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1. Introduzione 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento è il Manuale della Conservazione dei documenti digitali dell’AZIENDA 
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA 
elaborato ai sensi della delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 vigente fino ad aprile 2017, 
termine ultimo per l’adeguamento previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche 
inerenti il sistema di conservazione”. 

Per una migliore gestione dei contenuti il documento è suddiviso in tre sezioni: 

1. la prima ha l’obiettivo di raccogliere la normativa che regola la materia; 

2. la seconda documenta i diversi flussi di conservazione digitale esistenti in Azienda, ne 
stabilisce le regole, indica la suddivisione di ruoli e responsabilità, costituisce il 
regolamento operativo di tutti i processi di digitalizzazione dei documenti e di 
conservazione digitale; 

3. la terza prescrive le attività di controllo sul processo e sugli archivi in modo da verificare 
la corretta gestione dei processi e proteggere adeguatamente un importante asset 
aziendale. 

Il Manuale fornisce dunque una visione di tutti i processi che costituiscono il sistema per la 
dematerializzazione e permette all’Azienda di intraprendere tutte le diverse azioni in maniera 
organizzata e controllata. 

In caso d’ispezione da parte delle autorità di vigilanza o di altri organismi a ciò deputati, il 
Manuale permette di facilitare e agevolare tutte le attività di controllo e costituisce un 
importante dimostrazione dell’impegno da parte dell’Azienda al rispetto delle norme. 

1.2 Validità 

Nel corso del 2016 l’Azienda effettuerà l’adeguamento del proprio modello organizzativo e del 
Sistema di conservazione al DPCM 3/12/2013 “Regole tecniche del sistema di conservazione” 
che contempla la gestione degli oggetti sottoposti a conservazione in pacchetti informativi 
secondo lo standard internazionale OAIS (open archivial information system). 

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità fino a nuove disposizioni. 

 

1.3 Convenzioni di lettura 

Ente: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA 
(di seguito “Azienda”) 

AgID: Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA, ex CNIPA) 

AOO: Area organizzativa omogenea 

ARCHIFLOW = Sistema di gestione documentale dell’Azienda 

CA = Certification Authority 

CNIPA = Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (poi DigitPA, ora 
AgID) 

DigitPA = (ex CNIPA, ora AgID) 
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DLG = Decreto Legge 

DLGS = Decreto Legislativo 

DM = Decreto Ministeriale 

DPCM = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica 

FTP = File transfer protocol 

SDC = Virgilio, il Sistema di conservazione digitale dell’Azienda 

RDC = Responsabile della Conservazione 

SAN = Storage Area Network 

ICT = Settore ”Servizi Informatici” dell’Azienda 

ATD= Settore “Gestione Applicativi e Trattamento Dati” dell’Azienda 

TSA = Time Stamping Authority 

1.4 Storia delle modifiche apportate al manuale versione 1 

Versione Data modifica Autore Descrizione 

1.0 28 dicembre 2015 

 

MARCO ALEKSY COMMISSO Stesura versione 1.0 

1.5 Definizioni 

Archiviazione elettronica: processo con il quale i documenti informatici vengono 
univocamente identificati mediante un codice di riferimento, in modo da consentirne un 
accesso facile e razionale e memorizzati su qualsiasi idoneo supporto. L’archiviazione 
elettronica non è obbligatoria ma eventuale ed è comunque antecedente alla procedura di 
conservazione. Per l’archiviazione elettronica non sono previste particolari modalità operative 
(cfr. art. 2, comma 2, Delib. CNIPA n. 11/2004). 

 

Certificatori Accreditati (CA): gli enti “certificatori” sono soggetti pubblici o privati che 
forniscono i servizi di certificazione inerenti le firme elettroniche. Sono “accreditati” quelli che, 
ai sensi della normativa vigente, hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento del possesso dei 
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, tramite l’iscrizione 
all’apposito albo di DigitPA, oggi AgID. 

 

Conservazione: operazione finalizzata a rendere un documento disponibile per tutto il periodo 
durante il quale è obbligatoria la conservazione secondo le disposizioni civilistiche, fiscali e 
amministrative e secondo il massimario di scarto adottato dall’Azienda. 

 

Conservazione digitale: procedimento di conservazione dei documenti informatici 
disciplinato dalla Delib. CNIPA n. 11/2004 e rivisto completamente dal DPCM 3 dicembre 2013. 
Detta conservazione nella Delib. CNIPA era definita “sostitutiva” perché sostituiva i documenti 
informatici agli archivi cartacei. Le nuove regole tecniche parlano di conservazione “digitale” 
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per accentuare il concetto di progressiva e totale dematerializzazione e di gestione di 
documenti nativi digitali. 

 

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere da a) ad o) e da r) ad u), del DPR 14/01/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o 
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale 
(DLGS 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Art. 4 comma 
1 e). 

 

Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (DLGS 30/06/2003, n. 
196 - art 4 comma 1 b). 

 

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (DLGS 30/06/2003 n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali - art. 4 comma 1 d). 

 

Dematerializzazione: indica genericamente la trasformazione di un documento o di 
un’immagine in un file. Secondo la comune valutazione, il file non ha nulla di “materiale”, né è 
univocamente collegato ad un supporto fisico. In tal senso, il file appare assimilabile ad un 
contenuto intellettuale privo di supporto “materiale”. 

 

Digitalizzazione: termine usato per designare la trasposizione del contenuto di un qualsiasi 
documento analogico in formato digitale. 

 

Documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non 
unico se, in questo secondo caso, è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture 
o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. 

 

Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti. 

 

Documento statico non modificabile: documento informatico redatto in modo tale per cui il 
suo contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché 
immutabile nel tempo. A tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni 
o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati 
nello stesso rappresentati. 

 

Evidenza informatica: sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una 
procedura informatica.  

 

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave 
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 
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verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti 
informatici. 

  

Firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato 
e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. 

 

Funzione di hash: funzione matematica che genera, da una generica sequenza di simboli 
binari, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, 
determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile 
determinare una coppia di sequenze di simboli binari per i quali la funzione generi impronte 
uguali. 

 

Impronta: sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante 
l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash.  

 

Marca temporale: evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un 
riferimento temporale. La marca temporale può essere rilasciata solamente da un Certificatore. 

 

Memorizzazione: Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un 
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti (art. 1, lett. f 
della Delib. CNIPA n. 11 del 2004). Consiste nella fissazione del contenuto del documento su 
supporto idoneo a permanere nel tempo (es. DVD). Può essere accompagnata dall’aggiunta di 
strumenti di consultazione (ad esempio, codificazioni aggiuntive) che, una volta registrati sul 
supporto di memorizzazione, rendano possibile rilevare collegamenti fra gli atti e i documenti 
riprodotti e reperire quanto oggetto di consultazione. Per i documenti cartacei quest’operazione 
è conosciuta come “cartellinatura” e consiste nella preparazione dei documenti cartacei, già 
raccolti fisicamente in un fascicolo, attraverso procedure definite dall’utente. 

