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OGGETTO: Presa d’atto degli accordi stipulati con la ASST Spedali Civili di Brescia, 
con la ASST della Franciacorta e con la ASST del Garda per la disciplina 
dei rapporti relativi alla gestione del patrimonio archivistico 
documentale, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 23/2015 
ed in conformità alle Linee guida per la gestione della documentazione 
socio-sanitaria degli enti del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), di 
cui alla D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella

nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 391 del 20/07/2017
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IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto D.G. ASL n. 741 del 29.12.2015 ad oggetto "Presa d’atto del Decreto 

D.G. Welfare n. 11466 del 17.12.2015 recante Approvazione versione n. 03 del 
titolario di classificazione e massimario di scarto della documentazione del 
sistema sanitario e socio-sanitario regionale lombardo" e conseguente modifica 
dell’Allegato n. 8 del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi, adottato con Decreto D.G. ASL n. 281 del 
08.05.2014;

Viste:
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle 

leggi regionali in materia di sanità”, e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”,
e ss. mm. e ii.;

Ricordato che:
- con la succitata Legge Regionale n. 23/2015 è stato profondamente ridisegnato il 

servizio sociosanitario lombardo prevedendo l’istituzione, con decorrenza 
01.01.2016, di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con subentro, dalla relativa 
data di costituzione, nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo, rispettivamente, 
alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende Ospedaliere (AA.OO.); 

- in esecuzione della richiamata L.R. n. 23/2015, la Giunta della Regione Lombardia 
ha adottato la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 ad oggetto: “Attuazione L.R. 
23/2015: Costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia” con la 
quale è stata costituita a partire dal 1 gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della 
Salute di Brescia (ATS), avente autonoma personalità giuridica pubblica e 
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica;

- nella medesima seduta del 10.12.2015, con D.G.R. n. X/4490, n. X/4491 e n. 
X/4492, sono state altresì costituite, rispettivamente, le nuove Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali: ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta e 
ASST del Garda;

- con D.G.R. n. X/4003 del 04.09.2015 è stato costituito il Collegio n. 5 composto 
dai rappresentanti legali dell’ASL di Brescia, dell’A.O. di Desenzano del Garda, 
dell’A.O. Spedali Civili di Brescia e dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari, con il compito 
di adempiere a tutte le attività necessarie alla gestione della fase transitoria in 
vista dell’attuazione della L.R. n. 23/2015;

- con D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016 è stata disposta la ricostituzione del 
summenzionato Collegio, per la prosecuzione dell’attività anche successivamente 
all’istituzione delle nuove Agenzie/Aziende;

Considerato che:
- a seguito della costituzione dei nuovi soggetti giuridici regionali, di cui alle 

disposizioni sopra menzionate, si è reso necessario assumere determinazioni in 
merito alla gestione del patrimonio archivistico documentale afferente alla ASL di 
Brescia, con particolare riguardo alla documentazione inerente alle funzioni 
trasferite alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali;

- con D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016 - sulla base delle risultanze del Gruppo di 
Lavoro regionale allo scopo costituito - sono state approvate le "Linee Guida per 
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la gestione della documentazione socio-sanitaria degli enti del Servizio 
Sociosanitario Lombardo (SSL), a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 
23/2015", al fine di fornire regole comuni in ordine alla gestione del servizio 
documentale e del patrimonio archivistico esistente, definendo criteri e modalità 
di organizzazione del sistema e della ripartizione delle giacenze documentarie tra 
vecchie e nuove Aziende/Agenzie;

- con riferimento al materiale analogico/cartaceo, la citata D.G.R. X/5647/2016 ha 
disposto che ciascuna ATS e ASST procedesse ad un preliminare censimento della 
documentazione d’archivio giacente (amministrativa, sanitaria e sociosanitaria) e
riferita ad affari e procedimenti già conclusi al 31.12.2015, ad eccezione del 
materiale documentario anteriore al 1975, già conservato in Archivio Storico;

- all’esito di detto censimento, le medesime Linee Guida hanno disposto che il 
materiale cartaceo, così individuato e classificato, venisse suddiviso in base ai 
seguenti criteri:
- documentazione relativa a materie/funzioni ASL “conservate” dalle ATS:

materiale la cui gestione dovrà ovviamente restare di competenza delle 
Agenzie;

- documentazione inerente a materie/funzioni trasferite alle ASST: materiale da 
conferire alle ASST per la parte successiva al 01.01.1998; da conservare a 
cura delle ATS per la parte antecedente a tale data;

- documentazione a conservazione illimitata (tra cui quella delle commissioni 
invalidi ed altre commissioni di medicina legale, Ser.T., NOA, GAP, 
vaccinazioni): trasferimento delle intere serie documentarie dagli atti istitutivi 
fino a tutto il 31.12.2016 (qualora le funzioni non siano state trasferite già dal 
01.01.2016);

- documentazione relativa a immobili che vengono assegnati a un nuovo ente: 
trasferimento dell’intera documentazione all’ente di assegnazione;

- fascicoli personali relativi a dipendenti assegnati a un nuovo ente: 
trasferimento dei relativi fascicoli all’ente di assegnazione;

Precisato che con nota D.G. Welfare prot. G1.2016.0038080 del 12.12.2016, la 
Regione Lombardia, nel trasmettere la citata D.G.R. X/5647/2016, ha sottolineato 
altresì la necessità che venissero stipulati entro il 30.06.2017 specifici accordi tra 
ATS e ASST, per disciplinare modalità e tempistiche di conferimento dei documenti 
come sopra individuati, nonché assunzione di reciproche responsabilità, corretta 
conservazione, termini e criteri di scarto, regole per la futura consultazione, ed
eventuali ulteriori aspetti di dettaglio;
Dato atto che:
- in conformità alle disposizioni regionali ed alle Linee Guida sopra menzionate, 

l’Agenzia, anche a seguito di quanto convenuto in specifici incontri con i Referenti 
delle ASST, ha completato il censimento del patrimonio archivistico documentale 
giacente, provvedendo all’elaborazione degli elenchi della documentazione 
rilevata, suddivisa per classificazione, tipologia, allocazione del materiale, termini
di conservazione, quantità (numero faldoni e metri lineari) e anno di possibile 
scarto, con indicazione altresì dell’ente deputato alla conservazione del materiale, 
sulla base dei criteri sopra citati;

- tali elenchi sono stati trasmessi alle ASST interessate con nota prot. ATS n. 
0041334 del 28.04.2017, unitamente al dettaglio della documentazione relativa 
al governo ed alla gestione delle Cure Primarie – materia oggetto di 
riassegnazione alla ATS nel corso dell’anno 2016 – con invito a verificarne i 
contenuti;
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- nei suddetti elenchi è stata altresì indicata la documentazione relativa agli 
immobili acquisiti da ciascuna ASST, documentazione da trasferire per intero 
all’ente assegnatario, come stabilito al punto 5.2.4 delle citate Linee Guida;

- nella medesima comunicazione ATS è stato infine specificato, per ciascuna ASST:
- il numero dei fascicoli già conferiti ed inerenti al personale dipendente 

assegnato/riassegnato nel corso degli anni 2016 e 2017 a ciascuna ASST, con 
indicazione delle rispettive note di trasmissione, in ottemperanza a quanto 
disposto al punto 5.2.5 della D.G.R. X/5647/2016;

- il riferimento ai verbali inerenti alla vigilanza su strutture socio assistenziali 
(c.d. “vigilanza sociale”) già acquisiti dalle sedi territoriali all’ATS;

- le ASST Spedali Civili, della Franciacorta e del Garda hanno confermato –
rispettivamente, con comunicazioni del 01.06.2017, prot. 0033495 (Atti ATS prot. 
0052866 del 05.06.2017); del 31.05.2017, prot. 0012888 (Atti ATS prot. 
0051927 del 31.05.2017); del 31.05.2017 e del 06.06.2017 (Atti ATS prot. 
0052189 del 31.05.2017 e 0053922 del 06.06.2017) – con alcune specifiche e 
integrazioni, i contenuti degli elenchi trasmessi, nonché lo schema di accordo per 
la gestione dei reciproci rapporti, da stipularsi entro il 30.06.2017 ai sensi del 
punto 5.4 delle Linee Guida di cui alla D.G.R. X/5647/2016;

Precisato che, con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti territoriali 
corrispondenti alla Direzione Generale Distrettuale n. 5 dell’ASL di Brescia – ambiti 
ora afferenti in parte all’ASST del Garda e in parte all’ASST della Franciacorta – lo 
scorporo del materiale risulta disagevole, apparendo pertanto opportuno procedere al 
trasferimento dell’intero materiale, in base al criterio della prevalenza, all’ASST del 
Garda, demandando alle due predette ASST la stipula di ulteriori accordi di dettaglio 
per l’eventuale reciproco riparto della documentazione di rispettiva competenza;
Rilevato che:
- in data 28.06.2017, all’esito dell’attività istruttoria e delle interlocuzioni sopra 

descritte, sono stati stipulati con l’ASST Spedali Civili di Brescia (Rif. Rep. ATS n. 
1052 del 29.06.2017), con l’ASST della Franciacorta (Rif. Rep. ATS n. 1053 del 
29.06.2017) e con l’ASST del Garda (Rif. Rep. ATS n. 1054 del 29.06.2017), gli 
accordi di cui trattasi;

- il punto 9 delle succitate Linee Guida prevede che, di tali accordi, ciascuna 
Agenzia/Azienda debba prendere atto con provvedimento formale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in ottemperanza alle prescrizioni regionali, 
alla presa d’atto con provvedimento formale dei suddetti accordi, la cui esecuzione 
dovrà avvenire entro il 31.12.2017;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, 
Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del 
procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A 

a) di prendere atto, per quanto esplicitato in premessa, degli accordi stipulati in 
data 28.06.2017 con la ASST Spedali Civili di Brescia, con la ASST della 
Franciacorta e con la ASST del Garda per la disciplina dei rapporti relativi alla 
gestione del patrimonio archivistico documentale, a seguito delle modifiche 
introdotte dalla L.R. n. 23/2015 ed in conformità alle Linee guida per la gestione 
della documentazione socio-sanitaria degli enti del Servizio Sociosanitario 
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Lombardo (SSL), di cui alla D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016, accordi allegati al 
presente provvedimento in copia informatica dotata di contrassegno elettronico 
(Allegato “A”, composto di n. 58 pagine; Allegato “B”, composto di n. 49 pagine; 
Allegato “C”, composto di n. 46 pagine);

b) di precisare che, con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti 
territoriali corrispondenti alla Direzione Generale Distrettuale n. 5 dell’ASL di 
Brescia – ambiti ora afferenti in parte all’ASST del Garda e in parte all’ASST della 
Franciacorta – si è ritenuto opportuno prevedere il conferimento dell’intero 
materiale, in base al criterio della prevalenza, all’ASST del Garda, demandando 
alle due predette ASST la stipula di ulteriori accordi di dettaglio per l’eventuale 
reciproco riparto della documentazione di rispettiva competenza;

c) di precisare che l’esecuzione degli accordi di cui trattasi dovrà avvenire entro il 
31.12.2017 e che l’effettiva ripartizione della documentazione tra l’Agenzia e 
ciascuna delle tre ASST sarà oggetto di specifici verbali di cessione/acquisizione, 
la cui sottoscrizione è demandata, per l’ATS di Brescia, al Direttore del Servizio 
Affari Generali e Legali;

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHIVISTICO DOCUMENTALE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE 
INTRODOTTE DALLA L.R. N. 23/2015 ED AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO (SSL), DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5647 DEL 03.10.2016 

