai 

problemi riguardanti l’elaborazione dell’oggetto nell’APSS. Ma come farlo? Da dove si 

deve partire per mettere a disposizione del personale un vocabolario uniforme? Non 

esistono soluzioni miracolose in ambito archivistico, si tratta sempre di introdurre 

modifiche e contemporaneamente addestrare il personale tramite corsi di aggiornamento 

che gradualmente propaghino le nuove conoscenze, fissando le basi per la 

sedimentazione di una nuova cultura pratica. 

Come possibile metodologia di definizione del lessico ho pensato agli studi di 

identificazione documentaria, che permetterebbero l’analisi del contenuto delle serie 

documentali per arrivare alle forme verbali e ai lessici condivisi che assicurerebbero 

omogeneità nell’elaborazione dell’oggetto. Così si garantisce la coerenza della 

descrizione e della ricerca tramite la definizione di regole e di un vocabolario per 

rappresentare il contenuto delle serie documentali
119

.  

L’uniformità dei registri di protocollo è essenziale per il reperimento delle 

informazioni, come esemplifica il Gruppo di lavoro che ha redatto il manuale Aurora: 

“Se due protocollisti redigono in modo diverso l’oggetto di una stessa tipologia 

documentaria, [...], per quanto entrambi gli oggetti siano corretti, la ricerca basata sui 

criteri del primo non consentirà di trovare il documento registrato dall’altro
120

.” Il 

lavoro dell’archivista, quindi deve basarsi sulla precisione terminologica, il che è 

estremamente difficile soprattutto in un grande ente come l’APSS dove centinaia di 

documenti vengono protocollati ogni giorno.  

Anna Guastalla indica, ancora nel 2004, le difficoltà del personale quanto al 

campo oggetto:  

negli approfonditi studi svolti nel 2004 si è constatato che non c’è una 

grande cura nella formulazione dell’“oggetto” della comunicazione. Si 

ritiene inoltre che saranno necessari diversi anni per sensibilizzare i 

produttori di documenti a sintetizzare la comunicazione in un oggetto 

preciso, con poche ma essenziali parole che catturino effettivamente lo 

scopo comunicativo, tralasciando citazioni di leggi o accennando con 

estrema superficialità la convocazione di una riunione o di un gruppo 

di lavoro
121

. 
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Sicuramente molto è cambiato positivamente nel frattempo, ma il problema 

dell’uniformazione del campo rimane e forse lo studio delle serie potrebbe offrire 

alcune soluzioni. 

L’analisi delle tipologie documentarie – che ha avuto grande impulso negli 

ambiti archivistici spagnolo e latinoamericano – risale alla proposta di Paola Carucci di 

applicare i metodi di analisi della diplomatica ai documenti contemporanei e si 

consolida con le sperimentazioni pratiche di Luciana Duranti in territorio canadese, cui 

il prodotto è la famosa serie di testi dal titolo Diplomatics: new uses for an old science. 

Diversamente di quanto accade nella diplomatica, lo studio delle tipologie documentarie 

non si concentra sul singolo documento, ma sulle serie, che sono identificate tramite 

l’individuazione dell’insieme di caratteristiche esclusivamente loro, che le rendono 

diverse dalle altre serie di documenti. Fare l’analisi di tipologia significa, quindi fare 

una mappatura delle informazioni relative alla serie nel suo contesto di produzione, 

individuando gli elementi che ne definiscono l’identità.  

Nella realtà latinoamericana l’identificación de series documentales sviluppata 

dal Grupo de Trabajo de archiveros municipales de Madrid è alla base della 

classificazione e la sua metodologia consiste nello studio della genesi del fondo a partire 

da due fasi: l’identificazione del soggetto produttore e la definizione delle serie di 

documenti. Di seguito gli elementi componenti la seconda fase dello schema di analisi 

di tipologia pensato dal gruppo. Per evitare confusioni linguistiche, riporto la traduzione 

in corsivo a fianco: 

1. Tipo documental/Tipo documentale 

Denominación/Denominazione 

Definición/Definizione 

Código/Codice  

Caracteres externos/Caratteri estrinseci 

 Clase/Classe 

Soporte/Supporto 

Formato/Formato 

Forma/Forma 

2. Oficina productoria/Soggetto produttore 

3. Destinatario/Destinatari 

4. Legislación/Legislazione 

5. Trámite/Flusso documentale 

6. Documentos básicos que componen el expediente/Documenti essenziali che 

compongono l’unità archivistica 

7. Ordenación de la serie/Organizzazione fisica della serie 

8. Contenido/Contenuto 
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Fechas/Estremi cronologici del documento 

Lugares/Luoghi 

Personas/Persone 

Asuntos/Argomenti 

9. Vigencia administrativa/Fase corrente 

10. Expurgo 
122

/Scarto 

Nel caso dell’Azienda sanitaria di Trento la prima fase è già fatta e si può dare per 

acquisita, mentre bisogna concentrarsi sullo studio delle tipologie documentarie per 

“stabilire le modalità di rappresentazione del contenuto del documento
123

.” 

La proposta teorica e metodologica che arriva con l’identificación, secondo Ana 

Célia Rodrigues, si concentra sulla determinazione dell’identità del documento di 

archivio, individuando gli elementi esclusivi che garantiscono questa identità:  

Significa determinar estes elementos que o individualizam e o 

distinguem em seu conjunto. O processo de produção deste 

conhecimento implica em reunir informações sobre o documento em 

seu contexto de produção e descrever estes elementos que formam sua 

identidade, que revelam o seu vínculo arquivístico
124

. 

Questa analisi si basa sullo studio degli elementi relativi alla struttura fisica del 

documento e al suo contenuto allo scopo di determinarne la specie – la configurazione 

che ha un documento a seconda della natura delle informazioni che esso contiene
125

 – e 

il tipo – la configurazione che ha la specie a seconda dell’attività che essa 

rappresenta
126

. 

Secondo Ana Célia Rodrigues
127

, l’attenzione verso l’applicazione della 

metodologia diplomatica ai documenti contemporanei spunta, in Brasile, negli anni 
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1980, a partire dal modello proposto dal Grupo de Trabajo de archiveros municipales 

de Madrid
128

 per la gestione dei documenti in fase corrente.  

Nonostante funzionale, la proposta spagnola non deve, necessariamente, essere 

messa in pratica in modo integrale. In Brasile, per esempio, il modello viene reso noto 

da Heloisa Bellotto negli anni Ottanta del Novecento. L’autrice ha inserito altri due 

elementi di analisi – attività che ha generato il documento e tempi di conservazione – e 

ha applicato la metodologia ai documenti in fase storica
129

. Prendendo spunto dalle 

sperimentazioni di Bellotto, altri archivisti hanno usato il metodo di identificazione 

delle tipologie documentarie negli ambiti degli archivi municipali, di Stato, di 

organizzazioni militari e giudiziari, diffondendo le applicazioni della diplomatica ai 

documenti contemporanei. 

Uno degli esempi di uso dell’identificazione risale nel 1998. Janice Gonçalves 

propone due schede analitiche per raccogliere le informazioni relative alle serie di 

documenti e ai loro contesti di produzione
130

. La prima scheda identifica il documento 

tramite la rilevazione di otto caratteristiche. Ho inserito alcune spiegazioni per rendere 

più comprensibile l’idea dell’autrice: 

 Suporte/Supporto 

 Forma/Forma (minuta, originale, copia) 

 Formato/Formato (configurazione fisica del supporto: libro, quaderno, 
microfilm) 

 Gênero/Genere (testuale, sonoro etc) 

 Espécie/Specie (configurazione che assume il testo per rendere credibile il suo 

contenuto) 

 Tipo/Tipo (è la specie investita dell’azione amministrativa rappresentata nel 
documento)  

 Conteúdo/Contenuto 

 Contexto de produção/Contesto di produzione
 
 

Mentre la seconda raccoglie le informazioni pertinenti al contesto, attraverso 

l’individuazione di tre elementi: 

 Organismo produtor/Soggetto produttore 

 Funções/Funzioni 

 Atividades/Attività 
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Un altro esempio di uso dell’identificazione documentale, sempre in ambito 

brasiliano, è stato realizzato nel 2003 a Campo Belo, Minas Gerais
131

. Ana Célia 

Rodrigues ha applicato ai documenti municipali in fase corrente la metodologia 

dell’identificazione documentale come base della gestione dei documenti. La scheda 

sviluppata dall’autrice includeva nove elementi: 

 Tipo documental/Tipo documentale 

 Órgão produtor/Soggetto produttore 

 Competências/Competenze 

 Atividade/Attività 

 Objetivo da produção/Obiettivo della produzione 

 Legislação/Legislazione 

 Tramitação/Flusso documentale 

 Documentos anexos/Allegati 

 Conteúdo/Contenuto 

 Tempo de arquivamento/Tempo di archiviazione 

 Destinação/Destinazione 

Ci sarebbero altri esempi pratici relativi all’uso dell’identificazione come 

metodo di analisi documentale, ma questi bastano per far capire la flessibilità del 

metodo e, di conseguenza, la sua applicabilità in contesti diversi. La mia idea consiste 

nell’elaborazione di uno strumento di raccolta di dati che sia in grado di uniformare la 

costruzione dell’oggetto nell’Azienda sanitaria. Ho pensato ad un formulario di 

identificazione documentale ispirato agli studi di identificazione documentale che 

individui le caratteristiche del documento e ne registri il contesto. 

L’analisi dei registri di protocollo ha dimostrato alcune imprecisioni: mancanza 

del giusto equilibrio tra analisi e sintesi – spesso gli oggetti sono troppo corti o troppo 

lunghi –, uso di abbreviazioni e di linguaggio informale, mancanza dell’azione 

rappresentata dal documento ed esistenza di richiami muti di norme e di numeri di 

protocollo. E il breve studio dell’oggettario ha dimostrato che uno stesso tipo 

documentale può avere più oggetti, dove non necessariamente uno è giusto e gli altri 

sbagliati, ma cui la disparità può ostacolare il recupero di alcuni documenti.  

Il problema, secondo me, va attribuito all’assenza di normalizzazione, manca un 

insieme di regole che definisca in modo chiaro gli elementi che devono comporre o no 

ogni serie. Viste le applicazioni pratiche dell’identificazione di tipologie documentarie, 

la propongo come metodologia per la definizione univoca degli oggetti. Ovviamente, 
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nel caso del campo “oggetto”, definire la specie e l’azione della serie documentale non 

bastano, l’oggetto richiede informazioni specifiche che differenzino il documento da 

tutti gli altri che svolgono la stessa azione, in modo da servire come prova e da garantire 

la reperibilità delle informazioni.  

La mia proposta è definire gli elementi che caratterizzano ogni serie 

documentale tramite la metodologia dell’identificación, evidenziando il vincolo 

archivistico esistente tra il documento e l’attività che l’ha generato e identificando i 

possibili elementi accessori che gli conferiscono unicità. Per questo ho adattato la 

scheda di raccolta delle informazioni proposta da Janice Gonçalves, nel 1998, e riportata 

prima. La proposta di Gonçalves consiste in due schede analitiche: una si occupa 

dell’identificazione del documento e l’altra dell’identificazione del contesto. La mia 

proposta riunisce entrambe le schede in un unico formulario, toglie alcuni elementi 

previsti dall’autrice e ne inserisce altri fondamentali per l’individuazione dell’oggetto. 

Nella parte dedicata all’identificazione del documento il primo elemento 

identificativo è il Titolo diffuso/Nome popolare. Si sa che non è insolito trovare 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni una sorta di sopranome per i documenti, 

forse un nome più corto da usare per rendere più agevole la comunicazione, oppure il 

vecchio nome che quel documento assumeva prima di un cambiamento. Il Titolo 

diffuso/Nome popolare quindi serve come punto di riferimento per il personale e anche 

a mantenere la memoria delle serie documentali. 

Il secondo aspetto identifica se il documento è protocollato e se è soggetto ad un 

altra forma di registrazione, se sì, si inserisce anche il nome del sistema di registrazione. 

Il terzo e il quarto elemento sono, rispettivamente, Specie/Forma e Azione. Il primo 

identifica la configurazione del documento secondo la natura dell’informazione (lettera, 

formulario etc), mentre il secondo mette in evidenza l’azione amministrativa che si 

svolge tramite la serie. 

La componente Elementi del documento identifica tutti gli elementi presenti nel 

documento, permettendo di standardizzare la struttura delle serie nei casi in cui gli enti 

riscontrino variazioni. Gli Elementi accessori sono le componenti fondamentali per 

l’identificazione delle unità documentarie, conferendo singolarità al documento e 

rendendo più agevole e normalizzata l’elaborazione dell’oggetto, perché gli operatori 

fanno fatica a capire quali informazioni sono fondamentali all’identificazione 



54 

 

documentale. L’analisi delle serie provvederebbe, quindi, definizioni precise riguardo 

alle informazioni di contenuto che si aspetta vengano incluse nell’oggetto. 

Gli elementi Oggetto e Supporto sono abbastanza intuibili. Il primo riassume il 

contenuto del documento ed è creato a partire dalla formula specie/forma + azione del 

documento. Se prendiamo come esempio un documento di “Autorizzazione all’utilizzo 

di suolo privato”, in cui “Autorizzazione” è la specie/forma e “utilizzo di suolo privato”, 

l’azione; l’oggetto avrà una parte fissa: Autorizzazione all’utilizzo di suolo privato, alla 

quale verranno aggiunti gli elementi accessori identificati prima. È questa parte fissa 

che vorrei definire per evitare le difformità, così la composizione dell’oggetto diventerà 

più semplice, essendo sufficiente aggiungere gli elementi accessori. Il secondo elemento 

– Supporto – identifica il mezzo materiale sul quale l’informazione viene fissata.  

Gli ultimi tre elementi sono Normativa, Tempi di conservazione e Altre 

informazioni. Anch’essi abbastanza comprensibili, hanno lo scopo di registrare 

l’esistenza di norme specifiche riguardanti il documento e l’azione amministrativa, i 

tempi di conservazione della serie documentaria e qualsiasi informazione aggiuntiva che 

si giudichi importante. 

Nella seconda parte del formulario, dedicata all’identificazione del contesto, il 

primo campo che ho individuato come fondamentale è stato il Soggetto produttore, cioè 

l’ente che ha creato quel documento. Siccome spesso le istituzioni hanno a che fare con 

organi esterni, l’identificazione del produttore permette di documentare i rapporti tra gli 

enti e a capire la struttura logica del procedimento amministrativo. 

Il secondo elemento – Serie documentale – è usato per specificare che sorta di 

unità archivistica il documento integra, nel caso in cui non sia prevista la formazione di 

un fascicolo. Il terzo e il quarto elemento fanno riferimento, rispettivamente, al tipo di 

fascicolo formato (per affare, attività procedimento amministrativo, persona fisica o 

persona giuridica) e alla sua denominazione. E gli ultimi due aspetti, Attività e 

Funzione, specificano nell’ambito di quale funzione e attività si è determinata la 

produzione dei documenti. Con la raccolta di queste informazioni tramite il formulario 

qui proposto, ritengo sia possibile stabilire una parte fissa per l’oggetto e guidare 

adeguatamente gli operatori nell’elaborazione degli elementi accessori.  

Segue il modello di formulario proposto. 
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DOCUMENTALE 

 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA 

AZIONE 

ELEMENTI ACCESSORI 

SUPPORTO 

OGGETTO 

NORMATIVA 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO 

ALTRE INFORMAZIONI 

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

 

SOGGETTO PRODUTTORE 

SERIE DOCUMENTALE 

FASCICOLO – TIPO 

FASCICOLO – NOME 

ATTIVITÀ 

FUNZIONE  
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3. CAPITOLO: L’APSS e la classificazione negli archivi 
della sanità 

All’inizio del testo ho parlato sulla classificazione, la risorsa che essa 

rappresenta nel mondo archivistico e le sue nuove potenzialità con la diffusione dei 

documenti digitali. In questo capitolo mi concentrerò sui problemi pratici che gli archivi 

della sanità affrontano nel lavoro di gestione documentale (in particolare l’APSS), 

determinati dalla complessità dei documenti e dalla dinamicità del sistema di salute 

italiano. Anche qui viene riconfermato lo strumento di classificazione in quanto risorsa 

adatta a garantire la giusta sedimentazione dell’archivio. La classificazione è la risposta, 

secondo Alessandro Alfier, ma in una nuova prospettiva che prenda in considerazione la 

trasversalità dei percorsi di cura. 

In questa sezione avremo anche modo di capire meglio la struttura del titolario 

dell’Azienda sanitaria di Trento e di fare un’analisi empirica della classificazione in un 

grande ente sanitario. Allo scopo di fare una diagnosi della situazione, ho selezionato 

alcuni casi pratici di classificazioni problematiche che aiuteranno a comprendere le fonti 

del dubbio nel lavoro classificatorio e, di conseguenza, a proporre delle soluzioni. 

3.1. Gli archivi della sanità: problemi metodologici 

Parlare degli archivi nel mondo della sanità vuol dire affrontare un argomento 

complesso, in cui rientrano altri aspetti che aggravano le difficoltà già esistenti nella 

realtà archivistica. Secondo Gabriella Negrini, i cambiamenti strutturali e concettuali del 

sistema sanitario condizionano in continuità la gestione documentale. I problemi 

presentati nel trattamento della documentazione sanitaria sono collegati alla forte 

dinamicità e all’ampiezza del sistema di salute, alla varietà di enti e istituzioni che ne 

appartengono e alla pluralità di obiettivi che vanno perseguiti. 

Il Glossario dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), pubblicato nel 

1998, definisce sanità pubblica come: 

“... un concetto sociale e politico volto a migliorare la salute, a 

prolungare e a migliorare la qualità della vita di intere popolazioni, 

attraverso la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e 

altre forme di intervento per la salute.”
132
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Da ognuno di questi presupposti deriva una molteplicità di azioni mirate a garantirli: il 

miglioramento dell’ambiente, promozione dell’educazione sanitaria, la diagnosi precoce 

delle malattie, l’igiene veterinaria, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela degli 

alimenti e bevande, tra tante altre abbinate a “una ridistribuzione dei servizi su territori 

sempre più vasti e con raccordi operativi tra articolazioni di un stesso ente o di enti 

diversi, pubblici e privati
133

” che rendono la prospettiva documentale profondamente 

eterogenea e, di conseguenza, difficile da trattare coerentemente in modo da assicurare 

organicità.  

 Non intendo fare uno studio della storia della sanità pubblica in Italia, questo è 

già stato fatto da altri autori
134

 e non rientra nei miei obiettivi, ma bisogna tener presente 

l’aspetto politico dell’organizzazione sanitaria, che cambia a seconda dei governi e dei 

suoi assetti. La sanità è un concetto storico e politico che attualmente subisce gli effetti 

dello scioglimento delle gerarchie rigide nel piano amministrativo, caratteristiche di un 

altro periodo storico. Non solo si parla di un’organizzazione pluralmente orizzontale, 

marcata dalla presenza delle reti assistenziali
135

, ma anche di un aumento significativo 

delle professioni sanitarie
136

, il che ha determinato l’aumento dei documenti detti 

“sanitari” e ha reso più difficile garantire contesto e identità alle unità documentali. 

 La legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che ha istituito il Sistema sanitario 

nazionale (SSN), specifica che il SSN: 

 “... è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei 

servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al 

recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza 

distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che 

assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.”
137
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E assicura “... il collegamento e il coordinamento con le attività e con gli interventi di 

tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività 

comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.”
138

 Ed è 

questo complesso di strutture, coinvolto nella rete assistenziale, associato alla pluralità 

di funzioni e attività che costituiscono la sanità a rappresentare una sfida alla gestione 

documentale. Quando si pensa che la sanità pubblica non debba più occuparsi soltanto 

della cura delle malattie, ma anche della loro prevenzione – garantendo la salubrità degli 

ambiti pubblici e lavorativi, la salvaguardia dell’ambiente, l’igiene degli alimenti e 

bevande, il controllo della produzione e distribuzione dei farmaci etc – si capisce il 

livello di difficoltà con cui gli archivisti hanno a che fare. 

Il grande cambiamento nel settore sanitario, quindi, è stato causato da un nuovo 

modo di percepire la salute introdotto dalla medicina sociale e che si è consolidato pian 

piano nel tempo: la salute non è più un interesse privato, ma di tutta la collettività. In 

più bisogna aggiungere la spesa sanitaria come fattore di peso. Il SSN, come è stato 

previsto al momento della sua individuazione, ha rappresentato un grande costo per 

l’economia italiana, incitando l’ideazione di riforme che hanno spostato parte dei costi 

ai cittadini e hanno offerto opzioni di cura alternative al solito ricovero ospedaliero (più 

costoso). 

Ma in che modo queste alterazioni possono incidere sulla produzione e gestione 

dei documenti? Il riordino del sistema sanitario ha determinato il frazionamento 

dell’assistenza sanitaria – avendo come conseguenza “la proliferazione di forme di 

sedimentazione documentaria
139

” – richiedendo, nel contempo, omogeneità informativa. 

Si pretende dal sistema di gestione documentale che esso sia in grado di provvedere 

contesto ai documenti a prescindere dalle “molteplici stratificazioni contestuali con cui 

il documento sanitario si relazioni sullo sfondo di un processo di cura prestato a un 

paziente
140

”. Sto parlando – come ha precisato Alessandro Alfier – del rischio di perdere 

il vincolo archivistico dovuto allo sviluppo di un nuovo soggetto produttore, che non si 

identifica più con un’organizzazione verticalmente gerarchizzata, ma con una “pluralità 

orizzontale e distribuita di organizzazioni marcatamente orientate a interagire con 
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contesti esterni, in cui dunque un governo unitario della documentazione si complica e 

diviene meno scontato.
141

” 

E quale sarebbe la soluzione per evitare una situazione di discontinuità 

documentale che potrebbe incidere sia sulla corretta gestione documentale che sulla 

qualità di servizi erogati ai pazienti? Secondo Alessandro Alfier, la risposta si trova in 

un vecchio strumento archivistico spesso trascurato: la classificazione. È lei a garantire, 

soprattutto nella realtà digitale, il contesto documentale (perché un documento è stato 

prodotto? Di quale attività fa parte?) Cioè preserva il vincolo archivistico. Solo una 

classificazione ragionata e basata sulle esigenze specifiche di ogni ente può offrire una 

risposta efficace alla situazione frammentaria che si osserva. A proposito della 

classificazione in ambito sanitario, Alfier percepisce una situazione particolare. 