 

Responsabile della conservazione: il responsabile del procedimento di conservazione; è 
interno all’Azienda ed è un dirigente o funzionario nominato formalmente; può delegare parte 
o tutte le proprie funzioni a soggetti interni o esterni alla propria Azienda. 

 

Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora associata ad uno o più 
documenti informatici; l'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza 
definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto 
pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal 
responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso.  

 

Riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica 
(art. 1, comma 1, lett. m della Delib. CNIPA n. 11 del 2004). Non è espressamente regolato né 
dalle norme civilistiche, né da quelle fiscali. 

 

Riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto di memorizzazione ad un altro (o all’interno dello stesso supporto), modificando la 
loro rappresentazione informatica (art. 1, comma 1, lett. o della Delib. CNIPA n. 11 del 2004). 
Il riversamento sostitutivo va effettuato nel caso sia necessario adattare i documenti 
conservati alle modifiche tecnologiche nel frattempo intercorse nell’ambito dell’Azienda. 
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Smaterializzazione: rif. “dematerializzazione”. 

 

Sottoscrizione elettronica: equivale all’apposizione della firma elettronica qualificata (art. 1, 
comma 2, lett. b, del DM 23 gennaio 2004). 

 

Supporto ottico: mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti informatici 
mediante l’impiego della tecnologia laser (sono supporti ottici, ad esempio, i CD, i dischi 
magneto-ottici, i DVD) (art. 1, comma 1, lett. e, della Delib. CNIPA n. 11 del 2004). 

 

Time Stamping Authority (TSA): è la denominazione da attribuire agli enti certificatori, 
quando sono abilitati a prestare anche il servizio di marcatura temporale. 
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1.6 Dati identificativi dell’Ente 

Denominazione Azienda AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA 

Indirizzo della sede legale VIALE ANTONIO GRAMSCI, 36 

Codice Fiscale 94164020482 

Partiva IVA 05913670484 

N. telefono 055/22611 

Fax 055/2261220 - 258 

Indirizzo email istituzionale protocollo@dsu.toscana.it 

Indirizzo PEC istituzionale dsutoscana@postacert.toscana.it 

Codice IPA ardsu_to 

AOO AOODSUTOSCANA 
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2. Leggi e decreti che regolano la materia 

2.1 Quadro cronologico 

In tabella sono riportati i riferimenti alle principali norme che regolano la materia. 

 
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE 

Quadro cronologico 

Norme Legislative Norme di attuazione 

DPR 28/12/2000 n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” 

 

DLGS 30/06/2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
Contiene tutte le regole relative al trattamento 
dei dati personali, comprendendo diritti e doveri 
dei soggetti interessati, disposizioni relative a 
specifici settori (come l’ambito giudiziario o 
sanitario) o a specifiche finalità (ad esempio per 
scopi storici o statistici). Illustra le peculiarità 
implicate nella comunicazione elettronica dei dati 
e le misure da adottare per la loro tutela. 

 

 

 DPCM 13/01/2004 
“Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 
riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici” 
In relazione alla conservazione sostitutiva il 
Decreto definisce in particolare: 

- all’art. 50, la durata delle marche temporali  

- all’art. 52 le modalità per prolungare la validità 
di un documento informatico oltre la scadenza 
del certificato di firma 

Le regole tecniche restano valide fino al 12 
agosto 2016. 

 
DLGS 07/03/2005 n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” 
E’ il testo base per la futura normativa sull’uso 
dei documenti digitali. In dettaglio si definiscono 
nuovamente i ruoli e le caratteristiche dei 
documenti informatici e se ne amplia l’utilizzo. 
L’impatto maggiore è comunque sulla PA che si 
vede imporre un uso indiscriminato delle 
tecnologie informatiche e vede la pressoché 
totale smaterializzazione dei rapporti tra cittadini, 
imprese e pubblica amministrazione. 

Con l’emanazione del DLGS 30/12/2010 n. 235 
sono state introdotte numerose modifiche che 
riguardano 53 articoli su 93; inoltre vengono 
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NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE 

Quadro cronologico 

Norme Legislative Norme di attuazione 

introdotti i seguenti 9 articoli: 5 bis, 23 bis, 23 
ter, 23 quater, 32 bis, 40 bis, 44 bis, 50 bis e 62 
bis 

DL 25/06/2008 n. 112 (convertito in 
Legge 6/08/2008 n. 133) 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria” 

 

DL 29/11/2008 n. 185 (convertito in Legge 
28/01/2009 n. 2) “Misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale” 

 

DPCM 30/03/2009 
“Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 
riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici” 
Il decreto stabilisce norme operative da applicare 
nell’utilizzo di firme elettroniche qualificate, di 
validazione temporale e nello svolgimento delle 
attività dei certificatori qualificati. In particolare, 
sono elencate le diverse tipologie di validazione 
temporale ed è stabilito che le marche temporali, 
emesse da un sistema di validazione e conservate 
in un apposito archivio digitale non modificabile, 
avranno validità per un periodo di tempo non 
inferiore a venti anni 

 

 Deliberazione CNIPA n.45 del 21/05/2009 
“Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico” 

 Determinazione DigitPA commissariale n. 
69/2010  
“Modifiche alla Deliberazione 21 maggio 2009 n. 
45 del Centro Nazionale per l’Informatica nella 
pubblica amministrazione, recante “Regole per il 
riconoscimento e la verifica del documento 
informatico” 
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NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE 

Quadro cronologico 

Norme Legislative Norme di attuazione 

D.LGS 30/12/2010 n. 235  
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a norma 
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 
Le istanze presentate da questo documento, 
unite e confrontate col Decreto Legislativo 
82/2005 e successive modifiche, danno il testo 
vigente del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD). Le innovazioni toccano diversi ambiti, 
quali la definizione di documenti copia, le 
tipologie di firma elettronica contemplate e 
l’obbligo di utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; per 
quanto riguarda la conservazione, il nuovo CAD 
introduce la figura dei Conservatori accreditati, 
ossia coloro che hanno richiesto ed ottenuto, 
presso DigitPA, il riconoscimento del possesso dei 
requisiti di livello più alto in termini di qualità e 
sicurezza 

 

DL 6/12/2011 n. 201 (convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214) 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” 

 

DPCM 22/02/2013  
“Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli 
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 
3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71” 
Si tratta delle regole tecniche sulle firme 
elettroniche; ampio rilievo è dato alla firma 
elettronica avanzata. Il Decreto sostituisce il 
precedente DPCM 30/03/2009 

 

DPCM 21/03/2013 
“Individuazione di particolari tipologie di 
documenti analogici originali unici per le quali, in 
ragione di esigenze di natura pubblicistica, 
permane l’obbligo della conservazione 
dell’originale analogico oppure, in caso di 
conservazione, la loro conformità all’originale 
deve essere autenticata da un notaio o altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato con 
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 
allegata al documento informatico ai sensi 
dell’art. 22, comma 5, del Codice 
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni” 
Si tratta dell’elenco di quei pochi documenti 
cartacei originali unici per i quali, in caso di 
conservazione è necessario l’intervento di un 
notaio 
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NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE 

Quadro cronologico 

Norme Legislative Norme di attuazione 

DPCM 3/12/2013 
“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” 
La norma definisce le nuove regole tecniche per i 
sistemi di conservazione, in revisione delle 
precedenti regole emanate con la Deliberazione 
Cnipa n.11 del 19 febbraio 2004. In particolare 
viene introdotta l’organizzazione dei documenti in 
pacchetti informativi, ispirata al modello 
internazionale per la conservazione digitale a 
lungo termine OAIS. 

