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DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE E REGISTRIZI PARTICOLARI

Ad integrazione quanto disciplinato nel punto 5.3 "Documenti non soggetti o registrazione
obbligatoria di protocollo" e nella Sezione I " Casi particolari" del Manuale, si elencano di seguito i
documenti soggetti a registrazione particolare, i metadati associati ai soli documenti informatici,
nonché le tipologie documentarie escluse dalla protocollazione .
Elenco dei documenti soggetti a registrazione paÉicolare
a
a
ra

Deliberazione del Direttore Generale
Determinazioni Dirigenziali

Contratti (contratti di appalto; contratti di lavoro; altri contratti; convenzioni accordi e
protocolli di intesa) - (Registro informatico)
Verbali di adunanze di organi istituzionali, comitati, commissioni aziendali, quali, a titolo
esemplificativo:
Verbali Collegio di Direzione
Verbali Dipartimenti sanitari
Verbali Collegio Sindacale

Verbali

ra

a

a
a
a

di

ispezioni, sopralluoghi, appropiatezza, vigllarrza, verifica requisiti, verifica

apparecchi, impianti, audit, campionamenti, sequestri, dissequestri (n." progressivo registrato
su apposili supporti formulari/blocchetti o ottribuito da appositi applicativi informatici per
ciascuna lipologia di verbale)
Ordinanze
Certificazioni attestazioni registrazioni rilasciate ai sensi del Regolamento Polizia veterinaria
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
Ricette veterinarie
Sanzioni amministrative (Dipartimento Prevenzione a Farmaceutica)
Denunce infortuni dipendenti
Fatture
Ordinativi di incasso
Ordinativi di acquisto
Elenchi liquidazioni
Referti Laboratori Sanità Pubblica
Attorizzazioni Polizia Mortuaria
Ar;r'"orizzazione trasporti in ambulanza (trasporti ordinari, in emergenza)
Notifiche amianto ex art 250 Dlgs 81/2008 e piani rimozione amianto ex air.256- Relazione
annuale amianto
Attestato per straniero temporaneo residente
Pratiche invalidità (registrate in apposito applicativo)
Movimento sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90 e smi

Sono fatte salve nuove e diverse fattispecie
diverse disposizioni normative.

di registri che si rendessero necessari in attuazione di

A2IENDA
SANITARIA

LOCALE N, 2

SAVONESE

Qui di seguito vengono riportati l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti informatici
soggetti a registrazione particolare:
IIETADATI REPERTORIO CONTRATTI
lnfonn azlone

Tlpo dato
lbero

Valgri ammesgl

Descrlzlone

AlfamfiErico

oggetto del conba(dcon\enziorìe con alfo ente
Dubblico /alfi accordi

Descrizione
Data Repertorio

ùssto

nud€rico

Data f ormato qq/nrrYaaaa
Valore nume co cofipreso da 1 a

Data

NrrEro Repertorio

nurEflco

s99S99SS9S

NJfiEro oroqressi\o di reqisùazione

l'ipo Confatto

testo libero

AlfanurErico

fornrfu re/seruizi/conlenloni/accordi

Anno RiteiifiErio

nullErico

Oogetto del Confatlo

anno

testo libero

oggeto del conùattdcon\cnzione con alfo ente
Dubblico /allri accordi
Codice ideriificti\o di gara. fanne i ca§ di
esclu$orÉ dafobbligo dr tracciabil à di cu ialla
legge 13 Agoslo 2010, n 136 (art. 42 DL

Alfanumerico

AlfanurErico da

1 a 60

caralleri

§t2011\

ùssto hbero

AlfanunErico da 'l a 60 caratleri

CUP

testo libero

lmporlo
CodrJne-Leoale Rappreséntanb
)itla - Leoale raooresènlente
ReqiorE sociale contraenie

nullErico

9S99999999

ùesto libéro

Alfanùrcrico

testo lbero
testo libero

AlfanufiErico

Data reoistrazione
Aqenzia Enfatg

nunÉtico
testo libero

NJtiÉto leqrsùazone

nulrPrico

Vak[e nurnerico conpreso da 0

Serie
i.lole

a

Alfanumerico

Dah f ornEto gg/nrry'aaaa

nurErico

lDvolunE

testo libero
testo libero

lniormazlonè

TiDo dato

Alfanurnerico
Valore nurnerico conpreso da 'l a
9999999999
Valore numerico compreso da 1 a
9999993999

AltanunErico
A.lfanurnerico

METADATI REPERTORIO DELIBERE
Valori ammesal

nur€rico

Codice unico di progetto in caso di tattJre
relatile a opere pubbliclÉ, interÉnli di
nEnutenzione straordinaria. inbn€nli finanziali
da conùibuli corrunilari e oE pre\isto ai sensi
defart 11 della legge '16 gennaio 203 n. 3 (an.
42 DL §12014\
inporto del conùatlo/con\enzione con aho ente
oubblico /allri accordi
Leoale raooresenlanb Asl 2 Salonese
Leqale rapDresenl,anb Orta/Ent
Oenomrnazione Dilla/Ent
dab regislrazione contralio /con\enzione con
altro enle oubblico /alri accordi
Aqenzia Entrate
NJrrEro reoistaziorÉ de[Aoenzia del' Entrale

see
inf orrnazioni aqqiunùle
dali tecnici rifenli al docurnenlo

Descrlrone
ANIrc

NJIIÉro

nurEnco

Dala Delibera
ProDonenle

data

bsto [bero

Valore nurnerico conpreso da 1 a
9999999999
Dab forrftato oo/rùrvaaaa
Alfanurnerico