Secondo lui, l’attività classificatoria non ha mai avuto grandi risultati nell’area della 

sanità perché prima c’era una struttura gerarchica ben definita che stabiliva meglio i 

“confini documentari”, oggi, con i cambiamenti introdotti dalla normativa in materia di 

salute pubblica e la conseguente estensione dell’erogazione dei servizi sanitari a più 

strutture orizzontali, la logica deve cambiare:  

“... prima dell’avvento del digitale gli archivi sanitari sono 

praticamente rimasti immuni alle metodologie della classificazione. In 

altri termini hanno potuto costituirsi a prescindere dall’applicazione di 

quello strumento, grazie ad alcuni condizioni favorevoli: in primo 

luogo un assetto organizzativo dell’assistenza chiaramente gerarchico, 

basato su settori funzionali verticali e che permetteva un controllo più 

agevole e meno sofisticato su domini caratterizzati da ‘confini 

documentari’ contenuti [...]. Oggi però quelle condizioni sono venute 

definitivamente meno e nel contempo si sono accresciuti i rischi di 

frammentazione documentaria.”
142

 

 Ma la classificazione di cui parla Alfier non è quella che viene fatta tuttora in 

ambito sanitario. L’autore richiama l’attenzione alla trasversalità del percorso 

assistenziale, che può transitare fra i diversi setting di cura aziendali, mettendo alla 

prova l’attuale partizione ancora presente nei titolari delle aziende sanitarie: un titolo 

inerente all’area sanitaria e sociosanitaria e un altro dedicato all’area ospedaliera
143

. 

La logica criticata da Alfier si ripete anche nel nostro casi di analisi, l’APSS della 
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Provincia Autonoma di Trento, dove il titolo V è interamente dedicato all’Assistenza 

ospedaliera e il titolo VI è relativo all’Assistenza distrettuale e sociosanitaria. Per 

l’autore le aggregazioni documentarie non vanno più identificate ai diversi setting di 

cura, ma ai percorsi di cura, il che richiede agli archivisti che lavorano nel settore 

sanitario di “dotarsi di piani di classificazione radicalmente diversi da quanto finora 

prodotto.”
144

 

3.2. Il Titolario di classificazione: problemi strutturali e di classificazione 

Il titolario dell’APSS è costituito da diciannove titoli – dei quali due abrogati – 

che rappresentano le funzioni dell’azienda e sono: I. Programmazione, organizzazione e 

gestione aziendale; II. Organi, organismi, commissioni e comitati; III. Comunicazione e 

attività informativo-promozionale; IV. Sistema informativo; V. Assistenza ospedaliera; 

VI. Assistenza distrettuale e socio sanitaria; VII. Assistenza farmaceutica; VIII. 

Abrogato; IX. Igiene pubblica e Prevenzione ambientale; X. Abrogato; XI. Medicina 

legale; XII. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; XIII. Igiene e sanità 

pubblica veterinaria; XIV. Supporto giuridico e tutela legale; XV. Risorse umane; XVI. 

Istruzione e formazione; XVII. Finanza, contabilità e bilancio; XVIII. Patrimonio e 

XIX. Prevenzione e protezione ambientale.
145

 

Nonostante sia organizzato in base alle funzioni, il titolario dell’APSS propone 

nel titolo II (Organi, organismi, commissioni e comitati) una rappresentazione che non 

sembra costituire una funzione, ma strumenti organizzativi che fanno parte 

dell’apparato amministrativo dello Stato, svolgendo funzioni diverse a seconda degli 

indirizzi da perseguire. Risulta difficile capire le attività appartenenti a questo titolo e 

causa confusione trovare altre commissioni e comitati diffusi nei diversi titoli del 

titolario
146

, poiché il termine fa pensare che tutte le commissioni e comitati dovrebbero 

rientrare nel titolo II. In realtà, ciò non accade e, appunto, non dovrebbe accadere. Il 

ruolo del titolario e della classificazione in sé è quello di far capire – in mezzo 

all’insieme di documentazione prodotta e ricevuta quotidianamente – la posizione giusta 
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 Ibidem, p. 167. 
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 Per avere accesso a tutto il titolario di classificazione, vedere l’allegato I. 
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 Le commissioni e comitati trovati negli altri titoli sono: VI.14 (Commissione tecnica aziendale per 

l’accesso alle prestazioni riabilitative e protesiche); VII.7 (Commissione del prontuario terapeutico 

ospedaliero); VII.8 (Commissione del prontuario terapeutico delle RSA); VII.10 (Commissione di 

vigilanza sulle farmacie); XV.29 (Comitato consultivo zonale medici di medicina generale); XV.30 

(Comitato consultivo zonale specialisti ambulatoriali interni); XV.31 (Comitato consultivo zonale pediatri 

di libera scelta); XVI.8 (Commissione unica aziendale per la formazione continua – CUA); XVI.9 

(Commissione per la formazione continua CFC); XVI.10 (Comitato tecnico-specifico provider). 
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di ogni documento e questo ordinamento logico viene fatto prendendo in considerazione 

le funzioni assegnate alle strutture amministrative e le attività messe in atto volte al 

raggiungimento degli obiettivi definiti.  

3.2.1. Problemi di classificazione: imprecisioni dello strumento 

Analizzando il titolario dell’APSS ho riscontrato delle imprecisioni 

metodologiche che in parte sono causa e conseguenza dei problemi di classificazione 

identificati nell’analisi dei documenti. Causa perché – premesso che le voci del titolario 

siano state pensate insieme al personale responsabile di quelle attività – si può 

ipotizzare che, o gli impiegati non hanno chiaro il ruolo della classificazione, o trovano 

difficoltoso ragionare in termini di una classificazione funzionale, il che ha portato a 

un’organizzazione forse un po’ confusa del titolario, rendendo dubbioso il lavoro di 

classificazione. Conseguenza perché la classificazione come risultato di un’operazione 

nebbiosa diventa anch’essa imprecisa, non rappresentando il criterio logico di 

formazione delle unità archivistiche, cioè, le attività a cui esse appartengono e che 

determinano la creazione dei documenti. 

Alcuni di questi problemi sono stati facilmente identificati tramite un’analisi 

attenta del titolario, come il già accennato titolo II, altri, invece sono stati evidenziati in 

collaborazione con gli impiegati dei diversi uffici dell’Azienda sanitaria e altri ancora 

sono identificabili attraverso l’esame della classificazione data ai documenti 

protocollati. Dovuto alle tempistiche e ai limiti metodologici di questa tesi non ho 

realizzato un lavoro approfondito di identificazione di tutti i problemi strutturali dello 

strumento di classificazione, ma è bene che alcune complessità vengano segnalate.  

Studiare l’organizzazione del titolario insieme al personale che lo usa è 

fondamentale per conoscere i suoi problemi, gli impiegati che producono e ricevono i 

documenti quotidianamente sono più capaci di identificare l’attività di appartenenza di 

un documento e, conseguentemente, di capire se le voci del titolario rappresentano in 

modo efficace le funzioni assegnate all’istituzione e alle attività svolte. In alcuni 

colloqui ho avuto modo di percepire che la struttura di voci rappresentata dal titolario 

dell’APSS non sempre si mostra adeguata. Sono stati segnalati dal personale alcuni 

problemi come: voci vuote, confuse, generiche, superate, imprecise etc., di cui ho avuto 

conferma durante l’analisi dei documenti protocollati e classificati. 
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Un primo problema indicato dai colloqui sono le voci confuse, che non vengono 

usate per mancanza di comprensione dell’attività a cui si riferiscono o perché 

quell’attività non viene più eseguita. Per esempio, nell’ambito della funzione I. 

Programmazione, organizzazione e gestione aziendale, il punto I.6.6. Diritto allo 

sciopero non viene usato perché i responsabili di quell’attività non capiscono che tipi di 

documenti verrebbero classificati lì; nel titolo IX. Igiene pubblica e prevenzione 

ambientale, la serie IX.S1. Registro imprese alimentari e la notazione IX.3.1. Gestione 

registro imprese alimentari vengono confuse, il che risulta nell’uso dell’ultima e 

nell’abbandono della serie. Un altro problema simile accade alle voci I.14. Accordi, 

convenzioni e controllo attività sanitarie esterne all’APSS e I.15. Accordi e convenzioni 

per erogazione attività sanitarie, entrambi appartenenti al titolo I, citato in precedenza. 

Per gli impiegati non è chiara la differenza tra le due notazioni, in realtà, viene 

riconosciuta e utilizzata la prima, mentre la seconda rimane praticamente dimenticata, 

questo perché la confusione tra le due voci abbinata all’assenza di un contesto 

esplicativo, rende difficoltosa l’attività di classificazione.  

Un altro problema strutturale del titolario sono le voci generiche e imprecise, di 

cui un buon esempio è la notazione del solito titolo I: I.11. Rapporti istituzionali, che si 

caratterizza per essere ampia e vaga, non permettendo di capire a che attività si riporta 

precisamente. Durante i colloqui, l’impiegato responsabile del settore che viene 

rappresentato dalla macro attività in questione, non è riuscito a definire precisamente di 

cosa tratta l’attività di Rapporti istituzionali. La conseguenza di questa imprecisione è 

che la voce viene usata nei modi più svariati, a seconda dell’interpretazione di ogni 

operatore. Di solito, nell’ambito dei Rapporti istituzionali prevalgono delle 

interrogazioni fatte all’APSS – ad esempio, un’interrogazione relativa all'uso di telefoni 

cellulari presso le strutture ospedaliere, oppure, un’interrogazione relativa ai mezzi di 

soccorso disponibili nella settimana dell'epifania – ma non solo. Anche i controlli delle 

autocertificazioni, non poche volte, vengono inseriti in questa notazione, così come 

alcune richieste di certificazione di titoli di studio
147

: 
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 Nella tabella, gli elementi “Oggetto” e “Codice fascicoli” appartengono alla registrazione di protocollo 

dell’APSS, mentre la colonna “Descrizione documento” è stata inserita da me giacché gli oggetti costruiti 

nell’ambito della protocollazione dell’Azienda spesso non sono in grado di farci capire di cosa trattano i 

documenti. Aggiungo anche che gli oggetti sono stati riportati senza nessuna sorta di modifica, quindi, gli 

errori e problemi trovati dai lettori appartengono alla registrazione originale e saranno considerati in 

capitolo apposito. 
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Oggetto Codice fascicoli Descrizione documento 

controllo autocertificazione - 

D.P.R. 445/2000 

I.11 (Rapporti istituzionali) Documento inviato all'Ordine 

dei medici di Trento per 

controllare la veridicità 

dell'autocertificazione 

Ufficio Graduatorie Personale 

convenzionato. D.P.R. 

445/2000, art. 71 

I.11 (Rapporti istituzionali); 

XV.1.3.225-2014; 

XV.1.3.151-2014 (Concorsi: 

Graduatorie provinciali 

annuali personale 

convenzionato) 

Richiesta del certificato di 

laurea 

L’illogicità può trovare diverse spiegazioni: l’imprecisione della voce; la 

disonestà intellettuale (come indica il manuale Aurora) di chi classifica che, forse, 

svolge il proprio compito in maniera sbrigativa e quindi imprecisa; l’incomprensione 

degli scopi e dei vantaggi di una buona classificazione; o, chissà, la comprensione 

letterale della voce Rapporti istituzionali, che vuol dire letteralmente la comunicazione 

tra istituzioni diverse. A questo punto, un’enorme varietà di documenti può rientrare in 

questa notazione. Ovviamente la conferma di quest’ultima supposizione 

rappresenterebbe un grande problema perché sottintenderebbe una significativa 

mancanza di comprensione del titolario e delle attività svolte in ambito aziendale.  

Un altro esempio è la voce XV.16.9. Altre certificazioni, nella sfera delle Risorse 

umane. Senza nessuna nota esplicativa – anche se l’attività viene messa chiaramente nel 

dominio delle attività di gestione delle presenze e assenze del personale – i funzionari 

fanno fatica a capire a cosa si riferisce specificamente la notazione e vanno a finire in 

questa classificazione ogni sorta di documento, a seconda della decisione di chi li 

classifica. Un caso emblematico nel registro di protocollo dell’APSS è l’invio del 

certificato del casellario giudiziale – un documento rilasciato dal Ministero della 

Giustizia che “consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di 

alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata 

persona.”
148

– come Altre certificazioni. Nei colloqui è emerso che questa notazione è 

alquanto oscura per il personale. Quindi, l’inserimento di una nota esplicativa che 

stabilisca i parametri di uso della voce, potrebbe mostrarsi interessante per risolvere la 

situazione. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Conferma dei titoli di studio - XV.16.9.13-2017 (Gestione Controllo 
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 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page, accesso il 23 aprile 

2018.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page
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laurea e specializzazione presenze e assenze: Altre 

certificazioni) 

dell’autocertificazione dei 

titoli di studio 

Certificato del casellario 

giudiziale - invio file 

 

XV.16.9.16-2017 (Gestione 

presenze e assenze: Altre 

certificazioni) 

 

Invio del casellario giudiziale 

Non tutti i problemi, però, possono essere attribuiti al titolario. Per arrivare alle 

ragioni della eterogeneità con cui vengono classificati i documenti c’è da aggiungere la 

mancanza di consapevolezza con cui viene fatta la classificazione e l’incomprensione 

dell’organizzazione del titolario per funzioni anziché per struttura amministrativa. Forse 

non è chiaro al personale che la classificazione non ha soltanto lo scopo di garantire la 

reperibilità dei documenti, ma anche, e soprattutto:  

è un potente strumento per rendere esplicito, nelle sue molteplici 

declinazioni, l’originario contesto di produzione e uso della 

documentazione. Infatti, con l’attività classificatoria – dunque per il 

tramite delle funzioni – il documento risulta associato all’uso che di 

esso fa un soggetto, a prescindere da ogni giudizio sul suo contenuto 

(ALFIER 2017, p. 39). 

Classificare prendendo in considerazione le funzioni e attività piuttosto che 

l’organizzazione amministrativa risulta, quindi, un’attività laboriosa, perché richiede 

uno sforzo intellettuale di astrazione. Predisporre un’efficace piano di classificazione 

funzionale è fondamentale, ma è altrettanto importante preparare gli operatori al suo 

uso, altrimenti rischiamo di cadere in una situazione di difformità. 

3.2.2. Problemi di classificazione: componente umana 

Oltre ai problemi del titolario bisogna prendere in considerazione anche le 

risorse umane, gli impiegati che per motivi diversi non classificano in modo giusto e, 

anche peggio, non classificano in assoluto. Il sistema dell’Azienda Provinciale permette 

agli operatori di fare la registrazione dei documenti senza che essi vengano classificati. 

Questa scelta è stata fatta per prevenire una classificazione negligente, motivata dalla 

fretta o dalla complessità del documento, ma dall’analisi dei registri di protocollo, si 

capisce che questa non è stata una soluzione. Dal totale di 22.755 documenti esaminati, 

6.963 non sono stati classificati, cioè, circa il 30,5% dei documenti registrati non hanno 

ricevuto quella notazione che li contestualizzano e li collegano stabilmente alla funzione 

e all’attività nel cui ambito sono nati. Il che, secondo il Gruppo di lavoro nazionale sui 

titolari delle Università: 

significa, pertanto, decontestualizzare, cancellare in qualche modo il 

DNA archivistico che ogni documento necessariamente deve 
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possedere come vincolo intrinseco, senza l’evidenza del quale i 

documenti sono destinati a diventare anelli slegati dal contesto 

generale che li ha prodotti
149

. 

In questa sezione ho separato alcune classificazioni problematiche fatte in base 

alla discrezionalità del personale, esempi pratici della decontestualizzazione che subisce 

una quantità notevole di documenti che vengono sì classificati, ma in modo sbagliato. 

L’analisi dei registri di protocollo ha consentito di vedere altri problemi, non 

necessariamente attribuiti alla struttura dello strumento di classificazione, ma 

all’operazione intellettuale sottintesa al lavoro di classificazione. 

Un primo esempio sono i documenti classificati sotto la voce I.9.7. Accesso ai 

documenti. Questa volta c’è una nota esplicativa che precisa: “In questa sottoclasse non 

vengono conservate le singole richieste di accesso – che sono archiviate nel fascicolo 

relativo – ma si trovano le disposizioni di carattere generale. Es. Il Regolamento per 

l’accesso.
150

” Nonostante la spiegazione vengono qui classificati la maggior parte dei 

documenti di richiesta di accesso e di invio delle documentazioni sanitarie: 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Richiesta accertamenti rif. 

procedimento n.457/17 

R.G.N.R. - riscontro 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Risposta a richiesta interna 

sull'esistenza di casi di “X” 

all'ospedale di “Y” 

Documentazione sanitaria - 

Invio 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Invio di documentazione 

sanitaria 

Cartella clinica copia 

conforme - invio 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Invio di cartella clinica 

Prestazione di pronto 

Soccorso - oscuramento dati 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Richiesta di oscuramento di 

prestazione di pronto 

soccorso 

Trasmissione certificati 

INAIL ambulatorio 

ortopedico Vigo di Fassa 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Invio del certificato INAIL 

(che può essere un certificato 

di infortunio o di malattia 

professionale) 

Cartella clinica copia 

conforme - richiesta 

I.9.7 (Gestione documentale: 

Accesso ai documenti) 

Richiesta di copia della 

cartella clinica 

Sembrerebbe che la nota esplicativa non venga presa in considerazione dagli 

operatori e che non sia chiaro il concetto di accesso ai documenti nel contesto del 

titolario di classificazione dell’Azienda, perché in alcuni dei casi presentati è molto 

difficile arrivare al ragionamento fatto dagli operatori per classificare. Per esempio, se si 

considera il primo caso, una “Risposta a richiesta interna sull'esistenza di casi di ‘X’ 
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 GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE SUI TITOLARI DELLE UNIVERSITÀ, I calzini del principe Carlo, p. 35. 
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 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Manuale di 

gestione, p. 58. 
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all'ospedale di ‘Y’” non è facile capire la scelta classificatoria. Se si stesse chiedendo 

l’accesso ai documenti che registrano i casi della malattia “X” sarebbe anche 

comprensibile la classificazione – anche se la nota è molto chiara riguardo ai documenti 

che dovrebbero comporre la voce. Anche la “Richiesta di oscuramento di prestazione di 

pronto soccorso” non sembra giusta nella notazione Accesso ai documenti, perché 

trattandosi di oscuramento di dati personali, forse la classificazione appropriata sarebbe 

la classe I.17. Tutela dei dati personali.  

Prendere in considerazione le complessità che circondano il registro di 

protocollo – non solo nel caso dell’APSS, ma in modo generale – è importante per fare 

una diagnosi dei problemi allo scopo di pensare a delle soluzioni efficaci. In base a 

questo riporto alcuni casi di classificazioni discutibili per avere un’idea generale delle 

complessità che andrebbero affrontate nell’aggiornamento dello strumento di 

classificazione. Ritengo che cercare di capire come sbagliano gli operatori è 

fondamentale per correggerli e prevenire che equivoci simili accadano. Ho cercato di 

radunare gli errori in categorie in modo da rendere più organizzata l’esposizione dei 

problemi, ma questo è stato possibile soltanto nei casi in cui si riesce ad ipotizzare il 

ragionamento (anche se sbagliato) usato nella classificazione, in altri, invece, le voci 

scelte sembrano mancare di un criterio intuibile. 

Classi e sottoclassi usati in modo svincolato 

Una prima categoria degli sbagli trovati nel registro di protocollo sono le 

classificazioni che sembrano essere state fatte isolando classi e sottoclassi, cioè, 

togliendole dal loro contesto gerarchico di appartenenza: 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

richiesta informazioni per 

costruzione laboratorio 

alimentare 

XI.9.3 (Altri accertamenti/pareri 

medico-legali: Pareri edilizia 

abitativa) 

Richiede informazioni 

riguardo alle norme igienico-

sanitarie per la costruzione di 

un laboratorio alimentare 

Domanda di congedo per 

l'assistenza ai familiari in 

condizione di disabilità 

grave 

XV.17.5.1-2016 (Idoneità al 

servizio: benefici connessi a 

problemi di salute) 

Richiesta di congedo 

straordinario a tempo 

indeterminato per assistere 

genitori conviventi con 

disabilità grave 

Nel primo esempio si richiedono delle informazioni per costruire un laboratorio 

alimentare all’interno delle regole stabilite dalla normativa. Il documento è stato inserito 

nell’ambito della funzione XI. Medicina legale e della macro attività Altri 

accertamenti/pareri medico-legali, quando in realtà la voce avrebbe dovuto essere 
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inserita nella classificazione XIII. Igiene pubblica e prevenzione ambientale: 3. 

Sicurezza alimentare: 3. Attività connesse agli alimenti. Qui si può intuire che 

l’operatore responsabile dell’errore abbia scelto la sottoclasse Pareri edilizia abitativa 

senza considerare il termine “abitativa” e, soprattutto, senza osservare la funzione 

Medicina legale, che non si rapporta con l’attività rappresentata dal documento.  

Il secondo esempio è anche significativo di questo tipo di errore. Una richiesta di 

congedo per assistere familiari disabili viene classificata nella funzione giusta – XV. 

Risorse umane – ma nella classe e sottoclasse sbagliate. Invece di inserire il documento 

nella classe 16. Gestione presenze e assenze: 5. Assenze non retribuite, aspettative, 

congedi e conservazione del posto, questi vengono classificati nella notazione 17. 

Idoneità al servizio: 5. Benefici connessi a problemi di salute. Risulta abbastanza 

evidente che l’operatore ha interpretato il congedo come un beneficio e siccome la 

richiesta aveva come scopo curare un familiare disabile, il beneficio, ovviamente, era 

connesso a problemi di salute. Se l’operatore avesse considerato la classe, avrebbe 

capito che l’attività in realtà tratta dell’idoneità del personale allo svolgimento delle loro 

mansioni, di conseguenza si può dedurre che la sottoclasse è stata scelta isolatamente. 

Mancanza di comprensione del titolario e/o delle attività amministrative 

 I lettori si renderanno conto che le categorie non sono ermetiche, anzi, si 

intersecano spesso e un errore potrebbe essere spiegato in due o tre modi diversi, quindi, 

ricordiamo che l’idea di classificare gli equivoci ha soprattutto uno scopo didattico di 

organizzazione delle idee. Detto questo, passo alla prossima tipologia di confusione 

fatta dal personale durante la classificazione: 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Chiarimento su visita fiscale XV.16.1 (Gestione presenze e 

assenze: Malattia) 

Richiesta di giustificazione ad 

assenza a visita fiscale 

Tutela e sostegno della 

maternità e paternità - 

congedo parentale. 

XV.16.2 (Gestione presenze e 

assenze: Gravidanza-

puerperio) 

Richiesta di congedo 

parentale 

Permesso retribuito - verifica 

controllo Ottobre 2016 

XV.16.5 (Gestione presenze e 

assenze: assenze non 

retribuite, aspettative, congedi 

e conservazione del posto) 

Richiesta di conferma di 

contenuto di dichiarazione 

sostitutiva ai fini di 

autorizzare permesso 

retribuito 

Congedo straordinario 

retribuito per assistenza al 

coniuge o fratelli / sorelle o 

genitori – Concessione 

XV.16.6 (Gestione presenze e 

assenze: permesso) 

Richiesta di congedo 

straordinario retribuito per 

assistenza a familiari 

richiesta permesso per XV.16.9 (Gestione presenze e  
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matrimonio assenze: Altre certificazioni) 

 Nel primo caso, Chiarimento su visita fiscale, si chiede una giustifica all’assenza 

alla visita fiscale. La visita fiscale è un controllo medico dei dipendenti che può essere 

richiesto dal datore di lavoro quando esso si assenta dal lavoro per motivo di malattia. 