Ai sensi dell’articolo 14 i sistemi di conservazione 
esistenti devono essere adeguati alla nuova 
norma entro 36 mesi dall’entrata in vigore (ossia 
entro 36 mesi dall’11 aprile 2014). L’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
della Toscana si impegna ad aggiornare il sistema 
in essere entro i termini previsti dalla normativa 
vigente 

 

DPCM 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 

 

DPCM 13/11/2014 
“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” 
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3.Ruoli e responsabilità 

3.1 Contesto 

L’Azienda a seguito dell’emanazione delle Regole tecniche sulla conservazione dei documenti 
ha avvertito la necessità di procedere alla riorganizzazione dei flussi documentali sottoposti a 
conservazione. L’obiettivo è gestire informazioni corrette, tempestive, aggiornate, autentiche, 
integre, logicamente accessibili, protette e disponibili nel tempo.  

I documenti sottoposti a conservazione sono gestiti nella fase corrente con Archiflow e 
trasferiti periodicamente in Virgilio. 

L’Azienda ha provveduto a: 

• nominare un Responsabile della conservazione avente la possibilità di delegare ad una o 
più persone interne o esterne all’Azienda parte o tutte le proprie funzioni; 

• individuare il Responsabile della gestione documentale che coincide, per tale Azienda, 
con la figura del Responsabile della conservazione; 

• dotare il Responsabile della conservazione e delegato di firma digitale;  

• definire il processo di conservazione descrivendolo nel presente documento. 

Alla data di redazione del presente Manuale, l’Azienda ha elaborato uno schema di 
Regolamento per il trattamento dei dati personali cui seguirà la nomina dei Responsabili del 
trattamento dati, degli incaricati e dell’Amministratore di sistema (figure che collaboreranno 
con il responsabile della conservazione). 

Il progetto prevede la Conservazione digitale a norma delle seguenti tipologie documentali: 

1. Protocollo Generale: Documenti protocollati in entrata, in uscita e corrisposti 
all’interno dell’AOO 

2. PEC: in entrata e in uscita 

3. Registro giornaliero di protocollo 

4. Gestione Atti: Deliberazioni del Cda, Provvedimenti del Direttore, Determinazioni 
Dirigenziali 

3.2  Responsabile della conservazione 

L’Azienda ha indicato quale responsabile per il procedimento di conservazione dei documenti 
digitali, ai sensi dell’art. 5 della Del. Cnipa e dell’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013, il sig. 
MARCO ALEKSY COMMISSO. 

In allegato 1 il Provvedimento di nomina. 

Il sig. MARCO ALEKSY COMMISSO in qualità di RDC delega alla signora TIZIANA 
FANFANI le attività operative di generazione dei pacchetti di distribuzione e del rapporto di 
versamento. 

In allegato 2 la lettera di delega. 



 

 17

3.3  Obblighi del responsabile della conservazione 

La delibera CNIPA n. 11/2004 disciplina le regole tecniche per la riproduzione e la 
conservazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità agli originali. 
Il provvedimento sottolinea l’importanza del ruolo del RDC: il Responsabile e i suoi delegati 
assumono un ruolo fondamentale all’interno del processo di conservazione digitale e sono 
tenuti a gestire tale processo in modo da mantenerlo coerente e completo nell’osservanza di 
quanto stabilito dalla normativa in vigore. 

I compiti del RDC sono definiti nell’articolo 5 della citata deliberazione e sono di seguito 
riportati: 

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza; organizza 
conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e 
di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire 
l'esibizione di ciascun documento conservato; 

b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad 
ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 

1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 

2) estremi identificativi del RDC; 

3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal RDC, con 
l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 

4) indicazione delle copie di sicurezza. 

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle 
eventuali diverse versioni; 

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; 

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al 
processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di 
memorizzazione; 

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 
assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle 
attività al medesimo attribuite; 

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del 
riferimento temporale; 

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità 
dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o 
sostitutivo del contenuto dei supporti. 

 

3.4  Incaricati 

Vengono di seguito indicati i profili dell’Azienda coinvolti nei processi descritti nel presente 
manuale. 

 

• Estrazione, predisposizione dei documenti prodotti da sistema automatico (sistema 
documentale): Servizio ATD 

 
 
• Responsabili delle procedure di conservazione: 
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� RDC 
� Delegati alla conservazione 

 

3.5  Suddivisione dei compiti 

 
Nella tabella seguente sono riportate le macro-attività previste per l’applicazione delle 
procedure di dematerializzazione descritte in dettaglio nel presente manuale e le relative 
competenze. 
 

Figura 1 - Articolazione delle responsabilità 

Attività Operazioni Competenza 

Estrazione dati dal 
sistema documentale 

ESTRAZIONE AUTOMATICA DATI DA SISTEMA DOCUMENTALE: 

� Esportazione dati 

� Trasferimento dei dati a server VIRGILIO 

ATD 

Generazione supporti � Creazione file di chiusura con le impronte dei documenti da 
conservare 

� Firma digitale del file di chiusura 

� Marcatura temporale del file di chiusura 

� Riversamento diretto supporto su disco ottico 

� Aggiornamento archivio supporti prodotti 

� Creazione copie di sicurezza 

RDC1 

Manutenzione supporti � Archiviazione copie di sicurezza 

� Archiviazione informazioni sui supporti prodotti 

� Verifica leggibilità supporti 

ATD/RDC 

Gestione procedure di 
sicurezza e tracciabilità  

� Predisposizione misure di sicurezza fisica e logica del sistema 
di conservazione e dei supporti 

� Gestione procedure sicurezza e tracciabilità 

� Gestione scadenza certificati 

� Monitoraggio del sistema di conservazione 

� Verifica periodica di leggibilità dei supporti conservati 

ATD/ICT/RDC 

Gestione dello scarto e 
conservazione degli 
elenchi  dei documenti 
scartati 

� Gestione tempi di scarto come da massimario 

� Scarto massivo del lotto di documenti 

� Scarto selettivo del lotto di documenti 

� Conservazione degli elenchi di scarto approvati dalla 
Soprintendenza archivistica 

RDC 

                                           
1 o delegato 
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4 Documenti sottoposti al processo di conservazione 

4.1  Premessa 

In questo capitolo si descrivono le tipologie di documenti informatici sottoposti a 
conservazione, con l’indicazione dei metadati da associare alle diverse tipologie 
documentali e le eventuali eccezioni, le modalità e tempistiche di trasferimento nel SDC. 

