
 

Allegato 3 - Schema di Determinazione Dirigenziale per lo smaltimento dei documenti 
 

 

DETERMINAZIONE N°           DEL 

 

 

Oggetto: SMALTIMENTO DOCUMENTI DI SCARTO GIACENTI PRESSO I LOCALI 

DEL SERVIZIO / UNITA' OPERATIVA DI …………………………….. 

 

Il Responsabile del Servizio / U.O. ……………. 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti 

fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 

della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione 

Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la 

riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi 

Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della 

Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 

VISTO  il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125; 

VISTA  la Deliberazione n°…….  del ……………… con la quale è stato 

approvato il “Regolamento Aziendale sulla modalità di scarto dei 

documenti (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 

37/2001)” dell’AOU di Sassari con i relativi allegati; 

DATO ATTO che presso alcuni locali del Servizio …………….. / Unità 

operativa di …………….. del Presidio Aziendale si trovano una 

serie di documenti (inserire descrizione sintetica del tipo di 

documenti) a suo tempo stivati in diverse scatole/conservati presso 

l’archivio corrente sito in …………………………………………, 
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così come di seguito specificato (riportare di seguito 

numero/quantità e relativa tipologia dei documenti da scartare in 

dettaglio): 

1. N. cartelle contenenti unità contenenti ………………………….; 

2. N. cartelle contenenti unità contenenti ………………………….; 

3. N. cartelle contenenti unità contenenti ………………………….; 

4. N. cartelle contenenti unità contenenti …………………………. 

5. ………………………………………………………; 

CONSIDERATO  che si tratta di documenti per i quali è scaduto il periodo di 

conservazione obbligatoria riportato nell’allegato 2 al vigente 

“Regolamento Aziendale sulla modalità di scarto dei documenti” e che 

non sono più utili in alcun modo all'attività dell'Azienda, mentre 

comportano l'ingombro di spazi utili per altre destinazioni; 

DATO ATTO  che lo scarto dei documenti di cui sopra deve essere preventivamente 

autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna ed il 

loro smaltimento deve avvenire in modo da assicurare che non vi sia 

alcuna dispersione di dati personali; 

DATO ATTO che per la richiesta di autorizzazione allo smaltimento della suddetta 

documentazione è stato compilato e sottoscritto il modello di cui 

all’Allegato 1 del citato “Regolamento Aziendale sulla modalità di 

scarto dei documenti” dell’AOU di Sassari. 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

 
1. di procedere allo scarto ed allo smaltimento dei documenti d'archivio indicati 

nella premessa, previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte 

della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, secondo la tabella 

riepilogativa che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Generali e Legali 

dell’Azienda affinché proceda, secondo le modalità e procedure previste dal 

“Regolamento Aziendale sulla modalità di scarto dei documenti”, alla 

necessaria richiesta autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica per la 

Sardegna per lo scarto e la distruzione dei documenti stessi, secondo la tabella 

riepilogativa allegata. 

 

  
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(Dott. ………………………………..) 

 



 

 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua 

assegnata                     

 

Nome Struttura: _________________________ 

 

Sigla Responsabile: ______________________ 

 

Estensore: _____________________________ 

 

Responsabile del Bilancio in ordine alla 

relativa copertura finanziaria 

 

 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________ 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 

_____________ per la durata di quindici giorni. 

 