Ho messo in risalto le due parole precedenti perché aiutano a capire il ragionamento 

fatto dall’operatore, se si osservando la classificazione si vede che il documento è stato 

identificato con le attività gerarchicamente ordinate: Gestione presenze e assenze e 

malattia. Nel contempo la scelta forse dimostra mancata conoscenza della totalità di 

classi dello strumento di classificazione, giacché le visite fiscali, si inseriscono 

nell’ambito dell’attività di Medicina fiscale, nella funzione VI. Assistenza distrettuale e 

socio-sanitaria. 

Nel secondo caso, una richiesta di congedo parentale è inserita nella funzione 

giusta e nella macro attività giusta: XV. Risorse umane: 16. Gestione assenze e 

presenze, ma nella micro attività sbagliata: 2. Gravidanza-puerperio, invece che nella 

voce apposita XV.16.5: Assenze non retribuite, aspettative, congedi e conservazione del 

posto. In questo caso, in particolare, il titolario è molto chiaro e non lascia spazio ai 

dubbi. 

Il caso numero tre è simile al secondo, entrambi gli errori si svolgono 

nell’ambito della stessa attività: Gestione presenze e assenze. Qui si chiede la conferma 

del contenuto della dichiarazione sostitutiva ai fini di autorizzare un permesso retribuito, 

e il documento viene classificato come XV.16.5. Gestione presenze e assenze: assenze 

non retribuite, aspettative, congedi e conservazione del posto. È interessante fare 

attenzione a due fattori: 1) Osservando il titolario, si vede la voce Permesso esattamente 

in seguito alla notazione scelta, quindi a vista degli operatori che usano il titolario; 2) 

l’oggetto indica esplicitamente che si tratta di un permesso retribuito, mentre la voce 

scelta dall’operatore in nessun momento fa riferimento a permessi e specifica, persino, 

che in quella classificazione, oltre le categorie: aspettative, congedo e conservazione del 

posto – che, palesemente, non costituiscono il caso del documento che l’operatore aveva 

in mano – rientrano anche i documenti prodotti e ricevuti nell’ambito dell’attività 

assenze non retribuite. 

I prossimi due casi analizzati si inseriscono anch’essi nel dominio della gestione 

delle presenze e assenze: una richiesta di congedo che viene classificata come permesso 

e una domanda di permesso a causa di matrimonio, classificata come altre 
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certificazioni. Non mi soffermerò tanto su questo problema perché ritengo di averlo già 

esposto a sufficienza, volevo soltanto far notare le confusioni ricorrenti fatte tra le 

sottoclassi: gravidanza-puerperio; assenze non retribuite, aspettative, congedi e 

conservazione del posto; altre certificazioni e permesso.  

In alcune situazioni è davvero difficile identificare se i problemi di 

classificazione hanno radice nello strumento o negli operatori e, in realtà, non è il mio 

scopo dare la colpa all’uno o all’altro, fare una caccia alle streghe non risolverebbe i 

dilemmi classificatori dell’Azienda. Ma, rinforzando quello che ho già detto, quando si 

cerca di capire gli errori, le complessità, i fraintendimenti tra operatori e titolario, 

diventa più facile sviluppare uno strumento pertinente alla logica funzionale dell’APSS 

e ai bisogni dei suoi impiegati. Come spiega Monica Martignon, parlando sulla 

classificazione: 

Il ruolo dell’archivista è fondamentale per creare uno strumento 

scientificamente rigoroso, ma ancor più cruciale quando si tratta di 

guidare gli operatori all’uso di uno strumento di uso quotidiano che 

sia semplice, efficace e utile e non sia percepito come un’incombenza 

astratta e formale. In quanto strumento di lavoro deve essere adatto 

alla funzione per cui viene utilizzato, deve rappresentare un supporto, 

non un ulteriore peso nella trattazione dei processi di lavoro
151

.  

L’ambiente di lavoro o l’ufficio coinvolto nella procedura viene considerato come 

parametro di classificazione 

 Un altro tipo di equivoco è quello dei documenti che vengono identificati, non a 

seconda dell’attività a cui appartengono, ma degli uffici, degli ambienti di lavoro, o 

della sorta di rapporto che il produttore del documento stabilisce con l’APSS. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Comunicazione incarico 

effettuazione verifiche 

periodiche successive alla 

prima per apparecchi di 

sollevamento 

XII.1.1 (Vigilanza negli 

ambienti di lavoro: Cantieri 

edili) 

Comunica l’incarico di 

effettuare delle verifiche 

periodiche negli apparecchi di 

sollevamento 

Ufficio Graduatorie Personale 

convenzionato. D.P.R. 

445/2000, art. 71 

XIII.1.3.7-2017 (Sanità 

animale e igiene degli 

allevamenti e delle 

produzioni zootecniche: 

Igiene veterinaria) 

Richiesta di certificato di 

laurea 

domanda di aspettativa 

/conservazione del posto 

XV.8 (Incarichi dirigenziali)  
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 Il primo documento è una comunicazione dell’obbligo di verificare 

periodicamente gli apparecchi di sollevamento per garantire la sicurezza nell’ambiente 

di lavoro. Il documento è stato classificato nella funzione giusta – XII. Prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro – ma nella classe e sottoclasse sbagliate. Nella 

notazione Vigilanza negli ambienti di lavoro: cantieri edili di solito si inseriscono i 

documenti facenti riferimento all’inizio delle attività edili, mentre le procedure 

concernenti la manutenzione degli apparecchi di sollevamento hanno una voce apposita: 

XII.9. Sicurezza apparecchi di sollevamento, con le sottoclassi: 1. Apparecchi fissi e 2. 

Gru edilizia. Essendo l’apparecchio di sollevamento installato in un cantiere edile, 

probabilmente c’è stata una confusione da parte dell’operatore tra l’attività svolta dal 

documento e l’ambiente lavorativo – un cantiere edile – coinvolto nell’attività. 

 Nel secondo esempio questa situazione appare ancora più chiara. Si tratta della 

richiesta di un certificato di laurea, il cui scopo non si conosce: può darsi che lo scopo 

sia quello di fare una graduatoria del personale convenzionato, come ci fa capire 

l’oggetto – in questo caso dobbiamo fidarci della descrizione fatta dal personale – o può 

darsi che la richiesta sia stata fatta nell’ambito di un’attività diversa che l’operatore non 

è riuscito a identificare correttamente. L’importante è capire che la classificazione data 

è sbagliata perché la richiesta del certificato di laurea certamente non appartiene 

all’attività Igiene veterinaria. Probabilmente l’impiegato a cui si chiede la certificazione 

del titolo di laurea, opera nell’ambito della Sanità animale e igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche: Igiene veterinaria, il che ha fatto pensare a chi ha 

effettuato la classificazione che questa sarebbe la voce giusta.  

 Un terzo esempio è la domanda di aspettativa/conservazione del posto fatta, 

probabilmente, da un impiegato con incarichi dirigenziali. Si è già visto più volte che 

esiste una voce apposta per le aspettative, la solita XV.16.5, che tratta di assenze non 

retribuite, aspettative, congedi e conservazione del posto. La spiegazione più plausibile 

per questo equivoco è che l’operatore abbia fatto una classificazione ragionando in 

termini dell’incarico dirigenziale che ha il richiedente e non in termini dell’attività 

nell’ambito della quale è stato prodotto/ricevuto quel documento. 

Classificazione senza criterio preciso 

 In questa sezione ho inserito i documenti ai quali non sono riuscita ad attribuire 

un criterio uniforme che giustifichi l’errore. I motivi possono variare dalla non 
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comprensione del titolario alla difficoltà di fronte alla logica della classificazione 

funzionale. Per una questione di organizzazione nella presentazione delle idee, inserirò 

pochi casi di studio in ogni tabella esaminandoli volta per volta. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Registrazione delle imprese 

alimentari - comunicazione 

numero registrazione 

XIII.2.1.2-2017 (Igiene della 

produzione, trasformazione, 

commercializzazione, 

conservazione e trasporto 

degli alimenti di origine 

animale: Autorizzazioni 

sanitarie) 

 

Tutela maternità e paternità - 

concessione congedo 

parentale 

XV.14.1.101-2011 
(Trattamento economico: 

Personale dipendente) 

Richiesta di congedo 

parentale con retribuzione 

calendario turni di reperibilità 

medici del settore igiene e 

sanità pubblica – mese di 

aprile 2017 

XV.14.1.11-2017 

(Trattamento economico: 

Personale dipendente) 

Presentazione del calendario 

dei medici con i turni di 

reperibilità 

In questo primo esempio, che dispensa la descrizione del documento, diventa 

difficile immaginare un motivo che giustifichi la classificazione fatta quando esiste una 

voce apposta e omonima per la registrazione delle imprese alimentari. Innanzitutto il 

titolo XIII, scelto dall’operatore, fa riferimento all’Igiene e sanità pubblica veterinaria, 

e invece il titolo giusto sarebbe IX. Igiene pubblica e prevenzione ambientale, classe 3. 

Sicurezza alimentare, e sottoclasse 1. Gestione registro imprese alimentari. Anche nel 

secondo caso non sono riuscita a capire la logica impiegata dall’operatore che inserisce 

la richiesta di congedo parentale nell’attività di trattamento economico del personale 

dipendente. Ormai è già diventata familiare ai lettori la notazione XV.16.5 – che tratta 

delle assenze non retribuite, delle aspettative, dei congedi e delle richieste di 

conservazione del posto – che sarebbe la voce giusta per questo documento. L’ultimo 

dei tre esempi presentati nella tabella viene inserito anch’esso nell’attività di trattamento 

economico del personale dipendente. Il documento a cui si fa riferimento è un 

calendario di reperibilità dei medici di igiene e sanità pubblica. La notazione giusta si 

trova nella stessa funzione – Risorse umane – ma in una classe e sottoclasse diversa 

XV.16.11. Gestione presenze e assenze: orario di lavoro.  

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Ammissione in Residenza 

Sanitaria Assistita ospedaliera 

di Tione 

XVII.1.2.4-2017 (Ricavi e 

riscossioni: Ticket) 

 

offerta nr. 265/16 M XVIII.1.4.7-2015 (Beni 

immobili: manutenzione 

straordinaria) 

Offerta per la fornitura di 

attrezzatura - Ezio Zoller 

grandi impianti srl 
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richiesta convenzione mensa XVIII.1.4-2017 (Beni 

immobili: Manutenzione 

straordinaria) 

 

convenzione mensa XVIII.1.6.3-2017; 

XVIII.1.4-2017 (Beni 

immobili: Gestione beni 

immobili) 

 

 Gli stessi problemi presentano anche queste tre classificazioni. Nel primo 

esempio c’è una comunicazione di ammissione in Residenza sanitaria assistita (RSA), 

che riceve la notazione XVII. Finanza, contabilità e bilancio: 1. Ricavi e riscossioni: 2. 

Ticket. Certo che l’ingresso nelle strutture residenziali ospedaliere va pagato, quindi, in 

un certo senso incide sulla finanza, ma se si ragiona così qualsiasi procedura pagata sarà 

riconducibile al titolo XVII. La classificazione, di conseguenza, è sbagliata e la voce 

giusta sarebbe VI. Assistenza distrettuale e socio sanitaria: 4. Assistenza primaria 

residenziale e semiresidenziale: 2. Strutture residenziali.  

Nel secondo caso, l’oggetto non aiuta a capire a cosa fa riferimento il 

documento. Dalla descrizione si percepisce che si tratta dell’invio di un’offerta da parte 

di una ditta che fornisce attrezzature per grandi impianti. Il documento viene classificato 

nella funzione giusta XVIII. Patrimonio, ma nella classe sbagliata e, di conseguenza, 

anche nella sottoclasse. L’offerta di attrezzature non appartiene alla macro attività 1. 

Beni immobili e alla micro attività 4. Manutenzione straordinaria, può darsi che lo 

scopo degli acquisti sia quello di fare una manutenzione straordinaria, ma l’attività a cui 

si riferisce il documento è quella di acquisire una fornitura, quindi la notazione giusta 

sarebbe XVIII. Patrimonio: 2. Acquisizione beni mobili, mobili registrati e immateriali: 

1. Beni di consumo – forniture.  

Gli ultimi due esempi si mostrano un po’ più difficili da analizzare. Nel primo 

caso, una richiesta di convenzione per il servizio mensa diventa parte dell’attività di 

manutenzione straordinaria di beni immobili e nel secondo caso la stessa richiesta viene 

inserita nell’ambito della gestione dei beni immobili. In questi casi, particolarmente, la 

spiegazione più accettabile sarebbe che gli operatori abbiano commesso un errore, non a 

livello intellettuale, ma frutto di disattenzione nella scelta delle voci giuste. Comunque 

sia, le opzioni classificatorie per il servizio mensa sono due e, si potrebbe anche dire che 

sono piuttosto intuibili: XVIII.4.6 (Patrimonio: Servizi in autogestione: Mensa) per i 

servizi mensa gestiti dall’APSS o XVIII.5.6 (Patrimonio: Gestione servizi in appalto: 

Ristorazione dipendenti e servizi ausiliari) per i servizi gestiti in appalto. 
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Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Compensi spettanti ai 

componenti esterni delle 

commissioni relative alla 

medicina legale. 

II.6 (Nucleo di valutazione)  

Verbale di violazione al 

codice della strada 
XVIII.2.4.1-2017 
(Acquisizione beni mobili, 

mobili registrati e 

immateriali: beni durevoli in 

conto capitale e altre 

acquisizioni) 

 

Convocazione Commissione 

Mista Conciliativa 

II.10 (Dipartimenti 

territoriali) 

 

 Anche in questi tre casi non sono riuscita ad arrivare al ragionamento usato nelle 

classificazioni. Ho dispensato la descrizione dei documenti giacché gli oggetti sembrano 

abbastanza evidenti.  

 Nel primo esempio c’è la trasmissione dei Compensi spettanti ai componenti 

esterni delle commissioni relative alla medicina legale classificato nella funzione II. 

Organi, organismi, commissioni e comitati e nell’attività 6. Nucleo di valutazione. Il 

nucleo di valutazione, in realtà, ha come scopo valutare i dirigenti e i suoi obiettivi, 

quindi la classificazione giusta dovrebbe essere, invece, XVII. Finanza, contabilità e 

bilancio: 2. Costi e pagamenti. 

 Anche il secondo caso è interessante per capire la complessità della 

documentazione e le difficoltà che essa impone a chi classifica e a chi elabora il piano di 

classificazione. Una notifica di violazione al codice della strada – probabilmente di un 

autista a servizio dell’APSS – finisce nella voce XVIII. Patrimonio: 2. Acquisizione beni 

mobili, mobili registrati e immateriali: 4. Beni durevoli in conto capitale e altre 

acquisizioni. La classificazione è sbagliata perché non si tratta di acquisizione, ma quale 

sarebbe la classificazione giusta? Nelle interviste si è pensato alla voce XVII. Finanza, 

contabilità e bilancio: 2. Costi e pagamenti, ma neanche quella sembra interamente 

giusta. Rimane aperta alla riflessione questa classificazione. 

Nel terzo e ultimo caso, la convocazione della commissione mista conciliativa
152

 

viene classificata, giustamente, nella funzione II. Organi, organismi, commissioni e 

comitati, ma nella classe sbagliata 10. Dipartimenti territoriali. Significativo, in questo 

esempio, è notare che nello stesso titolo II, esiste la voce 15. Commissione mista 
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cercando di risolvere i conflitti in maniera conciliatoria. 
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conciliativa che, per qualche ragione non è stata scelta. Comunque sia, l’importante per 

l’analisi che voglio svolgere non è determinare la notazione esatta, ma cercare di 

arrivare ai fattori che stanno alla base dell’errore, il che diventa molto difficile in casi 

come questi, dove le ragioni della classificazione non sono chiare. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione oggetto 

Conclusioni della 

Commissione Mista 

Conciliativa 

III.5 (Partecipazione a 

manifestazioni) 

 

autorizzazione utilizzo suolo 

privato 

III.6 (Rapporti con l’utenza) 

 

Richiesta di autorizzazione 

all’uso dell'ingresso 

dell'ospedale di Rovereto per  

promuovere iniziativa di 

sensibilizzazione sanitaria. 

  Chiudo questa sezione con due ultimi casi. Il primo presenta un documento che 

tratta di nuovo della commissione mista conciliativa, e anche qui la classificazione è 

sbagliata, invece di usare la voce apposita – che ho evidenziato nel paragrafo precedente 

– l’operatore fa uso della voce III. Comunicazione a attività informativo-promozionale: 

5. Partecipazione a manifestazioni.  

 Nel secondo esempio c’è un documento che chiede autorizzazione all’uso 

dell’ingresso di un ospedale per svolgere un’attività di sensibilizzazione sanitaria. In 

altri casi questa sorta di richiesta viene classificata sotto il sopraccitato titolo III, classe 

2. Campagne. Ma in realtà trattandosi di autorizzazione all’uso di una parte 

dell’immobile, la classificazione giusta si trova nella notazione XVIII. Patrimonio: 1. 

Beni immobili: 6. Gestione beni immobili. Qui invece, viene usata la voce Rapporti con 

l’utenza. Ovviamente nel lavoro umano ci saranno sempre degli errori, ma è parte del 

mestiere degli archivisti cercare di limitarli, mettendo a disposizione del personale 

strumenti agevoli ed efficaci e addestrando gli operatori in modo continuo; dall’altra 

parte, è dovere del personale interessarsi della buona gestione dei documenti. 

Classificazione incompleta 

  In questa categoria ho inserito alcuni problemi che considero meno gravi, perché 

non costituiscono errori, ma incompletezze. I documenti qui rappresentati sono stati 

classificati in modo giusto, ma si sono fermati ai livelli più alti della classificazione 

anche se c’erano le voci specifiche concernenti all’attività da classificare. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Attestato sanitario di 

identificazione e tracciabilità 

XIII.2.1-2017 (Igiene della 

produzione, trasformazione, 
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per prodotti a base di carne commercializzazione, 

conservazione e trasporto 

degli alimenti di origine 

animale) 

verifica posizione 

pensionistica 

XV.15 (Trattamento 

previdenziale) 

 

Comunicazione occasionale o 

temporanea per 

manifestazione di 

somministrazione alimenti e 

bevande 

IX.3 (Sicurezza alimentare)  

Osservando il codice di classificazione si vede che sono stati usati soltanto due 

livelli (il primo documento sembra avere tre livelli classificatori: XIII.2.1-2017, ma in 

realtà l’1-17 fa riferimento al fascicolo, che è il primo di quell’anno su quell’attività) 

anche se c’era la possibilità di aggiungere un livello in più. Nel caso dell’attestato 

sanitario per prodotti a base di carne, che certifica la buona provenienza del prodotto e, 

di conseguenza, autorizza la sua commercializzazione, la sottoclasse da aggiungere 

sarebbe: 1. Autorizzazioni sanitarie. Anche la verifica posizione pensionistica potrebbe 

essere più dettagliata con l’aggiunta della notazione: 1. Trattamento di pensione. 

Nell’ultimo caso, la comunicazione di lavoro occasionale con la somministrazione di 

alimenti avrebbe dovuto essere inserita nell’ambito della micro attività: 3. Attività 

connesse agli alimenti. 

Come detto prima, questi non sono casi gravi, non sono esattamente errori, ma 

se esiste una sottoclasse idonea per un’attività, dovrebbe essere usata. Non avendo 

intervistato i responsabili di queste classificazioni, non ho risposte sui motivi che li 

hanno spinto a queste scelte, comunque, al di là delle motivazioni ci sarebbe anche da 

pensare ai possibili disagi archivistici che potrebbero scaturire dalle classificazioni 

incomplete. 

Classificazioni in eccesso 

  Come ultima categoria di analisi ci sono le classificazioni eccessive. Se alcuni 

operatori non classificano o classificano con il minimo di livelli possibile, altri vanno 

oltre le raccomandazioni e collegano i documenti a due o più notazioni 

contemporaneamente. Non voglio dire che la classificazione multipla sia sbagliata, ma 

in questi casi i lettori avranno occasione di capire che le notazioni eccedenti non sono 

pertinenti. 

Oggetto Codice classificazione Descrizione documento 

Ammissione alla frequenza a XV.9.3.21-2017 (Assunzioni Autorizzazione di tirocinio 
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scopo di tirocinio e gestione contrattuale: 

personale dei Distretti e 

Ospedali); XV.21.1 (Rapporti 

con scuole e università: 

convenzioni per tirocini) 

medico presso le strutture 

aziendali 

Comunicazione XV.16.5  (Gestione presenze 

e assenze: Assenze non 

retribuite, aspettative, congedi 

e conservazione del posto); 

XV.16.6.6-2017 (Gestione 

presenze e assenze: 

Permesso) 

Richiesta di congedo 

parentale 

Nuove direttive concernenti 

le comunicazioni telematiche 

tra l'amministrazione 

provinciale e i suoi 

interlocutori pubblici e privati 

XV.15.1.4-2017 (Trattamento 

previdenziale: Trattamento di 

pensione); I.2.3.1-2017 

(Indirizzi di governo, 

pianificazione e controllo: 

Direttive provinciali di 

carattere generale); V.1.3-

2015 (Organizzazione 

strutture a gestione diretta); 

I.2.3.3-2017; XV.16.9.1-2017 

(Gestione presenze e assenze: 

Altre certificazioni); 

XV.1.3.7-2013 (Concorsi: 

Graduatorie provinciali 

annuali personale 

convenzionato); I.9.3-2017 

(Gestione documentale); 

I.17.2.1-2017 (Tutela dei dati 

personali: Direttive e 

indicazioni operative) 

 

Nel caso dell’autorizzazione di tirocinio, la seconda classificazione, XV.21.1: 

Rapporti con scuole e università: convenzioni per tirocini, che sembrerebbe giusta, in 

realtà è sbagliata. Il titolo è corretto, ma i livelli sarebbero: 22. Frequenze e tirocini: 1. 

Frequenze volontarie e tirocini. A parte questo errore, interessa la prima notazione – 

XV. Risorse umane: 9. Assunzioni e gestione contrattuale: 3.Personale dei Distretti e 

Ospedali. Se il documento si tratta di un’autorizzazione al tirocinio perché si parla di 

assunzioni del personale? Questa classificazione non sembrerebbe collegarsi all’attività 

messa in atto dal documento. La stessa problematica si presenta nel secondo caso dove 

una richiesta di congedo parentale viene, giustamente, classificata come XV. Risorse 

umane: 6.Gestione presenze e assenze: 5. Assenze non retribuite, aspettative, congedi e 

conservazione del posto e in più come sottoclasse 6. Permesso. Non solo la seconda 

notazione non era necessaria ma è addirittura sbagliata, perché la richiesta di congedi e 

di permessi sono due attività distinte e, proprio per quello, vanno ricondotte a voci 

distinte. L’ultimo caso è quello che fa più effetto, qui non si parla di una classificazione 
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in più, ma di ben sette in totale alle quali si aggiunge una doppia fascicolazione nella 

stessa notazione: il documento viene inserito nell’ambito della notazione I: 

Programmazione, organizzazione e gestione aziendale: 2. Indirizzi di governo, 

pianificazione e controllo: 3. Direttive provinciali di carattere generale in due fascicoli 

diversi, il numero 1 e il numero 3, entrambi del 2017. Se il documento parla delle nuove 

direttive sulla comunicazione telematica nel rapporto tra l'amministrazione provinciale e 

le istituzioni pubbliche e private, la classificazione I.2.3 sembra opportuna. È anche 

vero che una direttiva di questo tenore tocca praticamente tutti gli ambiti dell’Azienda 

ma, se si dovesse fare questo ragionamento, il documento andrebbe classificato in ogni 

voce del titolario perché, alla fine, il cambiamento delle regole di trasmissione dei 

documenti in via telematica molto probabilmente inciderà su tutte le unità organizzative 

dell’APSS. 