4.2  Tipologia documentale: posta elettronica certificata 

 

I documenti vengono generati in Archiflow come meglio descritto nel Manuale di gestione 
(allegato 8). 

Attraverso il modulo “Export to preservation” Archiflow deposita direttamente in Virgilio le 
PEC ricevute e le PEC trasmesse dall’Azienda in relazione ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica certificata: 

 

- dsutoscana@postacert.toscana.it 

- pec.dsucontratti@postacert.toscana.it 

- pec.dsupersonale@postacert.toscana.it 

- pec.dsuresidenze@postacert.toscana.it 

- pec.dsucontabilita@postacert.toscana.it 

 

e le predispone per la successiva fase di creazione e certificazione del supporto a cura del 
RDC. 

 

4.2.1 Mail in  

Trattasi di corrispondenza tramite Posta Elettronica Certificata; il documento risulta 
caratterizzato da: 

 

� ricezione e tenuta obbligatoria; 

 

Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le PEC in Entrata ricevute 
dall’Azienda. 

I metadati da trasferire nel Sistema di conservazione sono: 

• Pratica 

• Mail ID 

• Oggetto 

• Mittente 

• Stato archiviazione 

• Data e Ora Spedizione 

• Data e Ora Ricezione 
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• Tipo 

• Destinatario/Destinatari CC 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

4.2.2 Mail out 

Trattasi di corrispondenza tramite Posta Elettronica Certificata; il documento risulta 
caratterizzato da: 

 

� invio e tenuta obbligatoria; 

 

Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le PEC in uscita dall’Azienda. 

I metadati da trasferire nel Sistema di conservazione sono: 

• Pratica 

• Mail ID 

• Oggetto 

• Mittente/Utente 

• Stato archiviazione 

• Data e Ora Spedizione 

• Data e Ora Ricezione 

• Tipo 

• Cassetta postale 

• Destinatario/Destinatari CC 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

 

4.3 Tipologia documentale: protocollo generale 
 

L’archivio Protocollo generale contiene le seguenti tipologie documentali: 

 

� Documenti in Entrata 
� Documenti in Uscita 
� Documenti interni all’AOO 

 

I documenti protocollati sono nella maggior parte dei casi firmati e gestiti su formati a norma 
(file PDF – PDF/A – Pdf con firma nativa –documenti con firma p7m) e sono tutti classificati 
come meglio specificato nel Manuale di gestione (allegato 8). 

Di seguito i metadati delle tre tipologie documentali che vengono trasferiti insieme 
all’immagine da Archiflow al SDC  
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� Metadati dei documenti in Entrata 
 
• Protocollo Numero 

• Data Protocollo 

• Riferimento Mittente 

• Data Documento 

• Tipologia Mittente 

• Modalità di ricezione 

• Allegati 

• Archivio 

• Mittente 

• Destinatario 

• Categoria 

• Classe 

• Oggetto 

• Annotazioni 

• Stato conservazione 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

� Metadati dei documenti in Uscita: 
 

• Protocollo Numero 

• Data Protocollo 

• Data Documento 

• Tipologia Destinatario 

• Modalità di ricezione 

• Allegati 

• Archivio 

• Destinatario 

• Servizio/Area aziendale proponente 

• Categoria 

• Classe 

• Oggetto 

• Stato conservazione 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 
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� Metadati dei documenti interni 

• Protocollo Numero 

• Data Protocollo 

• Data Documento 

• Modalità di trasmissione 

• Allegati 

• Archivio 

• Destinatario 

• Mittente 

• Categoria 

• Classe 

• Oggetto 

• Stato conservazione 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

4.4 Tipologia documentale: Registro di protocollo giornaliero 

Il registro giornaliero di protocollo è un’unità archivistica informatica che contiene, in modo 
ordinato e progressivo, l’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

Ai sensi del DPCM 03/12/2013 art. 7 comma 5, la Pubblica Amministrazione è obbligata alla 
produzione giornaliera del Registro di protocollo e al relativo trasferimento nel SDC:  
“Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di 
conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto”. 

Il registro è un documento informatico formato ai sensi del DPCM 13/11/2014 art. 3, comma 
1, lettera d), ossia mediante  
“generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti 
da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica 
predeterminata e memorizzata in forma statica”. 

 

 

Figura 2 - Metadati del Registro di protocollo giornaliero 

 Denominazione metadato Descrizione metadato 

1 CODICE IPA (AZIENDA) ardsu_to 

2 CODICE AOO AOODSUTOSCANA 

3 ID DOCUMENTO Progressivo archivio 

4 ARCHIVIO Protocollo Generale 

5 CODICE IDENTIFICATIVO REGISTRO RP01 

6 TIPO DOCUMENTO Entrata o Uscita o Interno 

7 DATA PROTOCOLLO Data del protocollo 
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8 NUMERO PROTOCOLLO Numero progressivo del registro RP01 

9 FASCICOLI (se presenti) 

10 IMPRONTA DEL DOCUMENTO Calcolata con sha-256 

11 ALLEGATI Nomi dei file allegati 

12 OGGETTO Oggetto del documento protocollato 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: giornalmente 

 

4.4.1  Generazione automatica e versamento  

Il Registro di protocollo giornaliero viene generato da Archiflow così come descritto nel 
Manuale di gestione (allegato 8). Entro la giornata lavorativa successiva, il SGD produce 
automaticamente un file in formato PDF/A del registro di protocollo giornaliero che viene 
trasmesso al SDC. L’attività viene schedulata ed eseguita attraverso il servizio Export to 
Preservation, attraverso il quale si ha un dialogo diretto tra i due sistemi, come 
rappresentato nello schema sottostante. 

.  

Figura 3 - Interazioni tra Archiflow e SDC 

 

Il SDC genera con cadenza mensile un supporto complessivo dei registri di protocollo 
giornalieri dell’Azienda, con conseguente formazione del file di chiusura firmato e marcato dal 
RDC. 
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4.5 Tipologia documentale: Gestione Atti 
 

L’archivio Gestione Atti contiene le seguenti tipologie documentali: 

 

� Provvedimenti del Direttore 
� Determinazioni Dirigenziali 
� Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 

I documenti sono nella maggior parte dei casi firmati e gestiti su formati a norma (file PDF/A 
con firma nativa e file con estensione TSD firmati elettronicamente e marcati temporalmente).  

