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Scheda descrittiva 

 

Anagrafica del documento 

Titolo : Gestione delle attività di protocollo 

Tipo documento  : Istruzione operativa 

Descrizione : Indicazioni per la gestione delle attività di protocollo dell’Agenzia del 
Demanio. 

La presente istruzione operativa costituisce il “Manuale di gestione” ai 
fini dell’art. 5 del DCPM del 31 ottobre 2000 recante “Regole tecniche 
per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”. 

L’istruzione operativa sostituisce le precedenti istruzioni emanate. 
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1 PREMESSA 

In conformità al DPCM del 31 ottobre 2000 e al Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa DPR n. 445/2000, integrato dalle regole tecniche emanate da CNIPA 
tramite circolare n. 28 del 7 maggio 2001, "Le pubbliche amministrazioni provvedono entro 
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare siste mi informativi automatizzati finalizzati alla 
gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi”. 

La seguente istruzione operativa identifica le principali regole organizzative per la gestione 
delle attività di protocollo dell’Agenzia del Demanio ed intende essere uno strumento di 
lavoro per coloro che utilizzano il protocollo nell’ambito della gestione dei documenti e dei 
procedimenti amministrativi che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come 
responsabili. 

 

2 AREA DI APPLICAZIONE 

La seguente istruzione operativa stabilisce le regole per la gestione dei documenti, in 
particolare disciplina le attività di ricezione, spedizione, registrazione, classificazione e 
archiviazione della corrispondenza in entrata ed uscita, presso ogni  singola Area 
Organizzativa Omogenea (di seguito indicate anche con l’acronimo AOO). 

 

Scheda normativa - Area Organizzativa Omogenea  

DPR 445/2000 - articolo 50 - comma 4  

“Ciascuna pubblica amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da 
considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative 
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché comunicazione 
interna tra le aree stesse”. 

 

Le regole di seguito descritte si applicano ai documenti protocollati nelle 17 AOO 
identificate in Agenzia del Demanio e di seguito specificate:  

 

- Direzione Generale  

- Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

- Direzione Regionale Calabria 

- Direzione Regionale Campania 

- Direzione Regionale Emilia Romagna 

- Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

- Direzione Regionale Lazio 

- Direzione Regionale Liguria 

- Direzione Regionale Lombardia  
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- Direzione Regionale Marche 

- Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 

- Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

- Direzione Regionale Sardegna 

- Direzione Regionale Sicilia 

- Direzione Regionale Toscana e Umbria 

- Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

- Direzione Regionale Veneto 

 

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

♦ Fonti esterne 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

- Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo n. 82 del 07 marzo 
2005 e s.m.i. 

I riferimenti normativi specifici sono riportati in maniera puntuale nelle schede 
normative inserite nei paragrafi. 

♦ Fonti interne  

- Istruzione operativa “Gestione dei documenti” 

 

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ 

In ciascuna AOO è operativo il Servizio per la tenuta del protocollo informatico.  

Nell’ambito del Servizio operano i seguenti ruoli: 

♦ il Responsabile del Servizio  per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali, degli archivi; 

♦ il Vicario  del Responsabile nei casi di vacanza, assenza o impedimento dello stesso; 

♦ uno o più Referenti , identificati nell’ambito di ciascuna struttura di primo livello della 
Direzione Generale (incluse le strutture di Comunicazione Esterna ed Internal 
Auditing) e Direzione Regionale, a supporto del Responsabile del Servizio nello 
svolgimento delle attività di propria competenza; 

♦ l’Amministratore di Ente per le attività di creazione delle AOO e di configurazione 
degli elementi trasversali a ciascuna di esse, e un suo sostituto nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento dello stesso; 

♦ l’Amministratore di AOO  per le attività di gestione degli elementi costitutivi di 
ciascuna AOO e un suo sostituto nei casi di vacanza, assenza o impedimento dello 
stesso; 
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♦ l’Operatore  di protocollo per le attività di acquisizione, assegnazione e ricerca dei 
documenti su registro ufficiale e su eventuali altri registri dell’AOO; 

♦ l’Utente  documentale per le attività di gestione dei fascicoli e dei procedimenti 
amministrativi. 