Forse l’insicurezza ha spinto gli operatori a dare classificazioni in più ai 

documenti, o forse, ancora una volta, siamo davanti a casi di incomprensione delle 

regole e scopi della attività classificatoria; in ogni caso, avere lo stesso documento 

inserito in troppe notazioni diverse può creare confusione. E nei casi in cui esiste solo 

una classificazione in più, bisogna stare attenti sulla reale necessità della seconda 

notazione.  

3.3. Finanza, contabilità e bilancio: un caso pratico di uniformazione dell’oggetto 

e di aggiornamento del piano di classificazione 

Dopo aver studiato alcuni dei problemi dell’APSS riguardanti la classificazione 

e il registro di protocollo, vorrei esperimentare la metodologia proposta nel capitolo 2 

come possibile soluzione. Nella seconda parte della tesi ho parlato della metodologia 

spagnola di identificazione documentale e, in base ad essa, ho elaborato un formulario 

allo scopo di normalizzare il campo “oggetto”. Il formulario è diviso in due parti e serve 

a raccogliere gli elementi identificativi del documento e i suoi aspetti contestuali. 

Questa seconda parte, dedicata all’identificazione del contesto, può essere molto utile 

all’individuazione delle attività ed è questo che vorrei dimostrare in questa sezione. 

I documenti qui usati compongono le “Pratiche di riscossione coattiva dei 

crediti”. Appartengono al Titolo XVII – Finanza, contabilità e bilancio e attualmente 

sono classificati nella macro attività 1. Ricavi e riscossioni. Il titolo è stato scelto a 

richiesta della direttrice del Servizio finanza, bilancio e contabilità che, durante 
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un’intervista si è mostrata insoddisfatta della struttura di classi del piano di 

classificazione attinente al titolo sopraccitato. 

Per il proposito di questo lavoro e con i tempi che avevo a disposizione, ho 

scelto un’unica attività su cui concentrarmi, la riscossione coattiva dei crediti, che 

consiste nel recupero forzato di un pagamento dovuto. La procedura è fatta in 

collaborazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico a cui viene 

affidata l’attività. In interviste con gli operatori ho fatto una mappatura dei documenti e 

delle fasi dell’attività. Come risultato ho identificato non una, ma due attività all’interno 

della funzione Ricavi e riscossioni, si può parlare anche di una terza attività, che però 

non sono sicura appartenga a questa funzione. In realtà, quello che viene chiamato 

genericamente riscossione coattiva, coinvolge un’altra attività, la riscossione spontanea, 

o recupero ordinario del credito e queste attività diventano complementari in caso di 

persistenza del debito. Sulla terza attività, Chiusura contabile del credito, parlerò 

meglio nel corso del testo. 

Propongo di osservare le procedure rilevate e la documentazione prodotta per 

capire meglio. Quando una prestazione sanitaria non viene pagata da un utente, i 

“Distretti sanitari
153

” procedono al recupero del debito. Questa fase comincia con la 

richiesta di pagamento, tramite l’invio della notificazione del debito all’inadempiente – 

informando termini e modalità di pagamento – e con l’emissione di una fattura 

contenente i dettagli del debito. Se entro il termine stabilito il debito non viene sanato, 

l’utente riceve una lettera di sollecito di pagamento tramite posta raccomandata A/R con 

avviso di ritorno (allo scopo di registrare il momento del ricevimento
154

). Se si insiste 

nel debito, il debitore è messo in mora, subentrando nel debito gli interessi legali di 

mora. Fino a questa fase si parla di riscossione spontanea o di recupero ordinario del 

credito e le procedure sono fatte dai distretti in cui la prestazione sanitaria è stata fruita e 

non pagata. 

La riscossione coattiva inizia quando i distretti sanitari inviano alla sede centrale 

di Trento (Servizio finanza, bilancio e contabilità) una lista di proposte di iscrizione a 

ruolo. In pratica, l’iscrizione a ruolo significa l’affidamento della riscossione all’agente 

                                                 
153

 Il Distretto sanitario è l’ente che garantisce i servizi di assistenza sanitaria di cure primarie e salute 

mentale nell'ambito territoriale di competenza. Le informazioni sono state trovate sul sito dell’APSS: 

https://www.apss.tn.it/distretti, accesso il 14 giugno 2018. 
154

 In questa fase vengono aggiunte alla fattura dell’utente le spese della raccomandata. 

https://www.apss.tn.it/distretti
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della riscossione, in questo caso L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), e “si 

annoverano, oltre al tributo dovuto, gli interessi, le sanzioni e gli oneri accessori 

individuati in un determinato periodo d’imposta
155

.” L’Azienda sanitaria, in quanto ente 

creditore, elabora una lista dei debitori e la invia all’AER, l’Agente della riscossione, 

specificando l’importo dovuto e il tipo del debito (se per prestazioni sanitarie fruite e 

non pagate o per sanzioni amministrative). 

Per le procedure citate, ho identificato un totale di 12 documenti nelle interviste, 

di cui: gli 8 primi sono stati recuperati nel distretto sanitario Est e i 4 ultimi presso la 

sede del Servizio finanza, bilancio e contabilità, a Trento. 

Il primo documento è creato dagli operatori di cassa, che rilevano l’importo 

dovuto in base alla prestazione sanitaria: la “Nota per richiesta di pagamento”. La Nota 

è inviata all’utente quando questo lascia la struttura distrettuale senza pagare la somma 

dovuta, accompagnato da una “Lettera informativa delle modalità e termini di 

pagamento” e con un allegato che riporta i dettagli della prestazione. Applicando il 

formulario abbiamo: 

 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: NOTA PER RICHIESTA DI PAGAMENTO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Nota di addebito 

PROTOCOLLATO SÌ   NO     SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA: Ippocrate 

accettazione 

SPECIE/FORMA: Nota di Addebito 

AZIONE: Richiede il pagamento di prestazioni non pagate 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Dati anagrafici (nome utente; data di nascita; sesso; codice 

fiscale); tessera sanitaria; ASL/Distretto; unità ospedaliera; numero della nota di 

addebito; data; tipo di prestazione; importo; data di arrivo de documento nell’ufficio 

contabilità 

ELEMENTI ACCESSORI: Nome utente 

                                                 
155

 MANUELA PIERATTONI, Cosa vuol dire iscrizione a ruolo, < 

https://www.personaedanno.it/articolo/cosa-vuol-dire-iscrizione-a-ruolo-manuela-pierattoni> , 2001, 

accesso il 10 giugno 2018.  

x 

https://www.personaedanno.it/articolo/cosa-vuol-dire-iscrizione-a-ruolo-manuela-pierattoni
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OGGETTO: Nota di addebito di prestazione sanitaria + nome utente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA:  

TEMPI DI CONSERVAZIONE:  

ALTRE INFORMAZIONI: 

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio ospedaliero 

SERIE DOCUMENTALE: La serie si forma in base al tipo di prestazione sanitaria 

FASCICOLO – TIPO 

FASCICOLO – NOME 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

Come si può vedere, la nota non è soggetta a protocollazione, ma viene registrata 

in un sistema interno condiviso da tutte le casse dell’Azienda (Ippocrate accettazione) e 

serve a notificare un debito all’utente. Non ho inserito la normativa e i tempi di 

conservazione perché il personale intervistato non ha identificato una normativa precisa 

riguardante il documento e i tempi di conservazione cambiano a seconda degli 

avvenimenti. Se il debito viene pagato in modo spontaneo, la pratica viene archiviata e 

conservata per 10 anni a contare dalla data di chiusura, se invece l’inadempienza insiste 

la riscossione diventa coattiva e la pratica viene conservata per 20 anni a partire 

dall’iscrizione del debito a ruolo. Nell’ambito del contesto documentale, sia la 

riscossione spontanea, sia la riscossione coattiva, non formano un fascicolo, ma una 

Pratica di riscossione coattiva dei crediti – secondo le Indicazioni dei tempi minimi di 

conservazione per la documentazione amministrativa – allegate al manuale di gestione 

dell’APSS. Nell’esercizio delle attività, però, i documenti vengono conservati in 

raccoglitori separati. Nel caso della nota di addebito l’archiviazione corrente è fatta in 

base al tipo di prestazione sanitaria svolta (per esempio, pronto soccorso). 

Il secondo documento usato nell’attività di riscossione spontanea è il Documento 

ambulatoriale – così viene chiamato dagli operatori – che riporta i dati anagrafici 
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dell’utente, i dettagli della prestazione fruita e l’imposto dovuto, il suo scopo è 

specificare la prestazione, comunicando tutti i particolari del servizio sanitario 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: DOCUMENTO AMBULATORIALE 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Documento ambulatoriale 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA: Ippocrate 

accettazione 

SPECIE/FORMA: Non identificata 

AZIONE: Informa in dettaglio la prestazione sanitaria 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Dati anagrafici (nome utente; data di nascita; sesso; codice 

fiscale); Dati di accettazione (Acc sanitaria; modalità di arrivo; tipo di incidente; esito; 

codice di priorità assegnato; valore del ticket) 

ELEMENTI ACCESSORI: Nome utente 

OGGETTO: Documento ambulatoriale + nome utente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio ospedaliero 

SERIE DOCUMENTALE: La serie si forma in base al tipo di prestazione e viene conservata 

allegata alla nota di addebito 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

In questo caso, non sono riuscita a identificare con certezza la forma del 

documento. Prendendo in considerazione la sua struttura, forse si potrebbe proporre la 

denominazione Scheda dettagliata di prestazione sanitaria, ma questa è una scelta che 

x 
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dovrebbe essere fatta dopo uno studio approfondito del documento e del obiettivo della 

sua produzione. Non avendo come scopo la definizione delle specie documentarie, ma 

dell’oggetto e delle attività, mi limito a precisare che la forma non è stata identificata. 

Riguardo il tempo di conservazione, il documento ambulatoriale segue la nota di 

addebito, essendo sottoposto alle stesse tempistiche. 

Il terzo documento è anch’esso collegato alla nota di addebito. È inviato 

all’utente insieme agli altri due per comunicare l’esistenza del debito e informare le 

modalità e termini di pagamento. È un documento standard che non contiene nessun 

dato personale, un semplice file che viene stampato e allegato alla nota senza qualche 

sorta di alterazione dei dati. In questo caso, gli elementi accessori sono inesistenti, 

perché non ci sono dati specifici che rendano le informative uniche, diverse da tutte le 

altre. L’obiettivo dell’identificazione che ho fatto, quindi, ha soltanto lo scopo di 

documentare la procedura di riscossione e tutte le informazioni fornite all’utente 

debitore. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: INFORMATIVA DELLE MODALITÀ E TERMINI DI 

PAGAMENTO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Informativa 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Informativa 

AZIONE: Informa il debito e specifica le modalità e termini di pagamento 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Identificazione del Dipartimento/ufficio che spedisce il 

documento; Oggetto 

ELEMENTI ACCESSORI: Inesistenti 

OGGETTO: Informativa delle modalità e termini di pagamento 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 

ALTRE INFORMAZIONI: È un documento che segue la nota di addebito, non riporta 

nessun dato personale  

x 
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IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale 

SERIE DOCUMENTALE: Segue la nota di addebito 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

Il quarto documento è la Fattura, indicante la prestazione fornita e il suo relativo 

costo. Durante le interviste, il personale ha spiegato che non sempre questo documento 

assume la configurazione di una fattura, in realtà il suo scopo è quello di formalizzare il 

debito. Quindi, quando non si tratta di una fattura vera e propria, viene chiamato 

semplicemente Documento dagli operatori, ma viene archiviata insieme alle fatture. Una 

denominazione alternativa alla denominazione Documento potrebbe essere: Nota di 

formalizzazione del debito. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: FATTURA/NOTA DI FORMALIZZAZIONE DEL 

DEBITO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Fattura 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA: Eusis-Contab 

SPECIE/FORMA: Fattura o nota 

AZIONE: Formalizza il debito ai fini di contabilità 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Mittente; destinatario; tipo di gestione; numero documento; 

data; codice cliente; numero carico; partita IVA; codice fiscale; termine e modalità di 

pagamento; descrizione merce/servizio; quantità; prezzo; importo; totale 

ELEMENTI ACCESSORI: Numero documento e nome utente 

OGGETTO: Fattura relativa a prestazione sanitaria + numero documento + nome utente 

oppure, Nota di formalizzazione del debito + numero documento + nome utente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

x 
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TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI: Il documento non sempre ha la struttura di una fattura 

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio amministrazione/Distretto territoriale 

SERIE DOCUMENTALE: Fatture 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

Importante specificare per i documenti non soggetti a registrazione di protocollo, 

la standardizzazione dell’oggetto non è richiesta, ma ho deciso di definire l’oggetto 

anche in questi casi per normalizzare il lessico condiviso. Il prossimo documento è il 

primo ad essere inserito nel sistema di registro di protocollo. Si tratta della Lettera di 

sollecito di pagamento, che richiede l’adempimento senza fare ricorso alle vie legali. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: LETTERA DI SOLLECITO DI PAGAMENTO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Sollecito di pagamento 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Lettera 

AZIONE: Sollecita il pagamento del importo dovuto 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Codice cliente; numero protocollo; classificazione; 

mittente; destinatario; oggetto; estremi fattura (numero documento; data; importo; 

scadenza); modalità di pagamento; firma 

ELEMENTI ACCESSORI: Numero fattura e nome utente 

OGGETTO: Lettera di sollecito di pagamento relativa a prestazione sanitaria + numero 

fattura + nome utente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

x 
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ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio amministrazione/Distretto territoriale 

SERIE DOCUMENTALE: Corrispondenze varie 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 L’ultimo documento appartenente all’attività di riscossione spontanea è la 

Lettera di messa in mora, un’intimazione formale inviata tramite raccomandata con 

l’aggiunta al imposto originario degli interessi di mora. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: LETTERA DI MESSA IN MORA 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Messa in mora 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Lettera raccomandata 

AZIONE: Richiede il pagamento derivato dai danni del ritardo 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Mittente; destinatario; codice cliente; numero protocollo; 

classificazione; oggetto; estremi fattura (numero documento; data; importo; scadenza; 

totale); modalità e termini di pagamento; firma 

ELEMENTI ACCESSORI: Numero documento e nome utente 

OGGETTO: Lettera raccomandata di messa in mora + numero documento + nome utente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio amministrazione/Distretto territoriale 

x 
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SERIE DOCUMENTALE: Corrispondenze varie 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione spontanea o recupero ordinario del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 Dopo la messa in mora inizia l’attività di riscossione coattiva del credito. Il 

primo documento prodotto è l’Elenco di proposte di messa a ruolo che viene prodotto 

da ogni Distretto territoriale e inviato alla sede del Servizio Finanza, bilancio e 

contabilità, a Trento. L’elenco contiene i dati riassuntivi dei debiti e rispettivi 

inadempienti, è inviato alla sede centrale due volte all’anno ed è generato dal sistema 

Eusis-Contab. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: ELENCO DI PROPOSTE DI MESSA A RUOLO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Proposte di messa a ruolo 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA: Eusis-Contab 

SPECIE/FORMA: Elenco 

AZIONE: Informare alla sede centrale le proposte di messa a ruolo 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Soggetto produttore (APSS/Ambito che ha prodotto 

l’elenco); data; codice invio; cliente (nome e numero cliente); anno; Importo; scadenza; 

totale 

ELEMENTI ACCESSORI: Soggetto produttore e codice invio 

OGGETTO: Elenco proposte di messa a ruolo + Soggetto produttore + Codice invio 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio amministrazione/Distretto territoriale 

SERIE DOCUMENTALE: Ruolo crediti 

x 
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FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione coattiva del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

L’elenco con le proposte di messa a ruolo, secondo l’intervistato, può essere 

accompagnato da una lettera. L’inserimento o no della lettera accompagnatoria è a 

discrezione dei Distretti territoriali. Riguardo ai tempi di conservazione, in teoria la 

lettera segue l’elenco di proposte, il che comporterebbe 20 anni di conservazione. Qui 

ho scelto di non indicare niente perché non essendo un documento obbligatorio 

bisognerebbe approfondire la necessità di produrlo e il suo tempo di conservazione. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: LETTERA ACCOMPAGNATORIA DI ELENCO DI 

PROPOSTE DI MESSA A RUOLO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Lettera accompagnatoria di messa a ruolo 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Lettera 

AZIONE: Inviare al Servizio Finanza, bilancio e contabilità l’elenco delle proposte di 

messa a ruolo 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Mittente; destinatario; numero di reperimento interno; 

numero ID; classificazione; oggetto; firma; numero di allegati 

ELEMENTI ACCESSORI: Mittente 

OGGETTO: Lettera accompagnatoria di elenco di proposte di messa a ruolo + Mittente 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE:  

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Servizio amministrazione/Distretto territoriale 

SERIE DOCUMENTALE: Ruolo crediti 

x 
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FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione coattiva del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 Continuando l’attività di riscossione, c’è la creazione di un elenco di proposte di 

stralcio, che è considerata una procedura appartenente all’attività di riscossione coattiva. 

Lo stralcio è la procedura, prevista nel diritto commerciale, che estingue il debito perché 

affrontare il costo del recupero forzato non converrebbe al creditore. Si parla di saldo 

stralcio quando il creditore riduce l’importo originariamente dovuto e il debitore accetta 

la proposta, pagando l’importo ridotto e risparmiando al creditore i costi di una lunga 

procedura di recupero del credito. Nell’ambito dell’APSS, i debiti sotto il valore di € 

16,75 vengono “automaticamente” stralciati, con la generazione di un Elenco di 

proposte di stralcio che permette all’Azienda di chiudere contabilmente i debiti e fare le 

regolazioni contabili. In realtà, secondo l’intervistato dell’APSS, l’Elenco di proposte di 

stralcio che viene creato in questa fase, non appartiene alle attività di riscossione, sia 

spontanea, sia coattiva. Forse, siamo davanti a una terza attività o micro attività: 

chiusura contabile del credito. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: ELENCO DI PROPOSTE DI STRALCIO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Proposta di stralcio riepilogativa 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Elenco 

AZIONE: Riporta le proposte di debito da stralciare 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Cliente (codice e nome); numero documento; data; importo 

dovuto 

ELEMENTI ACCESSORI: Numero documento 

OGGETTO: Elenco di proposte di stralcio + Numero documento 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

x 
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ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Strutture territoriali/Servizio finanza bilancio e 

contabilità 

SERIE DOCUMENTALE: Proposte di stralcio 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Il documento viene inserito nell’ambito della riscossione coattiva del credito, 

ma l’intervistato lo considera inserito all’attività o micro attività di chiusura contabile 

del credito 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 Riprendendo l’attività di riscossione coattiva, dopo l’invio dell’elenco di 

proposte di messa a ruolo da tutte le strutture territoriali alla sede, gli operatori del 

Servizio finanza, bilancio e contabilità procedono alla creazione di un unico elenco che 

è caricato direttamente sul sito dell’Agente della riscossione (AER). Muniti di accessi 

speciali, gli operatori accedono all’area riservata e caricano il file che, dopo qualche 

settimana, ritorna all’APSS nella forma di una minuta indicativa delle proposte di messa 

a ruolo accettate. L’elenco di accettazione inviato dall’AER è controllato dall’APSS, 

stampato, firmato, timbrato e rinviato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che 

provvede a recuperare il credito. I documenti prodotti in questa fase sono 3: la Minuta di 

ruolo, la Lettera accompagnatoria della minuta di ruolo e il Frontespizio del ruolo.  

 La Minuta di ruolo “mette a disposizione dell’ente creditore le basi dati 

anagrafiche ed accessorie dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, guidandolo 

nell’inserimento [...] dei dati necessari alla creazione della minuta/elenco debitori
156

”.  

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: MINUTA DI RUOLO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Minuta di ruolo 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

                                                 
156

 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, Minuta di ruolo, < 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/Minuta-di-ruolo-/>, accesso il 15 giugno 

2018.  
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SPECIE/FORMA: Minuta 

AZIONE: Creare un elenco debitori 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Dati anagrafici dei debitori; codice del tributo (se sanzione 

amministrativa o prestazione sanitaria); identificativo documento; anno; identificativo 

partita; interessi; riferimento dell’agente della riscossione; numero ruolo; totale 

ELEMENTI ACCESSORI: Identificativo documento 

OGGETTO: Minuta di ruolo + Identificativo documento 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: Agenzia delle Entrate-Riscossioni 

SERIE DOCUMENTALE: Ruoli riscossione (separate per mese e anno) 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione coattiva 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 Insieme alla minuta, l’Agente della riscossione invia anche il Frontespizio del 

ruolo, che deve essere controllato e reso esecutivo dall’APSS tramite la firma e 

l’apposizione del timbro. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: FRONTESPIZIO DEL RUOLO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Frontespizio del ruolo 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Frontespizio 

AZIONE: Rendere esecutivo il ruolo 

x 
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ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Ente creditore; agente della riscossione; numero ruolo; tipo 

ruolo; data di consegna ruoli; tipo riscossione; codice entrata; anno; imposta; 

certificazione (numero delibera; data delibera; firma; timbro; responsabile del 

procedimento; data protocollo) 

ELEMENTI ACCESSORI: Numero ruolo 

OGGETTO: Frontespizio del ruolo + Numero ruolo 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI: La data del protocollo inserita nella certificazione del 

frontespizio corrisponde alla data di esecutorietà del ruolo 

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: Il frontespizio viene predisposto dall’AER, ma firmato e 

timbrato (cioè reso esecutorio) dall’Ufficio finanza 

SERIE DOCUMENTALE: Riscossioni coattive (separate per mese e anno) 

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione coattiva 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni 

 L’ultimo documento identificato è la Lettera accompagnatoria del frontespizio. 

Riguardo alla serie documentale, che non è stata inserita, la lettera segue la logica delle 

altre lettere riportate nell’attività di riscossione spontanea, cioè consiste in un file di 

testo modificato a seconda delle informazioni da aggiungere. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: LETTERA ACCOMPAGNATORIA DELLA MINUTA DI 

RUOLO 

TITOLO DIFFUSO/NOME POPOLARE: Lettera accompagnatoria del frontespizio 

PROTOCOLLATO SÌ   NO      SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA:  

SPECIE/FORMA: Lettera 

x 
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AZIONE: Descrive la documentazione trasmessa 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO: Mittente; destinatario; oggetto (codice del tributo); firma 

del responsabile 

ELEMENTI ACCESSORI: Oltre il codice del tributo 

OGGETTO: Lettera accompagnatoria del frontespizio + Codice del tributo + Numero 

ruolo del frontespizio (in questo caso sarebbe interessante riportare anche 

l’identificativo del documento che la lettera trasmette) 

SUPPORTO: Cartaceo 

NORMATIVA: 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 20 anni 

ALTRE INFORMAZIONI:  

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

SOGGETTO PRODUTTORE: APSS/Ufficio finanza 

SERIE DOCUMENTALE:  

FASCICOLO – TIPO: 

FASCICOLO – NOME: 

ATTIVITÀ: Riscossione coattiva 

FUNZIONE: Ricavi e riscossioni  

Non si può concludere, però, che i risultati ottenuti con i documenti delle attività 

di riscossione spontanea e coattiva sono standard perché queste conclusioni fanno 

riferimento a un contesto molto specifico, ma almeno fanno vedere la pratica 

dell’applicazione dello strumento. È importante avere presente che la realtà non sempre 

corrisponde alla teoria, per cui il lavoro di sperimentazione diventa fondamentale. È il 

momento empirico a mostrare i limiti del metodo e a permettere la sua riformulazione 

finché non risponda propriamente ai bisogni per cui è stato pensato. 