TRA

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore 
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS 

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili con sede legale a Brescia,
Piazzale Spedali Civili, 1, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella persona del Direttore 
Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia; 

PREMESSO CHE: 

la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 di evoluzione del servizio sociosanitario 
lombardo, innovando la LR n. 33/2009, ha istituito nuovi soggetti giuridici, denominati 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), che – 
costituiti con apposite DD.G.R. attuative – sono subentrati nei rapporti giuridici attivi e 
passivi in capo, rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende 
Ospedaliere (AA.OO.);

con D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016 sono state approvate le "Linee Guida per la gestione 
della documentazione socio-sanitaria degli enti del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), 
a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 23/2015", al fine di fornire regole comuni in 
ordine alla gestione del servizio documentale e del patrimonio archivistico esistente, 
definendo criteri e modalità di organizzazione del sistema e della ripartizione, tra vecchie e 
nuove Agenzie/Aziende, dei fondi documentali giacenti; 

con riferimento alla documentazione analogica/cartacea, la citata D.G.R. X/5647/2016 ha 
disposto che ciascuna ATS e ASST procedesse ad un preliminare censimento della 
documentazione cartacea esistente (sanitaria, sociosanitaria e amministrativa) e riferita ad 
affari e procedimenti già conclusi al 31.12.2015, ad eccezione del materiale documentario 
anteriore al 1975, già presente in Archivio Storico; 

all’esito di detto censimento, le medesime Linee Guida hanno previsto che il materiale così 
individuato e classificato venisse suddiviso in base ai seguenti criteri: 

documentazione cartacea di archivio relativa a materie/funzioni ASL “conservate” dalle ATS: 
materiale la cui gestione dovrà ovviamente restare di competenza delle Agenzie; 
documentazione cartacea di archivio inerente a materie/funzioni trasferite alle ASST: materiale da 
conferire alle ASST per la parte successiva al 01.01.1998; da conservare a cura delle ATS per la 
parte antecedente a tale data; 
documentazione a conservazione illimitata (tra cui quella delle commissioni invalidi ed altre 
commissioni di medicina legale, Ser.T., NOA, GAP, Vaccinazioni): trasferimento delle intere serie 
documentarie dagli atti istitutivi fino a tutto il 31.12.2016 (qualora le funzioni non siano state 
trasferite già dal 01.01.2016);  
documentazione relativa a immobili che vengono assegnati a un nuovo ente: trasferimento 
dell’intera documentazione;  
fascicoli personali relativi a dipendenti assegnati a un nuovo ente: trasferimento dei relativi fascicoli 
all’ente di assegnazione; 

 con nota D.G. Welfare prot. G1.2016.0038080 del 12.12.2016, la Regione Lombardia, nel 
trasmettere la citata D.G.R. X/5647/2016, ha sottolineato altresì la necessità che venissero 
stipulati entro il 30.06.2017 specifici accordi tra ATS e ASST per disciplinare modalità e 
tempistiche di conferimento dei documenti definitivamente individuati, assunzione di 
responsabilità in ordine alla loro corretta conservazione, termini e criteri di scarto, regole 
per l’accesso e la loro futura consultazione, nonché eventuali ulteriori aspetti di dettaglio; di 
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tali accordi – la cui esecuzione dovrà avvenire entro il 31.12.2017 - ciascuna 
Agenzia/Azienda dovrà poi prendere atto con provvedimento formale; 

CONSIDERATO CHE: 

in conformità alle disposizioni regionali ed alle Linee Guida sopra menzionate, la ATS di 
Brescia, anche a seguito di quanto convenuto in specifici incontri con i Referenti delle ASST, 
ha completato il censimento del patrimonio archivistico documentale analogico giacente, 
provvedendo all’elaborazione degli elenchi della documentazione rilevata, suddivisa per 
classificazione, tipologia, allocazione del materiale, termini di conservazione, quantità (n. 
faldoni e mt. lineari) e anno di possibile scarto, con indicazione altresì dell’ente deputato alla 
conservazione del materiale, sulla base dei criteri sopra citati; 

tali elenchi sono stati trasmessi alle ASST interessate con nota Prot. ATS n. 0041334 del 
28.04.2017, unitamente al dettaglio della documentazione relativa al governo ed alla 
gestione delle Cure Primarie – materia oggetto di riassegnazione alla ATS nel corso 
dell’anno 2016 – con invito a verificarne i contenuti; 

nei suddetti elenchi è stata altresì indicata la documentazione relativa agli immobili acquisiti 
da ciascuna ASST, documentazione da trasferire per intero all’ente assegnatario, come 
stabilito al punto 5.2.4 della D.G.R. X/5647/2016; 

nella medesima comunicazione ATS è stato infine indicato, per ciascuna ASST: 

il numero dei fascicoli già conferiti ed inerenti al personale dipendente 
assegnato/riassegnato nel corso degli anni 2016 e 2017 a ciascuna ASST, con 
indicazione delle rispettive note di trasmissione, in ottemperanza a quanto disposto 
al punto 5.2.5 della D.G.R. X/5647/2016; 

il riferimento ai verbali inerenti la vigilanza su strutture socio assistenziali (c.d. 
vigilanza sociale) già acquisiti dalle sedi territoriali all’ATS; 

le ASST Spedali Civili, della Franciacorta e del Garda hanno confermato – rispettivamente 
con comunicazioni del 01.06.2017, prot. 0033495 (Atti ATS prot. 0052866 del 05.06.2017); 
del 31.05.2017, prot. 0012888 (Atti ATS prot. 0051927 del 31.05.2017); del 31.05.2017 e 
del 06.06.2017 (Atti ATS prot. 0052189 del 31.05.2017 e 0053922 del 06.06.2017) – con 
alcune specifiche e integrazioni i contenuti degli elenchi trasmessi; 

tutto ciò premesso e considerato 

LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE: 

1. L’ATS di Brescia e l’ASST Spedali Civili di Brescia prendono atto della documentazione 
cartacea di archivio individuata negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente accordo, acconsentendo al riparto dei fondi archivistici come in 
essi definito, in conformità ai criteri esplicitati con D.G.R. X/5647/2016. 

2. Le parti si impegnano vicendevolmente ad acquisire - con oneri a carico della parte 
assegnataria - la documentazione identificata negli elenchi entro e non oltre il  31.12.2017 
con conseguente assunzione di responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 
2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), della corretta conservazione della 
documentazione individuata come di propria competenza, delle selezione della stessa ai fini 
dell’avvio delle procedure di scarto, della messa in atto di ogni azione volta a consentire 
l’esercizio del diritto di accesso e/o di consultazione. 
Nelle more del completamento del trasferimento, per la documentazione riferita alle attività 
di Commissione Invalidi e Patenti, l'ATS di Brescia fino al 31.12.2017 garantirà le 
procedure di consultazione con proprio personale, come sino ad ora in uso. 
Ad avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento deve essere redatto un 
verbale sottoscritto dai Referenti ATS e ASST.  

3. Qualora, a seguito dell’avvenuto trasferimento dei fondi archivistici di cui trattasi, una delle 
due parti abbia necessità di consultazione di documenti già trasferiti alla controparte in 
forza del presente accordo, la parte richiedente sarà tenuta a presentare specifica istanza, 
nelle forme e nei modi stabiliti dall’ente assegnatario/detentore. 

4. Le parti fanno rinvio, con riguardo alla documentazione informatica ed ai relativi software,  
al Piano di evoluzione dei sistemi informativi sottoscritto dal Collegio dei Direttori in data 
31.03.2017. 
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Si uniscono, quali allegati parti integranti del presente accordo:  
- n. 7 elenchi documenti assegnati ad ASST Spedali Civili di Brescia Garda (sedi 

territoriali, immobili, archivio centrale ATS edificio A, Servizio Medicina Legale)
- n. 1 elenco documenti assegnati ad ATS 

Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Carmelo Scarcella 

per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ezio Belleri 

 





10 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni 

Scheda notifica MTS 10 anni

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente) 10 anni

10 anni 

10 anni dalla chiusura del fascicolo

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Scheda sorveglianza infezione da HIV 10 anni da ultima registrazione

10 anni dalla chiusura del fascicolo

10 anni dalla chiusura del fascicolo

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

10 anni (termine di durata patente)

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

20 anni

ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

10 anni 

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

10 anni 

10 anni 

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione relativa a stranieri (Dichiarazione indigenza, tessera sanitaria STP e 
registro codici STP, richiesta rimborso ricovero alla Prefettura, iscrizione volontaria SSR, 
ecc.)

Documentazione relativa a stranieri (Dichiarazione indigenza, tessera sanitaria STP e 
registro codici STP, richiesta rimborso ricovero alla Prefettura, iscrizione volontaria SSR, 
ecc.)

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

10 anni
dall'ultima registrazione

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all'esistenza in vita del soggetto 
cui si riferisce la scheda (fino a 5 anni dopo 
il decesso del vaccinato )

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione relativa a stranieri (Dichiarazione indigenza, tessera sanitaria STP e 
registro codici STP, richiesta rimborso ricovero alla Prefettura, iscrizione volontaria SSR, 
ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)



10 anni dall'ultima registrazione

10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

ILLIMITATO

10 anni (termine di durata patente)

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

10 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

1 anno

Concessione forniture extra prontuario

5 anni

10 anni

5 anni

ILLIMITATO

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Documenti prodotti nell’ambito di programmi e progetti anche di vita indipendente del 
disabileInterventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del soggetto 
cui si riferisce la scheda (fino a 5 anni dopo 
il decesso del vaccinato)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa all'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie 
che assistono in casa persone non autosufficienti

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a gruppi consultoriali (allattamento, pre parto, contraccezione, 
menopausa, ecc.): scheda iscrizione, consenso al trattamento dati, foglio presenza, ecc.

5 anni dal decesso o dalla cessazione per 
fascicolo assistito
5 anni per verbali commissione
ILLIMITATO per atto di concessione

Documenti relativi a garantire la fornitura di dispositivi medici (DM), presidi, farmaci e 
dietetici tramite dispensazione diretta ASL (Richiesta autorizzazione ed erogazione 
diretta trattamenti e farmaci, ordine farmaci, registro smaltimento farmaci, ecc.)

Documentazione relativa all'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie 
che assistono in casa persone non autosufficienti

Report dati relativo agli utenti e ai prescrittori per la fornitura protesi, ortesi ed ausili, 
dispositivi medici,  presidi e prodotti dietetici, presidi per diabetici
Documentazione relativa ai danneggiati da trasfusione o somministrazione di 
emoderivati: pratiche di indennizzo (copie conformi di: cartella clinica riportante la prova 
delle avvenute trasfusioni o somministrazioni emoderivati, documentazione sanitaria 
indicante positività o diagnosi di malattia, analisi ematochimiche, documentazione 
amministrativa, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni (termine di durata patente)

5 anni

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

5 anni

5 anni

5 anni

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

10 anni 

10 anni 

Modelli esteri comunitari 10 anni 

10 anni 

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

2 anni altra documentazione (compresi i 
fogli di lavoro)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

2 anni altra documentazione (compresi i 
fogli di lavoro)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del soggetto 
cui si riferisce la scheda (fino a 5 anni dopo 
il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del soggetto 
cui si riferisce la scheda (fino a 5 anni dopo 
il decesso del vaccinato)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)



20 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

5 anni

1 anno

1 anno

1 anno

5 anni

ILLIMITATO

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

10 anni dall'ultima registrazione

20 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Registrazione temperature frigoriferi per vaccini 1 anno

5 anni

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa a gruppi consultoriali (allattamento, pre parto, contraccezione, 
menopausa, ecc.): scheda iscrizione, consenso al trattamento dati, foglio presenza, ecc.