Di seguito i metadati delle tre tipologie documentali che vengono trasferiti insieme 
all’immagine da Archiflow al SDC  

 

� Metadati dei Provvedimenti del Direttore 
 
• Numero del Provvedimento 

• Data esecutività 

• Servizio Proponente 

• Data trasmissione al Collegio dei Revisori 

• Data inizio affissione all’albo 

• Data termine affissione all’albo 

• Data esame Collegio dei Revisori 

• Numero Verbale Collegio dei Revisori 

• Oggetto 

• Data richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Numero verbale richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Data trasmissione controdeduzioni ai Revisori 

• Numero protocollo lettera trasmissione controdeduzione ai Revisori 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

� Metadati delle Determinazioni Dirigenziali 
 

• Numero della Determinazione 

• Data esecutività 

• Servizio Proponente 

• Area funzionale 

• Data trasmissione al Collegio dei Revisori 

• Data inizio affissione all’albo 

• Data termine affissione all’albo 

• Data esame Collegio dei Revisori 

• Numero Verbale Collegio dei Revisori 

• Oggetto 
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• Data richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Numero verbale richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Data trasmissione controdeduzioni ai Revisori 

• Numero protocollo lettera trasmissione controdeduzione ai Revisori 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 

 

Metadati delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

• Numero della Delibera 

• Data esecutività 

• Servizio Proponente 

• Data trasmissione al Collegio dei Revisori 

• Data inizio affissione all’albo 

• Data termine affissione all’albo 

• Data esame Collegio dei Revisori 

• Numero Verbale Collegio dei Revisori 

• Oggetto 

• Data richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Numero verbale richiesta chiarimenti ai Revisori 

• Data trasmissione controdeduzioni ai Revisori 

• Numero protocollo lettera trasmissione controdeduzione ai Revisori 

 

Tempistica di trasferimento nel SDC: 1 volta al mese 
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5 FORMATI  A  NORMA   

Il sistema di conservazione dovrebbe accettare esclusivamente documenti con formati a norma 
così come indicato nell’Allegato 2 del DPCM 3 Dicembre 2013. 

I formati adottati e consigliati per la conservazione delle diverse tipologie di documenti 
informatici sono riportati nella fig. 4. 

 

Formato Descrizione Caratteristiche 
PDF 

PDF/A 

Il PDF (Portable Document 
Format) è un formato creato da 
Adobe nel 1993 che attualmente 
si basa sullo standard ISO 32000.  

Questo formato è stato concepito 
per rappresentare documenti 
complessi in modo indipendente 
dalle caratteristiche dell’ambiente 
di elaborazione del documento. Il 
formato è stato ampliato in una 
serie di sotto-formati tra cui il 
PDF/A.  

 

� assenza di collegamenti 
esterni  

 
� assenza di codici eseguibili  

 

� assenza di contenuti 
crittografati  

 

� il file risulta indipendente da 
codici e collegamenti esterni 
che ne possono alterare 
l'integrità e l'uniformità nel 
lungo periodo  

 

XML L’Extensible Markup Language 
(XML) è un formato di testo 
flessibile derivato da SGML (ISO 
8879).  
Su XML si basano numerosi 
linguaggi standard utilizzati nei 
più diversi ambiti applicativi. Ad 
esempio: SVG usato nella 
descrizione di immagini vettoriali, 
XBRL usato nella comunicazione 
di dati finanziari, ebXML usato nel 
commercio elettronico, SOAP 
utilizzato nello scambio dei 
messaggi tra Web Service  

 

� è un formato di testo flessibile 
derivato da SGML (ISO 8879) 

 
� il software necessario alla 

visualizzazione: Microsoft 
Internet Explorer/ Firefox 
/Google Chrome 

 

 

Figura 4 - Elenco dei formati a norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27

Nella figura 5 sono riportate le tipologie documentali sottoposte a conservazione con relativi 
formati; nelle eccezioni sono indicati eventuali formati non a norma che potrebbero essere 
trasferiti nel SDC. 

 Tipologia documentale Formato Eccezione 
1 Documento in entrata PDF – PDF/A – P7M - 

TIFF 
 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

2 Documento in uscita PDF – PDF/A – P7M - 
TIFF 

 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

3 Documento interno  PDF – PDF/A – P7M - 
TIFF 

 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

4 Mail in SMTP/ MIME 

 

 

5 Mail out SMTP/ MIME 
 

 

6 Registro giornaliero di protocollo PDF – PDF/A  

7 Provvedimenti del Direttore PDF – PDF/A – TSD – 
TIFF 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

8 Determinazioni Dirigenziali PDF – PDF/A – TSD – 
TIFF 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

9 Deliberazioni del Consiglio di Amm. PDF – PDF/A – TSD - 
TIFF 

DOC – XLS – ZIP (negli 
allegati) 

 

Figura 5 - Formati dei documenti sottoposti a conservazione 

 

I documenti con formati non idonei alla conservazione a lungo termine indicati come eccezioni 
subiranno una conversione di formato; tali attività sono coordinate e pianificate 
preventivamente dal RDC. 

Tali attività sono eseguibili attraverso l’utilizzo di prodotti per la verifica della conformità di un 
documento PDF al formato PDF/A. In questo caso specifico il software necessario alla 
visualizzazione è principalmente Adobe Reader. 
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6 Il sistema di conservazione 
Virgilio, il SDC adottato dall’Azienda, consente di gestire in modo semplice e sicuro la 
conservazione di tutti di documenti informatici dell’Azienda attraverso un sofisticato sistema di 
monitoraggio e controllo.  (Nell’allegato 3 la descrizione dell’architettura del sistema). 

Il mantenimento nel tempo del valore legale dei documenti e i processi di verifica/integrità dei 
supporti virtualizzati sono assicurati da una serie di servizi automatici di gestione e 
manutenzione  dell’archivio informatico.  

 
Figura 6 - SDC: definizione ambiti 

 

Il SDC permette: 

� Gestione multi Azienda, ovvero consente di suddividere l’archivio digitale sottoposto a 
conservazione per azienda. Per ciascuna di esse è possibile attribuire i propri profili e 
ruoli per l’accesso ai dati e l’esecuzione delle attività di conservazione. 

� Gestione per ambiti: consente di organizzare logicamente l’archivio definendo ambiti 
documentali distinti relativi ad esempio ai documenti fiscali e alle risorse umane. E’ 
possibile così definire diversi ruoli e diverse competenze per i processi relativi ai vari 
ambiti. 

� Gestione per classi o tipologie documentali: consente di rintracciare in modo puntuale 
un documento tramite una serie di dati associati al medesimo. 
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Figura 7 - workflow di conservazione 

 

Il SDC permette la configurazione dei metadati per ogni singola tipologia documentale con 
l’associazione di tempistiche differenti per la certificazione. 