Il formulario consente anche l’aggiornamento del piano di classificazione perché 

raccoglie le informazioni contestuali, registrando il rapporto che si stabilisce sin dalla 

nascita tra documento, attività e funzione. Ovviamente, per chi volesse fare un lavoro 
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più consistente di elaborazione del piano di classificazione, consiglierei di cambiare lo 

strumento, inserendo anche uno spazio alla descrizione delle funzioni e attività. 

Insomma, tramite questi esempi, ho cercato di verificare l’adeguatezza della 

metodologia e le potenzialità dello strumento, che ha il pregio di essere flessibile, 

permettendo l’aggiunta di informazioni. Inoltre, ho tentato di definire un metodo di 

elaborazione dell’oggetto che renda più veloce il lavoro degli operatori e più efficiente, 

dal punto di vista comunicativo, l’oggetto. 
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Conclusione 

Come si è potuto confermare, la classificazione è un’attività fondamentale, ma 

anche molto complessa, e il livello di difficoltà si alza quando l’ente ha una struttura 

intricata come quella delle Aziende sanitarie. Purtroppo non esiste nessuna soluzione 

magica, la predisposizione di un adeguato piano di classificazione è risultato di analisi 

serie e minuziose. Fortunatamente l’APSS ha già fatto una grande parte del lavoro, le 

funzioni e le attività sono definite. Il lavoro non è ancora finito e probabilmente non lo 

sarà mai, perché un piano efficace si sostiene sull’aggiornamento continuo e sulla 

conoscenza approfondita dei procedimenti amministrativi e delle procedure. 

La mia analisi è stata utile per fare una diagnosi generica della situazione. 

Nonostante non esauriente, sono riuscita a riscontrare alcuni problemi, tra i quali: la 

costruzione discontinua dell’oggetto e l’uso impreciso del piano di classificazione, che 

ho cercato di approfondire in questa tesi. C’è da dire che la situazione generale è molto 

buona, ci sono ottimi esempi di buona gestione documentaria nell’APSS, ma qui ho 

fatto la scelta di concentrarmi soltanto sui problemi per capire cosa si potrebbe fare in 

più in modo da rendere la gestione ancora più efficace. Lungo il testo, quindi, ho 

esposto le criticità, cercando di capirne i motivi per offrire risposte, ma questo non deve 

offuscare i pregi del sistema archivistico che l’Azienda è riuscita a organizzare. 

Ovviamente una diagnosi completa avrebbe incluso interviste sistematiche per 

conoscere le difficoltà degli operatori riguardo all’applicazione del piano di 

classificazione e alla compilazione del campo oggetto. In questo lavoro mi sono limitata 

a fare una valutazione basata su un campione del registro di protocollo e sugli strumenti 

di gestione dell’Azienda. Questa scelta ha lo svantaggio di dare l’impressione di 

freddezza analitica, proprio perché esclude una fasi consistente di interviste; ma questo 

metodo di analisi parziale è stato necessario per questioni di tempistica. Ci sarebbero 

ancora molte questioni da approfondire e molti elementi della gestione dell’APSS da 

prendere come modello. Come ho detto all’introduzione del testo, i documenti sanitari 

sono una grande risorsa da studiare e l’unico modo di capire i bisogni documentari 

specifici del mondo della salute è analizzando i documenti, le relazioni che si 

stabiliscono tra di loro, i processi di formazione delle unità archivistiche e i rapporti 

esistenti tra le diverse strutture componenti l’Azienda sanitaria. 
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Il bisogno di queste analisi si rinforza con la tendenza nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni alla condivisione del piano di classificazione per le funzioni 

strumentali. Ormai è da un po’ che le pubbliche amministrazioni intraprendono la strada 

dell’interconnettività allo scopo di garantire efficienza ed efficacia nella comunicazione 

tra gli enti pubblici. In questo senso, ritengo che la normalizzazione sarebbe di molta 

utilità, perché l’essenza della condivisione di informazioni e documenti consiste 

nell’uniformazione di regole generali.  

Nel caso dell’Azienda sanitaria di Trento, ho proposto una metodologia di 

normalizzazione della costruzione dell’oggetto che può servire anche all’aggiornamento 

del piano di classificazione. Il formulario di identificazione documentale è uno 

strumento che permette di raccogliere non solo gli elementi identificativi delle unità 

documentarie, come anche le relazioni tra documenti, attività e funzioni. È importante 

precisare che le limitazioni di questo lavoro non mi hanno permesso di arrivare a 

conclusioni più approfondite, ma soltanto di indicare possibilità, quindi, eventuali 

modifiche sono accettate, anzi, sono auspicabili.  

Riguardo al campo oggetto e ai problemi riscontrati lungo l’analisi, sarebbe stato 

interessante organizzare una seconda fase, dove gli operatori andrebbero intervistati per 

parlare delle difficoltà di usare un piano di classificazione funzionale. Qui ho soltanto 

sbozzato alcune ipotesi in base agli errori riscontrati nel registro di protocollo. Anche la 

metodologia proposta andrebbe valutata insieme al personale, ma i limiti temporali mi 

hanno obbligata a fermarmi. Rimangono aperte, quindi, tante possibilità di studio. 

Infatti, non ho avuto l’obiettivo di fare un lavoro esauriente, ma di fare una mappatura 

generica dei problemi che, mi auguro, verrà approfondita in altre occasioni. 

  



96 

 

Bibliografia 

AGA ROSSI ELENA, Introduzione in La metodologia per la definizione di piani di 

classificazione in ambiente digitale, a cura di Elena A. Rossi e Maria Guercio, Roma, 

Scuola superiore della pubblica amministrazione, 2005, pp. 4-6. 

ALFIER ALESSANDRO, Diffusione dell’e-health e ripercussioni per gli archivi digitali 

nella visione di un custode, «JLIS.it», vol. 6, n.3, Settembre, 2015, pp. 121-153. 

ALFIER ALESSANDRO, Gli archivi sanitari nell’epoca della sanità elettronica: una sfida 

ai paradigmi tradizionali della scienza archivistica? in Documenti e archivi nella sanità 

elettronica: le rivoluzioni indotte dal nuovo scenario tecnologico, organizzativo e 

archivistico, a cura di S. Pigliapoco, EUM, Macerata, 2016, pp. 137-193. 

ALFIER ALESSANDRO, La classificazione archivistica: nuovi scenari d’uso tra web 

semantico e traditio degli esemplari digitali, «JLIS.it», Vol. 8, n. 2, May, 2017, pp. 34-

51. 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(SAESP), Manual de elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade 

da adminisração pública do Estado de São Paulo: atividades-fim, Ieda Pimenta 

Bernardes (a cura di), São Paulo, Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008. 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 

Manuale di gestione degli archivi, Trento, 2017. 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 

Regolamento di organizzazione, Trento, 2011. 

BELTON TOM, By whose warrant? Analyzing documentary form and procedure, 

«Archivaria», n. 41, spring, 1996, pp. 206-220. 

BONFIGLIO-DOSIO GIORGETTA E PAVONE VALERIA, Il piano di classificazione (titolario) 

per i documenti dei comuni, Padova, Regione del Veneto e Comune di Padova, 2007. 

BONFIGLIO-DOSIO GIORGETTA, Sistemi di gestione documentale, Padova, Cleup 

2010. 

BONFIGLIO-DOSIO GIORGETTA, Una moderna concezione dell’archivio, in Titulus 

97 verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. Atti della 1a 

Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane (Padova, 22-23 ottobre 

1998), a cura di Gianni Penzo Doria, Padova,CLEUP, 1999. 

CARUCCI PAOLA E GUERCIO MARIA, Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 

2011. 

CRUZ MUNDET JOSÉ RAMÓN, Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, Madrid, Pirámide, 1994. 



97 

 

DE ANGELIS VIRGILIO, Il profilo giuridico dell’organizzazione documentaria nelle 

pubbliche amministrazioni in La metodologia per la definizione di piani di 

classificazione in ambiente digitale, a cura di Elena A. Rossi e Maria Guercio, Roma, 

Scuola superiore della pubblica amministrazione, 2005, pp. 10-26. 

DE FELICE RAFFAELE, L’archivio contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica 

di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati, La Nuova Italia 

Scientifica, Roma, 1988. 

DURANTI LUCIANA, Diplomatics: new uses for an old science, parte IV «Archivaria», n. 

31, winter, (1990-1991), pp. 10-25. 

DURANTI LUCIANA, Diplomatics: new uses for an old science, parte V «Archivaria», n. 

32, summer, (1991), pp. 6-24. 

DURANTI LUCIANA, Diplomatics: new uses for an old science, parte VI «Archivaria», n. 

33, winter, (1991-1992), pp. 6-24. 

DURANTI LUCIANA, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte 

dell’ente produttore, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, UCBA, 1997. 

FIORITO ALFREDO, Manuale di stile dei documenti amministrativi, Bologna, Il Mulino, 

1997. 

FOSCARINI FIORELLA, Cosa sappiamo in realtà delle funzioni? Una rilettura critica 

dell’approccio alla selezione e scarto dei documenti basato sulle funzioni, «Archivi & 

Computer. Automazione e beni culturali», XVII, n 2-3, 2007, pp. 97-111. 

FOSCARINI FIORELLA, Function-based records classification systems. An exploratory 

study of records managements practices in Central Banks, Tesi di dottorato, University 

of British Columbia, Vancouver, 2009. 

GIORGI ANDREA, Gli archivi sanitari italiani: un bilancio a venticinque anni 

dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale, «Rivista Archivio Trentino», n. 2, 

2004, pp. 5-44. 

GONÇALVES JANICE, Como classificar e ordenar documentos de arquivo, São Paulo, 

Arquivo do Estado, 1998. 

GRUPO ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID, 20 años del grupo de archiveros 

municipales de Madrid, Madrid, Desk impresores, S.L., 2001. 

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE, Le raccomandazioni di Aurora, Padova, 

CLEUP, 2009. 

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE SUI TITOLARI DELLE UNIVERSITÀ, I calzini del principe 

Carlo. Titulus 97 – I titolari per gli archivi delle università italiane in vigore dal 1º 

gennaio 2007, Padova, CLEUP, 2007. 



98 

 

GUASTALLA ANNA, Il futuro dell’archivistica sanitaria in Trentino: i progetti in corso, 

«Rivista Archivio Trentino», n. 2, 2004, pp. 51-64. 

GUERCIO MARIA, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma, 

Carocci, 2010. 

GUERCIO MARIA, Il ruolo della classificazione nei sistemi documentari contemporanei, 

in La metodologia per la definizione di piani di classificazione in ambiente digitale, a 

cura di Elena A. Rossi e Maria Guercio, Roma, Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, 2005, pp. 6-10. 

INTERNACIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, Standard internazionale per la descrizione 

delle funzioni – ISDF, Parigi, 2007. 

LEONARDI FILIPPO e MARCANTONI MAURO. Nella storia della sanità italiana. 

Cinquant’anni di AIOP, Trento, LASA Edizioni, 2016 

LIBERALLI BELLOTTO, HELOISA, Como fazer análise diplomática e análise tipológica de 

documento de arquivo, São Paulo, Arquivo do Estado e Imprensa Oficial do Estado, 

2002. 

MAPELLI VITTORIO, Il sistema sanitario italiano, Bologna, Il Mulino, 2012. 

MARTIGNON MONICA, La classificazione in Italia: la proposta di un modello condiviso 

in ambito pubblico, «JLIS.it», Vol. 8, n. 2, May, 2017, pp. 126-133. 

MATA CARAVACA MARIA, Elements and relationships within a records classification 

scheme, «JLIS.it», Vol. 8, n. 2, May, 2017, p. 19-33. 

MENDO CARMONA CONCEPCIÓN, Consideraciones sobre el método en archivística, 

«Documenta & Instrumenta», 1, (2004), pp. 35-46. 

NEGRINI GABRIELLA, Nuove forme documentarie e problematicità per la gestione degli 

archivi nella sanità elettronica, in Documenti e archivi nella sanità elettronica: le 

rivoluzioni indotte dal nuovo scenario tecnologico, organizzativo e archivistico, a cura 

di S. Pigliapoco, Macerata, EUM, 2016, pp. 69-88. 

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SALUTE - Centro regionale di documentazione per 

la promozione della salute (DoRS), Glossario O.M.S.: della promozione della salute, 

Regione Piemonte, 2012. 

PÁEZ GARCIA MATEO ANTONIO, Cuadro de clasificación funcional para fondos de 

archivos del subsistema autonómico Andaluz. El fondo de la Consejería de Agricultura 

y Pesca, Sevilla, Junta de Andalucía – Consejería de Agricultura y Pesca, 2002. 

PEARCE-MOSES RICHARD, A glossary of archival and records terminology, Chicago, 

The Society of American Archivists, 2005. 



99 

 

PENZO DORIA GIANNI, Il fascicolo archivistico: le cinque tipologie e i modelli 

organizzativi, «Archivi & Computer. Automazione e beni culturali», XVII, n. 2-3, 2007, 

pp. 22-49. 

PENZO DORIA GIANNI, La linea dell’arco. Criteri per la redazione dei titolari di 

classificazione, in Labirinti di carta. L’archivio comunale, organizzazione e gestione 

della documentazione a 100 anni dalla circolare Astegno, Atti del convegno nazionale, 

Modena, 28-30 gennaio 1998, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – 

Direzione generale per gli archivi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2001. 

PROCACCIA MICAELA, Gli archivi sanitari fra passato e futuro: la selezione, la 

classificazione, l’archiviazione, «Rivista Archivio Trentino», n. 2, 2004, pp. 45-50. 

REALE ELISABETTA, Gli archivi delle amministrazioni pubbliche: stato dell’arte della 

gestione documentale e dei sistemi di classificazione, «JLIS.it», Vol. 8, n. 2, May, 2017, 

pp. 114-125. 

RODRIGUES ANA CÉLIA, Diplomática contemporânea como fundamento metodológico 

da identificação de tipologia documental em arquivos, tesi de dottorato, Universidade 

de São Paulo, a.a. 2008, relatrice H. L. Bellotto. 

RODRIGUES ANA CÉLIA, Identificação: uma metodologia de pesquisa para a 

Arquivística, in Estudos avançados em arquivologia, a cura di, M. L. P. Valentim, 

Marília, Oficina Universitária, São Paulo, Cultura Acadêmica, 2012, pp. 197-215. 

RODRIGUES CALDERON WILMARA, CORNELSEN J. M., LOPES M. A., PAVEZI N., O 

processo de gestão documental e da informação arquivística no ambiente universitário, 

«Ci. Inf.», Vol. 33, n. 3, set./dic. (2004), p. 97-104. 

SABOURIN PAUL, Constructing a funtion-based records classification system: business 

activity structure classification system, «Archivaria», n. 51, Spring, 2001, p. 137-154. 

SCHELLENBERG THEODORE R., Modern archives. Principles & Techniques, Chicago, 

The society of american archivists, 2003. 

UNITED NATIONS, Manual for the design and implementation of recordkeeping systems 

(DIRKS), New York, Archives and record management section, 2006. 

VINCENTI DAVIDE, La storia della sanità pubblica dall’unità d’Italia ai giorni nostri, 

tesi di laurea, Libera Università internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, a.a. 

2015-2016, relatrice V. Ferrandino. 

NORMATIVE CONSULTATE  

L. 23 Dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio sanitario nazionale. 

D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 



100 

 

Direttiva 8 maggio 2002, Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi. 

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, Sistema pubblico di connettività. 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

SITI CONSULTATI 

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, Minuta di ruolo, < 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/Minuta-di-ruolo-/>, accesso 

in: 15 giugno 2018. 

FOTI MARIA LUISA, (a cura di), La competenza in diritto amministrativo, Studio Cataldi. 

Il diritto quotidiano, <https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-

competenza-nel-diritto-amministrativo.asp>, accesso il 30 maggio 2018. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, <https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page>, 

accesso il 23 aprile 2018. 

PIERATTONI MANUELA, Cosa vuol dire iscrizione a ruolo, < 

https://www.personaedanno.it/articolo/cosa-vuol-dire-iscrizione-a-ruolo-manuela-

pierattoni>  2001, accesso il 10 giugno 2018. 

  

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/Minuta-di-ruolo-/
https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-competenza-nel-diritto-amministrativo.asp
https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/la-competenza-nel-diritto-amministrativo.asp
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page
https://www.personaedanno.it/articolo/cosa-vuol-dire-iscrizione-a-ruolo-manuela-pierattoni
https://www.personaedanno.it/articolo/cosa-vuol-dire-iscrizione-a-ruolo-manuela-pierattoni


101 

 

Allegato 

 

Titolario di classificazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento 

 

Indice dei titoli 

Titolo I: Programmazione, organizzazione e gestione aziendale   

Titolo II: Organi, organismi, commissioni e comitati     

Titolo III: Comunicazione e attività informativo-promozionale   

Titolo IV: Sistema informativo 

Titolo V: Assistenza ospedaliera       

Titolo VI: Assistenza distrettuale e socio sanitaria       

Titolo VII: Assistenza farmaceutica       

Titolo VIII: Abrogato  

Titolo IX: Igiene pubblica e Prevenzione ambientale    

Titolo X: Abrogato        

Titolo XI: Medicina legale        

Titolo XII: Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro   

Titolo XIII: Igiene e sanità pubblica veterinaria     

Titolo XIV: Supporto giuridico e tutela legale     

Titolo XV: Risorse umane        

Titolo XVI: Istruzione e formazione      

Titolo XVII: Finanza, contabilità e bilancio      

Titolo XVIII: Patrimonio         

Titolo XIX: Prevenzione e protezione aziendale 

  



102 

 

I. Programmazione, organizzazione e gestione aziendale 

1. Normativa  

1.1. Legge istitutiva  

2. Indirizzi di governo, pianificazione e controllo  

2.1. Piano sanitario provinciale 

2.2. Obiettivi annuali assegnati dalla Giunta Provinciale 

2.3. Direttive provinciali di carattere generale
157

 

2.4. Autorizzazioni e accreditamento 

3. Strategia, organizzazione e governo aziendale 

3.1. Regolamento di organizzazione/atto aziendale 

3.2. Programma di sviluppo strategico 

3.3. Sistema di gestione per la qualità
158

 

3.4. Organizzazione delle articolazioni aziendali
159

  

3.5. Programma di attività/budget
160

 e direttive del Direttore Generale  

3.6. Bilancio di previsione, di esercizio e di missione 

3.7. Pianificazione specifica
161

 

3.8. Carta dei servizi 

3.9. Bilancio sociale 

3.10. Prevenzione della corruzione e trasparenza
162

 

3.11. Semplificazione e partecipazione
163

 

                                                 
157

 La sottoclasse comprende anche i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA).  
158

 In questa classe è compresa tutta la documentazione della Joint Commition International e l’EFQM. 
159

 In questa sottoclasse sono state classificate le nomine per le funzioni vicarie dei direttori, dei dirigenti 

e particolari funzioni (es. ufficiale rogante) in quanto non si tratta di gestione delle risorse umane ma di 

organizzazione interna all’ente per garantire la continuità e il buon funzionamento delle funzioni 

amministrative.  
160

 Si tratta di Pianificazione specifica in quanto la Pianificazione generale è nel budget. Inoltre, come 

risulta dalle Direttive di budget, i programmi di attività - raccolti nei “fascicoli di budget” - sono composti 

dalla scheda di budget e da una serie di documenti correlati. Obiettivo del fascicolo di budget è di rendere 

visibile il collegamento tra tutti gli strumenti che determinano la programmazione e di esplicitare 

l’elemento unificante nella vita delle strutture: la definizione, il monitoraggio e la verifica dei programmi 

di attività. 
161

 La sottoclasse “Pianificazione” comprende: il Piano delle assunzioni del personale (annuale) che fino 

al dicembre 2006 era classificato I.5.2, il Piano degli interventi edilizi (annuale), il Piano degli interventi 

prioritari per la sicurezza (annuale), il Piano per l’acquisizione delle attrezzature sanitarie (annuale), il 

Piano per l’acquisizione delle attrezzature informatiche (annuale), il Piano per altri acquisti (annuale), il 

Piano della formazione continua (annuale o triennale). Oltre al Piano vero e proprio con il codice di 

questa sottoclasse è classificata anche la documentazione inerente all’analisi dei fabbisogni, alla 

reportistica annuale, alla diffusione.    
162

 “Piano triennale dell’anticorruzione” e tutti i documenti correlati alla materia. 
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4. Auditing e controllo di gestione  

4.1. Verifica procedure amministrative  

4.2. Piano dei centri di costo 

4.3. Contabilità direzionale 

4.4. Contabilità analitica 

4.5. Analisi e verifiche 

5. Programmazione del personale e dotazione organica
164

  

5.1. Dotazione organica  

6. Relazioni sindacali, negoziazione e contrattazione 

6.1. Contrattazione collettiva provinciale personale dipendente 

6.2. Rapporti con Provincia e A.P.Ra.N.
165

 e altri enti 

6.3. Contrattazione collettiva a livello aziendale
166

 personale dipendente 

6.4. Contrattazione collettiva a livello provinciale personale convenzionato
167

 

6.5. Rapporti con organizzazioni sindacali
168

 

6.6. Diritto allo sciopero 

7. Programmazione lavori, beni e servizi
169

 

8. Osservazione epidemiologica
170

 

8.1. Sorveglianza epidemiologica
171

 

                                                                                                                                               
163

 La voce comprende le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e relativo monitoraggio 

(LP. 23/1992) e le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive. 
164

 Nella precedente versione del titolario questa classe aveva come seconda sottoclasse la voce “Piano 

annuale delle assunzioni” che è stata eliminata perché la documentazione deve essere classificata in I.3.7 

“Pianificazione specifica”. 
165

 Agenzia Provinciale rappresentanza negoziale. I fascicoli biennali sono organizzati per ente. 
166

 I fascicoli sono suddivisi per area contrattuale e all’interno sono ordinati per quadriennio/biennio. 
167

 I fascicoli sono ordinati per categorie di professionisti convenzionati (pediatri, medici di medicina 

generale ecc.) 
168

 I fascicoli sono suddivisi per area contrattuale e ordinati cronologicamente. 
169

 La classe comprende tutta l’attività istruttoria per definire il programma annuale o pluriennale degli 

investimenti da sottoporre alla Provincia per l’approvazione ed il finanziamento. 
170

 Si ritiene che le funzioni dell’Osservatorio epidemiologico siano trasversali a tutta l’attività sanitaria e 

antecedenti alle funzioni della Promozione alla Salute. 
171

 In questa sottoclasse sono inseriti i dati informativi correnti quali natalità, mortalità, nati-mortalità, 

aborti spontanei, interruzioni volontarie di gravidanza, schede stato di salute 12 mesi/6 anni/13 anni, 

screening prenatali, dimissioni ospedaliere, colposcopie, incidenti stradali, screening infantili, infortuni 

sul lavoro, cinture/casco, Pronto Soccorso, Residenze Sanitarie Assistenziali, salute mentale, 

tossicodipendenza, prescrizioni farmaceutiche, popolazione residente, prestazioni estero, qualità dell’aria, 

malattie infettive, vaccinazioni, ecc. ordinati cronologicamente. Tali dati provengono da fonti diverse 

(ISTAT, APSS, Provincia, ecc) e sono studiati ed elaborati al fine di attuare la sorveglianza 

epidemiologica. Inoltre saranno qui classificati il “Compendio statistico epidemiologico annuale” e i 

reports epidemiologici specifici. 