Documentazione relativa a gruppi consultoriali (allattamento, pre parto, contraccezione, 
menopausa, ecc.): scheda iscrizione, consenso al trattamento dati, foglio presenza, ecc.

Documentazione relativa a gruppi consultoriali (allattamento, pre parto, contraccezione, 
menopausa, ecc.): scheda iscrizione, consenso al trattamento dati, foglio presenza, ecc.

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del bilancio
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del bilancio
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del soggetto 
cui si riferisce la scheda (fino a 5 anni dopo 
il decesso del vaccinato)

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente



5 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

10 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

5 anni

ILLIMITATO

20 anni

20 anni

5 anni

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

5 anni

10 anni 

10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Autorizzazione / Fornitura per pazienti ipossiemici

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Assistenza all'estero (modelli esteri Paesi in convenzione bilaterale, AIRE, 
documentazione ex DPR 618/1980, ecc.)

Assistenza all'estero (modelli esteri Paesi in convenzione bilaterale, AIRE, 
documentazione ex DPR 618/1980, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

2 anni altra documentazione

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

2 anni altra documentazione (compresi i 
fogli di lavoro)

2 anni altra documentazione

Atti di indirizzo, coordinamento e programmazione attività dipartimentali e distrettuali
Progetti (atti di approvazione)
Rapporti con organi interni ed esterni



Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

5 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

10 anni
dall'ultima registrazione

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

20 anni

20 anni

15 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

5 anni

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni dall'ultima registrazione

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Atti contenuti nel fascicolo relativo all'accertamento medico legale, compresa la 
documentazione inerente i rapporti e i flussi informativi con enti esterni

Atti contenuti nel fascicolo relativo all'accertamento medico legale, compresa la 
documentazione inerente i rapporti e i flussi informativi con enti esterni

Atti contenuti nel fascicolo relativo all'accertamento medico legale, compresa la 
documentazione inerente i rapporti e i flussi informativi con enti esterni

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Deleghe (di funzioni, attività, di firma) e Funzioni delegate da altri enti (Stato, Regioni, 
Comuni )

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

10 anni
dall'ultima registrazione

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

10 anni
dall'ultima registrazione

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

5 anni

5 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Concessione forniture extra prontuario

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe informatizzata 
degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

5 anni dal decesso o dalla cessazione per 
fascicolo assistito
5 anni per verbali commissione
ILLIMITATO per atto di concessione

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).
Documentazione relativa ai danneggiati da trasfusione o somministrazione di 
emoderivati: pratiche di indennizzo (copie conformi di: cartella clinica riportante la prova 
delle avvenute trasfusioni o somministrazioni emoderivati, documentazione sanitaria 
indicante positività o diagnosi di malattia, analisi ematochimiche, documentazione 
amministrativa, ecc.)

2 anni altra documentazione

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



20 anni

10 anni

10 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni dalla visita

5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).
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Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).
Documentazione relativa ai danneggiati da trasfusione o somministrazione di 
emoderivati: pratiche di indennizzo (copie conformi di: cartella clinica riportante la prova 
delle avvenute trasfusioni o somministrazioni emoderivati, documentazione sanitaria 
indicante positività o diagnosi di malattia, analisi ematochimiche, documentazione 
amministrativa, ecc.)

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale
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Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Atti contenuti nel fascicolo relativo all'accertamento medico legale, compresa la 
documentazione inerente i rapporti e i flussi informativi con enti esterni

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).
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Registri di carico e scarico degli stupefacenti (registro delle unità operative) 2 anni dalla data dell'ultima registrazione

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Consulenza medico legale in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di 
servizio

Documentazione relativa ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie: pratiche di 
indennizzo (copie conformi di: certificato vaccinale, cartella clinica, documentazione 
sanitaria comprovante l’entità delle lesioni, documentazione amministrativa, ecc.)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.



ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registri di carico e scarico degli stupefacenti (registro delle unità operative) 2 anni dalla data dell'ultima registrazione

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

ILLIMITATO

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

Segnalazioni dagli uffici territoriali del governo e altri enti/isituzioni senza seguito 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Flussi informativi del SERT (Flussi regionali, Report di attività e per la remunerazione, 
ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a delibere o a 
documenti di programmazione

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenzeAccertamento dipendenza su richiesta di aziende (elenco soggetti sottoposti ad 
accertamento, esito accertamenti, referti esami di laboratorio, documentazione varia, 
ecc.)

ILLIMITATO in cartella sanitaria.
1 anno altri esemplari

Accertamento dipendenza su richiesta di aziende (elenco soggetti sottoposti ad 
accertamento, esito accertamenti, referti esami di laboratorio, documentazione varia, 
ecc.)

ILLIMITATO in cartella sanitaria.
1 anno altri esemplari



10 anni

Registri di entrata e uscita degli stupefacenti

ILLIMITATO

10 anni

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

10 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per enti e imprese autorizzati alla 
fabbricazione
5 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le officine autorizzate all'impiego e per 
le imprese autorizzate al commercio 
all'ingrosso
2 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le farmacie aperte al pubblico e le 
farmacie ospedaliereProcedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 

/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)











ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni dalla visita

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni dalla visita

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni dalla visita

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO 

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Atti contenuti nel fascicolo relativo all'accertamento medico legale, compresa la 
documentazione inerente i rapporti e i flussi informativi con enti esterni

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Registro vaccinazioni ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Documenti che riguardano la sperimentazione di nuovi farmaci o l’uso di farmaci 
conosciuti al fine di verificarne l’effetto (Proposte di sperimentazioni, pareri del Comitato 
Etico, sottoscrizioni dei protocolli di studio, autorizzazione sperimentazione, ecc.)

25 anni
(si veda anche cod. 3.11.00)

Documentazione per riconoscimento o aggravamento stati invalidità civile, cecità e 
sordità, handicap e diritto al lavoro disabili (istanze di riconoscimento, certificato medico 
attestante la patologia invalidante, documentazione sanitaria, verbale di accertamento, 
verbale INPS, verbale handicap, ecc.).

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 20 anni

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ILLIMITATO

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa ai danneggiati da trasfusione o somministrazione di 
emoderivati: pratiche di indennizzo (copie conformi di: cartella clinica riportante la prova 
delle avvenute trasfusioni o somministrazioni emoderivati, documentazione sanitaria 
indicante positività o diagnosi di malattia, analisi ematochimiche, documentazione 
amministrativa, ecc.)



20 anni dalla visita

20 anni dalla visita

20 anni dalla visita

20 anni dalla visita

5 anni

5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Altro Tipo di Documento: vedi note Da definire

5 anni

5 anni

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione per rilascio / rinnovo delle patenti di guida in soggetti con patologie 
rilasciate dalla Commissione Medica Locale  (certificato medico, dichiarazione 
precedenti morbosi, certificato anamnestico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale





5 anni

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

 5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

10 anni dalla chiusura del 
fascicolo

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)



Controllo e valutazione assistenza erogata dai medici di Continuità Assistenziale 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Referti infortuni che non esitano in indagine 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

1 anno

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

 5 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

ILLIMITATO 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO 

10 anni

5 anni 

ILLIMITATO

5 anni

1 anno

10 anni da ultima registrazione

5  anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Ambiti carenti per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia e relative coperture 
(assegnazione e accettazioni dei medici, ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti di altri insediamenti produttivi di 
carattere non industriale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività



Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari da parte di enti locali e relativa richiesta 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Ispezioni / controlli fitofarmaci ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

5 anni 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Produzione e/o commercializzazione di prodotti cosmetici (notifica immissione in 
commercio o importazione, comunicazione cessazione ditte, elenco cosmetici 
commercializzati e importati)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingresso)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Parere per interventi di bonifica e ripristino ambientale 10 anni dall'avvenuta bonifica

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Pratiche morsicature 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Documentazione inerente la gestione degli stati di allerta - Relazione finale ILLIMITATO

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

10 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO

 5 anni

ILLIMITATO

Documentazione istruttoria relativa a progetti 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Trattamenti fiscali e contributivi del personale (Versamenti mensili CPDEL, INADEL, 
CPS, INPS/INPDAP, indennizzo INAIL per infortunio, ecc.)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e registro degli esposti ad agenti biologici ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria  e corrispondenza relativa a progetti ed interventi di 
educazione alla salute.

Atti di indirizzo, coordinamento e programmazione attività dipartimentali e distrettuali
Progetti (atti di approvazione)
Rapporti con organi interni ed esterni

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi



ILLIMITATO

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

5 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

10 anni

15 anni

 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

30 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni relative alla notifica preliminare cantieri 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO

Certificati malattia personale

20 anni

20 anni

20 anni

5 anni

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Deleghe (di funzioni, attività, di firma) e Funzioni delegate da altri enti (Stato, Regioni, 
Comuni )

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)



5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Certificati malattia personale

20 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Flussi informativi  (Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza - SOSIA, Scheda 
Individuale Disabile - SIDi, Scheda Riabilitazione - RIA, ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni 

10 anni

 5 anni

 5 anni

 5 anni

10 anni

20 anni

ILLIMITATO

Valutazione del personale (scheda valutazione)

ILLIMITATO

5 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Indicazioni/attività in applicazione di note AIFA (comprese comunicazioni di sicurezza 
d'uso)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria



Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

ILLIMITATO

Segnalazioni / Denunce / Querele all'Autorità Giudiziaria ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Situazioni contabili periodiche (CET)

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)



5 anni

10 anni

5 anni 

10 anni

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pratiche assicurative per infortunio 5 anni

 5 anni

 5 anni

20 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Normativa e relativa attuazione di carattere generale riferita ad atti esterni (normativa 
statale, regionale, pareri, circolari, direttive, delibere di altri Enti)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

20 anni

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni 

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

5 anni 

10 anni 

10 anni

Solleciti di pagamento 10 anni

Documentazione monitoraggio delle strutture residenziali e semiresidenziali 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

10 anni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

Consulenza e controllo micologico 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Rimborsi spese non dovute 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Flussi informativi Ministeriali, regionali, altri enti

Fatture emesse e fatture ricevute

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Consenso al prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico a scopo di ricerca, 
sperimentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Copie di Elenchi deceduti (da enti locali) 10 anni

ILLIMITATO

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

5 anni

5 anni

10 anni

10 anni

20 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

Rimborsi spese non dovute 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.



10 anni da ultima registrazione

5 anni 

5 anni 

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti che si riferiscono alla manutenzione e riparazione di tutti i beni mobili (arredi, 
fax PC, scanner, ecc.), compresi i collaudi relativi ad apparecchiature, contratti di 
manutenzione, esiti delle manutenzioni.

