
1 
 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E 

DELLE MARCHE “Togo Rosati” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 

 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

 

INDICE 

 

   Articolo 1. Oggetto del regolamento 

   Articolo 2. Finalità della pubblicazione 

   Articolo 3. Iter per la pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti 

e   Articolo 4. Durata e modalità della pubblicazione 

   Articolo 5. Accesso agli atti 

   Articolo 6. Registro delle pubblicazioni 

   

Articolo 7. Struttura dell’Albo 

Articolo 8. Garanzia di riservatezza 

    Articolo 9.  Attestato di pubblicazione 

 Articolo 10. Responsabile dell’Albo Pretorio Informatico 

 Articolo 11. Rinvio  

 Articolo 12. Entrata in vigore 

  

 

* * * * * * * * * * 



3 
 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto del Regolamento 

L’Albo Pretorio Informatico rappresenta una bacheca virtuale riservata alla pubblicazione dei 

provvedimenti adottati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 

allocata in un’apposita sezione denominata “Albo Pretorio on line” nella pagina di apertura 

(Homepage) del sito web istituzionale corrispondente all’indirizzo www.izsum.it 

 

L’U.O. Affari Generali e Legali si occupa della pubblicazione all’Albo Pretorio dei seguenti 

provvedimenti: 

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

- Deliberazioni del Direttore Generale 

- Disposizioni di servizio del Direttore Generale 

- Disposizioni di servizio del Direttore Amministrativo 

- Disposizioni di servizio del Direttore Sanitario 

- Disposizioni di servizio Dirigenziali 

 

In ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 

della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., in specifica attuazione dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 

e delle “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle 

P.A.” elaborate nel mese di maggio 2016 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il presente 

regolamento disciplina le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche organizza e gestisce il proprio Albo 

Pretorio informatico. 
 

ARTICOLO 2 

Finalità della pubblicazione 

La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line è finalizzata a fornire presunzione di 
conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, 
dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, etc…). 
 
Come statuito dalla Legge n. 69/2009, tutti i documenti per i quali sussiste l’obbligo di 
pubblicazione conseguono la pubblicità legale esclusivamente con la loro pubblicazione 
all’Albo Pretorio Informatico dell’Istituto. 
 

ARTICOLO 3 

Iter per la pubblicazione e la trasmissione dei provvedimenti 

L’inserimento dei provvedimenti da visualizzare all’Albo Pretorio avviene, ad opera dell’U.O. 

Affari Generali e Legali attraverso uno specifico applicativo informatico che rende visibile gli 

atti sul sito il giorno stesso nel quale sono caricati nel software. 

 

L’U.O. Affari Generali e Legali provvede: 

- alla numerazione dei provvedimenti; 

- all’acquisizione in formato non modificabile (fila PDF) degli atti; 

- all’apposizione della firma digitale sul formato PDF al fine di garantire la conformità 

all’originale del documento pubblicato; 

- all’inserimento dei dati e del file nell’applicativo informatico per la pubblicazione; 

- alla trasmissione, a mezzo e-mail, del file in formato PDF agli uffici proponenti 

nonché alle diverse unità operative individuate, di volta in volta, nel provvedimento, 

con l’indicazione della data di esecutività. 

 

La trasmissione degli atti all’esterno dell’Istituto (Regione, Ministero etc..), avviene a cura 

dell’U.O. Affari Generali e Legali, a meno che non sia specificato diversamente nel 

http://www.izsum.it/
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provvedimento, ragione per cui sarà necessario che l’ufficio proponente indichi con precisione 

i riferimenti del destinatario.  

La presenza di anomalie nei provvedimenti pubblicati deve essere segnalata dall’U.O. Affari 

Generali e Legali che, eventualmente, coinvolgerà nella risoluzione della problematica l’U.O. 

Gestione Sistema Informatico. 

 

ARTICOLO 4 

Durata e modalità della pubblicazione 

L’U.O. Affari Generali e Legali provvede alla pubblicazione degli atti,  accedendo ad un 
applicativo informatico di gestione dell’Albo, tramite credenziali di autorizzazione (nome 

utente e password personali),  previa sottoscrizione digitale degli attestati  di pubblicazione 

che dovranno essere allegati agli originali degli atti stessi. 
 