104 

 

8.2. Elaborazione e studio dati epidemiologici
172

 

8.3. Indagini e studi sulla popolazione
173

  

9. Gestione documentale 

9.1.  Spedizione, ricezione e distribuzione posta
174

  

9.2.  Archivio corrente
175

 

9.3.  Archivio di deposito
176

 

9.4.  Archivio storico 

9.5.  Deliberazioni e determinazioni
177

  

9.6.  Contratti e convenzioni
178

 

9.7. Accesso ai documenti
179

 

10. Cerimoniale e attività di rappresentanza, stemma e sigillo
180

 

10.1. Inaugurazioni 

11. Rapporti istituzionali 

12. Eventi culturali, scientifici e sportivi 

12.1. Patrocini 

13. Accordi di collaborazione, cooperazione, ricerca e sviluppo
181

 

                                                 
172

 La sottoclasse comprende tutti i documenti – cartacei o elettronici – contenenti  informazioni che 

confluiscono nei registri di patologia e tutti i rapporti, articoli, relazioni conseguenti all’attività di analisi; 

la documentazione relativa alle consulenze ed all’elaborazione dei dati per richieste specifiche. 
173

 Si tratta di indagini specifiche straordinarie. 
174

 Si tratta di disposizioni di carattere generale per tutti gli uffici e relativi al servizio, disposizioni per gli 

addetti al servizio posta/navetta, contratti con le poste per particolari servizi: es. Pik up, Postarget, 

Telgram etc. 
175

 La gestione dell’archivio corrente comprende anche il protocollo. 
176

 La gestione dell’archivio di deposito comprende tutta l’attività inerente agli scarti della 

documentazione, alla gestione dei locali adibiti a deposito d’archivio e ai lavori inerenti alla vera e 

propria gestione degli archivi di deposito (inventari, elenchi di consistenza, Piano di conservazione e 

selezione della documentazione ecc.) 
177 

Delibere e determine hanno naturalmente le relative serie e libri. In questa sottoclasse saranno 

classificate le disposizioni in materia di deleghe di funzioni, le note indirizzate a tutti gli uffici sulle 

modalità di stesura e di presentazione delle proposte, sul loro iter e su quello successivo all’adozione, 

comprese le disposizioni in merito al rilascio di copie. 
178

 Contratti e convenzioni hanno proprie serie e propri repertori. In questa classe vi sono disposizioni di 

carattere generale per tutti gli uffici (possono provenire da diversi servizi, a seconda del tipo di 

contratto/convenzione) con la finalità di garantire omogeneità nei criteri di stesura, oltre al rispetto delle 

formalità richieste dalla legge. Comprende quindi anche le convenzioni con Istituti religiosi.  
179

 In questa sottoclasse non sono conservate le singole richieste di accesso – che sono archiviate nel 

fascicolo relativo – ma vi si trovano le disposizioni di carattere generale. Es. il Regolamento per 

l’accesso. 
180

 In questa classe si inseriscono anche i documenti inerenti alle bandiere, ai minuti di silenzio ecc.  
181

 La voce della presente classe è stata leggermente modificata dal punto di vista della descrizione ma 

non del contenuto; si inseriscono pertanto documenti inerenti a convenzioni, protocolli d’intesa ecc 

firmati dal Direttore Generale. 
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13.1. Collaborazioni per progetti inerenti alla comunicazione  

14. Accordi, convenzioni e controllo attività sanitarie esterne all’APSS
182

 

14.1. Accordi con soggetti accreditati
183

  

14.2. Convenzioni con associazioni di volontariato
184

  

14.3. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici
185

 

14.4. Convenzioni e accordi con soggetti privati
186

 

15. Accordi e convenzioni per erogazione attività sanitarie  

16. Progetti di ricerca 

17. Tutela dei dati personali 

17.1. Notificazione, comunicazioni, richieste di autorizzazione e rapporti con il 

Garante 

17.2. Direttive e indicazioni operative 

17.3. Trattamenti di dati personali e misure di sicurezza 

17.4. Responsabili interni, incaricati del trattamento, amministratori di sistema 

e preposti alla custodia di parole chiave 

17.5. Responsabili esterni/contitolari del trattamento 

17.6. Accesso ai dati personali 

18. Risk management
187

 

18.1. Comitato aziendale per la prevenzione e gestione del rischio clinico 

18.2. Comitato valutazione sinistri 

18.3.  

Serie 

                                                 
182

 La voce della presente classe è stata modificata dal punto di vista della descrizione ma non del 

contenuto. 
183

 La documentazione è organizzata in fascicoli distinti per i diversi contratti, ad esempio: 

- Contratti per l’erogazione di prestazioni di degenza. 

- Contratti per l’erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. 

- Contratti per l’erogazione di prestazioni termali. 

- Contratti per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 Legge 833/1978. 

- Contratti per l’erogazione di prestazioni sanitarie ai soggetti tossicodipendenti. 

- Contratti per l’assistenza agli ospiti non autosufficienti in R.S.A. 

Oltre ai contratti veri e propri, ciascun Distretto classifica nella presente sottoclasse le verifiche 

amministrative svolte su ciascuna struttura. 
184

 La documentazione è organizzata in fascicoli distinti per i diversi contratti, ad esempio: 

- Contratti per lo svolgimento di attività di soccorso e trasporto sanitario. 

- Contratti per la raccolta e la donazione del sangue. 
185

 La documentazione è organizzata in fascicoli distinti per i diversi contratti, ad esempio: 

- Convenzioni con aziende sanitarie per acquisizione/cessione di prestazioni sanitarie 

- Convenzioni con aziende sanitarie e istituti pubblici non sanitari per prestazioni di consulenza 

(attive/passive) 
186

 Es. con aziende farmaceutiche  
187

 Gestione della sicurezza dei pazienti 
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I.S1 Registro di protocollo 

I.S2 Repertorio delle deliberazioni 

I.S3 Repertorio degli atti soggetti a registrazione 

I.S4 Accordi sindacali 

I.S5 Verbali incontri sindacali 

I.S6 Repertorio delle determinazioni 

I.S7 Repertorio dei contratti e delle convenzioni 

I.S8 Libri vidimati delle deliberazioni
188

  

I.S9 Libri vidimati delle determinazioni
189

  

  

                                                 
188

 Si tratta di elenchi di oggetti delle deliberazioni stampati su fogli vidimati e firmati dal Collegio dei 

Revisori dei conti come da Direttive contabili della Giunta provinciale aggiornate ogni anno. 
189

 Si tratta di elenchi di oggetti delle determinazioni stampati su fogli vidimati e firmati dal Collegio dei 

Revisori dei conti come da Direttive contabili della Giunta provinciale aggiornate ogni anno. 
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II. Organi, organismi, commissioni e comitati 

1. Direttore generale 

2. Consiglio di direzione 

3. Collegio sindacale
190

 

4. Comitato direttivo 

5. Collegio per il governo clinico 

6. Nucleo di valutazione 

6.1. Verifiche obiettivi di struttura 

7. Collegio tecnico 

8. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità 

8.1. Benessere organizzativo 

8.2. Mobbing 

8.3. Personalizzazione orario di lavoro – Per.La. 

9. Dipartimenti ospedalieri  

10. Dipartimenti territoriali 

11. Comitato di Distretto 

12. Comitato etico per le sperimentazioni cliniche 

13. abrogato 

14. Comitato etico per le attività sanitarie 

15. Commissione mista conciliativa 

16. Altri Comitati/Commissioni
191

  

16.1. Commissione per la valutazione della tecnologia sanitaria 

16.2. Commissione per la valutazione delle soluzioni informatiche 

16.3. Comitato infezioni ospedaliere 

16.4. Comitato aziendale infezioni correlate a pratiche assistenziali (CIPASS) 

                                                 
190

 Ex Collegio dei revisori dei conti 
191

 Le sottoclassi comprendono tutte le commissioni/gruppi di lavoro censite al dicembre 2012. 

È  opportuno l’aggiornamento e l’implementazione annuale delle sottoclassi.  
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16.5. Gruppo tecnico per l’iscrizione dei medici di medicina generale e pediatri 

di libera scelta al registro dei medici autorizzati alla conduzione di 

sperimentazioni cliniche 

16.6. Centro provinciale di Riferimento per gli interventi di Alta 

specializzazione  

16.7. Conferenza permanente dei Datori di Lavoro  

16.8. Commissione unica aziendale per l’accertamento del personale esposto al 

rischio radiologico 

16.9. Comitato aziendale per la sicurezza dei pazienti 

16.10. Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore 

16.11. Comitato aziendale per la privacy 
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III. Comunicazione e attività informativo-promozionale 

1. Albo ufficiale
192

 e bacheche
193

 

2. Campagne  

2.1. Screening 

2.2. Promozione della salute e di sani stili di vita
194

 

3. Editoria 

3.1. Periodici aziendali
195

  

3.2. Pubblicazioni aziendali
196

  

3.3. Sito internet 

3.4. Sito intranet 

4. Rapporti con media 

4.1. Articoli e servizi radiotelevisivi 

4.2. Comunicati stampa 

4.3. Conferenze stampa 

5. Partecipazione a manifestazioni 

6. Rapporti con l’utenza 

6.1. Segnalazioni e reclami 

6.2. Mediazione culturale 

Serie 

III.S1 Documenti pubblicati all’Albo 

  

                                                 
192

 Regolamento, repertorio degli atti 
193

 Si classificano qui le richieste di affissione in bacheca senza l’efficacia probatoria dell’affissione 

all’Albo. 
194

 Nella sottoclasse afferisce p. es. la documentazione relativa alla prevenzione alcologica. 
195

 (“APSS notizie”, “Fast News”, Farma@tn.it...) 
196

 P.es. “Organizzazione aziendale e carta dei servizi”, “Miglioramento continuo della qualità”, 

“Promozione della salute”, “Quaderni di lavoro” 
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IV. Sistema informativo 

1. Architetture e infrastrutture 

1.1. Sicurezza
197

  

1.2. Posta elettronica 

1.3. Posta elettronica certificata PEC 

1.4. Rete telematica 

1.5. Firma digitale 

1.6. Direttive, standard informatici 

2. Gestione hardware 

2.1. Server 

2.2. Personal computer e stampanti 

2.3. Altre attrezzature informatiche 

2.4. Manutenzione hardware 

3. Gestione software 

3.1. Licenze 

3.2. Applicativi software 

3.3. Manutenzione software 

4. Progetti sistemi informativi 

  

                                                 
197

 La sottoclasse “Sicurezza” comprende anche la documentazione relativa alle attività di protezione dei 

dati dei trattamenti con strumentazione informatica (abilitazioni, disabilitazioni, criptazione dei dati ecc.),  
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V. Assistenza ospedaliera  

1. Organizzazione strutture a gestione diretta
198

 

2. Organizzazione e gestione strutture private accreditate 

3. Miglioramento qualità e sicurezza del paziente  

4. Prevenzione e controllo delle infezioni
199

  

5. Pronto soccorso 

6. Ricovero ordinario
200

 

7. Ricovero diurno
201

 

8. Riabilitazione e lungodegenza post acuzie
202

 

9. Assistenza specialistica ospedaliera
203

 

10. Servizi diagnostici e di supporto
204

 

11. Medicina dei trapianti 

11.1. Centro Nazionale Trapianti 

11.2. Nord Italia Transplant 

11.3. Banche organi e tessuti 

11.4. Schede decessi 

12. Medicina trasfusionale 

12.1. Rapporti con le associazioni 

13. Medicina necroscopica
205

 

14. Denunce nascita  

15. Assistenza religiosa 

                                                 
198

 Comprende l’organizzazione delle votazioni per i degenti, la gestione dei posti letto ecc. 
199

 Comprende l’attività di sterilizzazione 
200

 Comprende l’attività di tutte le Unità Operative (con posti letto), compresa l’osservazione breve.  
201

 Day surgery (area chirurgica) e day hospital (area medica) 
202

 Previsto dai LEA.  
203

 Comprende anche il Day service, ovvero utenti una particolare tipologia di ricovero tipica 

dell’ospedale per acuti o con funzioni di riabilitazione con svolgimento unicamente diurno e composto da 

uno o più “accessi” programmati. La specialistica ospedaliera comprende l’attività diagnostica e di 

laboratorio oltre alle prestazioni di fisiatria e tutte le altre specialità 
204

 Nella classe è ricompresa la documentazione relativa ai Servizi (senza posti letto) quali la Fisiatria, 

l’Anatomia patologica, l’Endoscopia, la Dietetica, la Farmacia ecc. 
205

 Non comprende l’attività di anatomia patologica la cui documentazione va in V.11  
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16. Assistenza sociale 

17. Diritti del paziente e della famiglia
206 

Serie 

V.S1 Cartelle cliniche 

V.S2 Registri nosologici 

V.S3 Registri di morte/Registri movimenti salme 

V.S4 Registri referti autoptici 

V.S5 Cartelle radioterapiche 

V.S6 Registro tumori 

  

                                                 
206

 Comprende la politica per la partecipazione del paziente e dei suoi familiari al processo di cura; 

comprende tutta la documentazione amministrativa prodotta per l’organizzazione delle elezioni dei 

pazienti votanti. 
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VI. Assistenza distrettuale e socio sanitaria
207

 

1. Assistenza sanitaria di base 

1.1. Assistenza medici di medicina generale
208

 

1.2. Assistenza pediatrica libera scelta 

1.3. Continuità assistenziale – ex Guardia medica 

1.4. Assistenza medico turistica
209

 

2. Assistenza primaria ambulatoriale e domiciliare 

2.1. Consultori familiari
210

 

2.2. Assistenza psichiatrica 

2.3. Assistenza psicologica
211

 

2.4. Assistenza neuropsichiatria infantile 

2.5. Assistenza programmata a domicilio
212

 

2.6. Assistenza a pazienti in fase terminale
213

 

2.7. Voto domiciliare per elettori e elettrici affetti/e da infermità 

3. Unita’ valutativa multidisciplinare (UVM) 

3.1. Assegno di cura  

4. Assistenza primaria residenziale e semiresidenziale 

4.1. Disposizioni e attività di verifica sanitaria/amministrativa 

4.2.Strutture residenziali 

4.3.Strutture semiresidenziali 

4.4.Assistenza riabilitativa
214

 

                                                 
207

 Gli indennizzi a seguito di vaccinazione o emotrasfusione sono rispettivamente classificati 

nel titolo dell’Igiene pubblica (vaccinazioni) o nell’Assistenza ospedaliera (emotrasfusioni). Essi 
non sono di competenza distrettuale. 
La medicina sportiva rientra nella classe dell’Assistenza specialistica ambulatoriale. 
L’Assistenza specialistica ospedaliera  è stata inserita nell’Assistenza ospedaliera (Titolo V) 
L’attività delle Unità operative di assistenza primaria sono classificate nei Titoli Igiene 
pubblica, Medicina legale ecc.  
208

 Comprende l’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario 
209

 Cfr. Servizio medico turistico: garantisce l’assistenza sanitaria ai villeggianti nelle località 
turistiche.  
210

 La definizione precisa di Consultorio è “Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia”. 
211

 Nella sottoclasse è compresa dunque anche la documentazione riguardante all’attività per le 
adozioni e gli affidi di competenza dell’APSS.  
212

 Comprende l’assistenza domiciliare integrata, l’assistenza infermieristica domiciliare (ADI), 
l’assistenza domiciliare infermieristica (ADINF) e l’assistenza infermieristica occasionale (AIO). 
213

 La documentazione riguarda le cure palliative e l’hospice. 
214

 L’assistenza riabilitativa (ex art. 26/833 del 1978 riguardante persone affette da minorazioni fisiche e 

non, ma per le quali l’APSS esegue prestazioni riabilitative) è svolta sia presso strutture residenziali, sia 

presso strutture semiresidenziali.  
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4.5.Vigilanza nelle strutture socio sanitarie 

5. Anagrafe sanitaria 

5.1. Anagrafe e scelte mediche 

5.2. Conto estero 

6. Assistenza indiretta e aggiuntiva
215

  

6.1.  Alta specializzazione 

6.2. Assistenza indiretta ordinaria 

6.3. Assistenza aggiuntiva
216

 

6.4. Assistenza transfrontaliera 

7. Assistenza protesica  

8. Medicina fiscale  

9. Assistenza specialistica ambulatoriale
217

  

10. Assistenza specialistica ambulatoriale accreditata 

11. Dipendenza patologica 

11.1. Alcol 

11.2. Droghe legali 

11.3. Droghe illegali 

11.4. Dipendenze varie
218

 

12. Gestione ambulatori periferici 

13. Emergenza sanitaria territoriale 

13.1. Trasporti programmati 

13.2. Trasporti in emergenza 

                                                 
215

 Comprende i documenti (organizzati in fascicoli) riguardanti: 

 le prestazioni aggiuntive assicurate in base a disposizioni nazionali (es. fornitura presidi per la cura del 

diabete, prodotti per la cura delle malattie metaboliche congenite, rimborsi per visite mediche 

occasionali), e 

 le prestazioni assicurate in base a disposizioni provinciali (es. assistenza ospedaliera indiretta, anche di 

alta specializzazione, concorso spese per cure termali, fornitura di materiale di medicazione e dispositivi 

medici, fornitura farmaci in fascia C) come da deliberazione della G.P. 15071 e 15077 del 30 dicembre 

1998 e succ. mod. e deliberazione della Giunta provinciale n. 2617/2011 

 Prestazioni socio sanitarie aggiuntive (progetti di vita indipendente, disabili, rimborsi ai nefropatici, 

fibrosi cistica…) 
216

Comprende l’assistenza odontoiatrica 
217

Comprende la Medicina dello sport 
218

 Da gioco, da computer, sessuale e varie. Le dipendenze inserite in questa classe producono, per ora, 

singoli fascicoli. 
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13.3. Reti radio/telefonia 

13.4. Associazioni di volontariato 

13.5. Elisoccorso 

13.6. Protezione civile 

13.7. Gestione postazioni
219

 

13.8. Progetti sicurezza con forze dell’ordine 

14. Commissione tecnica aziendale per l’accesso alle prestazioni riabilitative e 

protesiche 

15. Assistenza sanitaria ai detenuti 

16. Esenzioni malattie 

16.1. Malattie croniche 

16.2. Malattie rare 

17.  Assistenza socio sanitaria 

17.1. Centri diurni minorenni 

17.2. Centri diurni anziani 

17.3. Centri diurni disabili 

17.4. Assistenza socio-sanitaria ai militari 

18. Assistenza necroscopica 

Serie 

VI.S1 Rapporto medico dell’evento 

VI.S2 Schede di trasporto sanitario urgente 

VI.S3 Schede di trasporto sanitario non urgente 

VI.S4 Tracciati defibrillatori (file elettronici) 

VI.S5 Repertorio delle domande di rimborso/concorso spese 

VI.S6 Verbali accertamento sanzione amministrativa 

  

                                                 
219

 Si formano fascicoli ordinati per Distretti per ciascuna postazione. Nei fascicoli saranno inseriti 

documenti relativi a: manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature e locali.  
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VII. Assistenza farmaceutica  

1. Assistenza farmaceutica convenzionata 

1.1. Anagrafe delle farmacie aperte al pubblico
220

  

1.2. Liquidazione delle ricette spedite in convenzione
221

  

1.3. Controllo amministrativo, contabile e tecnico delle prescrizioni
222

 

1.4. Gestione ricette con anomalie
223

 

1.5. Registrazione e gestione ricette e ricettari
224

 

1.6. Furti e smarrimenti ricettari 

1.7. Concedibilità medicinali
225

 

2. Monitoraggio e controllo dell’assistenza farmaceutica 

2.1. Spesa e consumi farmaceutici
226

  

2.2. Farmacovigilanza
227

  

2.3. Informazione sull’impiego dei medicinali e 116armaco utilizzazione
228

 

                                                 
220

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: variazioni di indirizzi di titolarietà, conto 

corrente bancario delle farmacie, la regolarizzazione di ricette non convalidate da parte delle farmacie. 
221

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: presentazione delle distinte contabili e fatture 

della distribuzione diretta da parte delle farmacie aperte al pubblico per la liquidazione delle ricette 

spedite in convenzione; nota provvisoria di liquidazione alla Ditta che elabora i dati delle liquidazioni; 

eventuale correzione della nota di liquidazione; elaborato finale per la liquidazione; benestare di 

pagamento alle singole farmacie per farmaci SSN; trattenute previdenziali a cadenza periodica (Enpaf, 

Federfarma, Assofarm, sindacali, ecc.); consegna mensile di ricette da parte delle farmacie convenzionate. 
222

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: verbali per ricette non convalidate da addebito 

diretto; verbali di addebito da controllo contabile/amministrativo delle ricette. 
223

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: verbali per ricette da sottoporre alla 

Commissione art. 10 Dpr 371/98. 
224

 Afferisce in questa sottoclasse la gestione dei ricettari ai fini della tracciabilità e monitoraggio delle 

prescrizioni previste dall’art. 50  L. 326/2003.   
225

 Afferisce in questa sottoclasse la documentazione relativa alle comunicazioni riguardanti la 

concedibiità dei medicinali (aggiornamento note AIFA, Piani terapeutici, esenzioni tiket ecc.). 
226

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: statistiche quali-quantitative periodiche 

dell’assistenza farmaceutica convenzionata (mensili, semestrali, annuali); trasmissione ai distretti di 

report e tabulati sull’attività prescrittiva convenzionata dei farmaci; fornitura di particolari elaborazioni 

statistiche sulla spesa e consumo di farmaci, mobilità, contabilità, ossigeno terapeutico, ecc. (NAS, 

Agenzie Regionali, Provincia di Trento, Distretti, RSA, uffici amministrativo-contabili dell’Azienda, 

ecc); acquisizione di dati di consumo farmaceutico da fonti esterne (Federfarma, Distributori intermedi, 

ecc.); mobilità sanitaria interregionale. 
227

 Afferisce in questa sottoclasse la documentazione relativa alle vari fasi del processo di gestione delle 

segnalazioni spontanee di ADR (registrazione delle schede, immissione in rete, feed-back ai segnalatori, 

gestione richieste Ditte farmaceutiche ecc.), note di sospensione/ritiro dalla commercializzazione. 
228