20 anni
(salvo contenzioso in atto) per 
documentazione preliminare e 
preparatoria

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Documenti inerenti attività del personale (turni di attività, assegnazioni, segnalazioni, 
compiti assegnati, obiettivi, ecc). La documentazione relativa al rapporto di lavoro, alla 
valutazione del personale, ecc. dovrà essere classificata e conservata secondo quanto 
specificato nelle voci di classicazioni del titolo 1.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione dell'attività di informatizzazione e richieste di 
abilitazione e intervento



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fatture emesse e fatture ricevute

10 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

Situazioni contabili periodiche (CET)

Ricevute consegna ricettari 5 anni

20 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

5 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

10 anni

20 anni

Autorizzazioni di attività di deposito/vendita di prodotti fitosanitari 5 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni per detrazioni fiscali 10 anni

30 anni

Comunicazioni nomina RLS e RSPP 5 anni

5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

ILLIMITATO

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Trattamento rifiuti speciali non pericolosi/pareri (art. 208 dlgs 152/2006) e altra 
documentazione

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni/pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di carattere 
industriale e artigianale (es.SCIA ambienti di lavoro)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO 

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Pratiche morsicature 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

 10 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

20 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

20 anni

5 anni

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni da ultima registrazione

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO 

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni



ILLIMITATO

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute 10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Valutazione del personale (scheda valutazione)

20 anni

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Progetti sociosanitari (atti di approvazione) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO

5 anni

10 anni

Atti e provvedimenti emessi dall'Ente (Deliberazioni, Determinazioni, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)



Monitoraggio / Report sul consumo / impiego di farmaci 5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Azioni di rivalsa ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni

ILLIMITATO

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

5 anni 

5 anni 

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata  ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



20 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

10 anni da ultima registrazione

5 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Attività informativa (compresi i questionari)

5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Progetti su dipendenze (atti di approvazione) ILLIMITATO

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività assistenza e governo farmaceutica

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

1 anno con conservazione
ILLIMITATA per un esemplare 
dell'iniziativa/manifesto/brochure

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata
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ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHIVISTICO DOCUMENTALE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE 
INTRODOTTE DALLA L.R. N. 23/2015 ED AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO (SSL), DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5647 DEL 03.10.2016 

TRA

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore 
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS 

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta con sede legale a Chiari (BS), 
Viale Mazzini, 4, P.IVA 03775820982 C.F. 03775820982 nella persona del Direttore Generale, 
Ing. Mauro Borelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST della Franciacorta; 

PREMESSO CHE: 

la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 di evoluzione del servizio sociosanitario 
lombardo, innovando la LR n. 33/2009, ha istituito nuovi soggetti giuridici, denominati 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), che – 
costituiti con apposite DD.G.R. attuative – sono subentrati nei rapporti giuridici attivi e 
passivi in capo, rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende 
Ospedaliere (AA.OO.);

con D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016 sono state approvate le "Linee Guida per la gestione 
della documentazione socio-sanitaria degli enti del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), 
a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 23/2015", al fine di fornire regole comuni in 
ordine alla gestione del servizio documentale e del patrimonio archivistico esistente, 
definendo criteri e modalità di organizzazione del sistema e della ripartizione, tra vecchie e 
nuove Agenzie/Aziende, dei fondi documentali giacenti; 

con riferimento alla documentazione analogica/cartacea, la citata D.G.R. X/5647/2016 ha 
disposto che ciascuna ATS e ASST procedesse ad un preliminare censimento della 
documentazione cartacea esistente (sanitaria, sociosanitaria e amministrativa) e riferita ad 
affari e procedimenti già conclusi al 31.12.2015, ad eccezione del materiale documentario 
anteriore al 1975, già presente in Archivio Storico; 

all’esito di detto censimento, le medesime Linee Guida hanno previsto che il materiale così 
individuato e classificato venisse suddiviso in base ai seguenti criteri: 

documentazione cartacea di archivio relativa a materie/funzioni ASL “conservate” dalle ATS: 
materiale la cui gestione dovrà ovviamente restare di competenza delle Agenzie; 
documentazione cartacea di archivio inerente a materie/funzioni trasferite alle ASST: materiale da 
conferire alle ASST per la parte successiva al 01.01.1998; da conservare a cura delle ATS per la 
parte antecedente a tale data; 
documentazione a conservazione illimitata (tra cui quella delle commissioni invalidi ed altre 
commissioni di medicina legale, Ser.T., NOA, GAP, Vaccinazioni): trasferimento delle intere serie 
documentarie dagli atti istitutivi fino a tutto il 31.12.2016 (qualora le funzioni non siano state 
trasferite già dal 01.01.2016);  
documentazione relativa a immobili che vengono assegnati a un nuovo ente: trasferimento 
dell’intera documentazione;  
fascicoli personali relativi a dipendenti assegnati a un nuovo ente: trasferimento dei relativi fascicoli 
all’ente di assegnazione; 

 con nota D.G. Welfare prot. G1.2016.0038080 del 12.12.2016, la Regione Lombardia, nel 
trasmettere la citata D.G.R. X/5647/2016, ha sottolineato altresì la necessità che venissero 
stipulati entro il 30.06.2017 specifici accordi tra ATS e ASST per disciplinare modalità e 
tempistiche di conferimento dei documenti definitivamente individuati, assunzione di 
responsabilità in ordine alla loro corretta conservazione, termini e criteri di scarto, regole 
per l’accesso e la loro futura consultazione, nonché eventuali ulteriori aspetti di dettaglio; di 
tali accordi – la cui esecuzione dovrà avvenire entro il 31.12.2017 - ciascuna 
Agenzia/Azienda dovrà poi prendere atto con provvedimento formale; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/49 - 04/07/2017 11:04:23 - Progressivo 1053/17 - Data Inserimento 29/06/2017

Allegato "B"



 

 

CONSIDERATO CHE: 

in conformità alle disposizioni regionali ed alle Linee Guida sopra menzionate, la ATS di 
Brescia, anche a seguito di quanto convenuto in specifici incontri con i Referenti delle ASST, 
ha completato il censimento del patrimonio archivistico documentale analogico giacente, 
provvedendo all’elaborazione degli elenchi della documentazione rilevata, suddivisa per 
classificazione, tipologia, allocazione del materiale, termini di conservazione, quantità (n. 
faldoni e mt. lineari) e anno di possibile scarto, con indicazione altresì dell’ente deputato alla 
conservazione del materiale, sulla base dei criteri sopra citati; 

con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti territoriali corrispondenti alla 
Direzione Generale Distrettuale n. 5 dell’ASL di Brescia – ambiti ora afferenti in parte 
all’ASST del Garda e in parte all’ASST della Franciacorta – lo scorporo del materiale risulta 
disagevole, apparendo pertanto opportuno procedere al trasferimento dell’intero materiale, 
in base al criterio della prevalenza, all’ASST del Garda, demandando alle due predette ASST 
la stipula di ulteriori accordi di dettaglio per l’eventuale reciproco riparto della 
documentazione di rispettiva competenza; 

tali elenchi sono stati trasmessi alle ASST interessate con nota Prot. ATS n. 0041334 del 
28.04.2017, unitamente al dettaglio della documentazione relativa al governo ed alla 
gestione delle Cure Primarie – materia oggetto di riassegnazione alla ATS nel corso 
dell’anno 2016 – con invito a verificarne i contenuti; 

nei suddetti elenchi è stata altresì indicata la documentazione relativa agli immobili acquisiti 
da ciascuna ASST, documentazione da trasferire per intero all’ente assegnatario, come 
stabilito al punto 5.2.4 della D.G.R. X/5647/2016; 

nella medesima comunicazione ATS è stato infine indicato, per ciascuna ASST: 

il numero dei fascicoli già conferiti ed inerenti al personale dipendente 
assegnato/riassegnato nel corso degli anni 2016 e 2017 a ciascuna ASST, con 
indicazione delle rispettive note di trasmissione, in ottemperanza a quanto disposto 
al punto 5.2.5 della D.G.R. X/5647/2016; 

il riferimento ai verbali inerenti la vigilanza su strutture socio assistenziali (c.d. 
vigilanza sociale) già acquisiti dalle sedi territoriali all’ATS; 

le ASST Spedali Civili, della Franciacorta e del Garda hanno confermato – rispettivamente 
con comunicazioni del 01.06.2017, prot. 0033495 (Atti ATS prot. 0052866 del 05.06.2017); 
del 31.05.2017, prot. 0012888 (Atti ATS prot. 0051927 del 31.05.2017); del 31.05.2017 e 
del 06.06.2017 (Atti ATS prot. 0052189 del 31.05.2017 e 0053922 del 06.06.2017) – con 
alcune specifiche e integrazioni i contenuti degli elenchi trasmessi; 

tutto ciò premesso e considerato 

LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE: 

1. L’ATS di Brescia e l’ASST della Franciacorta prendono atto della documentazione cartacea di 
archivio individuata negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente accordo, acconsentendo al riparto dei fondi archivistici come in essi definito, in 
conformità ai criteri esplicitati con D.G.R. X/5647/2016. 

2. Le parti si impegnano vicendevolmente ad acquisire - con oneri a carico della parte 
assegnataria - la documentazione identificata negli elenchi entro e non oltre il  31.12.2017 
con conseguente assunzione di responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 
2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), della corretta conservazione della 
documentazione individuata come di propria competenza, delle selezione della stessa ai fini 
dell’avvio delle procedure di scarto, della messa in atto di ogni azione volta a consentire 
l’esercizio del diritto di accesso e/o di consultazione. 
Ad avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento deve essere redatto un 
verbale sottoscritto dai Referenti ATS e ASST. 

3. Con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti territoriali corrispondenti alla 
Direzione Generale Distrettuale n. 5 della ex ASL di Brescia – ambiti ora afferenti in parte 
all’ASST del Garda e in parte all’ASST della Franciacorta – risultandone disagevole lo 
scorporo, si ritiene opportuno procedere al trasferimento dell’intero materiale, in base al 
criterio della prevalenza, all’ASST del Garda, demandando alle due predette ASST la stipula 



 

 

di ulteriori accordi di dettaglio per l’eventuale reciproco riparto della documentazione di 
rispettiva competenza.

4. Qualora, a seguito dell’avvenuto trasferimento dei fondi archivistici di cui trattasi, una delle 
due parti abbia necessità di consultazione di documenti già trasferiti alla controparte in 
forza del presente accordo, la parte richiedente sarà tenuta a presentare specifica istanza, 
nelle forme e nei modi stabiliti dall’ente assegnatario/detentore. 

5. Le parti fanno rinvio, con riguardo alla documentazione informatica ed ai relativi software,  
al Piano di evoluzione dei sistemi informativi sottoscritto dal Collegio dei Direttori in data 
31.03.2017. 

 

 

Si uniscono, quali allegati parti integranti del presente accordo:  
- n. 4 elenchi documenti assegnati ad ASST della Franciacorta Garda (sedi territoriali, 

immobili, archivio centrale ATS edificio A)
- n. 1 elenco documenti assegnati ad ATS 

Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Carmelo Scarcella 

per ASST della FRANCIACORTA
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Mauro Borelli 

 





5 anni

5 anni

5 anni

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

5 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

5 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Autorizzazione / Fornitura per pazienti ipossiemici

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

10 anni 

Modelli esteri comunitari 10 anni 

Rendiconto periodico da parte delle farmacie per forniture indirette prodotti dietetici 5 anni

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione attestante la fornitura dei dispositivi medici, dei presidi e dei prodotti 
dietetici

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)



Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Rendiconto periodico da parte delle farmacie per forniture indirette prodotti dietetici 5 anni

Autorizzazione / Fornitura per pazienti ipossiemici

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

5 anni

2 anni altra documentazione

2 anni altra documentazione

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le schede 

2 anni altra documentazione (compresi i 
fogli di lavoro)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documenti relativi a garantire la fornitura di dispositivi medici (DM), presidi, farmaci e 
dietetici tramite dispensazione diretta ASL (Richiesta autorizzazione ed erogazione 
diretta trattamenti e farmaci, ordine farmaci, registro smaltimento farmaci, ecc.)



Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

 10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

15 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Deleghe (di funzioni, attività, di firma) e Funzioni delegate da altri enti (Stato, Regioni, 
Comuni )

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)



Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)



Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

5 anni

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

10 anni (termine di durata patente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

5 anni

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

Richiesta forniture vaccini (ordinativo) 2 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Medesimo tempo di conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri



Autorizzazione / Fornitura per pazienti ipossiemici

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

10 anni (termine di durata patente)

5 anni

Convocazione vaccinazioni obbligatorie (previste dal Piano aziendale vaccinale)

Segnalazione reazioni avverse a vaccini ILLIMITATO

Modelli esteri comunitari 10 anni 

Modelli esteri comunitari 10 anni 

10 anni 

5 anni

5 anni

5 anni

10 anni 

10 anni

Concessione forniture extra prontuario

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

10 anni (termine di durata patente)

5 anni

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

2 anni altra documentazione

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la scheda (fino a 
5 anni dopo il decesso del vaccinato)

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal termine 
dell'erogazione

Documenti relativi a garantire la fornitura di dispositivi medici (DM), presidi, farmaci e 
dietetici tramite dispensazione diretta ASL (Richiesta autorizzazione ed erogazione 
diretta trattamenti e farmaci, ordine farmaci, registro smaltimento farmaci, ecc.)

Documenti relativi a garantire la fornitura di dispositivi medici (DM), presidi, farmaci e 
dietetici tramite dispensazione diretta ASL (Richiesta autorizzazione ed erogazione 
diretta trattamenti e farmaci, ordine farmaci, registro smaltimento farmaci, ecc.)

Documenti relativi a garantire la fornitura di dispositivi medici (DM), presidi, farmaci e 
dietetici tramite dispensazione diretta ASL (Richiesta autorizzazione ed erogazione 
diretta trattamenti e farmaci, ordine farmaci, registro smaltimento farmaci, ecc.)

Assistenza all'estero (modelli esteri Paesi in convenzione bilaterale, AIRE, 
documentazione ex DPR 618/1980, ecc.)

Documentazione prodotta per rimborsi assistenza indiretta in Italia (documentazione di 
spesa originale e quietanzata, copia cartelle cliniche, dichiarazione non convenzione con 
il SSN, ecc.)

5 anni dal decesso o dalla cessazione 
per fascicolo assistito
5 anni per verbali commissione
ILLIMITATO per atto di concessione

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente



5 anni

10 anni (termine di durata patente)

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Registro vaccinazioni ILLIMITATO

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Rendiconto periodico da parte delle farmacie per forniture indirette prodotti dietetici 5 anni

20 anni

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

5 anni

5 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti) 5 anni se non in fascicolo personale

Fatture emesse e fatture ricevute

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le schede 

2 anni altra documentazione (compresi i 
fogli di lavoro)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Medesimo tempo di conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fatture emesse e fatture ricevute

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registri di carico e scarico degli stupefacenti (registro delle unità operative) 2 anni dalla data dell'ultima registrazione

Registro entrata e uscita stupefacenti 2 anni

10 anni

Segnalazioni dagli uffici territoriali del governo e altri enti/isituzioni senza seguito 10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

Segnalazioni dagli uffici territoriali del governo e altri enti/isituzioni senza seguito 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

Segnalazioni dagli uffici territoriali del governo e altri enti/isituzioni senza seguito 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Adempimenti connessi agli inserimenti in comunità terapeutiche di alcolisti e 
tossicodipendenti (certificati tossicodipendenza, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni corrispondenti i 
registri contabili / libro giornale)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Flussi informativi del SERT (Flussi regionali, Report di attività e per la remunerazione, 
ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a delibere o a 
documenti di programmazione

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei fascicoli 
personali)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Adempimenti connessi agli inserimenti in comunità terapeutiche di alcolisti e 
tossicodipendenti (certificati tossicodipendenza, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registri di entrata e uscita degli stupefacenti

Registri di entrata e uscita degli stupefacenti

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

Segnalazioni dagli uffici territoriali del governo e altri enti/isituzioni senza seguito 10 anni

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati") 10 anni

5 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Buoni / ordini di acquisto stupefacenti e documenti trasporto / fatture 10 anni

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)
Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

10 anni dalla data dell'ultima 
registrazione per enti e imprese 
autorizzati alla fabbricazione
5 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le officine autorizzate all'impiego e 
per le imprese autorizzate al commercio 
all'ingrosso
2 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le farmacie aperte al pubblico e le 
farmacie ospedaliere

10 anni dalla data dell'ultima 
registrazione per enti e imprese 
autorizzati alla fabbricazione
5 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le officine autorizzate all'impiego e 
per le imprese autorizzate al commercio 
all'ingrosso
2 anni dalla data dell'ultima registrazione 
per le farmacie aperte al pubblico e le 
farmacie ospedaliere

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei fascicoli 
personali)







ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 10 anni dall'ultima registrazione

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 10 anni dall'ultima registrazione

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 5 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 5 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 5 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)



ASST DELLA FRANCIACORTA

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 10 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA ILLIMITATO

ASST DELLA FRANCIACORTA 10 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

ASST DELLA FRANCIACORTA 20 anni

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati")

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)





5 anni

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

 5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

10 anni dalla chiusura del 
fascicolo

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)



Controllo e valutazione assistenza erogata dai medici di Continuità Assistenziale 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Referti infortuni che non esitano in indagine 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

1 anno

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

 5 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

ILLIMITATO 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO 

10 anni

5 anni 

ILLIMITATO

5 anni

1 anno

10 anni da ultima registrazione

5  anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Ambiti carenti per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia e relative coperture 
(assegnazione e accettazioni dei medici, ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti di altri insediamenti produttivi di 
carattere non industriale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività



Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari da parte di enti locali e relativa richiesta 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Ispezioni / controlli fitofarmaci ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

5 anni 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Produzione e/o commercializzazione di prodotti cosmetici (notifica immissione in 
commercio o importazione, comunicazione cessazione ditte, elenco cosmetici 
commercializzati e importati)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingresso)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Parere per interventi di bonifica e ripristino ambientale 10 anni dall'avvenuta bonifica

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Pratiche morsicature 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Documentazione inerente la gestione degli stati di allerta - Relazione finale ILLIMITATO

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

10 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO

 5 anni

ILLIMITATO

Documentazione istruttoria relativa a progetti 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Trattamenti fiscali e contributivi del personale (Versamenti mensili CPDEL, INADEL, 
CPS, INPS/INPDAP, indennizzo INAIL per infortunio, ecc.)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e registro degli esposti ad agenti biologici ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria  e corrispondenza relativa a progetti ed interventi di 
educazione alla salute.

Atti di indirizzo, coordinamento e programmazione attività dipartimentali e distrettuali
Progetti (atti di approvazione)
Rapporti con organi interni ed esterni

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi



ILLIMITATO

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

5 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

10 anni

15 anni

 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

30 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni relative alla notifica preliminare cantieri 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO

Certificati malattia personale

20 anni

20 anni

20 anni

5 anni

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Deleghe (di funzioni, attività, di firma) e Funzioni delegate da altri enti (Stato, Regioni, 
Comuni )

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)



5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Certificati malattia personale

20 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Flussi informativi  (Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza - SOSIA, Scheda 
Individuale Disabile - SIDi, Scheda Riabilitazione - RIA, ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni 

10 anni

 5 anni

 5 anni

 5 anni

10 anni

20 anni

ILLIMITATO

Valutazione del personale (scheda valutazione)

ILLIMITATO

5 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Indicazioni/attività in applicazione di note AIFA (comprese comunicazioni di sicurezza 
d'uso)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria



Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

ILLIMITATO

Segnalazioni / Denunce / Querele all'Autorità Giudiziaria ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Situazioni contabili periodiche (CET)

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)



5 anni

10 anni

5 anni 

10 anni

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pratiche assicurative per infortunio 5 anni

 5 anni

 5 anni

20 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Normativa e relativa attuazione di carattere generale riferita ad atti esterni (normativa 
statale, regionale, pareri, circolari, direttive, delibere di altri Enti)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

20 anni

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni 

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

5 anni 

10 anni 

10 anni

Solleciti di pagamento 10 anni

Documentazione monitoraggio delle strutture residenziali e semiresidenziali 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

10 anni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

Consulenza e controllo micologico 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Rimborsi spese non dovute 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Flussi informativi Ministeriali, regionali, altri enti

Fatture emesse e fatture ricevute

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Consenso al prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico a scopo di ricerca, 
sperimentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Copie di Elenchi deceduti (da enti locali) 10 anni

ILLIMITATO

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

5 anni

5 anni

10 anni

10 anni

20 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

Rimborsi spese non dovute 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.



10 anni da ultima registrazione

5 anni 

5 anni 

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti che si riferiscono alla manutenzione e riparazione di tutti i beni mobili (arredi, 
fax PC, scanner, ecc.), compresi i collaudi relativi ad apparecchiature, contratti di 
manutenzione, esiti delle manutenzioni.

20 anni
(salvo contenzioso in atto) per 
documentazione preliminare e 
preparatoria

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Documenti inerenti attività del personale (turni di attività, assegnazioni, segnalazioni, 
compiti assegnati, obiettivi, ecc). La documentazione relativa al rapporto di lavoro, alla 
valutazione del personale, ecc. dovrà essere classificata e conservata secondo quanto 
specificato nelle voci di classicazioni del titolo 1.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione dell'attività di informatizzazione e richieste di 
abilitazione e intervento



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fatture emesse e fatture ricevute

10 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

Situazioni contabili periodiche (CET)

Ricevute consegna ricettari 5 anni

20 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

5 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

10 anni

20 anni

Autorizzazioni di attività di deposito/vendita di prodotti fitosanitari 5 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni per detrazioni fiscali 10 anni

30 anni

Comunicazioni nomina RLS e RSPP 5 anni

5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

ILLIMITATO

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Trattamento rifiuti speciali non pericolosi/pareri (art. 208 dlgs 152/2006) e altra 
documentazione

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni/pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di carattere 
industriale e artigianale (es.SCIA ambienti di lavoro)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO 

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Pratiche morsicature 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

 10 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

20 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

20 anni

5 anni

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni da ultima registrazione

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO 

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni



ILLIMITATO

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute 10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Valutazione del personale (scheda valutazione)

20 anni

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Progetti sociosanitari (atti di approvazione) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO

5 anni

10 anni

Atti e provvedimenti emessi dall'Ente (Deliberazioni, Determinazioni, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)



Monitoraggio / Report sul consumo / impiego di farmaci 5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Azioni di rivalsa ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni

ILLIMITATO

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

5 anni 

5 anni 

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata  ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



20 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

10 anni da ultima registrazione

5 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Attività informativa (compresi i questionari)

5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Progetti su dipendenze (atti di approvazione) ILLIMITATO

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività assistenza e governo farmaceutica

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

1 anno con conservazione
ILLIMITATA per un esemplare 
dell'iniziativa/manifesto/brochure

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata
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ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHIVISTICO DOCUMENTALE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE 
INTRODOTTE DALLA L.R. N. 23/2015 ED AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO (SSL), DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5647 DEL 03.10.2016 

TRA

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore 
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS  

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda con sede legale a Desenzano del Garda 
(BS) Località Montecroce, P.IVA 03775660982 C.F. 03775660982 nella persona del Direttore 
Generale, Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST del Garda;