Il periodo di pubblicazione  di ogni provvedimento è di quindici giorni interi e consecutivi, salva 
diversa disposizione di legge o regolamentare.   
 

Le deliberazioni del Direttore Generale e le disposizioni di servizio, comprese quelle 
dirigenziali, sono immediatamente esecutive, per cui la pubblicazione all'Albo Pretorio 
informatico avviene contestualmente all’adozione. 
 
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nelle materie indicate all’art. 83 della 
legge regionale Umbria n.11/2015, sono sottoposte al controllo della Regione; il termine per 
l’esercizio del controllo è di quaranta giorni dal ricevimento dell’atto ed è interrotto, per una 
sola volta, a seguito di richiesta chiarimenti o integrazione della documentazione; il termine 
ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla 
presentazione dei documenti; gli atti sottoposti a controllo diventano esecutivi dal giorno 
successivo alla deliberazione di approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale;  nel 
caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di quaranta giorni, l’atto 
soggetto al controllo si intende approvato.  
L’U.O. Affari Generali e Legali, ricevuta l’approvazione da parte Regione, provvederà alla 
pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione all’Albo Pretorio 
informatico. 
 
Allo scadere dei quindici giorni di pubblicazione il sistema ritira automaticamente il documento 

pubblicato. 
 
I documenti sono visualizzati dal sistema in ordine cronologico di pubblicazione. 
 
Il sistema garantisce il diritto all’oblio e la temporaneità delle pubblicazioni. 
 
Durante il periodo di pubblicazione legale è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, 
il contenuto dei documenti. 
 
Le eventuali modifiche devono essere apportate con provvedimento formale di eguale grado 
(deliberazione con deliberazione e atto dirigenziale con atto dirigenziale) e risultare dal 
documento modificato mediante l’apposizione di annotazione in calce allo stesso. 
 
Il termine di pubblicità legale ricomincia a decorrere ex novo dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di modifica. 
 
Al termine della pubblicazione, il sistema ritira automaticamente il documento dall’Albo on 
line. I dipendenti dell’Istituto potranno visionare il testo integrale dal 2017  mediante accesso 
al sistema di conservazione sostitutiva Archiflow – registro atti, al link 
https://izsum.siavcloud.com/archiflowweb/, mentre gli utenti esterni potranno farne richiesta 

https://izsum.siavcloud.com/archiflowweb/
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di accesso agli atti indicandone gli estremi desumibili dalla sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Si precisa che per gli anni 2013-2014-2015-2016 il testo integrale dei provvedimenti 
amministrativi è stato inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

ARTICOLO 5 

Accesso agli atti 

L’Albo Pretorio Informatico è accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni 
determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei 
programmi, necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e 
dell’albo. 
 
Il testo degli atti è reso disponibile in formato non modificabile e, limitatamente al periodo di 
pubblicazione, l’acquisizione degli atti da parte degli utenti avviene gratuitamente e senza 
formalità mediante stampa dal sito informatico aziendale. 
 
 

ARTICOLO 6 

Registro delle pubblicazioni 

Dal 1° gennaio 2017 tutti provvedimenti amministrativi vengono adottati in formato digitale 

ed inseriti in un sistema applicativo di conservazione sostitutiva. Pertanto, i registri cartacei 

sono stati sostituiti da un unico registro generato dal sistema gestionale informatizzato (Archi 

flow) denominato: “Registro atti”, nel quale sono indicati i dati relativi alla procedura di 

pubblicazione: 

 il numero cronologico del provvedimento per ciascun anno; 

 la data di adozione dell’atto; 

 l’oggetto dell’atto pubblicato; 

 la data di pubblicazione; 

 l’esecutività; 

 la struttura proponente. 

 

ARTICOLO 7 

Struttura dell’Albo 

Al fine di facilitare l’accessibilità ai diversi provvedimenti amministrativi,  l’Albo Pretorio è 

suddiviso in specifiche sezioni, a secondo delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle 

quali è individuata con un collegamento (link). 

Nello specifico, aprendo il link “Albo Pretorio online”, si presenta una schermata che riporta: 

- provvedimenti amministrativi in corso; 

- procedure in corso; 

- altre pubblicazioni. 