 Afferisce in questa sottoclasse documentazione quale: trasmissione di materiale informativo sull’uso 

dei medicinali a medici e farmacisti; progetto di qualificazione dell’assistenza farmaceutica; progetto sul 

corretto uso dei farmaci; reports sul consumo dei farmaci in Trentino. La sottoclasse ingloba anche la 

sottoclasse “Istituzione di nuove sedi (ex VII.3.4) e la sottoclasse “Controllo farmacie (ex X.3.2) che 

apparteneva all’Igiene pubblica; per quest’ultima sottoclasse, infatti, è il Servizio farmaceutico che attiva 

la richiesta e gestisce il fascicolo. Un medico dell’Igiene pubblica esegue il controllo ed invia il verbale al 

Servizio farmaceutico.  
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2.4. Disposizioni su sperimentazioni cliniche 

2.5. Vigilanza sui dispositivi medici
229

 

2.6. Informazione scientifica sul farmaco 
230

 

3. Vigilanza sulle farmacie del territorio e sui distributori intermedi 
231

  

3.1. Autorizzazioni 

3.2. Vigilanza sull’espletamento del servizio farmaceutico 

3.3. Vigilanza sull’attività di distribuzione all’ingrosso 

4. Indirizzi applicativi sulla normativa nazionale o provinciale 
232

 

5. Assistenza farmaceutica ospedaliera 
233

 

5.1. Gestione del Prontuario terapeutico ospedaliero 

5.2. Indirizzi applicativi gestione farmaci 

6. Distribuzione diretta 
234

 

6.1. Distribuzione per conto 

6.2. Distribuzione in dimissione 

6.3. Distribuzione medicinali ospedalieri 

6.4. Fornitura prodotti sanitari e medicinali alle RSA e alle strutture territoriali 

7. Commissione del prontuario terapeutico ospedaliero 

8. Commissione del prontuario terapeutico delle RSA 

                                                 
229

 Afferisce in questa sottoclasse la documentazione relativa alle vari fasi del processo di gestione delle 

segnalazioni degli incidenti/ mancati incidenti sui D.M. (inoltro segnalazioni Ministero Salute, gestione 

contatti con referenti locali dispositivo vigilanza ecc.), note di sospensione/ritiro dalla 

commercializzazione. 
230

 Afferisce in questa sottoclasse la documentazione relativa alla regolamentazione dell’Informazione 

scientifica sul farmaco, ai sensi delle disposizioni provinciali di cui all’art. 48, c. 21 della L. 326/2003 

(accesso degli informatori sul farmaco presso le strutture aziendali e convenzionate, registro informatori 

scientici ecc.). 
231

 Afferisce a questa classe la documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi di interesse delle 

farmacie  sia di tipo autorizzativo (aperture nuove farmacie, trasferimenti titolarità, turni, orari esercizi 

ecc.) che di vigilanza e monitoraggio sull’espletamento del servizio farmaceutico (certificazioni, attività 

ispettiva ecc.) e di interesse dei distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano (autorizzazione e 

vigilanza ispettiva ecc.). 
232

 Afferisce in questa classe la documentazione relativa alla disposizioni nazionali o provinciali che 

disciplinano in modo organico aspetti di gestione dei farmaci/farmacie.   
233

 Afferisce in questa classe la documentazione relativa alle determine di aggiornamento del PTO e ogni 

disposizione applicativa della normativa vigente sulla gestione dei medicinali in ospedale (Registri di 

monitoraggio AIFA, sistemi di rimborso e modalità ecc.).  
234

 Afferisce in questa classe la documentazione relativa alla distribuzione diretta, per conto e in 

dimissioni, prevista dalle disposizioni provinciali ai sensi della L. 405/2001 (accordo con farmacie, punti 

ospedalieri distribuzione farmaci, individuazione principi attivi, continuità ospedale–territorio, medicinali 

ospedalieri utilizzati sul territorio, ecc.) e alla fornitura diretta alle RSA (aggiornamento Prontuario e 

Repertorio RSA, gestione farmaci e prodotti sanitari, invio report di consumo e spesa RSA, fornitura 

carceri ecc.).   
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9. Gruppo di lavoro per la gestione del repertorio dei dispositivi medici 

10. Commissione di vigilanza sulle farmacie
235 

 

11. Gruppo tecnico
236

 di valutazione di irregolarità nella prescrizione medica 

12. Gruppo tecnico per la valutazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario 

Provinciale  

  

                                                 
235

 art. 10 dell’accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie aperte al 

pubblico – DPR 371 del 1998 
236

Il termine “Gruppo tecnico” equivale a “Commissione”. 
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VIII. Abrogato 
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IX. Igiene pubblica e prevenzione ambientale
237

 

1. Malattie infettive 

1.1. Sorveglianza
238

 

1.2. Controllo
239

 

1.3. Vaccinazioni
240

 

1.4. Medicina del viaggiatore
241

 

1.5. Emergenze infettive
242

 

1.6. Tipizzazioni del laboratorio
243

 

2. Ambiente 

2.1. Piscine
244

 

2.2. Acque di balneazione
245

 

2.3. Valutazione strumenti urbanistica
246

 

2.4. Fattori di rischio ambientale
247

 

2.5. Salubrità e sicurezza civili abitazioni 

2.6. Edifici ad uso scolastico e ricreativo
248

 

2.7. Strutture per attività sanitaria e socio sanitaria 

                                                 
237

 Il titolo IX “Igiene pubblica e prevenzione ambientale” è stato completamente rinnovato e organizzato 

in base ai LEA e si è scelto di riassumere al massimo le voci del titolario di classificazione.   
238

 Nella sottoclasse vengono creati fascicoli per ciascuna attività di sorveglianza su una malattia. 

All’interno dei fascicoli vengono raccolte normativa, linee guida, bibliografia, report, comunicazioni con 

Ministero della Salute e Istituto Superiore Sanità, medici e Distretti Sanitari. I dati vengono raccolti e 

aggregati su supporto informatico con software ministeriale (SIMI) e su carta per notifiche. 
239

 Nella sottoclasse vengono creati fascicoli che raccolgono le misure adottate per il controllo delle 

malattie infettive (indagini epidemiologiche per casi di legionellosi, compresi gli esiti degli esami di 

laboratorio) e gli interventi di disinfestazione e derattizzazione. 
240

 Nella sottoclasse viene raccolta la documentazione relativa alla gestione dell’ anagrafe vaccinale, i 

report di copertura vaccinale, le reazioni avverse a vaccino e la gestione del magazzino. 
241

 Nella sottoclasse vengono raccolte le informazioni riguardanti le malattie infettive nel mondo. 
242

 Nella sottoclasse vengono raccolti i protocolli di sorveglianza specifici e di misura da adottare in 

rapporto a diversi livelli di allarme (es. pandemie), gli interventi di informazione e i report. 
243

 Si tratta dell’identificazione del ceppo batterico o virale. 
244

 Per gli impianti natatori viene creato un apposito registro (cfr. Serie IX.S1). Per ogni impianto è aperto 

un fascicolo nel quale viene inserita la documentazione relativa a Dichiarazione Inizio Attività, progetti, 

verbali di ispezione e campioni, esiti di analisi. 
245

 Per ciascun lago è creato un fascicolo annuale in cui vengono raccolti i verbali di prelievo e relativi 

esiti. 
246

 Per ogni richiesta di valutazione sanitaria degli strumenti urbanistici, di regolazione e pianificazione 

(PRG, VIA, RIA, Cimiteri) è aperto un fascicolo. Una volta concluso esso è archiviato nell’archivio ditte 

nel faldone del Comune di appartenenza. 
247

 All’interno di questa sottoclasse vengono creati dei fascicoli per argomenti quali: bonifica siti 

inquinati, emissioni in atmosfera (polveri), scarico reflui, inconvenienti igieni legati ad odori e rumori 

(CRM, CRZ, concimaie), rifiuti. Conclusi i procedimenti, i fascicoli sono archiviati in archivio ditte nella 

cartella del Comune, qualora non sia identificabile una ditta.  
248

 Scuole, colonie estive. 
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2.8. Stabilimenti termali
249

 

2.9. Popolazione e lavoratori a rischio Amianto
250

 

2.10. Gas tossici
251

 

2.11. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

2.12. Idoneità igienico sanitaria per l’esercizio dell’attività di tatuaggi e 

pearcing 

2.13. Pareri edilizi igienico sanitari 

2.14. Risanamento acque 

3. Sicurezza alimentare 

3.1. Gestione registro Imprese alimentari
252

 

3.2. Controllo gestione fitosanitari
253

  

3.3. Attività connesse agli alimenti
254

 

3.4. Sistema di allarme rapido
255

  

3.5. Ispettorato micologico
256

 

                                                 
249

 Nell’archivio ditte sono presenti i fascicoli per singolo stabilimento termale all’interno dei quali 

vengono inseriti tutti i documenti relativi all’attività di vigilanza e controllo e la documentazione relativa 

all’apertura dello stabilimento. 
250

 Chiuso il procedimento, I fascicoli relativi all’amianto vengono inseriti nell’archivio ditte nelle cartelle 

dei Comuni di riferimento. 
251

 L’iter legato ai gas tossici prevede l’accoglimento della richiesta d nuova patente per l’abilitazione 

all’uso degli stessi, la convocazione per l’esame ed  relativo rilascio della patente. Per la revisione della 

patente (ogni 5 anni dal primo rilascio) viene inoltrata specifica richiesta da parte dell’interessato con la 

patente originale che viene restituita rinnovata. La documentazione inerente al procedimento viene 

archiviata per anno con la raccolta della documentazione in camice per singole richieste. Su apposito 

registro cartaceo vengono annotati i rilasci delle nuove patenti ed i rinnovi. 
252

 Nell’archivio ditte vengono inseriti i fascicoli relativi alle D.I.A. delle Imprese Alimentari che sono 

state registrate nell’anagrafe provinciale (GEDISAPU). Sono ricomprese, come Imprese Alimentari, 

anche gli Stabilimenti di imbottigliamento (acque minerali). 
253

 All’interno di questa sottoclasse vengono creati fascicoli per argomenti specifici quali: abilitazione alla 

vendita (i patentini rilasciati vengono registrati su apposito registro), autorizzazioni al deposito e vendita, 

richieste vidimazione registri (raccolta richieste e attestazioni di pagamento), prove sperimentali, attività 

di vigilanza. 

I fascicoli per argomenti vengono archiviati cronologicamente.. 
254

 Sono comprese tutte le attività legate al controllo ufficiale aventi per oggetto le imprese alimentari  

(ristorazione pubblica e collettiva, laboratori di produzione, commercio all’ingrosso e dettaglio, trasporto, 

produzione primaria). 

Per ciascun tecnico esiste una serie annuale di verbali numerati in ordine progressivo e cronologico 

(verbali di prelievo, rapporti di ispezione, check list, provvedimenti). Ogni tecnico conserva per qualche 

anno nel proprio archivio le serie di verbali e successivamente vengono trasferiti nell’archivio di deposito. 

Per le non conformità accertate nel corso del controllo ufficiale sono aperti fascicoli che a fine anno sono 

inseriti nel faldone della ditta.  
255

 Ogni segnalazione di allerta comporta l’apertura di un fascicolo che contiene tutta la documentazione 

relativa alla gestione del procedimento. I fascicoli vengono raccolti cronologicamente per anno. 
256

 In questa sottoclasse confluisce tutta la documentazione inerente all’Ispettorato Micologico 

provinciale. Afferiscono convenzioni con micologi esterni, collaborazioni con i Comuni, documentazione 

relativa alla reperibilità micologica, i fascicoli relativi all’abilitazione alla vendita dei funghi (richiesta 
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3.6. Sorveglianza acque potabili
257

 

3.7. Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari 

4. Polizia mortuaria 

Serie 

IX.S1 Registro imprese alimentari  

IX.S2 Registro piscine 

IX. S3 Registro patenti gas tossici 

IX. S4 Registro patentini fitosanitari 

IX. S5 Registro abilitazione alla vendita di funghi 

IX.S6 Verbali tecnici 

  

                                                                                                                                               
abilitazione, convocazione per corso ed esame, attestato abilitante).  Per la raccolta degli attestati 

abilitanti alla vendita dei funghi è presente un registro. 
257

 Le attività correlate alla sorveglianza delle acque potabili comprendono l’espressione di pareri igienico 

sanitari relativamente a progetti di acquedotti e attività di controllo sulla potabilità istituzionale. La 

documentazione relativa al progetto dell’acquedotto è inserita nell’archivio ditte nel fascicolo del 

Comune, mentre la documentazione relativa al controllo istituzionale (verbali di ispezione, verbali di 

prelievo, esiti d’analisi , richieste etc) sono organizzate e raccolte per Comuni in una sezione dell’archivio 

denominato “potabili”. 
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X. Abrogato 
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XI. Medicina legale
258

 

1. Invalidità civile 

1.1. Prima istanza 

1.2. Seconda istanza 

1.3. Revisione 

2. Cecità civile 

2.1. Prima istanza 

2.2. Seconda istanza 

2.3. Revisione 

3. Sordomutismo 

4. Handicap 

4.1. Prima istanza 

4.2. Seconda istanza 

5. Non autosufficienza  

6. Avviamento lavorativo dei disabili  

7. Idoneità lavorativa 

8. Idoneità  

8.1. Guida 

8.2. Porto d’armi 

8.3. Patenti nautiche 

9. Altri accertamenti/pareri medico-legali 

9.1. Accertamento dipendenza da causa di servizio 

9.2. Cure termali 

9.3. Pareri edilizia abitativa 

9.4. Pareri in materia di colpa professionale 

9.5. Analisi tossicologiche su campioni biologici 

  

                                                 
258

 Tutta l’attività medico legale è “accertamento medico-legale”; pertanto si è scelto di non ripeterlo in 

tutte le classi ma di specificare soltanto l’oggetto dell’accertamento. 

L’attività di Laboratorio si inserisce anche in questo titolo per le analisi di competenza. 
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XII. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro  

1 Vigilanza negli ambienti di lavoro 

1.1 Cantieri edili  

1.2 Altri luoghi di lavoro 

1.3 Radioprotezione 

1.4 Amianto 

1.5 Radon 

2. Assistenza
259

 per parti sociali, figure professionali e ditte 

3. Inchieste infortuni sul lavoro
260

 

4. Inchieste malattie professionali
261

 

5. Autorizzazioni lavoro in locali sotterranei  

6. Pareri sui nuovi insediamenti produttivi 

7. Autorizzazioni conduttori di generatori di vapore
262

  

7.1. Libretti tirocinio 

7.2. Esami e rilascio patentini 

7.3. Rinnovo patentini e duplicati 

8. Sicurezza ascensori 

8.1. Immatricolazioni impianti 

8.2. Verifiche periodiche 

9. Sicurezza apparecchi di sollevamento
263

 

9.1. Apparecchi fissi 

9.2. Gru edilizia 

10. Sicurezza impianti di messa a terra
264

 

10.1. Terre e scariche atmosferiche 

                                                 
259

 Si tratta di assistenza medica e tecnica alle singole ditte oppure di progetti per singoli comparti 

produttivi. Ogni progetto è contenuto all’interno di un fascicolo.  
260

 L’inchiesta è inserita in un fascicolo nominativo per ciascun infortunio. I certificati che non 

appartengono a fascicoli sono conservati in ordine cronologico.  
261

 Ogni malattia professionale è inserita in un fascicolo. Ad oggi l’archivio è organizzato per ditte. Si 

prevede in futuro l’organizzazione dei fascicoli in ordine di denuncia di malattia professionale.  
262

 Caldaisti 
263

 Per questa classe le sottoclassi sono dettate dalla normativa specifica e quindi le pratiche sono gestite 

in modo differente.  
264

 Cfr. nota precedente. 
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10.2. Impianti antideflagranti 

10.3. Tensione passo e contatto 

11. Sicurezza impianti a pressione
265

 

11.1. Apparecchi a pressione 

11.2. Generatori di vapore 

11.3. Impianti di riscaldamento 

12. Attività medica
266

 

12.1. Visite specialistiche  

12.2. Visite preassuntive 

12.3. Ricorso avverso il giudizio del medico competente 

13. Pareri rischi lavorativi  

13.1. Gravidanza 

13.2. Minorenni 

13.3. Lavoratori Svantaggiati 

14. Elenco provinciale esperti verificatori 

Serie 

XII.S1 Infortuni sul lavoro 

XII.S2 Registro degli infortuni
267

 

                                                 
265

 Cfr. nota precedente. 
266

 Cfr. nota precedente. 

In questa classe rientra anche la documentazione prodotta dall’attività di Laboratorio. 
267

 Un registro per ciascun datore di lavoro, ovvero per ciascun Direttore di Area Organizzativa 

Fondamentale 
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XIII. Igiene e sanità pubblica veterinaria 

1. Sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

1.1. Autorizzazioni sanitarie 

1.2. Sorveglianza sanitaria 

1.3. Igiene veterinaria 

1.4. Vigilanza veterinaria 

2. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine animale 

2.1. Autorizzazioni sanitarie 

2.2. Attività nei macelli 

2.3. Vigilanza veterinaria 

3. Programmazione, coordinamento e controllo 
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XIV. Supporto giuridico e tutela legale 

1. Ordinanze – ingiunzioni 

2. Gestione sinistri  

2.1. Responsabilità civile verso terzi
268

 

2.2. Danni a beni aziendali
269

 

2.3. Kasco 

2.4. Circolazione auto 

2.5. Infortuni 

3. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

3.1. Amministrativo in sede giudiziale 

3.2. Amministrativo-pensionistico
270

 

3.3. Lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture 

3.4. Ricorsi amministrativi 

3.5. Civile e parte civile 

3.6. Accesso all’impiego e contenzioso del lavoro, compresa conciliazione 

3.7. Previdenza e assistenza obbligatorie
271

 

3.8. Contenzioso alimentare e vaccinale 

4. Illeciti penali e amministrativi 

4.1 Sanzioni amministrative 

5. Spese legali e peritali 

5.1. Patrocinio legale al personale 

5.2. Rimborsi alla controparte 

5.3. Spese di difesa 

Serie 

                                                 
268

 In questa sottoclasse si possono inserire le denunce di furto. 
269

 In questa sottoclasse si possono inserire le denunce di furto quando vi siano anche danni ai beni 

aziendali. 
270

 Riguarda le controversie pensionistiche dei dipendenti con l’Azienda o dell’Azienda con gli Enti 

previdenziali di competenza della Corte dei Conti. 
271

  Riguarda procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le 

assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni 

altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie (es. rimborso spese sanitarie per interventi di alta 

specializzazione, contenzioso in materia di multiterapia Di Bella). 
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XIV.S1 Deleghe a stare in udienza per tentativo di conciliazione
272

 

XIV.S2 Deleghe per tentativo di conciliazione pre-giudiziale
273

  

XIV.S3 Deleghe a stare in giudizio in vece del Direttore Dipartimento prevenzione
274

 

  

                                                 
272

 In questa serie è compresa la documentazione relativa alla nomina di un rappresentante del Direttore 

generale autorizzato a svolgere il tentativo di conciliazione in sede giudiziale (giudizio del lavoro e 

giudizio civile) o per gli adempimenti previsti dall’art. 547 cpc nei procedimenti per pignoramento presso 

terzi. 
273

 In questa istituenda serie è compresa la documentazione relativa alla nomina del rappresentante 

dell’APSS presso il Collegio di Conciliazione e avanti il Collegio di Conciliazione per le controversie di 

lavoro (in Provincia). 
274

 In questa serie è compresa la documentazione relativa alla nomina di uno o più delegati del Direttore 

Igiene e Sanità Pubblica a stare in giudizio nel contenzioso alimentare e vaccinale. 
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XV. Risorse umane  

1. Concorsi 

1.1. Personale dipendente aree dirigenziali 

1.2. Personale dipendente area non dirigenziale 

1.3. Graduatorie provinciali
275

 annuali
276

 personale convenzionato  

2. Selezioni interne 

2.1. Passaggi tra categorie, livelli economici
277

differenziati e profili del personale 

dipendente 

2.2. Gestione fasce economiche del personale non dirigente 

3. Selezioni per assunzioni a termine 

3.1. Personale dipendente aree dirigenziali 

3.2. Personale dipendente area non dirigenziale 

4. Rapporto di lavoro a tempo ridotto 

4.1. Rapporto di lavoro a tempo parziale definitivo 

4.2. Rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo 

4.3. Regime orario ridotto dirigenza 

4.4. Tempo parziale per situazioni particolari 

5. Selezioni per direttori di struttura complessa 

6. Riammissioni in servizio 

7. Posizioni organizzative 

8. Incarichi dirigenziali
278

 

8.1. Struttura complessa 

8.2. Struttura semplice 

8.3. Incarichi alta specializzazione, consulenza, ricerca e altro 

8.4. Incarichi professionali 

8.5. Incarichi e nomine Direttori di articolazione fondamentale 

8.6. Nomina sostituti dei responsabili  

                                                 
275

 La Provincia ha delegato l’APSS 
276

 La sottoclasse comprende anche i fascicoli delle pubblicazioni di ore/zone carenti in corso d’anno. 
277

 Da B a BS e da D a DS. 
278

 Tutte le sottoclassi hanno i fascicoli organizzati per area dirigenziale (medici, odontoiatri, veterinari, 

biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi, professionali, tecnici e amministrativi)  
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9. Assunzioni e gestione contrattuale
279

 

9.1. Direttori di unità operativa/servizio 

9.2. Personale delle Direzioni centrali
280

 

9.3. Personale dei Distretti e Ospedali 

9.4. Avviamento al lavoro attraverso Centro per l’impiego 

9.5. Avviamento al lavoro di personale categorie protette
281

 

9.6. Conferimento incarico al personale convenzionato 

9.7. Richieste di assunzioni 

9.8. Obiezione di coscienza 

10. Comando  

10.1. Presso altri enti
282

 

10.2. Da altri enti
283

 

11. Prerogative sindacali
284

 

11.1. Rappresentatività  

11.2. Distacchi, aspettative, permessi sindacali 
285

 

11.3. Assemblee sindacali 
286

 

11.4. Rappresentanze sindacali unitarie  

11.5. Rapporti con organizzazioni sindacali 

11.6. Rapporti con il Dipartimento Funzione Pubblica 

12. Mobilità 

12.1. Mobilità interaziendale personale dipendente aree dirigenziali 

12.2. Mobilità interaziendale personale dipendente area non dirigenziale 

12.3. Mobilità in entrata da altri enti 

12.4. Mobilità in uscita verso altri enti 

                                                 
279

 Nelle sottoclassi i fascicoli comprendono i contratti individuali di lavoro. Nei fascicoli è compresa la 

conferma in servizio per il personale dipendente, esclusi i Direttori e personale convenzionato. 