 

Il Responsabili del Servizio è identificato: 

♦ nell’ambito della Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e 
Organizzazione, per l’AOO di Direzione Generale,  

♦ con i Direttori Regionali, per l’AOO di Direzione Regionale.  

 

Scheda normativa - Servizio per la gestione informa tica dei documenti dei flussi 
documentali e degli archivi 

DPR 445/2000 - articolo 61 - comma 3 

Il servizio svolge i seguenti compiti:  

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra 
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;  

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto 
delle disposizioni del presente testo unico;  

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui 
all'articolo 53;  

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 
ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;  

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;  

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli 
articoli 67, 68 e 69;  

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;  

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale 
autorizzato e degli incaricati. 
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Scheda normativa -  Obiettivi e compiti particolari  del Responsabile del Servizio 

DPCM 31 ottobre 2000 - articolo 4 

In attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, le pubbliche 
amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 29/1993 provvedono a definire le attribuzioni del Responsabile 
del Servizio in modo da assicurargli, in particolare, il compito di:  

a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto, che deve 
essere adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 29/1993 ai sensi dell'art. 2, 
comma 1, lettera c), del presente decreto;  

b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, 
lettera d), del presente decreto;  

c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla 
trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici d'intesa 
con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati e con il responsabile della sicurezza dei 
dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di 
attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, in 
attuazione dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 675/1996.  

 

5 MODALITÀ OPERATIVE 

5.1 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

Sono oggetto di registrazione di protocollo i documenti ricevuti e spediti – in formato 
cartaceo o elettronico – dall'Agenzia, tra cui, ad esempio:  

♦ documenti provenienti da Amministrazioni dello Stato o dall’Unione Europea; 

♦ documenti provenienti da altre AOO dell’Agenzia del Demanio (i documenti scambiati 
tra unità organizzative nell’ambito della stessa AOO sono soggetti a registrazione solo 
in caso di eccezionale esigenza, al fine di garantirne la tracciabilità); 

♦ documenti provenienti da terzi (privati cittadini, persone giuridiche, Enti pubblici e 
privati, associazioni non riconosciute, etc.).  

 

Non sono oggetto di registrazione: 

♦ i documenti che per propria natura possono essere identificati tramite una 
numerazione autonoma o altri strumenti identificativi, tra cui ad esempio: le 
Determinazioni, lo Statuto e i Regolamenti, le comunicazioni organizzative (identificati 
da una numerazione progressiva autonoma), il Manuale Organizzativo, le Istruzioni 
operative, i Manuali, i documenti di processo, i moduli e tutti i documenti identificati 
mediante indicazione della versione e della data di emissione (cfr. Istruzione operativa 
“Gestione dei documenti”), le richieste di acquisto e gli ordini di acquisto; 

♦ i documenti di natura contabile prodotti ed emessi dall'Ente con numerazione 
progressiva in serie precostituite (es. mandati di pagamento) ai sensi dell'art. 4, 
comma 5 del DPR n. 4428/1998; 
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♦ gli atti preparatori interni; 

♦ le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali, i notiziari, i materiali statistici, i  fax o le e-mail 
che non attivino procedimenti amministrativi; 

♦ altri documenti che hanno minore rilevanza ai fini dell’attività dell’Agenzia: materiali 
pubblicitari, inviti a manifestazioni, libri, etc.. 

 

Sono oggetto di registrazione di protocollo con differente modalità di trattamento: 

♦ fax/e-mail : l'art. 7, comma 3 del DPR 403/1998, ha stabilito che il fax è "documento" a 
tutti gli effetti di legge, come tale è quindi soggetto a protocollazione (così come il 
documento pervenuto via e-mail). Una volta pervenuto il documento originale, non si 
deve procedere a nuova registrazione, ma si devono riportare sull’originale tutti i dati 
della registrazione del documento pervenuto in via telematica; 

♦ i documenti  Riservati  "Personali": possono essere oggetto di registrazione di 
protocollo secondo particolari modalità i documenti di natura riservata per le proprie 
caratteristiche o per specifica indicazione da parte del mittente; per la gestione di 
questi documenti ciascuna AOO stabilisce le modalità di gestione più coerenti con le 
proprie esigenze, anche mediante eventuale istituzione di un registro di protocollo ad 
hoc; 

