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Il giorno 16 Maggio 2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dott Luigi Biancalani

L’Assemblea dei Soci
PREMESSO che:
• con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l’Assemblea dei Soci, viene
eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle
Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la Giunta esecutiva;
• la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la
gestione unitaria anche in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d);
• suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti
costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso
atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS,
modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi
a ciò preposti;
• in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi
Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/’05 e smi, atti
registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;
• la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31
e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia
Pratese;
RICHIAMATO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, n. 73821,
“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”;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, n. 73824,
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 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”;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, n. 78954,
“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”;
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 prevede che le
pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare un manuale per la gestione del protocollo
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informatico, dei flussi documentali e degli archivi, il quale regolamenti il sistema di gestione
documentaria, con particolare riferimento alle procedure relative alla formazione, all’acquisizione,
alla tenuta, all’accesso, alla consultabilità e alla conservazione dei documenti, sia informatici che
cartacei, individuando nel contempo, per ogni azione o processo, i livelli di esecuzione,
responsabilità e controllo;
CONSIDERATO altresì che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 pone alle pubbliche
amministrazioni l'obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata
con la gestione dei procedimenti amministrativi, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti
conoscitivi delle stesse secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione
amministrativa;
CONSIDERATO il D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” che nella sezione III denominata tenuta e conservazione del sistema di gestione dei
documenti, include l’articolo 61, secondo il quale ogni amministrazione provvede ad istituire un
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi posto alla dirette dipendenze di un dirigente ovvero un funzionario in possesso di idonei
requisiti professionali o di professionalità tecnica;
DATO ATTO che - l’articolo 5 del D.P.C.M. 3-12-2013 "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" stabilisce che l’Amministrazione adotta il
presente Manuale di Gestione su proposta del Responsabile del Servizio precisando altresì che gli
eventuali aggiornamenti del Manuale sono parimenti predisposti dallo stesso per la sottoposizione
della nuova stesura agli organi competenti per l’approvazione;
VALUTATE le linee guida DIGIT PA ora AGID per l’adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi e viste sia legge 241/1990 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che
la legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni;
RITENUTO pertanto approvare lo schema tipo del manuale di gestione e i relativi allegati al fine
di disciplinare il sistema di gestione documentaria di questa Sds con uno strumento che descriva
dettagliatamente le procedure relative alla formazione, all’acquisizione, alla tenuta, all’accesso, alla
consultabilità e alla conservazione dei documenti, sia informatici che cartacei, individuando nel
contempo i livelli di esecuzione, responsabilità e controllo;
RICHIAMATO il vigente statuto del Consorzio;
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA
di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:
•

•

di approvare il "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e
degli archivi comunali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente (Allegato
1);
di pubblicare il Manuale con gli allegati sul sito informatico istituzionale di questa Sds;
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•
•
•

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale;
di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani
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DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 12 del 16/05/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI RELATIVI ALLEGATI

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 16/05/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa
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