Tutte le fasi del processo sono controllate e monitorate: notifiche via e-mail segnalano la 
corretta esecuzione o le eventuali anomalie. 

 

La conservazione di documenti nel SDC Virgilio è riassumibile nelle seguenti fasi di 
processo: 
 

1. definizione delle regole di conservazione che il documento deve osservare 
(generalmente dipendono dalla tipologia documentale cui è associato); 

2. verifica delle regole di conservazione ed esecuzione delle eventuali operazioni 
necessarie (firma, marca) in base alla tipologia documentale di appartenenza del 
documento; 

3. acquisizione (intesa come inserimento) del documento nel sistema Virgilio; 

4. verifica delle scadenze e dell’integrità dei documenti; 

5. archiviazione del documento in un supporto (creazione del supporto virtuale); 
6. certificazione del supporto virtuale in base al modello associato alla tipologia 

documentale; 
7. creazione delle copie del supporto virtuale (copie automatiche di backup); 
8. verifica delle scadenze e dell’integrità dei supporti e del loro contenuto. 
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6.1 I moduli del sistema di conservazione 

I moduli del SDC eseguono e controllano le attività che possono essere svolte in modalità 
automatica richiamando gli operatori designati solo per le attività manuali. 

Il SDC con le sue tre console (Esibizione, Gestione e Configurazione), permette di gestire la 
conservazione dei documenti di una o più aziende e di gestire l’archivio dei supporti generati in 
termini di controlli delle scadenze, controlli sulla validità dei documenti conservati, controlli 
sulla leggibilità dei documenti, ecc. 
 

Console di Esibizione: permette la visualizzazione dei dati inseriti nel sistema (documenti o 
supporti) e la materializzazione dei supporti. 
 
Console di Gestione: permette al RDC di gestire la conservazione relativa ad un’azienda 
(firmare, certificare, ecc.) e di verificare lo stato dell’archivio (capire quali supporti sono in 
scadenza, quali sono stati modificati – quindi non più validi, ecc.). 
 
Console di Configurazione: permette di configurare la struttura dati ed il flusso 
dell’archiviazione sostitutiva. 
 
Console di Accettazione e Consolidamento: permette la firma digitale, dove richiesta, sui 
documenti da importare in Virgilio. 
 
Console di Import Supporti: permette di caricare supporti di conservazione generati con 
sistemi diversi da Virgilio e di inserirli nel ciclo di controllo del sistema. 
 
Console Correzione anomalie supporti: permette di gestire le eventuali anomalie nel 
processo di conservazione. 
 

6.2 Processi di gestione 

6.2.1 Apposizione della firma digitale 

 
La Console di Accettazione e Consolidamento per l’apposizione della firma digitale permette la 
definizione delle tipologie di documenti che devono essere firmati prima di essere elaborati. 
L’utilizzo di tale funzionalità è fondamentale per i seguenti motivi: 

� i documenti informatici devono essere sottoscritti con firma digitale al fine di certificarne 
integrità e provenienza; 

� i documenti prodotti dai più diversi sistemi prima di essere inseriti nell’archivio digitale 
devono essere validati; 

� la console di esibizione è disponibile in modalità client o web e permette la firma 
massiva dei documenti; 

� la console opportunamente parametrizzata per ogni tipologia documentale permette 
avanzati controlli (es. soluzione di continuità) che validano i documenti; 

� la gestione di documenti in formati differenti (email, PEC, PDF/A, P7M, M7M, TSD, …). 

6.2.2 Apposizione della marca temporale 

La marca temporale consiste nell’evidenza informatica di rendere opponibile a terzi un 
riferimento temporale; la marca temporale prova l’esistenza in un certo momento di una 
determinata informazione, sotto forma di struttura dati firmata da una TSA. 
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Le marche temporali di chiusura dei supporti sono acquistate dalla TSA ARUBA.  

All’atto della chiusura del supporto il RDC, o l’incaricato, provvedono a richiedere on-line la 
marcatura temporale.  

6.2.3  Creazione dei supporti 

Con cadenza mensile gli utenti autorizzati procedono alla creazione dei supporti virtuali.  

L’Utente incaricato e/o RDC attraverso la Console di Gestione del SDC effettua le seguenti 
operazioni: 

1. Accede all’elenco dei documenti da conservare e crea il supporto da certificare; 

2. Accede all’elenco dei supporti virtuali da conservare che si troveranno nello stato 
“DA CERTIFICARE”; 

3. Seleziona il supporto virtuale relativo ai documenti da conservare; 

4. Procede alla firma del supporto virtuale ed alla apposizione della marca temporale. 
In particolare, la firma digitale viene apposta sul file di chiusura strutturato 
secondo l’UNI-SinCRO contenente l’insieme delle impronte dei documenti oggetto 
di conservazione. 

Alla fine del processo di firma e marcatura il supporto Virtuale passerà allo stato di 
“CERTIFICATO”. 

Il SDC provvede, dopo l’inserimento delle credenziali da parte dell’operatore, a reperire 
automaticamente la marca temporale collegandosi al sito web del TSA. 

6.2.3.1  Struttura dell’IPdA 

Il lotto di documenti sottoposti a conservazione viene riepilogato in un file di chiusura, il 
cosiddetto “Indice del Pacchetto di archiviazione” (IPdA), il quale costituisce l’evidenza 
informatica associata ad ogni lotto di documenti contenente un insieme di informazioni 
articolate come descritto di seguito e illustrato nella fig. 8. 

Le informazioni racchiuse nel file di chiusura sono:  

• descrizione generale: comprende l’identificativo univoco dell’IPdA e le informazioni 
relative all’applicazione che lo ha generato (nome e versione dell’applicativo e 
produttore del software); possono eventualmente essere inclusi i riferimenti per 
collegare l’IPdA ad altri precedenti IPdA presenti all’interno del sistema di 
conservazione; 

• attributi del PdA cui l’IPdA è associato: comprendono l’identificativo univoco del 
PdA ed, eventualmente, i riferimenti che permettono di collegare tale PdA ad altri PdA 
presenti all’interno del sistema di conservazione; 

• file gruppo: questo campo permette di aggregare più oggetti documentali presenti 
all’interno del PdA indicandone l’identificativo univoco e l’impronta; tale attributo 
consente di formare degli insiemi di oggetti sulla base di criteri funzionali; 

• processo: attraverso questo attributo vengono inserite le informazioni riguardanti il 
processo di conservazione dello specifico PdA cui l’IPdA fa riferimento. Sono riportati i 
dati dei soggetti intervenuti durante il processo di formazione del PdA, le informazioni 
relative a data e ora di produzione dell’IPdA sotto forma di riferimento e marca 
temporale; infine è previsto un campo Extrainfo in cui il sistema riporta le informazioni 
utili a richiamare i log di sistema salvati e conservati nel database. 
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Figura 8 - Schema del file di chiusura (IPdA) 

 

6.2.4 Struttura del supporto materializzato 

Vengono creati supporti virtuali indipendenti e distinti per le diverse tipologie documentali. 