Parole chia\É

testo libero

AlfanunErico

Cateoori a/classe/soltoclasse

Oqqeto

lesto libero
testo lbero

lnfoim azlone

TiDo dato

Alfanùnerico
AlfanurErico

ItrlrEro reqistaziorÉ
strutfura che DroDone la De[béra
parole per ricercare b detbére nelregisto

deIbere
oggello del confatto/con\enzione con alfo ente
oubblico /alfi accordi
oooetto della delbéra

METADATI REPERTORIO DETÉRMINÉ
Descrizlone
ValoÉ ammea6l

nurErico

anno
Valore nurìerico cofipreso da 'l a

nunÉtico

9S9SS99999

data
testo libero

Data formato oo/mfly'aaaa
Alfanurnerico

Parole chia\€

testo libero

Alfanumerico

Caleqoria/classeJsoloclasse
Oqqetio

testo [bero
lesto hbero

NrnEro
Datia Deterfiina

Alfanurnerico

AlfanurÉrico

NrrEro reqisfazione
sfuttura che proDorE la Debrmina
parole per ricercare le det-.rmne nel regisfo
delermine
oggetto del confallo/con\€mione con alto ente
oubbhco /altri accordi
oooetto della determina

AZIENDA
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METADATI
da 't a zrc caratleri

Codice idenlillcali\o uniloco del Regisfo unico delle
di regisùazione nel regisù'c/se2ionaldbdhto IVA di

Fefrtrc

F*tue:

lattura, nota

d credrtc nob

di

dala40caraltefl
nunErico cofipreÉo ch 1 a

da

'1

a 40 c€retleai

Elenhral

òcurÉnt allegat ala fattrra (posso.b

essere

di regisùaziorÉ della fatnrra nel Regisbo unico

Nurnero della fathJra o delchcumenb contsbile
Data di enissione della fath,/ra o del docurnento conhhle

dala60ceratleri
Descrile la natJra dela derÉnirÉzione del nitbnb(ad
Gsto forrna[atc
secondo le regofe
preÙsE per il codice

NrnÉri interi
secorÉo le regole
preùsE per h part€ Sequenza dr 11 nullEri

nufiÈrico comfre§o da 0 a

d€{h fornitura (art ,12 DL 6€i/2o1{)
btale al brdo di IVA e di e\entuali alùi oneri e
spese indican (art 42 DL 66/2014)
Scaderìza della fathJra (art 42 DL 66,/2014)

da

'1

a 60 carateri

lndica il riferiiÉnb normatj\o per lapÉcazione o nÉno

dala60caralleri

dala60caratbri

AlfanunErico da 1 a 40 caratteri

Codice idmdficli\o di gara, fanne r cas di esclu§orÉ
dall'obbligo di tracciabililà di cu ialla legge 13 Agosio
Codice unico di progetlo in caso di latlure relaù\é a
opere Frbblche, inEnenù di ,nanubrìzìone sfaofdrrìana,
inter\tnli finanziat da conùibuti corrunilarie o\e preusb
seng dell'art 11 della legge 16 genmio 203 n 3 (art

E\eotua[

dcurEnli

allegEli alla fathrra (possorìo €ssere

NJtYÉto
Dab di erissiorìe della lathfa o del docunìent conbbile

Descri\e la natura dele d€nomrnazone del c,e§inatano

prevste per la parÈ\a

Sequ€rìza di 11 nunEri

numerico ComFre§o da 0 a

da 'l a 60 caratteri

totale al brdo di IVA e dr e\entrali

il rilerifiìentc

alfi orÉri e

conbble (autonzzazone

dt

rl nlerirnento normati\D per tapplicaziorì€ o meno

AZIENOA
SANITARIA
LOCALE N, 2

SAVONESE

Intomazlono
'Ipo Reqisto

IVIETADATI REGISTRI ORDI}{ATI DI INCASSO E PAGA,IIIENTO
Valorl ammessl
Tlpo dato
DeacÉzlone
testo libero
anno

AlfanunErico da 1 a 40 caratteri

Vakre nufErico co[preso da 1

NrrEro orooressi\o

teslo libero

Data enissione

Dita
Gaetto

daia
testo [b€ro
bsto libero

lmporb totale

teslo libero

descrizione reqistro
Anno di registraziorÉ
a

999S999S99

Dab fornElo gg/nrwaaaa
Alfanurnerico da

'1 a 60

caratteri
AlfanufiÉrico da 1 a 200 carabri
Valore nunEnco corpreso da 0 a
9999999999

lùlrrEro Drooressi\D di reqistrazione
Data di enissiorÉ defordinali\E di incasso e/o di
oaoamento
noninali\Jo ditla
Oqoetto

lmoorto tol,ale

Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione
Comunicati stampa e altre dir.ulgazioni a mezzo stampa
Inviti per campagne di screening, vaccinazioni, altre iniziative
Certificati di malattia
Modulistica per attorizzazioni/liquidazioni e, in genere, per la gestione del personale
Eventuale documentazione o modulistica a carattere operativo, intema all'Azienda (PQA)
Fogli di viaggio delle Pubbliche Assistenze/CRI
Verbali corretta esecuzione lavori pubblici (consegna lavori, sospensione lavori etc)
Certificati/attestati di altri Enti - acquisibili anche tramite accesso via web a banche dati
(consultazione eventualmente stampati per l'utenzal

I

il documenlo rilasciato da una amminislrozione
pubblica awnte lalunzione di ricognizione, riproduzione o portecipazione aletzi di slali, quqlità personali efatli
contenuti in albi, elenchi o regislri pubblici o couunque accertati da soggelli lilolari difunzioni pubbliche"
Ai sensi dell'art. I, comma l,lett. 0 del DPR 44512000

e smi si intende

"