PREMESSO CHE: 

la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 di evoluzione del servizio sociosanitario 
lombardo, innovando la LR n. 33/2009, ha istituito nuovi soggetti giuridici, denominati 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), che – 
costituiti con apposite DD.G.R. attuative – sono subentrati nei rapporti giuridici attivi e 
passivi in capo, rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende 
Ospedaliere (AA.OO.);

con D.G.R. n. X/5647 del 03.10.2016 sono state approvate le "Linee Guida per la gestione 
della documentazione socio-sanitaria degli enti del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), 
a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 23/2015", al fine di fornire regole comuni in 
ordine alla gestione del servizio documentale e del patrimonio archivistico esistente, 
definendo criteri e modalità di organizzazione del sistema e della ripartizione, tra vecchie e 
nuove Agenzie/Aziende, dei fondi documentali giacenti; 

con riferimento alla documentazione analogica/cartacea, la citata D.G.R. X/5647/2016 ha 
disposto che ciascuna ATS e ASST procedesse ad un preliminare censimento della 
documentazione cartacea esistente (sanitaria, sociosanitaria e amministrativa) e riferita ad 
affari e procedimenti già conclusi al 31.12.2015, ad eccezione del materiale documentario 
anteriore al 1975, già presente in Archivio Storico; 

all’esito di detto censimento, le medesime Linee Guida hanno previsto che il materiale così 
individuato e classificato venisse suddiviso in base ai seguenti criteri: 

documentazione cartacea di archivio relativa a materie/funzioni ASL “conservate” dalle ATS: 
materiale la cui gestione dovrà ovviamente restare di competenza delle Agenzie; 
documentazione cartacea di archivio inerente a materie/funzioni trasferite alle ASST: materiale da 
conferire alle ASST per la parte successiva al 01.01.1998; da conservare a cura delle ATS per la 
parte antecedente a tale data; 
documentazione a conservazione illimitata (tra cui quella delle commissioni invalidi ed altre 
commissioni di medicina legale, Ser.T., NOA, GAP, Vaccinazioni): trasferimento delle intere serie 
documentarie dagli atti istitutivi fino a tutto il 31.12.2016 (qualora le funzioni non siano state 
trasferite già dal 01.01.2016);  
documentazione relativa a immobili che vengono assegnati a un nuovo ente: trasferimento 
dell’intera documentazione;  
fascicoli personali relativi a dipendenti assegnati a un nuovo ente: trasferimento dei relativi fascicoli 
all’ente di assegnazione; 

 con nota D.G. Welfare prot. G1.2016.0038080 del 12.12.2016, la Regione Lombardia, nel 
trasmettere la citata D.G.R. X/5647/2016, ha sottolineato altresì la necessità che venissero 
stipulati entro il 30.06.2017 specifici accordi tra ATS e ASST per disciplinare modalità e 
tempistiche di conferimento dei documenti definitivamente individuati, assunzione di 
responsabilità in ordine alla loro corretta conservazione, termini e criteri di scarto, regole 
per l’accesso e la loro futura consultazione, nonché eventuali ulteriori aspetti di dettaglio; di 
tali accordi – la cui esecuzione dovrà avvenire entro il 31.12.2017 - ciascuna 
Agenzia/Azienda dovrà poi prendere atto con provvedimento formale; 
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CONSIDERATO CHE: 

in conformità alle disposizioni regionali ed alle Linee Guida sopra menzionate, la ATS di 
Brescia, anche a seguito di quanto convenuto in specifici incontri con i Referenti delle ASST, 
ha completato il censimento del patrimonio archivistico documentale analogico giacente, 
provvedendo all’elaborazione degli elenchi della documentazione rilevata, suddivisa per 
classificazione, tipologia, allocazione del materiale, termini di conservazione, quantità (n. 
faldoni e mt. lineari) e anno di possibile scarto, con indicazione altresì dell’ente deputato alla 
conservazione del materiale, sulla base dei criteri sopra citati; 

con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti territoriali corrispondenti alla 
Direzione Generale Distrettuale n. 5 dell’ASL di Brescia – ambiti ora afferenti in parte 
all’ASST del Garda e in parte all’ASST della Franciacorta – lo scorporo del materiale risulta 
disagevole, apparendo pertanto opportuno procedere al trasferimento dell’intero materiale, 
in base al criterio della prevalenza, all’ASST del Garda, demandando alle due predette ASST 
la stipula di ulteriori accordi di dettaglio per l’eventuale reciproco riparto della 
documentazione di rispettiva competenza; 

tali elenchi sono stati trasmessi alle ASST interessate con nota Prot. ATS n. 0041334 del 
28.04.2017, unitamente al dettaglio della documentazione relativa al governo ed alla 
gestione delle Cure Primarie – materia oggetto di riassegnazione alla ATS nel corso 
dell’anno 2016 – con invito a verificarne i contenuti; 

nei suddetti elenchi è stata altresì indicata la documentazione relativa agli immobili acquisiti 
da ciascuna ASST, documentazione da trasferire per intero all’ente assegnatario, come 
stabilito al punto 5.2.4 della D.G.R. X/5647/2016; 

nella medesima comunicazione ATS è stato infine indicato, per ciascuna ASST: 

il numero dei fascicoli già conferiti ed inerenti al personale dipendente 
assegnato/riassegnato nel corso degli anni 2016 e 2017 a ciascuna ASST, con 
indicazione delle rispettive note di trasmissione, in ottemperanza a quanto disposto 
al punto 5.2.5 della D.G.R. X/5647/2016; 

il riferimento ai verbali inerenti la vigilanza su strutture socio assistenziali (c.d. 
vigilanza sociale) già acquisiti dalle sedi territoriali all’ATS; 

le ASST Spedali Civili, della Franciacorta e del Garda hanno confermato – rispettivamente 
con comunicazioni del 01.06.2017, prot. 0033495 (Atti ATS prot. 0052866 del 05.06.2017); 
del 31.05.2017, prot. 0012888 (Atti ATS prot. 0051927 del 31.05.2017); del 31.05.2017 e 
del 06.06.2017 (Atti ATS prot. 0052189 del 31.05.2017 e 0053922 del 06.06.2017) – con 
alcune specifiche e integrazioni i contenuti degli elenchi trasmessi; 

tutto ciò premesso e considerato 

LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE: 

1. L’ATS di Brescia e l’ASST del Garda prendono atto della documentazione cartacea di 
archivio individuata negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente accordo, acconsentendo al riparto dei fondi archivistici come in essi definito, in 
conformità ai criteri esplicitati con D.G.R. X/5647/2016. 

2. Le parti si impegnano vicendevolmente ad acquisire - con oneri a carico della parte 
assegnataria - la documentazione identificata negli elenchi entro e non oltre il  31.12.2017 
con conseguente assunzione di responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 
2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), della corretta conservazione della 
documentazione individuata come di propria competenza, delle selezione della stessa ai fini 
dell’avvio delle procedure di scarto, della messa in atto di ogni azione volta a consentire 
l’esercizio del diritto di accesso e/o di consultazione. 
Ad avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento deve essere redatto un 
verbale sottoscritto dai Referenti ATS e ASST.  

3. Con riferimento al materiale cartaceo relativo agli ambiti territoriali corrispondenti alla 
Direzione Generale Distrettuale n. 5 dell’ASL di Brescia – ambiti ora afferenti in parte 
all’ASST del Garda e in parte all’ASST della Franciacorta – risultandone disagevole lo 
scorporo, si ritiene opportuno procedere al trasferimento dell’intero materiale, in base al 
criterio della prevalenza, all’ASST del Garda, demandando alle due predette ASST la stipula 



 

 

di ulteriori accordi di dettaglio per l’eventuale reciproco riparto della documentazione di 
rispettiva competenza.

4. Qualora, a seguito dell’avvenuto trasferimento dei fondi archivistici di cui trattasi, una delle 
due parti abbia necessità di consultazione di documenti già trasferiti alla controparte in 
forza del presente accordo, la parte richiedente sarà tenuta a presentare specifica istanza, 
nelle forme e nei modi stabiliti dall’ente assegnatario/detentore. 

5. Le parti fanno rinvio, con riguardo alla documentazione informatica ed ai relativi software,  
al Piano di evoluzione dei sistemi informativi sottoscritto dal Collegio dei Direttori in data 
31.03.2017. 

 

 

Si uniscono, quali allegati parti integranti del presente accordo:  
- n. 4 elenchi documenti assegnati ad ASST del Garda (sedi territoriali, immobili, archivio 

centrale ATS edificio A)
- n. 1 elenco documenti assegnati ad ATS 

Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Carmelo Scarcella 

per ASST DEL GARDA
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Peter Assembergs 

 





ILLIMITATO

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

Rimborsi  dializzati 10 anni 

10 anni

10 anni 

Modelli esteri comunitari 10 anni 

Modelli esteri comunitari 10 anni 

5 anni

5 anni

5 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

5 anni

20 anni

Richiesta forniture vaccini (ordinativo) 2 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

20 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Cartella clinica di struttura residenziale (diario clinico, visite psichiatriche, attività 
riabilitative, colloqui psicoterapeutici, ecc.).
Documentazione relativa alla neuropsichitria dell'infanzia e dell'adolescenza

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione prodotta per rimborsi assistenza indiretta in Italia (documentazione di 
spesa originale e quietanzata, copia cartelle cliniche, dichiarazione non convenzione con 
il SSN, ecc.)

Documentazione prodotta per rimborsi cure all’estero (valutazione centri regionali di 
riferimento, fatture, copia cartelle cliniche, liquidazione, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

5 anni se non in fascicolo 
personale

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

10 anni
dall'ultima registrazione

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



Richieste e referti di visita medico-legale 20 anni

5 anni

5 anni

Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

5 anni

5 anni

5 anni

20 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

20 anni

ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

10 anni

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Richiesta contributi per le spese ai sensi dell'art. 27 della legge 104 (richieste, 
valutazione, autorizzazione, documentazione sanitaria allegata)



Rendiconto periodico da parte delle farmacie per forniture indirette prodotti dietetici 5 anni

Documentazione inerente la valutazione e il controllo dell'assistenza integrativa erogata 10 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Modelli esteri comunitari 10 anni 

5 anni

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

20 anni

ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

1 anno

5 anni

20 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

20 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

20 anni

ILLIMITATO

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

10 anni dall'ultima registrazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a gruppi consultoriali (allattamento, pre parto, contraccezione, 
menopausa, ecc.): scheda iscrizione, consenso al trattamento dati, foglio presenza, ecc.

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Procedimento relativo all’inserimento di alunni disabili nel contesto scolastico (istanze, 
convocazioni accertamento collegiale, documentazione sanitaria, verbale di 
accertamento, certificazioni , ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

20 anni

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

5 anni

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Autorizzazione / Fornitura per pazienti ipossiemici

Rendiconto periodico da parte delle farmacie per forniture indirette prodotti dietetici 5 anni

 10 anni

10 anni dall'ultima registrazione

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSaS) (cartella utente)

20 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni

5 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

5 anni

5 anni

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

10 anni
dall'ultima registrazione

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Interventi personalizzati di valutazione delle capacità, analisi delle mansioni, 
orientamento e successivo inserimento in contesto lavorativo (compresi i certificati di 
svantaggio)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

10 anni
dall'ultima registrazione

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Documentazione relativa a minori sottoposti all'autorità giudiziaria (Adozioni, affidi, 
abbandoni, maltrattamenti, abusi, interventi di sostegno, vicende giudiziarie, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente



5 anni

Rimborsi  dializzati 10 anni 

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

10 anni

Modelli esteri comunitari 10 anni 

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

Accertamenti sanitari su lavoratori visite fiscali (richieste e referti)

10 anni

20 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

5 anni se non in fascicolo 
personale

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

5 anni se non in fascicolo 
personale

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

Documentazione relativa all’erogazione dei dispositivi medici, di protesi, ortesi, presidi, 
ausili e  prodotti dietetici, presidi per diabetici (domanda, certificato attestante la 
patologia, prescrizione specialistica, Progetto riabilitativo individuale e/o piano 
terapeutico, copia verbale invalidità, ricevuta consegna, ecc.) e relativa autorizzazione.

