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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1138 del 20/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile aziendale del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi, nomina del Responsabile aziendale per la 
conservazione sostitutiva e approvazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei 
Documenti e dell’Archivio dell’Azienda per la tutela della salute 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Giuseppe Pintor 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizi
o Proponente 

Dott. Giuseppe Pintor 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [X]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.  47/24 
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16 giugno 2017; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 è stato approvato il 
Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, 
dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrativo delle Aree 
socio-sanitarie locali, con il quale sono state individuate le funzioni ed i processi in capo alle   
suddette articolazioni, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale e, tra 
queste, quelle inerenti l’organizzazione e gestione del protocollo aziendale (nucleo centrale e rete 
periferica) nonché l’organizzazione generale e la gestione delle attività a supporto dei processi 
amministrativi relativi al sistema documentale aziendale, attribuite alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, afferente al Dipartimento Affari Generali; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 9 marzo 2018 con la quale è stato 
attribuito al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Affari Generali 
e Committenza; 

RICHIAMATE  le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di protocollo informatico 
e di gestione dei flussi documentali e degli archivi e, in particolare: 
 

- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192), e ss.mm.ii.; 

- D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.; 
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- DPR 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa. (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42); 

- D.Lgs. 7/0/2005 n. 82  - Codice dell’amministrazione digitale e ss.mm.ii.; 

- DPCM 03 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 
40 -bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005; 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

 
RILEVATO , che in forza delle richiamate disposizioni ogni amministrazione pubblica è tenuta ad 
individuare nel proprio ambito il Responsabile aziendale dell’una o più Aree Organizzative 
Omogenee, all’interno delle quali dovrà essere nominato un Responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi 
dell’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 dicembre 
2000; 

RILEVATO  che, in ragione degli assetti strutturali e funzionali derivanti dall’Atto Aziendale sopra 
richiamato, l’Azienda per la tutela della salute è organizzata, ai sensi del citato art. 50, comma 4, in 
un’unica Area Organizzativa Omogenea; 

RITENUTO, coerentemente con la definizione delle funzioni per i Dipartimenti e le Strutture di cui 
al Funzionigramma Aziendale, che i compiti e le mansioni del Responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi debbano 
essere affidate a un funzionario assegnato alla SC Segreteria di Direzione, Affari Generali e Atti 
Amministrativi, afferente al Dipartimento Affari Generali, con specifica competenza ed esperienza 
in materia, il quale, con la supervisione del Direttore della suddetta SC, opererà in accordo con 
altre figure aziendali (Data Protection Officer, Responsabile Servizi Informativi Amministrativi e 
relativi operatori, Responsabile Conservazione sostitutiva) e si avvarrà della collaborazione e del 
pieno supporto sia di altri operatori del Dipartimento AAGG e Committenza per le funzioni ed 
attività che ritenga di delegare in accordo con il Direttore del Dipartimento stesso, sia di referenti 
individuati di concerto con i Direttori delle Aree socio sanitarie locali e con i Direttori di 
Dipartimento/SC/SSD presso le articolazioni territoriali ed organizzative dell’Azienda; 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, quale Responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi la dott.ssa M. Vincenza 
Costeri, funzionario assegnato alla SC Segreteria di Direzione, Affari Generali e Atti Amministrativi, 
afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza, che ha curato, in collaborazione con 
colleghi del Dipartimento e del SIA, la predisposizione dello schema di Manuale di gestione del 
protocollo di ATS, di cui appresso;  

RILEVATO che in forza del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 
concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico”, il quale, all’art. 3, comma 1, lettera 
d), ogni Amministrazione deve adottare il Manuale di gestione di cui al successivo art. 5, ossia il 
documento che "descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione, dei documenti 
informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”, in considerazione 
dell’importanza e centralità del tema della gestione documentale e in considerazione dell’ormai 
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non più procrastinabile utilizzo generalizzato del documento informatico presso le pubbliche 
amministrazioni; 
 
DATO ATTO  che, in esecuzione delle richiamate disposizioni, e nel rispetto degli assetti 
organizzativi e funzionali dettati dagli atti adottati da ATS si è provveduto ad elaborare, con il 
supporto, per quanto di competenza, della SC Servizi Informativi Amministrativi, il Manuale di 
Gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio nell’ambito del quale sono 
regolamentati sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della 
corrispondenza in ingresso e in uscita dall’esterno dell’ente e di quella interna, sia le funzionalità 
disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con 
l’amministrazione; 
 
RITENUTO di dover procedere alla formale approvazione del richiamato documento che si allega 
al presente provvedimento,  unitamente a n. 6 allegati, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATE  le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di organizzazione e 
gestione del sistema di conservazione dei documenti informatici e, in particolare: 
 

- D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che, all’art. 43 così 
dispone: “I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, 
dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove 
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la 
riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la 
conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 
dell' articolo 71”; 

- DPCM 3 dicembre 2013 - “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi 
degli art. 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter, comma 4,43 commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71, comma 1 
del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, che al 
comma 1 recita: “Il  responsabile  della  conservazione  opera  d'intesa  con  il responsabile 
del trattamento dei dati personali, con il  responsabile della sicurezza e con il responsabile 
dei  sistemi  informativi  che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali,  coincide  
con  il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del  Codice,  oltre  che con  il  responsabile  
della  gestione  documentale  ovvero  con il coordinatore della gestione  documentale  ove  
nominato,  per  quanto attiene   alle   pubbliche   amministrazioni”; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1312 del 27/12/2017 con la quale, a 
parziale rettifica del precedente deliberato n. 163 del 29/03/2017 avente ad oggetto “Nomina del 
Responsabile della Conservazione Sostitutiva Aziendale e dei referenti presso le Aree Socio-
Sanitarie Locali” si provvedeva, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo 
individuato nell’Atto Aziendale, ad attribuire al dott. Alessandro Carlo Cattani, allora Direttore della 
SC “Affari Generali e Comunicazione” presso la ASSL Sassari, la funzione di Responsabile per la 
Conservazione sostitutiva dell’Azienda per la Tutela della Salute, con funzioni di coordinamento di 
tutti i precedenti Responsabili già nominati dalle ex Aziende Sanitarie Locali della Sardegna e dei 
referenti di nuova individuazione nonché del Tavolo di lavoro appositamente istituito; 
 