♦ gara d'appalto, offerta, licitazione privata: la corrispondenza riportante sulla 
busta l'indicazione Gara d'Appalto (o comunque dalla cui confezione si evinca la 
partecipazione ad una gara) deve essere registrata con l'apposizione del numero di 
protocollo e della data di ricezione direttamente sulla fotocopia del frontespizio della 
busta/plico. Il responsabile del procedimento amministrativo o la commissione di gara, 
hanno l'obbligo di completare la registrazione e di riportare a penna la segnatura sul 
documento originale, conservando la busta come elemento probante l'avvenuta 
ricezione nei termini previsti. 

 

5.2 FLUSSI DOCUMENTALI 

Nei paragrafi seguenti sono descritte le modalità ed i termini con cui si devono svolgere le 
operazioni di ricezione, accettazione, registrazione e trasmissione dei documento, 
stabilendo i termini complessivi per la conclusione dei procedimenti. 

Gli uffici individuati per le operazioni di ricezione, accettazione, registrazione e 
trasmissione sono responsabili della custodia e del recapito interno degli atti fino a quando 
i destinatari intermedi e/o finali non prendano in carico i documenti. 

A loro volta gli eventuali destinatari intermedi sono responsabili della custodia e del 
recapito interno degli atti fino a quando i destinatari finali non prendano in carico i 
documenti.   
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5.3 RICEZIONE DOCUMENTI 

La ricezione dei documenti può avvenire tramite diversi canali: 

♦ in formato cartaceo , mediante posta, corrieri privati, messi notificatori, fax e 
comunque, più genericamente, a mano; 

♦ in formato elettronico , a mezzo fax o mediante le caselle di posta elettronica 
convenzionale e/o la casella di posta elettronica certificata.  

 

Documentazione in formato cartaceo 

Ogni AOO, con le modalità di gestione più coerenti con le proprie esigenze, individua dei 
punti di ricezione per la documentazione in formato cartaceo (ufficio corrispondenza). 

Entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione, la documentazione pervenuta è 
esaminata ai fini dell’identificazione del destinatario e della verifica della sua esistenza 
presso l’AOO di appartenenza: 

♦ qualora il destinatario sia identificabile ed esistente presso l’AOO, al documento è 
apposto un timbro con datario per attestarne l’avvenuta ricezione; tale documento è 
poi consegnato all’ufficio competente entro lo stesso giorno lavorativo o la mattina di 
quello successivo, nei casi di recapito pomeridiano della posta; 

♦ qualora il destinatario non sia correttamente/chiaramente individuato è effettuata una 
verifica ai fini dell’identificazione del destinatario;  

♦ qualora non risulti alcuna competenza in carico all’AOO rispetto a quanto ricevuto, 
l’ufficio deputato all’accettazione provvede alla restituzione al messo/postino/corriere 
privato qualora possibile ovvero a restituire il documento al mittente avendo cura di 
unire un foglio con l’indicazione “ERRONEAMENTE PERVENUTO”. 

La documentazione ricevuta presso la Direzione Generale viene assegnata dall’Ufficio 
corrispondenza alla struttura destinataria e incasellata in un apposito spazio; 
successivamente viene  prelevata dalle segreterie di ciascuna struttura di sede centrale, 
responsabili della protocollazione, entro lo stesso giorno lavorativo o la mattina di quello 
successivo (nei casi di recapito pomeridiano della posta). 

La documentazione ricevuta presso le AOO di Direzione Regionale viene smistata 
all’ufficio responsabile della protocollazione (se diverso da quello di ricezione) entro lo 
stesso giorno lavorativo o la mattina di quello successivo (nei casi di recapito pomeridiano 
della posta). 

Nel caso di non corretto smistamento dei documenti gli stessi sono restituiti 
tempestivamente ai punti di ricezione per il nuovo smistamento. 