1 anno
dalla data del decesso o dal 
termine dell'erogazione

5 anni se non in fascicolo 
personale

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)



5 anni

Gestione funzionalità tessera sanitaria (richieste duplicati, richiesta PIN / GASS, ecc.) 1 anno

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per ricononoscimento diritto all'esenzione (copia cartella clinica, 
verbale invalidità, certificati medici, archivio esenti, ecc.)

Documentazione su scelta / revoca dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (Iscrizione al SSR, domande autorizzazione, cambio, 
variazioni anagrafiche, ecc.)

5 anni.
1 anno se esiste l'anagrafe 
informatizzata degli assistiti
5 anni comunque per stranieri

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)

Documentazione per rilascio / rinnovo del porto d'armi, compresa la documentazione 
sanitaria acquisita dal paziente

Documentazione per rilascio / rinnovo del contrassegno invalidi, compresa la 
documentazione acquisita dal paziente

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Adempimenti connessi agli inserimenti in comunità terapeutiche di alcolisti e 
tossicodipendenti (certificati tossicodipendenza, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Procedimenti per utenti segnalati dagli uffici territoriali del governo (richieste di intervento 
/ valutazione, convocazione, foglio firma presenze, relazioni, comunicazioni, decreti, 
ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)



Fatture emesse e fatture ricevute 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

Attività formativa su dipendenze 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registri di entrata e uscita degli stupefacenti

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Flussi informativi del SERT (Flussi regionali, Report di attività e per la remunerazione, 
ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati")

Comunicazione tra strutture per trasferimento di tossicodipendenti (pazienti "appoggiati")

Richieste di consulenza su dipendenza da parte dei reparti ospedalieri, MMG, familiari, 
ecc.

Accertamento dipendenza su richiesta di aziende (elenco soggetti sottoposti ad 
accertamento, esito accertamenti, referti esami di laboratorio, documentazione varia, 
ecc.)

ILLIMITATO in cartella sanitaria.
1 anno altri esemplari

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Accertamento dipendenza su richiesta di aziende (elenco soggetti sottoposti ad 
accertamento, esito accertamenti, referti esami di laboratorio, documentazione varia, 
ecc.)

ILLIMITATO in cartella sanitaria.
1 anno altri esemplari

Accertamento dipendenza su richiesta di aziende (elenco soggetti sottoposti ad 
accertamento, esito accertamenti, referti esami di laboratorio, documentazione varia, 
ecc.)

ILLIMITATO in cartella sanitaria.
1 anno altri esemplari

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

2 anni dalla data dell'ultima 
registrazione per le farmacie 
aperte al pubblico e le farmacie 
ospedaliere

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata







ASST DEL GARDA ILLIMITATO

ASST DEL GARDA ILLIMITATO

ASST DEL GARDA ILLIMITATO

ASST DEL GARDA ILLIMITATO

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA Consenso informato alla vaccinazione ILLIMITATO

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

ASST DEL GARDA Scheda anamnesi prevaccinale ILLIMITATO

ASST DEL GARDA

ASST DEL GARDA ILLIMITATO

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Cartella sanitaria Alcologia - NOA (Documentazione sanitaria, consulti psicologici, 
valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati riguardanti i familiari, 
consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, dati clinici, esami laboratorio, visite, 
ecc.)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Documenti che riguardano la sperimentazione di nuovi farmaci o l’uso di farmaci 
conosciuti al fine di verificarne l’effetto (Proposte di sperimentazioni, pareri del Comitato 
Etico, sottoscrizioni dei protocolli di studio, autorizzazione sperimentazione, ecc.)

25 anni
(si veda anche cod. 3.11.00)

Scheda vaccinale individuale cartacea o informatizzata con i dati vaccinazioni eseguite 
(data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto, ecc.)

Collegato all’esistenza in vita del 
soggetto cui si riferisce la 
scheda (fino a 5 anni dopo il 
decesso del vaccinato)

Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)



ASST DEL GARDA ILLIMITATO
Cartella sanitaria SERT (Cartella SESIT con percorso di cura, dati clinici, esami 
laboratorio, visite, consensi, piani terapeutici, ecc.)





5 anni

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

 5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Fascicolo ambulatoriale per malattie a trasmissione sessuale (MTS / HIV) (Scheda 
accoglienza / informativa, diario clinico, referti, visite, esami laboratorio e strumentali, 
consenso informato al trattamento, ecc)

10 anni dalla chiusura del 
fascicolo

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Certificato di idoneità patente di guida e nautica, pratiche per il rilascio e rinnovo 
(compreso originale ricevuta versamento diritti e certificato anamnestico)

10 anni (termine di durata 
patente)



Controllo e valutazione assistenza erogata dai medici di Continuità Assistenziale 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Referti infortuni che non esitano in indagine 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Concessione di contributi economici alle famiglie 10 anni

1 anno

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

 5 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

Documentazione relativa all’acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e 
attrezzature tecniche, scientifiche, e non, e per la fornitura di servizi, compresi contratti 
RCA auto (richieste partecipazione e gare, bandi gara, offerte, verbali seduta, atti 
indizione e aggiudicazione, contratti, ecc.). Acquisizione e gestione di beni mobili da 
lasciti o donazioni.

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

ILLIMITATO 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO 

10 anni

5 anni 

ILLIMITATO

5 anni

1 anno

10 anni da ultima registrazione

5  anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

10 anni

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Ambiti carenti per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia e relative coperture 
(assegnazione e accettazioni dei medici, ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria / routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria: appuntamenti per accertamento di idoneità e altri tipi di 
documentazione del genere

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti di altri insediamenti produttivi di 
carattere non industriale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività



Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Registro informativo malattie infettive (MAINF) ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Fatture emesse e fatture ricevute

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Passaporti mortuari da parte di enti locali e relativa richiesta 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Ispezioni / controlli fitofarmaci ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

5 anni 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Produzione e/o commercializzazione di prodotti cosmetici (notifica immissione in 
commercio o importazione, comunicazione cessazione ditte, elenco cosmetici 
commercializzati e importati)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingresso)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (referto visite, 
esami laboratorio e strumentali, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo / sopralluogo studi Medici di Medicina Generale - MMG e Pediatri di Famiglia - 
PdF ed eventuali prescrizioni

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Parere per interventi di bonifica e ripristino ambientale 10 anni dall'avvenuta bonifica

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

10 anni

10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Pratiche morsicature 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Documentazione inerente la gestione degli stati di allerta - Relazione finale ILLIMITATO

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

10 anni

Rilascio certificati di idoneità al consumo umano di acqua 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO

 5 anni

ILLIMITATO

Documentazione istruttoria relativa a progetti 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Trattamenti fiscali e contributivi del personale (Versamenti mensili CPDEL, INADEL, 
CPS, INPS/INPDAP, indennizzo INAIL per infortunio, ecc.)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)



ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e registro degli esposti ad agenti biologici ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria  e corrispondenza relativa a progetti ed interventi di 
educazione alla salute.

Atti di indirizzo, coordinamento e programmazione attività dipartimentali e distrettuali
Progetti (atti di approvazione)
Rapporti con organi interni ed esterni

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi



ILLIMITATO

Informativa dell'Azienda e consenso al trattamento dati

5 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

10 anni

15 anni

 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

30 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni relative alla notifica preliminare cantieri 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

ILLIMITATO

Certificati malattia personale

20 anni

20 anni

20 anni

5 anni

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Medesimo tempo di 
conservazione della 
documentazione relativa alla 
prestazione/procedimento reso

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Deleghe (di funzioni, attività, di firma) e Funzioni delegate da altri enti (Stato, Regioni, 
Comuni )

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni / pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di 
carattere industriale e artigianale (es. SCIA ambienti di lavoro)

Inchieste sulle malattie professionali (richieste, relazione, sopralluogo, rapporto a 
procura, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)



5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

 5 anni

Certificati malattia personale

20 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Flussi informativi  (Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza - SOSIA, Scheda 
Individuale Disabile - SIDi, Scheda Riabilitazione - RIA, ecc.)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Valutazioni di effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni 

10 anni

 5 anni

 5 anni

 5 anni

10 anni

20 anni

ILLIMITATO

Valutazione del personale (scheda valutazione)

ILLIMITATO

5 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Proposta ordinanza al Sindaco per inconvenienti igienico - sanitari (proposta, ordinanza, 
verifica ottemperanza, ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Indicazioni/attività in applicazione di note AIFA (comprese comunicazioni di sicurezza 
d'uso)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi a Conferenza dei Sindaci ed esecutivo (composizione ed elezione, 
cessazione e sostituzione, funzionamento, verbali sedute, interpellanze e mozioni, ecc.)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria



Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

Pratiche morsicature 10 anni

10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

ILLIMITATO

Segnalazioni / Denunce / Querele all'Autorità Giudiziaria ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Certificati di idoneità igienico-sanitaria di edifici ad uso pubblico e privato

Situazioni contabili periodiche (CET)

Autorizzazione al seppellimento di feti e parti anatomiche e relativa richiesta 10 anni

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Campionatura alimenti e prodotti fitosanitari (verbale prelevamento campioni). Comprese 
richieste e certificato analisi. Verbali di controllo. 10 anni altra documentazione

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Segnalazione all’autorità giudiziaria dei rischi connessi per gli impianti termici nei casi di 
intossicazione da CO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)



5 anni

10 anni

5 anni 

10 anni

ILLIMITATO

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Pratiche assicurative per infortunio 5 anni

 5 anni

 5 anni

20 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

10 anni

Documentazione sulle radiazioni ionizzanti - RI (per usi industriale, di ricerca, sanitario).
Comunicazione preventiva ex art. 22 e 24 D.Lgs 230/95, nulla osta di cat. B ex art. 29, 
procedimenti ex art. 30, revoca autorizzazione ex art. 146, vigilanza radiazioni ionizzanti, 
ecc. Compresa la documentazione relativa ai dosimetri personali.

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Normativa e relativa attuazione di carattere generale riferita ad atti esterni (normativa 
statale, regionale, pareri, circolari, direttive, delibere di altri Enti)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Documenti relativi a permessi orari, assenze, ritardi, congedi ordinari e straordinari, ferie, 
congedo, cartellini / tabulati di presenza, permessi brevi e sindacali, sciopero, ecc.

Inventario beni mobili: Libro cespiti ammortizzabili e trasferimenti interni beni inventariati.

ILLIMITATO
(per Libro cespiti, altra 
documentazione 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)



10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pratiche morsicature 10 anni

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Progetti di promozione della salute ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

20 anni

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Visite mediche del personale e attestazioni di idoneità ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Contabilità (atti di liquidazione componenti commissione medica e documentazione 
corredata)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Pareri di insalubrità / inabitabilità edifici ad uso pubblico e/o privato

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

10 anni se civili abitazioni,
ILLIMITATO se insediamenti 
produttivi

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) (elettrosmog). Denunce, esposti, 
segnalazioni, vigilanza di emissioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR)

ILLIMITATO se in fascicolo 

altrimenti 30 anni da cessazione 
attività

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni 

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

20 anni

5 anni 

10 anni 

10 anni

Solleciti di pagamento 10 anni

Documentazione monitoraggio delle strutture residenziali e semiresidenziali 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

10 anni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Relazioni con il pubblico: gestione segnalazioni, reclami e apprezzamenti, informazioni, 
pubbliche relazioni

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione che si riferisce alla alienazione, cessione o permuta di beni mobili, 
compresa eventuale indizione e gestione di asta pubblica. Fuori uso.

