
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02/01/2020

OGGETTO: Adozione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e 
dell'archivio degli IFO.

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Il Dirigente Responsabile

 Fabio Andreasi Bassi

Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

L’Estensore

Anna Maria Pollioni

  Proposta n° DL-1259-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 31/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 31/12/2019   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

Visto  il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la direttiva n.2 del 25.05.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;

Viso il DPCM 03/12/2013 contenente regole tecniche per il protocollo informatico;

Visto il nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 557 del 

25/06/2019;

Premesso che, con Legge 7/08/2015 n.124, sono state emanate direttive per le Pubbliche 

Amministrazioni, tenute ad assicurare le funzionalità ed il corretto impiego 

delle documentazioni e degli archivi informatici, in linea con quanto previsto 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale negli specificati articoli del Decreto Legge 

83/2012;

che con deliberazione 949 del 5.11.2009, questa Amministrazione ha già ini-

ziato il percorso di allineamento alle linee guida emanate dalla suddetta Agen-

zia, con riferimento alla gestione e utilizzo della posta elettronica e navigazio-

ne Internet a tutela della sicurezza, della disponibilità e dell’integrità dei siste-

mi informativi;

Considerato che il decreto Legislativo n. 33/2013, prevede specificatamente la creazione 

di un’area di un sito Web dell’Ente contraddistinta dal titolo “Amministrazio-

ne Trasparente”, dove si rende possibile l’accesso e la visione dei documenti 

degli Istituti;

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare, con decorrenza dal 01/01/2020, un manuale 

di gestione afferente l’uso del protocollo informatico nonché dell’archivio dei 

documenti degli IFO;

Preso Atto   che l’ing. Antonio Romano, dirigente in servizio presso la UOSD Ingegneria 

Clinica, Tecnologie e Sistemi Informatici di concerto con l’UOC Affari Gene-

rali e Legali, ha redatto il manuale, che allegato al presente provvedimento, ne 

forma parte integrante e sostanziale;
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Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre-

gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

 Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- adottare con decorrenza 1/01/2020, il nuovo manuale di gestione del Protocollo Informatico non-

ché dell’Archivio dei documenti degli IFO, che allegato al presente provvedimento ne forma parte 

integrante e sostanziale.

La UOC Affari Generali e Legali e la UOSD Ingegneria Clinica, Tecnologie e Sistemi Informatici 

cureranno tutti gli adempimenti per l’esecuzione di cui al presente provvedimento.

Il Dirigente della  UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Adozione del Manuale di gestione del protocollo infor-

matico, dei documenti e dell'archivio degli IFO.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 31/12/2019 Positivo