 

Documentazione in formato elettronico 

I documenti recapitati direttamente agli uffici mediante altri canali (e-mail, fax, etc.) sono 
esaminati dal destinatario e, laddove soggetti a registrazione, protocollati dall’Operatore di 
protocollo.  
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5.3.1 Registro di protocollo  

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede circa la data e l’effettivo 
ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. 

Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità previste per gli atti pubblici dalla 
normativa vigente. 

Il Responsabile del Servizio sovrintende la corretta conservazione del registro di protocollo 
qualunque sia il suo supporto. 

 

Scheda normativa - Registro di protocollo 

DPR 445/2000 - articolo  53 - Comma 2 

Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco 
delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso 
giorno. 

 

5.3.2 Registrazione in entrata e segnatura del docu mento  

I documenti ricevuti sono sottoposti a registrazione di protocollo dall’Operatore di 
protocollo entro lo stesso giorno lavorativo di ricezione, fatte salve particolari esigenze 
operative o di gestione dei carichi di lavoro della struttura.  

La registrazione è effettuata secondo quanto di seguito indicato, utilizzando l’apposita 
funzione messa a disposizione dal sistema di protocollo.  

 

Scheda normativa - Registrazione di protocollo 

DPR 445/2000 - articolo 53 - Comma 1 

La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:  

a)  numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in 
forma non modificabile;  

b)  data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma 
non modificabile;  

c)  mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti 
spediti, registrati in forma non modificabile;  

d)  oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;  

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;  

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza 
di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non 
modificabile.  
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Contestualmente alla registrazione di protocollo, il documento è sottoposto a segnatura 
secondo quanto di seguito indicato.  

La materiale apposizione delle informazioni è fatta, alternativamente, mediante redazione 
a mano sul documento, apposizione di un timbro o di un’etichetta autoadesiva contenente 
le indicazioni riportate nella scheda seguente.  

 

Scheda normativa - Segnatura di protocollo 

DPR 445/2000 - articolo 55  

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma 
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente 
di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.  

Le informazioni minime previste sono:  

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;  

b) la data di protocollo;  

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai 
sensi dell'articolo 50, comma 4.  

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di 
registrazione di protocollo.  

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il 
documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di 
classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali 
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.  

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con 
strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di 
registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può 
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del 
documento ricevuto.  

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica 
nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti 
il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del 
comma 4. 

 

Il documento originale, con il numero di protocollo, è quindi digitalizzato mediante scanner 
ed inserito nel sistema. 

Nel caso in cui lo stesso documento sia pervenuto tramite canali diversi (e-mail, 
anticipazione via fax e, quindi, per posta) è protocollato quello ricevuto per primo.  

 

5.3.3 Assegnazione all’ufficio competente  

Una volta effettuata la registrazione e segnatura del documento, lo stesso viene 
assegnato all’unità  competente della AOO  per la gestione della pratica. La presa in 
carico (il passaggio al destinatario) del documento cartaceo/elettronico avviene secondo le 
modalità stabilite da ciascuna AOO (per la documentazione cartacea ad es. consegna a 
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mano da parte della segreteria, deposito in appositi spazi o cassette dedicate; per 
l’assegnazione da sistema tramite l’attività di protocollazione: classificazione – 
fascicolazione da parte dell’utente).  

Il termine per la presa in carico di un documento trasmesso è stabilito solitamente in due 
giorni dall’assegnazione. 

In caso di errata attribuzione è responsabilità dell’unità assegnataria respingere in modo 
tempestivo il documento rifiutandone l’assegnazione. 

 

5.3.4 Registrazione di protocollo in uscita 

La registrazione di protocollo dei documenti in uscita è effettuata, con le modalità indicate 
per la registrazione in entrata, dall’Operatore di protocollo. 

Se la registrazione in uscita è effettuata in relazione ad una comunicazione ricevuta dalla 
AOO e protocollata in entrata, occorre collegare tra loro i due numeri di protocollo.  

Il documento originale, con il numero di protocollo in uscita, è quindi digitalizzato mediante 
scanner ed inserito nel sistema. 

 

5.3.5 Spedizione 

La spedizione dei documenti cartacei in uscita è in carico: 

♦ per la Direzione Generale, all’Ufficio Corrispondenza;  

♦ per le altre AOO, all’ufficio a questo scopo identificato.  