Relativamente al trattenimento in servizio, la documentazione è compresa nel fascicolo del solo personale 

dipendente a termine. 
280

 In questa sottoclasse si classifica anche la documentazione relativa al periodo di prova: ogni 

articolazione organizzativa conserva le proprie conferme in servizio per la fine del periodo di prova.  
281

 Avviamenti al lavoro sia nominativi sia numerici. 
282

 Incluso personale dell’APSS messo a disposizione dell’Agenzia provinciale per la Protezione 

Ambientale. 
283

 Incluso personale della Provincia Autonoma di Trento messo a disposizione dell’APSS. 
284

 La classe ha un fascicolo generale con la normativa, vari fascicoli individuali contenenti l’iter del 

distacco. 
285

 I fascicoli saranno organizzati per: distacchi, aspettative, permessi. 
286

 I fascicoli dovranno comprendere: autorizzazione uso locali, permessi, fogli di partecipazione dei 

soggetti. 
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12.5. Mobilità tra enti per compensazione 

13. Risoluzione del rapporto di lavoro 

13.1. Recesso volontario
287

 

13.2. Recesso dell’Azienda 

13.3. Recesso mortis causa 

14 . Trattamento economico
288

 

14.1 Personale dipendente
289

 

14.2 Personale convenzionato 

14.3 Collaborazioni coordinate continuative e a progetto, borsisti e incarichi libero 

professionali
290

 

14.4 Ritenute fiscali, contributive e assicurative
291

 

14.5 Retribuzione di risultato 

14.6 Produttività collettiva del personale non dirigente 

14.7 Produttività individuale del personale non dirigente 

15. Trattamento previdenziale 

15.1. Trattamento di pensione 

15.2. Liquidazioni indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto
292

 

15.3. Fondi pensione complementari 

15.4. Coordinamento attività previdenziali
293

 

15.5. Rapporti con enti previdenziali
294

 

15.6. Riscatti e ricongiunzioni 

16. Gestione presenze e assenze  

16.1. Malattia 

16.2. Gravidanza-puerperio 

16.3. Ferie 

16.4. Infortuni sul lavoro e malattie causa lavoro 

16.5. Assenze non retribuite, aspettative, congedi e conservazione del posto 

                                                 
287

 I fascicoli sono distinti in “recesso con preavviso”, “senza preavviso”, “revoca/rettifica delle 

dimissioni” da parte del soggetto, in quanto seguono procedure diverse. 
288

 In questa classe rientra anche la documentazione relativa alla reperibilità e ai turni 
289

 La documentazione è ordinata in fascicoli per argomenti. In questa sottoclasse afferisce anche la 

documentazione relativa alla reperibilità e ai turni, nonché il trattamento di missione. 
290

 Per quanto concerne gli incarichi libero professionali trovano qui collocazione tutte le prestazione rese 

da professionisti esterni con partita I.V.A. 
291

 Nel fascicolo rientrano tutti i documenti relativi ai rapporti che intercorrono con i diversi Istituti 

(INAIL, INPDAP, INPS ecc.); i fascicoli sono organizzati per istituti.  
292

 La sottoclasse comprende anche gli anticipi I.P.S. e T.F.R.  
293

 Con strutture periferiche dell’APSS. 
294

 INPDAP, INPS, ENPAM ed altre amministrazioni. 
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16.6. Permesso
295

 

16.7. Assenze per aggiornamento obbligatorio e facoltativo 

16.8. Certificati di servizio 

16.9. Altre certificazioni 

16.10. Doppio incarico
296

 

16.11. Orario di lavoro 

16.12. Telelavoro 

16.13. Lavoro straordinario 

17. Idoneità al servizio 

17.1. Idoneità fisica
297

 

17.2. Categorie protette 

17.3. Inabilità non da causa di servizio 

17.4. Infermità da causa di servizio   

17.5. Benefici connessi a problemi di salute 

17.6. Verifica adempimenti conseguenti a sorveglianza sanitaria 

18. Valutazioni 

18.1. Personale del comparto 

18.2. Triennali e quinquennali della dirigenza 

18.3. Verifiche annuali della dirigenza 

19. Provvedimenti disciplinari e comportamentali 

19.1. Personale di comparto 

19.2. Contestazioni comportamentali dirigenza 

20. Rapporti di lavoro diversi dal lavoro dipendente 

20.1. Contratti direttori di struttura organizzativa 

20.2. Rapporti convenzionali personale sanitario
298

 

20.3. Rapporti convenzionali altro personale 

20.4. Contratti libero professionali 

                                                 
295

 Es. 150 ore studio. 
296

 Documentazione relativa ai dipendenti che prestano la propria attività su più servizi 
297

 La visita è effettuata dall’Unità operativa di Medicina legale. I fascicoli conservati presso la Direzione 

del Personale sono ordinati alfabeticamente. Si tratta comunque solo della procedura di accertamento 

perché il verbale finale è inserito nel fascicolo personale del dipendente. 
298

 Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, medici 

emergenza sanitaria territoriale, specialisti ambulatoriali interni, medici addetti alle attività della medicina 

dei servizi. 
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20.5. Collaborazioni coordinate continuative 

20.6. Collaborazioni occasionali 

20.7. Sostegno all’occupazione - Progettone 

21. Rapporti con scuole e università 

21.1. Convenzioni per tirocini 

21.2. Specializzazioni mediche 

21.3. Specializzazioni non mediche 

22. Frequenze e tirocini  

22.1. Frequenze volontarie e tirocini 

22.2. Frequenze e tirocini fuori da specifiche convenzioni 

23. Borse di studio 

24. Libera professione 

24.1. Autorizzazioni, sospensione, modifiche 

24.2. Personale di supporto 

24.3. Tariffario 

24.4. Rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo 

24.5. Commissione di promozione e verifica della libera professione 

25. Gestione attività e incarichi personale dipendente 

25.1. Autorizzazioni 

25.2. Anagrafe nominativa degli incarichi 

26. Progetti per la personalizzazione del lavoro 

27. Gestione personale da agenzia interinale 

28. Inquadramento diverso profilo professionale 

29. Comitato consultivo zonale medici di medicina generale 

30. Comitato consultivo zonale specialisti ambulatoriali interni 

31. Comitato consultivo zonale pediatri di libera scelta 

Serie 

XV.S1 Fascicoli personali
299

 

XV.S2 Registro infortuni e malattie professionali del personale
300

 

                                                 
299

 Nel fascicolo personale afferiscono anche le copie dei certificati di servizio.  
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XV.S3 Repertorio circolari del personale 

XV.S4 Repertorio dei contratti individuali di lavoro 

  

                                                                                                                                               
300

 Un registro per ciascuna Area Organizzativa Fondamentale; il registro è compilato a cura dell’Ufficio 

rilevazione presenze.  
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XVI. Istruzione e formazione  

1. Gestione corsi
301

 

1.1. Formazione professionale
302

 

1.2. Formazione laurea
303

 

1.3. Formazione master 

1.4. Formazione tutoriale e didattica
304

 

1.5. Formazione in collaborazione con altri enti 

2. Gestione corpo docente
305

 

3. Gestione studenti
306

 

                                                 
301

 I fascicoli dei corsi di laurea sono organizzati per anni accademici anche se i corsi di laurea sono 

triennali. 

Per la Scuola Superiore di Formazione di Trento questa classe comprende la corrispondenza e le 

comunicazioni riguardanti il corso (bandi attivazione corso e allegati, comunicazioni varie es. calendari, 

orari di lezione, orari di docenza, corrispondenza Pat, Università ed enti vari, corrispondenza relativa a 

comunicazioni con il Fondo Sociale Europeo, convenzioni, prenotazione alberghi docenti, richiesta di 

preventivi). 

302
 La documentazione in questa sottoclasse è organizzata in fascicoli distinti per singoli corsi, p. es. 

“corso OSS”  
303

 La documentazione in questa sottoclasse è organizzata in fascicoli distinti per singoli corsi di laurea: 

- Fisioterapisti 

- Tecnici di laboratorio biomedico 

- Tecnici di riabilitazione psichiatrica 

- Igiene dentale 

- Tecnici di radiologia medica 
304

 La documentazione comprende: elenco dei partecipanti, domande di iscrizione, benestari pagamento 

docenti, copie delibere di istituzione del corso, ecc. 
305 

Per il Polo universitario delle professioni sanitarie, sede di Rovereto questa classe comprende tutta la 

documentazione inerente ai docenti, tranne il contratto e i documenti relativi al pagamento che sono 

classificati nella gestione Risorse Umane (XV.20). La documentazione pertanto riguarda le autorizzazioni 

degli enti dai quali i docenti provengono, gli elenchi annuali degli incarichi, le comunicazioni interne ed 

esterne. Dal 01/01/2004 la classe contiene anche i moduli per bandi borse di studio, piano di studi, 

organigramma docenti, delibere di autorizzazione/nomina docenti, ecc. 

Per Polo universitario delle professioni sanitarie, sede di Trento questa classe comprende le lettere 

d’incarico, accettazioni incarico, autorizzazioni enti, certificati di docenza,  trasmissione ore di docenza ai 

vari uffici turni,  rimborso spese viaggio ai docenti; la documentazione relativa ai pagamenti è inserita nel 

fascicolo “Gestione corso” (XVI.1). Il fascicolo pertanto contiene: bando di emissione del corso e 

allegati, richieste disponibilità docenti, richieste per accertamenti sanitari agli studenti, richieste beni di 

consumo, corrispondenza con l’Università e la Provincia - per i corsi universitari – o con l’Azienda e la 

Provincia – per i corsi OSS, ecc. 
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3.1. Convenzioni tirocinio 

3.2. Rimborsi tirocinio 

3.3. Rapporti con istituzioni
307

 

4. Rapporti con scuole e università 

5. Riqualificazione personale 

5.1. Convenzioni con le Università per il riconoscimento a fini di tirocinio 

5.2. Tirocinio per i corsi di formazione gestiti a livello aziendale 

5.3. Altri tirocini 

5.4. Rapporti con le scuole  

6. Gestione formazione continua 

6.1. Progettazione e gestione formazione continua all’interno 
308

  

6.2. Progettazione e gestione formazione continua all’interno 
309

 

6.3. Gestione formazione continua all’esterno
310

 

6.4. Gestione docenti
311

 

                                                                                                                                               
306 Per Polo universitario delle professioni sanitarie, sede di Trento questa classe comprende: certificati di 

iscrizione, di frequenza, accertamenti sanitari, controlli sulle autocertificazioni, denuncia infortunio Inail.  

307
 I convitti, p. es. 

308
 All’interno di questa sottoclasse si conserva la documentazione inerente alla programmazione, 

organizzazione e gestione dei corsi. I fascicoli sono organizzati  in ordine cronologico e comprendono: 

registro didattico, elenco partecipanti, sintesi delle prove di valutazione con risultati, originali delle 

valutazioni negative, liquidazione dei docenti, elenco dei certificati partecipazione, riepilogo presenze; 

inoltre sono conservati i Fascicoli del materiale didattico utilizzato:  per ora è conservato separatamente in 

quanto devono essere fissati i termini di conservazione (possibilmente brevi). 
309

 All’interno di questa sottoclasse si conserva la documentazione inerente alla programmazione, 

organizzazione e gestione dei corsi. I fascicoli sono organizzati  in ordine cronologico e comprendono: 

registro didattico, elenco partecipanti, sintesi delle prove di valutazione con risultati, originali delle 

valutazioni negative, liquidazione dei docenti, elenco dei certificati partecipazione, riepilogo presenze; 

inoltre sono conservati i Fascicoli del materiale didattico utilizzato:  per ora è conservato separatamente in 

quanto devono essere fissati i termini di conservazione (possibilmente brevi). 
310

 Si intende all’esterno dell’APSS. Fascicoli per Distretti, Ospedali e Direzioni centrali, archiviate per 

anno. 
311

 In questa sottoclasse sono conservati: Bando disponibilità docenza (triennale), le liquidazioni per le 

docenze, archiviate separatamente dal fascicolo personale del docente, in quanto scartabili dopo 10 anni 

dalla chiusura della pratica.  

Poiché si tratta di un’attività di supporto alla progettazione e gestione formativa vera e propria, si è deciso 

di creare una sottoclasse specifica. 
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6.5. Gestione partecipanti 

6.6. Formazione a distanza
312

 

6.7. Educazione continua in medicina
313

 

6.8. Formazione sul campo 

7.  Organizzazione generale della scuola 

8. Commissione unica aziendale per la formazione continua – CUA
314

 

9. Commissione per la formazione continua CFC
315 

 

10. Comitato tecnico-scientifico provider
316

 

Serie 

XVI.S1 Fascicoli personali docenti
317

 

XVI.S2 Fascicoli personali studenti
318

 

  

                                                 
312

 (FAD) Vi afferisce documentazione inerente a progettazione, costi, gestione e partecipanti. I fascicoli 

sono organizzati cronologicamente per corsi. 
313

 (ECM) Vi afferisce tutta la documentazione delle Commissioni nazionali e provinciali per la gestione 

della formazione continua e la  documentazione per l’accreditamento dei corsi e report dell’attività svolta.  
314

 Vi afferisce la documentazione della Commissione: delibera d’incarico della Commissione, 

convocazioni, verbali, fondi formazione esterna, corrispondenza. Fino al 26/04/2005 i documenti relativi 

alla Commissione erano classificati II.12.14, ora la CUA è II.12.15. La Commissione autorizza alcune 

tipologie di formazione esterna (master, etc.)  
315 

Vi afferisce la documentazione delle Commissioni: le singole articolazioni organizzative fondamentali 

conservano le richieste e autorizzazioni per la formazione continua esterna, liquidazione spese, certificati 

di partecipazione; il Servizio Formazione conserva: delibere d’incarico delle Commissioni, 

documentazione spese generali, reportistica annuale. Le Commissioni autorizzano alcune tipologie di 

formazione esterna (corsi, etc.) 
316

 Il Comitato tecnico-scientifico provider è stato nominato con Delibera del Direttore Generale n. 80 di 

data 27/01/2005 (la Commissione per la formazione continua della dirigenza sanitaria è stata soppressa 

con Deliberazione del Direttore Generale n. 79 di data 27/01/2005). Il Comitato analizza e approva i 

programmi delle attività seminariali e dei progetti di formazione sul campo 
317

 Incarico docenza, valutazione docenza (se c’è), certificazione sono archiviati nei fascicoli personali dei 

singoli docenti. 

Le liquidazioni per le docenze sono archiviate separatamente in quanto scartabili dopo 10 anni dalla 

chiusura della pratica. 
318

 Presso la Scuola superiore di formazione di Rovereto i fascicoli sono conservati in ordine alfabetico e 

suddivisi per corsi. 

Presso la Scuola superiore di formazione di Trento i fascicoli sono organizzati in ordine numerico di 

matricola, suddivisi per corsi di laurea; in ordine alfabetico per corsi OSS e master. 
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XVII. Finanza, contabilità e bilancio 

1. Ricavi e riscossioni 

1.1. Rivalse
319

 

1.2. Ticket
320

 

2. Costi e pagamenti 

3. Verifiche contabili e controllo 

4. Servizio bancario 

5. Mobilità sanitaria interregionale ed estera
321

 

6. Fisco 

7. Rendiconti provinciali, ministeriali, economato e cassa 

8. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese  

Serie 

XVII.S1 Libro giornale 

XVII.S2 Registri IVA 

XVII.S3 Libri contabili 

XVII.S4 Libro inventari 

XVII.S5 Verbali accertamento dichiarazioni mendaci a seguito di prestazioni sanitarie 

XVII.S6 Repertorio dei benestari 

  

                                                 
319

 Si tratta dell’attività volta al recupero delle spese sanitarie prestate a seguito di lesioni determinate da 

responsabilità di terzi e al recupero di emolumenti corrisposti a dipendenti durante l’assenza dal servizio 

per infortuni attribuiti a responsabilità di terzi. 
320

 La sottoclasse comprende la compartecipazione per prestazioni socio sanitarie che avviene sempre 

tramite il pagamento del ticket. 
321

 Per mobilità sanitaria estera si intende l’attività svolta dai distretti sanitari.  
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XVIII. Patrimonio 

1. Beni immobili 

1.1. Acquisizione in proprietà
322

 

1.2. Locazione e comodato
323

 

1.3. Manutenzione ordinaria  

1.4. Manutenzione straordinaria  

1.5. Cessione 

1.6. Gestione beni immobili 

1.7. Esecuzione lavori 

1.8. Servizi appaltati 

1.9. Lavori pubblici, forniture e servizi
324

 

2. Acquisizione beni mobili, mobili registrati e immateriali
325

 

2.1. Beni di consumo – forniture 

2.2. Servizi  

2.3. Service di laboratorio di analisi 

2.4. Beni durevoli in conto capitale e altre acquisizioni
326

  

2.5. Concessione di servizi 

3. Gestione beni mobili, mobili registrati e immateriali 

3.1. Manutenzione attrezzature sanitarie 

3.2. Manutenzione beni economali  

3.3. Manutenzione beni immateriali 

3.4. Attrezzature in visione 

3.5. Cessione e alienazione 

                                                 
322

 La sottoclasse comprende gli acquisti, le accettazioni per donazioni, lasciti ecc, nonché le costruzioni 

eseguite direttamente o appaltati a terzi. 
323

 Nella sottoclasse “Locazioni” rientrano anche eventuali leasing, affitti con riscatto ecc.  
324

 La documentazione è organizzata nei seguenti sottofascicoli: 

1. Idea/esigenza/richiesta 

2. Gara di progettazione 

3. Fase di progettazione 

4. Appropriazione e predisposizione bando di gara lavori 

5. Esecuzione lavori 

6. Collaudo lavori 

7. Gestione opera 

8. Aspetti patrimoniali 
325

 Solo scelta del contraente 
326

 Afferisce a questa classe tutta la documentazione sulla manutenzione straordinaria che è gestita in 

conto capitale.  
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3.6. Donazioni e sponsorizzazioni 

4. Servizi in autogestione 

4.1. Centralino telefonico 

4.2. Cucina 

4.3. Gestione rifiuti 

4.4. Lavanderia e guardaroba 

4.5. Magazzino 

4.6. Mensa 

4.7. Portineria 

4.8. Pulizie 

4.9. Stamperia 

4.10. Trasporti e traslochi 

4.11. Servizi assicurativi
327

 

5. Gestione servizi in appalto 

5.1. Gestione biancheria 

5.2. Gestione rifiuti 

5.3. Magazzino 

5.4. Pulizie 

5.5. Ristorazione degenti e servizi ausiliari 

5.6. Ristorazione dipendenti e servizi ausiliari 

5.7. Sorveglianza e vigilanza 

5.8. Telefonia 

5.9. Trasporti e traslochi 

5.10. Servizi assicurativi
328

 

5.11. Centro Unico Prenotazioni (CUP)
329

 

5.12. Centri di Accettazione, Pagamento, Informazione e Ritiro Referti 

(CAPIRR)
330

 

5.13. Utenze
331

 

5.14. Asilo nido aziendale 

                                                 
327

 Nella sottoclasse si classifica anche la documentazione relativa al Comitato valutazione sinistri.  
328

 La sottoclasse comprende i contratti assicurativi relativi a polizze aziendali e polizze ad adesione 

volontaria dei dipendenti, il Prontuario (informazioni sintetiche sulle polizze aziendali), le circolari per 

l’adesione dei dipendenti alle polizze, le gare d’appalto per l’aggiudicazione ecc. 
329

 Il CUP era classificato nel Titolo III, classe 8 “Accoglienza”. Poiché si tratta di un servizio 

esternalizzato, si è ritenuto opportuno inserirlo in questa classe. 
330

 Ex CIRP, Centri di informazione per i rapporti con il pubblico. 
331

 Utenze quali acqua, luce, gas ecc. 
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5.15. Manutenzione impianti e opere
332

 

Serie 

XVIII.S1 Ordini di acquisto
333

 

XVIII.S2 Bolle di carico merce
334

 

XVIII.S3 Documenti di scarico merce
335

 

XVIII.S4 Buoni d’ordine da U.O./Servizio/Ufficio
336

 

XVIII.S5 Libro dei beni ammortizzabili
337

 

XVIII.S6 Scheda cespite
338

 

XVIII.S7 Richiesta codifica articoli 

XVIII.S8 Fascicoli attrezzature sanitarie
339

 

XVIII.S9 Albo fornitori 

  

                                                 
332

 Ascensori, controsoffitti, gas medicali, rilevatori incendi, impianti di allarme, impianti gestione calore 

ecc. Un fascicolo per ciascun impianto o opera. 
333

 Si tratta di serie diverse numerate progressivamente; attualmente ci sono serie differenziate per: 

 Ordini di spesa corrente 

 Ordini in conto capitale 

 Ordini per assistenza protesica  
334

 Ci sono tante serie quanti sono i depositi in attività. Le serie sono numerate progressivamente con 

codici diversi. 
335

 Ci sono tante serie quanti sono i depositi in attività. Le serie sono numerate progressivamente con 

codici diversi. E’ il documento di consegna merce che funge da documento di trasporto (DDT). 
336

 Le serie sono numerate progressivamente con codici diversi a seconda che la procedura sia informatica 

o cartacea. Le richieste possono riguardare l’acquisizione di beni o la richiesta di manutenzione o servizi.  
337

 Equivale al Libro cespiti. 
338

 Originata e conservata a tempo limitato in formato elettronico.  
339

 Per ogni attrezzatura sanitaria in esercizio presso l’A.P.S.S. in fase di collaudo viene creato un 

“fascicolo”, conservato in classificatori suddivisi per Unità Operativa e Presidi Ospedalieri, che contiene: 

scheda identificativa attrezzatura con dati inventario cespiti e dati tecnici, buono d’ordine, scheda tecnica 

preliminare firmata dalla ditta fornitrice, certificazioni direttiva 93/42 sui dispositivi medici, certificazioni 

di qualità, misure di sicurezza e funzionalità eseguite dal personale del Servizio, ecc. 
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XIX. Prevenzione e protezione aziendale 

Pianificazione della prevenzione e sicurezza aziendale  

1.1. Gestione della sicurezza
340

 

1.2. Visite congiunte agli ambienti di lavoro
341

 

1. Sorveglianza sanitaria 

1.1.  Giudizi di idoneità 

1.2. Pareri 

1.3. Piano di lavoro 

1.4. Malattie professionali 

1.5. Informazione e formazione tutela sicurezza lavoratori 

2. Radioprotezione 

2.1. Notificazioni, comunicazioni e richieste di autorizzazione 

2.2. Controlli di qualità delle apparecchiature
342

 

2.3. Classificazione degli operatori
343

 

2.4. Progetti e verbali prime verifiche di installazioni
344

 

2.5. Dispositivi di radioprotezione 

2.6. Relazioni tecniche 

2.7. Valutazione dosimetria individuale pazienti 

Serie 

XIX.S1 Registro delle malattie professionali 

XIX. S2 Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 

XIX.S3 Registri degli operatori sanitari esposti a rischio biologico 

XIX.S4 Documento sanitario personale
345

 

XIX.S5 Verbali conferenze datori di lavoro 

                                                 
340

 Il sistema di gestione della sicurezza comprende tutti i documenti di valutazione dei rischi (specifici e 

non), i Piani di emergenza, il Piano aziendale di sicurezza del personale, nonché tutti i fascicoli specifici 

delle strutture (U.O.,  reparti, Servizi ecc.) 
341 

Ex art. 17 D.LGS. 626/94 
342

 D. LGS 187/2000 
343

 D. LGS 230/1995 
344

 D. LGS 230/1995 
345

 Fascicolo contenente i documenti relativi alla sorveglianza sanitaria del personale radioesposto (D.Lgs 

230/95 art 90) 