CONSIDERATO che il dott. Cattani è stato nominato Direttore della SC “Servizio Giuridico 
Amministrativo d’Area”, afferente alla ASSL Sassari e che si rende, pertanto, necessario 
provvedere all’attribuzione della funzione de qua ad altro incaricato, in coerenza con il nuovo 
assetto organizzativo e con le disposizioni del Funzionigramma aziendale; 
 
RITENUTO di dover individuare, a seguito delle necessarie intese con il Dipartimento ICT, quale 
Responsabile della Conservazione Sostitutiva dell’Azienda per la tutela della salute la dott.ssa 
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Dina Ari, già responsabile dei SSI della ex ASL n. 5 e della ASSL di Oristano nelle more 
dell’attribuzione degli incarichi di Direzione delle Strutture ATS  Tecnico-Amministrative e di Staff, 
nonché componente del tavolo di lavoro aziendale di cui alla deliberazione n. 163 del 29/03/2017 e 
in possesso della necessaria competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento 
dell’incarico de quo; 
 
DATO ATTO  che la dott.ssa Ari si avvarrà, per l’espletamento dell’incarico, della collaborazione di 
referenti individuati presso ciascuna Area socio-sanitaria locale dal rispettivo Direttore; 
 
DATO ATTO  che nell’espletamento dell’incarico il Responsabile della Conservazione sostitutiva 
dovrà provvedere, anche in base alle risultanze del su citato tavolo di lavoro, a: 
- concludere l’attività di ricognizione delle situazioni operative e regolamentari esistenti 

presso ciascuna ASSL; 
-  predisporre una proposta di regolamento uniforme (Manuale della Conservazione) da 

adottarsi con Deliberazione del Direttore Generale, volto a definire il processo di 
conservazione di documenti informatici, l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti 
dagli stessi, il modello di funzionamento, i processi da attuarsi (versamento, archiviazione e 
distribuzione dei pacchetti dei documenti informatici, le misure di sicurezza adottate e la 
verifica del funzionamento del sistema di conservazione digitale); 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PROPONE 

1) DI DARE ATTO che l’Azienda per la tutela della salute è organizzata, ai sensi del citato art. 
50, comma 4, in un’unica Area Organizzativa Omogenea; 

2) DI ATTRIBUIRE  alla dott.ssa M. Vincenza Costeri, funzionario assegnato alla SC 
Segreteria di Direzione, Affari Generali e Atti Amministrativi, afferente al Dipartimento Affari 
Generali e Committenza, la funzione di Responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 

3) DI DARE ATTO che, per le relative attività, la dott.ssa Costeri opererà in accordo con altre 
figure aziendali (Data Protection Officer, Responsabile Servizi Informativi Amministrativi e 
relativi operatori, Responsabile Conservazione sostitutiva) e si avvarrà della collaborazione 
e del pieno supporto sia di altri operatori del Dipartimento AAGG e Committenza per le 
funzioni ed attività che ritenga di delegare in accordo con il Direttore del Dipartimento 
stesso, sia di referenti individuati di concerto con i Direttori delle Aree socio sanitarie locali 
e con i Direttori di Dipartimento/SC/SSD presso le articolazioni territoriali ed organizzative 
dell’Azienda; 

4) DI APPROVARE  il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e 
dell’archivio che si allega al presente provvedimento, unitamente a n. 6 suoi allegati, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

5) DI ATTRIBUIRE  alla dott.ssa Dina Ari, in servizio presso la SC Servizi Informativi 
Amministrativi,  l’incarico di Responsabile della Conservazione Sostitutiva dell’Azienda per 
la tutela della salute; 
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6) DI DARE ATTO  che la dott.ssa Ari si avvarrà, per l’espletamento dell’incarico, della 
collaborazione di referenti individuati presso ciascuna Area socio-sanitaria locale dal 
rispettivo Direttore; 

7) DI DARE ATTO  che nell’espletamento dell’incarico il Responsabile della Conservazione 
dovrà provvedere, anche in base alle risultanze del tavolo di lavoro di cui alla Delibera 163 
del 29/03/2017 citata in premessa: 

- concludere l’attività di ricognizione delle situazioni operative e regolamentari 
esistenti presso ciascuna ASSL; 

- predisporre una proposta di regolamento uniforme (Manuale della Conservazione) 
da adottarsi con Deliberazione del Direttore Generale, volto a definire il processo di 
conservazione di documenti informatici, l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli 
svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, i processi da attuarsi (versamento, 
archiviazione e distribuzione dei pacchetti dei documenti informatici, le misure di 
sicurezza adottate e la verifica del funzionamento del sistema di conservazione 
digitale); 
 

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale 
ed alle macro-strutture aziendali ai fini della successiva individuazione dei referenti per le 
attività demandate rispettivamente al Responsabile per il servizio di protocollo ed al 
Responsabile per la Conservazione; 

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna, nonché per la sua divulgazione all’interno dell’ente anche con la pubblicazione 
sulla piattaforma intranet. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 
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 CONTRARIO []  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO []  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 
 

ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- MANUALE DI GESTIONE con i relativi suoi allegati 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________                                      
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