La spedizione dei documenti in formato elettronico in uscita viene effettuata con le 
modalità di gestione più coerenti con le esigenze di ogni singola AOO.  

L’apposizione della data di uscita o di scarico del documento impone che l’effettiva 
spedizione del medesimo al destinatario avvenga al massimo entro il giorno lavorativo 
successivo utilizzando i canali di trasmissione ritenuti più opportuni (posta 
ordinaria/prioritaria/raccomandata, corriere privato, fax, e-mail etc.).     

 

5.3.6 Classificazione  

 

Scheda normativa - Classificazione dei documenti 

DPR 445/2000 - articolo 56  

Ai sensi del DPR 445/2000, articolo 56 (R), ciascuna AOO deve definire un titolario per la 
classificazione della documentazione inerente gli atti di sua competenza. 

 

Nell’ambito dell’Agenzia del Demanio, la classificazione è utilizzata in maniera 
propedeutica alla consuntivazione dei prodotti sulla base dei cui scopi il titolario è costruito 
e periodicamente aggiornato.   
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5.3.7 Archiviazione e fascicolazione 

I documenti originali registrati in entrata e messi agli atti e le copie dei documenti registrati 
in uscita sono conservati nell’archivio corrente.  

La fascicolazione è l’attività di riconduzione logica di un documento all’interno dell’unità 
archivistica (il fascicolo) che ne raccoglie i precedenti, al fine di mantenere vivo il vincolo 
che lega ogni singolo documento alla pratica.  

Su ciascun documento può essere apposta una segnatura alfanumerica che lo associ alla 
localizzazione fisica.  

Ciascuna AOO è responsabile dell’adozione di criteri di organizzazione del proprio archivio 
che ne garantiscano la tempestiva reperibilità. 

Con cadenza preferibilmente annuale i fascicoli attinenti pratiche non più correnti sono 
trasferiti dall’archivio corrente all’archivio di deposito. 

 

5.3.8 Annullamento 

L’annullamento di una registrazione di protocollo può essere autorizzato unicamente dal 
Responsabile del Servizio e in sua assenza esclusivamente dal suo Vicario. 

La richiesta di annullamento è inviata via e-mail dall’Operatore di protocollo al 
Responsabile, e per conoscenza al suo Vicario, e contiene il numero di protocollo da 
annullare, i motivi dell'annullamento e  l'indicazione del nuovo numero di protocollo 
attribuito al documento qualora riprotocollato. 

Il relativo documento deve riportare accanto alla segnatura la dicitura “Annullato”. 

 

Scheda normativa - Informazioni annullate o modific ate 

DPR 445/2000 - Art. 54 

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con 
la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate 
nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.  

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in 
posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni 
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento 
d'autorizzazione. 

 

5.3.9 Vincolo temporale di conservazione, il versam ento e lo scarto  

La documentazione è conservata in archivio fino a quando non si insedia una apposita 
commissione di scarto secondo le disposizioni vigenti e che opera secondo le modalità 
previste dall’istruzione operativa “Gestione delle attività di scarto e conservazione degli atti 
di archivio”. 
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5.3.10 Gestione del Registro di emergenza 

Nei casi in cui non sia possibile utilizzare per cause tecniche la procedura informatica, 
l’Amministratore di AOO richiede al Responsabile del Servizio l’autorizzazione all’utilizzo 
del Registro di Emergenza, indicando la motivazione della richiesta. 

L’applicativo per la gestione del Registro è installata su una stazione di lavoro in ciascuna 
AOO; la stazione di lavoro è chiaramente identificata e resa accessibile al Responsabile 
del Servizio e all’Amministratore di AOO.  

 

Scheda normativa - Registro di emergenza 

DPR 445/2000 - articolo 63 

 1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di 
registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche 
non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono 
riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino 
della funzionalità del sistema.  

2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, 
per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare 
l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di 
emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.  

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul registro di emergenza il numero 
totale di operazioni registrate manualmente.  

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive 
interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati 
nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.  

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema 
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle 
funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in 
emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che 
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 

 