Cliccando a “provvedimenti amministrativi in corso”, appare la seguente schermata: 

 Delibere del CA 

 Delibere del DG 

 Disposizioni del DG 

 Disposizioni del DS 

 Disposizioni del DA 

 Disposizioni Dirigenziali 

 Direttive del DG 

 Direttive del DS 
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 Direttive del DA 

Scegliendo una qualsiasi tipologia di provvedimenti su elencati, apparirà l’oggetto, il numero, 

l’ufficio proponente ed il periodo di riferimento in cui è stato adottato. 

Cliccando a “procedure in corso”appare la schermata “selezioni pubbliche con indicato 

l’oggetto,  gli estremi della deliberazione del Direttore Generale e la data di scadenza per la 

presentazione delle domande. 
 

ARTICOLO 8 

Garanzia di riservatezza 

La pubblicazione degli atti all’Albo, salve impregiudicate le garanzie previste dalla legge 
07.08.1990, n. 241 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente 

regolamento dell’Istituto per il trattamento dei dati personali e sensibili. 
 
Gli atti pubblicati all’Albo Pretorio Informatico potranno essere scaricati in un formato 
elettronico tale da impedire, possibilmente, qualsiasi alterazione del medesimo. 
 
Responsabile del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la 
protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, è il soggetto che propone l’atto deliberativo o 
adotta la disposizione dirigenziale da pubblicare.  
 
I Responsabili del procedimento, in quanto titolari delle varie banche dati i cui relativi atti 
sono pubblicati all’Albo, garantiscono la salvaguardia e il rispetto dei principi sul diritto alla 
riservatezza intervenendo sulle informazioni digitalizzate, prima della loro pubblicazione, 

adeguandole ai contenuti della norma. 
 
Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in 

modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati dal 

provvedimento che vengono depositati agli atti dell’ufficio senza esserne allegati. 
 
In particolare:  
-i provvedimenti relativi al personale dipendente dovranno riportare soltanto il numero di 
matricola senza alcun riferimento a qualifiche o dati che rendano facilmente identificabile 
l’interessato; 
-i provvedimenti relativi ad utenti dovranno riportare il numero del fascicolo di istruzione della 
pratica che può essere anche corrispondente al numero di protocollo, ovvero, in subordine, le 
sigle (prima del nome e poi del cognome) della persona; 
-i provvedimenti relativi a soggetti terzi, estranei all'organizzazione dovranno riportare 
esclusivamente le sigle corrispondenti al nome ed al cognome (nell'ordine). 
 
Qualora, in relazione alla natura dell'atto, sia indispensabile l’indicazione del nominativo per 
esteso del soggetto interessato, il provvedimento dovrà prevedere l’esclusione dalla 
pubblicazione in maniera espressa. 
 
In tal caso la pubblicazione si limiterà all’indicazione dell’oggetto con omissione dei dati 
personali eventualmente in esso presenti. 
 
L'accesso agli atti esclusi dalla pubblicazione è limitato al diretto interessato, suoi aventi 
diritto e soggetti terzi in ragione di particolari motivazioni da vagliare di volta in volta. 
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ARTICOLO 9 

Attestato di pubblicazione 

L’avvenuta pubblicazione viene attestata con apposita relata generata dall’applicativo 

informatico, recante gli estremi del provvedimento (numero, data di adozione, data di 

pubblicazione,  durata, data esecutività). 

 

Eventuali certificazioni dell’avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche 

successivamente, sono rilasciate dall’U.O. Affari Generali e Legali, addetta alla tenuta 

dell’Albo, attraverso rilascio di attestato di conformità generato dall’applicativo informatico.  
 

ARTICOLO 10 

Responsabile dell’Albo Pretorio Informatico 
La responsabilità dell’infrastruttura informatica di gestione è affidata al Responsabile 
dell’U.O. Gestione Sistema Informatico. 
  
Mentre il Responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali sovraintende alle attività di 
pubblicazione degli atti sull’Albo, nonché alla relativa certificazione di avvenuta 
pubblicazione (cd. relata) di cui al precedente articolo 9.  
 

ARTICOLO 11 

Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 
 

ARTICOLO 12 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01 gennaio 2018. 