Ogni supporto virtuale contiene un lotto di documenti ed alla fine della lavorazione (stato 
MATERIALIZZATO) viene creata una struttura auto consultante che risiede sullo storage 
predisposto per le copie di sicurezza. 

Ogni supporto virtuale contiene i seguenti oggetti: 

 

o Folder “DATABASE” contenente i documenti relativi alle tipologie documentali 
poste in conservazione; 

o Folder “INDEX” contenente i dati di indicizzazione dei documenti oggetto di 
conservazione; 

o Folder “CDVIEWER” contente l’applicativo per la ricerca dei documenti sul 
supporto di conservazione; 



 

 33

o File “CERTIFY_CD.TXT” che rappresenta l’evidenza informatica con le impronte 
dei documenti oggetto di conservazione; 

o File “CERTIFY_CD.TXT.p7m” evidenza informatica con le impronte dei documenti 
oggetto di conservazione firmato dal Responsabile della Conservazione o 
delegato; 

o File “CERTIFY_CD.TXT.p7m.m7m” evidenza informatica con le impronte dei 
documenti oggetto di conservazione firmato dal Responsabile della 
Conservazione o delegato e sottoposto a marcatura temporale. 

o File “CERTIFY_CD.XML” contenente i dati relativi al Responsabile della 
Conservazione e al firmatario 

6.2.5  Tracciabilità 

Le operazioni sono tracciate in appositi log, consultabili attraverso la console di gestione 
del SDC.  

I dati di ogni supporto virtuale prodotto da Virgilio vengono memorizzati su di un file XML 
(“CERTIFY_CD.XML”) che viene memorizzato nel supporto stesso ed archiviato insieme al 
file di chiusura, firmato e marcato, contenente le impronte dei documenti conservati.  

I dati memorizzati su ogni supporto sono: 

o etichetta del supporto 

o descrizione dell’insieme dei documenti 

o estremi identificativi del responsabile della conservazione  

o estremi identificativi del firmatario/i del supporto 

o numero di copie di sicurezza 

 

L’elenco dei supporti prodotti è memorizzato su file XML riepilogativo, consultabile 
attraverso il software di creazione supporti del SDC (e comunque esportabili e consultabili 
tramite qualsiasi browser), come descritto nel manuale tecnico di Virgilio. 

Tra i dati tracciati relativi a tutti i supporti prodotti si evidenziano: 

o etichetta del supporto 

o descrizione 

o data creazione 

o data verifica2  

o numero di copie di sicurezza 

o responsabile della conservazione 

o firmatari del supporto 

o id univoco del supporto 

6.2.6 Ricerca dei Supporti o dei documenti dalla console di Gestione 

Per un controllo dei dati da effettuare nel SDC, se necessario si può accedere al 
documento certificato, sottoposto a conservazione o verificarne le firme digitali e/o le 
marcature temporali, attraverso la Console di Gestione del programma. 

                                           
2 Si tratta della data di eventuale verifica di integrità del file di chiusura con i documenti memorizzati nel supporto, 

effettuata tramite l’apposito tool del software. L’integrità del file di chiusura è in ogni caso garantita dalla firma 
digitale e dalla marca temporale.  
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I supporti certificati sono presenti nell’ Archivio preposto alla conservazione e riprodotti 
nello storage nelle copie di sicurezza. 

Per individuare uno specifico supporto è sufficiente tramite la Console di Gestione accedere 
alla struttura dell’ Archivio e specificare le chiavi di ricerca. 

Analogamente per individuare uno specifico documento è sufficiente tramite la Console di 
Gestione accedere alla struttura dell’Archivio, specificare le chiavi di ricerca ed effettuare la 
ricerca come spiegato nel manuale di cui sopra. 

6.2.7 Esibizione  

In caso di ispezione, è possibile attraverso la console di Gestione del SDC, procedere alla 
creazione di un supporto fisico auto consultante cd/dvd, relativo al lotto che deve essere 
visionato. 

Una volta individuato il documento/supporto richiesto, il RDC provvede a renderlo leggibile 
in qualunque momento presso il SDC e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.  

Ogni supporto fisico creato è “auto consultante”, ovvero contiene il software necessario 
per la ricerca e la visualizzazione dei documenti; è quindi sufficiente inserire il cd/dvd in 
una qualsiasi postazione eventualmente collegata a stampante, se si tratta di copia di 
sicurezza memorizzata su supporto ottico, oppure accedere alla directory degli archivi 
certificati. Su richiesta, il documento conservato può essere anche inviato per via 
telematica con l’uso della posta elettronica ordinaria o certificata. 

 

6.2.8 Produzione e distribuzione dei supporti 

I supporti virtuali generati sono memorizzati nello storage previsto per la conservazione 
sostitutiva. 

Il Servizio ATD verifica la correttezza dei dati generati dal sistema di entrambe le copie di 
sicurezza del supporto virtuale e si incarica della manutenzione degli stessi.  

 

6.2.9  Creazione delle copie di sicurezza 
Successivamente alla creazione del supporto virtuale ed alla firma del RDC, il SDC, in 
modo automatico, provvederà alla generazione delle due copie di sicurezza le quali 
conterranno tutte le immagini delle distinte e tutti i dati generati dal sistema necessari per 
la conservazione sostitutiva come stabilito dalla normativa. 

7 Intervento del Pubblico Ufficiale 
Il RDC è obbligato, qualora fosse necessario, a contattare un Pubblico Ufficiale.  
Secondo la normativa vigente per i documenti informatici di proprietà delle Pubbliche 
Amministrazioni, la funzione di Pubblico ufficiale è svolta da un soggetto interno alla stessa 
Azienda.  
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8 Misure per la sicurezza fisica e logica 
Il Servizio ICT garantisce la sicurezza e la continuità dei servizi, compresi quelli del sistema di 
conservazione, ovvero: 

- struttura hardware e software necessaria per lo svolgimento dell’attività relativa alla 
conservazione sostitutiva; 

- gestione degli spazi su disco per gli archivi dati e organizzazione dei salvataggi periodici 
dei dati con archiviazione in luogo sicuro delle copie effettuate; 

- salvaguardia della riservatezza dell'informazione elettronica, il che significa ridurre a 
livelli accettabili il rischio che un’entità non autorizzata possa accidentalmente o 
deliberatamente accedere all'informazione stessa; 

- integrità della documentazione archiviata in modo elettronico, il che significa ridurre a 
livelli accettabili il rischio che una entità non autorizzata effettui alterazioni o 
cancellazioni di informazioni o il rischio che si verifichino fenomeni non controllabili 
(deterioramento dei supporti magnetici o ottici, malfunzionamenti delle unità di 
memorizzazione, etc.); 

- salvaguardia della disponibilità dell'informazione archiviata in modo elettronico, il che 
significa ridurre a livelli accettabili il rischio che possa essere impedito, alle entità 
preposte l'accesso alle informazioni, a seguito di interventi non autorizzati o del 
verificarsi di altri fenomeni accidentali o non previsti.  

