Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
8.6.2004 (27/1)
...............................................................

Oggetto: Linee Guida per la gestione e tenuta dei documenti e degli archivi dell'Amministrazione
Regionale.

Il Presidente riferisce sulla necessità di dotare l'Amministrazione regionale di uno strumento
adeguato per l'organizzazione, in modo omogeneo e normalizzato, della gestione e della tenuta dei
documenti, dal protocollo all'archivio di deposito, della Amministrazione Regionale, attraverso
l'adozione di apposite Linee guida.
L'esigenza di procedere alla fìssazione di procedure valide per l'intera Amministrazione, evitando
soluzioni frammentate nell'organizzazione degli archivi e nei rapporti con i cittadini, e di individuare
chiaramente le responsabilità all'interno delle strutture, impone la redazione di un sistema di governo dei
flussi documentali e delle informazioni.
In tal modo, si offre la certezza del diritto di accesso e del diritto all'informazione, interna ed
esterna, anche attraverso l'abolizione dei protocolli di settore, ai sensi della normativa vigente (art. 3
comma 1 lettera d) DPCM 31 ottobre 2000 ed art. 50 DPR 445 del 28 dicembre 2000).
A tale proposito, il Presidente precisa che, nel momento attuale, la scelta di uno strumento di
razionalizzazione costituito dalle Linee guida consente di interpretare le numerose innovazioni in
materia (sia sotto il profilo legislativo che tecnologico) come occasione di innovazione strategica e non
di semplice adeguamento "meccanico", dando corso ad un cambiamento organizzativo e soprattutto
culturale: si afferma in tal modo la tutela dell'archivio come bene culturale e patrimonio della Regione,
testimonianza primaria dell'identità e della storia della Sardegna.
Al fine di perseguire tali obiettivi, la Presidenza ha predisposto le Linee guida allegate alla presente
proposta, con il contributo del Dott. Gianni Penzo, Direttore dell'Archivio Generale dell'Università di
Padova e docente di Archivistica Informatica presso la stessa Università, del Dott. Stefano Vitali,
Archivista capo presso l'Archivio di Stato di Firenze e Presidente del Comitato per gli Standard
descrittivi presso il Consiglio Internazionale degli Archivi, la collaborazione della Dott.ssa Paola Loi,
della Soprintendenza Regionale e di un apposito gruppo di lavoro costituito all'interno della Presidenza
della Regione con determinazione del Direttore Generale della Presidenza n. 9 del 15 aprile 2003,
composto dalla Sig.ra Licia Pani, dal Dott. Pierfranco Nali e dal Dott. Gianluigi Contini.
Il Presidente informa che le Linee guida allegate sono state oggetto di confronto e approfondimento
con le Direzioni Generali degli Assessorati, in sede di Conferenza dei Direttori Generali, e che occorre
ora procedere alla loro approvazione da parte della Giunta regionale, per la successiva pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente della Regione
DELIBERA
in conformità.
Le Linee guida di cui in premessa saranno formalizzate con Decreto del Presidente della Regione.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Duranti

IL PRESIDENTE
per copia conforme
ad uso amministrativo

F.to Masala

