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Introduzione
L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in collaborazione con l’ Istituto
Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario,
organizza, nell’ambito delle iniziative legate alla formazione e all’aggiornamento, un
seminario dedicato agli archivi delle strutture sanitarie e alla gestione informatica del
flusso documentale. Il corso si rivolge a funzionari e dirigenti operanti in ambito
sanitario ed ha lo scopo di presentare le attività e gli strumenti archivistici utili per
governare gli archivi sanitari nella fase corrente, di deposito e storico, di gestirli a
livello informatico e di garantire negli anni l’idonea conservazione della
documentazione.

Programma
Giovedì 7 ottobre:
Ore 9.00 - 9.15: Indirizzi di saluto e apertura dei lavori
Maria Cristina Misiti, Direttore ICPAL
Isabella Orefice, Presidente ANAI
Ore 9.15 - 12.45: Anna Guastalla
L’archivio delle strutture sanitarie: definizione, finalità e obblighi imposti dalla
normativa vigente in materia
Titolario di classificazione dei documenti: aspetti generali e schema di riferimento per
le strutture sanitarie
Protocollazione, classificazione e fascicolazione dei documenti
Formazione e gestione dell’archivio di deposito

Dibattito
Pausa pranzo
Ore 14.15 - 15.15: Anna Guastalla
Piano di conservazione dell’archivio e scarto archivistico
Valorizzazione e fruizione dell’archivio storico
Ore 15.30 - 17.30: Eugenio Veca
La conservazione preventiva del materiale documentario
Interventi conservativi e di sanificazione sulla documentazione
I locali di conservazione del materiale documentario
Dibattito
Venerdì 8 ottobre:
Ore 9.00 - 13.00: Stefano Pigliapoco
Società dell’informazione e della conoscenza
Codice dell’amministrazione digitale
Firma digitale e documento informatico
Posta elettronica certificata
Sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali: aspetti
organizzativi, archivistici e tecnologici
Pausa pranzo
Ore 14.00 - 17.00: Stefano Pigliapoco
Manuale di gestione dei documenti
Fascicolo sanitario elettronico
Conservazione della memoria digitale
Figure professionali e percorsi formativi
Dibattito e Conclusioni
Docenti del Seminario:
Anna Guastalla - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Stefano Pigliapoco - Università degli Studi di Macerata
Eugenio Veca - Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
Organizzazione: Associazione Nazionale Archivistica Italiana
V. Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma, Tel/fax 06.37517714
e-mail segreteria@anai.org, http://www.anai.org/
Sede del Seminario: ICPAL, Via Milano, 76 – 00184 Roma, Tel. 06.48291