8.1 Sicurezza del sistema preposto al processo di conservazione  

L’accesso da parte degli operatori alle postazioni dove vengono eseguite le procedure di 
archiviazione e conservazione sostitutiva, segue la politica di sicurezza aziendale ed è regolato 
da una procedura di autenticazione, che permette di verificare l’identità della persona, e quindi 
di accertare che la stessa è in possesso delle credenziali per accedere ad un determinato 
strumento elettronico. 

La sicurezza su server e PC è inoltre garantita dall’utilizzo di strumenti anti-intrusione ed 
antivirus ad alta affidabilità. 

I server ed i dispositivi di backup sono localizzati in un apposito locale per il quale l’accesso è 
autorizzato solo a personale del Servizio ICT. 

Il Servizio ICT procede al backup periodico del server del SDC. 

8.1.1 Compromissione del software 

In caso di compromissione del software utilizzato dalle procedure di conservazione si è 
coperti dai contratti di manutenzione col fornitore.  

8.1.2 Guasto al dispositivo di firma 

In caso di guasto/smarrimento del dispositivo di firma rilasciato dal certificatore è compito 
del Servizio ATD fornire supporto per ottenere da Aruba un nuovo dispositivo di firma. 

8.1.3 Compromissione del sito della Certification Authority 

La Certification Authority selezionata dal RDC (Aruba) ha adottato le procedure necessarie 
a garantire la continuità del servizio anche in situazioni di elevata criticità o di disastro. 
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8.2 Sicurezza delle copie dei supporti 

L’archivio completo di ogni esercizio è mantenuto sul server di conservazione, in un’area di 
sola consultazione, accessibile esclusivamente al personale del servizio ICT e da essi 
sottoposta a backup periodico. 

 
Codice 

Supporto 
Supporto Tipologia Periodo di 

conservazione 
Luogo di 

conservazione 

A Supporto generato mensilmente 
per tutte le tipologie documentali 
soggette a conservazione  

Disco 
magnetico 

10 anni ICT PISA 

B Copia sicurezza 1 

Archivio completo di tutti i 
supporti  (mensile) 

Disco 
magnetico 

10 anni ICT PISA 

C Copia sicurezza 2 

Archivio completo di tutti i 
supporti (mensile) 

Supporto 
rimovibile 

10 anni Servizio protocollo 
Firenze 

 

Figura 9 - Riepilogo copie di sicurezza dei supporti 
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9 Processi di controllo  
Il Servizio ATD è incaricato dal RDC di verificare la corretta funzionalità del SDC e dei 
programmi in gestione per il sistema di conservazione. 

Le funzioni di controllo vengono svolte in due diverse modalità:  

- segnalazione delle anomalie e gestione delle eccezioni (Allegati 4 e 5, rispettivamente 
“Rapporto Segnalazione Anomalie” e “Procedura risoluzione anomalie”)  

- controlli ispettivi annuali (Allegato 6 “Check-list delle verifiche dei sistemi informativi”)  

Per ogni verifica effettuata, si compila l’apposito verbale che viene di volta in volta trasmesso 
al RDC o delegato. All’interno del verbalino si elencano le anomalie rilevate e per ciascuna di 
esse si fa riferimento alla modalità di risoluzione. Se la procedura di risoluzione è articolata e 
non immediata, si compila il documento “Procedura risoluzione anomalie”, che serve per una 
descrizione più dettagliata dell’anomalia riscontrata e per l’elenco dei passi da compiere per la 
sua risoluzione, entro una certa data. Al termine delle attività previste il RDC ne rileverà o 
meno il buon esito. 

9.1 Controlli sul processo 

Gli incaricati alla produzione dei documenti e dei supporti sono formati per rilevare eventuali 
anomalie di processo, che dovranno essere segnalate e documentate al Servizio ATD, che 
provvederà ad attuare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi. 

Vengono poi effettuate verifiche con cadenza almeno annuale con check-list di controllo dal 
Servizio ATD. 

Qualora si dovessero presentare dei casi anomali sarà cura del rilevatore compilare l’apposito 
rapporto di segnalazione delle anomalie (al già citato Allegato 4). 

9.2 Controlli sui supporti 

Il Servizio ATD ha il compito di eseguire i controlli su ogni supporto prodotto, effettuando la 
verifica dello stato di conservazione dei documenti (allegato 7). 

All’inizio di ogni anno solare, si procede all’esame dei supporti prodotti 4 anni prima, e se ne 
verifica l’effettiva leggibilità e integrità. Contestualmente a tale operazione l’incaricato redige 
un verbale di verifica. 

9.2.1 Verifica dell’integrità degli archivi  

Per tutti i file conservati, con periodicità non superiore ai 5 anni, viene eseguita un’analisi che 
consiste nelle seguenti verifiche: 
 
Tipo di verifica  

 
Descrizione della verifica  

Verifica dell’hash dei file SINCRO  

Il sistema verifica che l’hash, calcolato in 
formato SHA-256, sia identico all’hash 
calcolato all’atto dello storage nel database 
del lotto di documenti certificato. 
 

Verifica dell’hash dei file di marca temporale  
Il sistema verifica che l’hash, calcolato in 
formato SHA-256, sia identico all’hash 
calcolato all’atto dello storage nel database 
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del file .tsr che contiene la marca temporale 
del lotto di documenti certificato. 
 

Verifica dell’hash dei documenti conservati  

Il sistema verifica che l’hash del file 
conservato, calcolato in formato SHA-256, 
sia identico all’hash dichiarato nel file XML 
SInCRO del lotto di documenti certificato. 
  

Verifica dei metadati obbligatori dei 
documenti conservati  

Viene verificata l’esistenza nel database dei 
metadati indicati sul singolo documento.  
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10 Manutenzione 

10.1 Manutenzione dei certificati 

Per il rinnovo dei certificati la CA scelta dal RDC fornisce un servizio di alert che avvisa in 
tempo utile dell’avvicinarsi della scadenza. 

Relativamente alla manutenzione delle marche temporali, l’RDC sceglie di avvalersi del servizio 
di marcatura temporale di ARUBA, che rilascia marche di durata sufficiente al periodo di 
conservazione previsto per i documenti coinvolti (10 anni).  

Non è quindi necessario estenderne la validità nei modi previsti dal DPCM 13/01/2004 art.52 
ossia mediante l’apposizione di una nuova marca temporale sul file di chiusura, prima della 
scadenza.  

10.2 Manutenzione del software 

L’aggiornamento del software di conservazione viene rilasciato in relazione a modifiche della 
normativa in vigore dalla data di stipula. 
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