Documenti relativi al sistema di gestione per la qualità (Verbali audit ISO, procedure 
aziendali, certificati ISO, riesame direzione, customer satisfaction, piani qualità, ecc)

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali



Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

Consulenza e controllo micologico 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Segnalazioni stati di allerta e conseguenti controlli per il ritiro dei prodotti 10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Registro informativo tossinfezioni e malattie trasmissione alimentare ILLIMITATO 

Rimborsi spese non dovute 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

30 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Flussi informativi Ministeriali, regionali, altri enti

Fatture emesse e fatture ricevute

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

ILLIMITATO 

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Certificazioni sanitarie per commercializzazione, esportazione ed importazione di prodotti 
alimentari

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Soggiorni climatici ex ONIG / invalidi di guerra e di servizio (richiesta autorizzazione, 
documentazione sanitaria, autorizzazione, richiesta rimborso e conseguente 
liquidazione)

10 anni dall'ultima 
autorizzazione

Consenso al prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico a scopo di ricerca, 
sperimentazione

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Convenzioni / collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e 
convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)

10 anni.
ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Interventi di polizia amministrativo/giudiziaria (es. vincoli, sequestri) nell’ambito 
dell’attività di controllo e vigilanza dei prodotti alimentari e prodotti fitosanitari



ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Copie di Elenchi deceduti (da enti locali) 10 anni

ILLIMITATO

Servizi bancari telematici (internet banking) 10 anni

5 anni

5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

5 anni

5 anni

10 anni

10 anni

20 anni

Passaporti mortuari rilasciati e relativa richiesta 10 anni

Rimborsi spese non dovute 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Parere igienico-sanitario per rilascio autorizzazioni (istanze, relazioni tecniche, 
planimetrie, atti istruttori copie atti autorizzativi, ecc.)

30 anni
dalla cessazione attività

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Referti analisi campioni ufficiali (Rapporti di prova). Comprese le eventuali registrazioni 
(verbale prelievo, verbale di analisi, fogli di lavoro, stampate strumenti, risultati controlli 
di qualità, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.



10 anni da ultima registrazione

5 anni 

5 anni 

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni 

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (Dichiarazione Inizio Attività (DIA), 
comunicazione di inizio attività per privati, ecc.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla attività di Continuità Assistenziale (registro interventi, referti 
delle visite ecc.)

ILLIMITATO i Registri,
10 anni altra documentazione

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa ad attività formative (interna, esterna, a distanza) rivolte al 
personale (richieste, autorizzazioni, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documenti che si riferiscono alla manutenzione e riparazione di tutti i beni mobili (arredi, 
fax PC, scanner, ecc.), compresi i collaudi relativi ad apparecchiature, contratti di 
manutenzione, esiti delle manutenzioni.

20 anni
(salvo contenzioso in atto) per 
documentazione preliminare e 
preparatoria

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Documenti inerenti attività del personale (turni di attività, assegnazioni, segnalazioni, 
compiti assegnati, obiettivi, ecc). La documentazione relativa al rapporto di lavoro, alla 
valutazione del personale, ecc. dovrà essere classificata e conservata secondo quanto 
specificato nelle voci di classicazioni del titolo 1.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla gestione dell'attività di informatizzazione e richieste di 
abilitazione e intervento



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fatture emesse e fatture ricevute

10 anni

5 anni

5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

5 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documentazione inerente l'erogazione di assistenza domiciliare (Assegnazione del credit 
o voucher socio-sanitario, autorizzazione, Piani individuali di assistenza, attivazione, 
cartella socio-sanitaria utenti, verbali di equipe valutazione multidimensionale, ecc.)

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)



5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

10 anni

Situazioni contabili periodiche (CET)

Ricevute consegna ricettari 5 anni

20 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Registro dei parti e Registro degli aborti ILLIMITATO

5 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

10 anni

20 anni

Autorizzazioni di attività di deposito/vendita di prodotti fitosanitari 5 anni

Segnalazione intossicazione CO diagnosticati da parte dei Dipartimenti  emergenza H ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Documentazione per accertamenti decessi (certificati necroscopici) ILLIMITATO

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)

15 anni
(se raccolta autonoma, se 
invece inserito in fascicolo per il 
tempo del procedimento)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documenti relativi a ritiri o revoche di medicinali così come gli interventi di prelievo di 
farmaci ritenuti difettosi

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni da ultima registrazione

10 anni da ultima registrazione

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Comunicazioni per detrazioni fiscali 10 anni

30 anni

Comunicazioni nomina RLS e RSPP 5 anni

5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

Ricevute consegna ricettari 5 anni

Documentazione varia inerente il flusso degli incassi (avvisi di riscossione) 10 anni

ILLIMITATO

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Bonifica amianto (notifica amianto in strutture o luoghi, piano di lavoro per la bonifica, 
verbale di controllo c/o siti con presenza amianto e/o ditte abilitate a smantellamento, 
verbale sanzionatorio, relazione annuale bonifica / smantellamento amianto delle ditte, 
ecc.).

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Attività di vigilanza sanitaria sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro negli ambienti di lavoro (segnalazioni, denunce, verbali di sopralluogo, 
verbale sanzionatorio, ecc.)

Trattamento rifiuti speciali non pericolosi/pareri (art. 208 dlgs 152/2006) e altra 
documentazione

Inchiesta infortuni (comprendente: denunce, relazione di sopralluogo, esecuzione di 
rilievi, verbale raccolta di sommarie informazioni testimoniali, verbale raccolta di 
dichiarazioni spontanee, certificato medico di infortunio lavorativo, invito a presentarsi, 
richiesta di documentazione, acquisizione di documentazione, scheda “Inchiesta 
infortuni”, verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, ecc.)

Certificazioni/pareri igienico-sanitari su progetti nuovi insediamenti produttivi di carattere 
industriale e artigianale (es.SCIA ambienti di lavoro)

Documenti relativi alla presa in servizio e alla cessazione di personale atipico 
(collaboratori, stagisti, specializzandi, frequentatori, dottorandi, tirocinanti, volontari, 
ecc.). Compresi i contratti, affidamento di incarichi, rinnovi, carteggio tra enti.

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

Pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo (incarichi libero professionali, 
incarichi di natura occasionale, co.co.co) e altre forme di lavoro atipico (incarichi, 
contratti e relazioni, ecc.).

ILLIMITATO
(da inserire nel fascicolo 
individuale)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

ILLIMITATO 

Ispezioni / controlli gas tossici (e relativi pareri) ILLIMITATO 

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Pratiche morsicature 10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fatture emesse e fatture ricevute

 10 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione inerente ritrovamento, messa in sicurezza e smaltimento materiale 
radioattivo 

10 anni dalla data di chiusura del 
procedimento

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

10 anni
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili / 
libro giornale)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)



ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

Pareri sanitari rilasciati agli Enti competenti in materia di scarichi, rifiuti, pozzi, ecc. 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Analisi rischio siti contaminati ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

ILLIMITATO

Gestione screening (campagne, esito screening, referti, ecc.) 10 anni

20 anni

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

20 anni

20 anni

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

20 anni

5 anni

5 anni 

5 anni 

 10 anni

10 anni da ultima registrazione

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Autorizzazioni sanitarie per locali e attrezzature per produzione, confezionamento, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande (es. copia Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - S.C.I.A. / Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - D.I.A.P.)

2 anni
dalla data di cessazione di 
attività o di modifica titolarità di 
esercizio (subingressi) o 
modifica locali

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Controllo e vigilanza sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti riguardanti visite collegiali di idoneità / inidoneità alla mansione lavorativa 
compresi atti (certificato medico, documentazione sanitaria, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di medicina legale

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)



Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

20 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO 

10 anni
(da cessazione attività)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Fascicolo socio-sanitario utente del Consultorio Famigliare (Documentazione sanitaria, 
consulti psicologici, valutazioni sociali, comprendenti anche documentazione con dati 
riguardanti i familiari, consensi informati, informazioni inerenti i ricoveri, referti, 
valutazioni cliniche e psicologiche, schede, questionari, documenti conteneti dati 
sanitari, copia certificazione per IVG, ecc.)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione in strutture residenziali  o semiresidenziali sociosanitarie (Domande 
inserimento, autorizzazioni, schede ingresso e dimissioni, valutazione socio-sanitaria, 
piano di assistenza personalizzato, copie di documentazione sanitaria, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Procedimenti di sequestro a seguito di riscontro di non conformità alle normative sugli 
alimenti, sulla vendita/deposito prodotti fitosanitari, sulle acque potabili destinate al 
consumo umano

Ordinativi / Distinte di incasso e di pagamento, documentazione relativa alla gestione 
della spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e altre registrazioni 
contabili di carattere transitorio (mandati / reversali, movimenti del tesoriere, ecc.)

10 anni dall'approvazione del 
bilancio
(se esistono per gli anni 
corrispondenti i registri contabili)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Documentazione relativa alla rendicontazione delle attività delle unità d'offerta 
sociosanitarie (RSA, RSD, Cure Domiciliari, ecc.)

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Documentazione relativa a vigilanza / controllo accreditamento (segnalazioni, 
autocertificazioni, verbale di controllo, provvedimenti di sospesione / revoca, perizie 
asseverate, ecc.)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Pareri preventivi e tecnici per la realizzazione, attivazione o modifica di imprese 
alimentari

30 anni
dalla cessazione attività

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni



ILLIMITATO

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

Ispezioni e controlli acque minerali  e termali ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO 

Edilizia cimiteriale (aree di rispetto cimiteriale, pareri, osservazioni, regolamenti, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Verbale di controllo / sopralluogo per idoneità alloggiativa ed eventuali prescrizioni ILLIMITATO 

10 anni

10 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

10 anni

Controllo sulle acque potabili destinate al consumo umano

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

Notifiche e denunce malattie infettive (scheda notifica) 10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione, 
ecc.)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documentazione relativa alle mansioni tipiche di ciascun ruolo, contratti di incarico, 
autorizzazioni per incarichi esterni, comunicazioni relative alla variazione dei dati 
personali, opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, opzione 
per attività intra-muraria o extra-muraria, assegnazione alla sede di servizio, ordini di 
servizio, cambio del settore disciplinare, riconoscimento mansioni superiori, modifica 
rapporto di lavoro, progressioni economiche orizzontali (PEO) e progressioni 
economiche verticali (PEV). Attribuzione / revoca / rinnovo qualifica di UPG, trasferimenti 
interni, libera professione (autorizzazione e atti conseguenti), ecc.

Pareri, Autorizzazioni e relativi controlli su realizzazione ed esercizio strutture sanitarie, 
socio-sanitarie pubbliche e private (es. Centri Procreazione Medicalmente Assistita - 
PMA, Strutture di ricovero e cura, Residenzialità psichiatrica)

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

10 anni altra documentazione 
(es. esiti)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza edifici/strutture ad uso 
pubblico e privato, comprese le strutture scolastiche e penitenziarie (verbali di 
ispezione/sopralluogo) ed eventuali prescrizioni

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)



10 anni

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

20 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Fatture emesse e fatture ricevute 10 anni

Valutazione del personale (scheda valutazione)

Valutazione del personale (scheda valutazione)

20 anni

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 30 anni

Progetti sociosanitari (atti di approvazione) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Controllo e vigilanza sul deposito/vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari ILLIMITATO 

ILLIMITATO

5 anni

10 anni

Atti e provvedimenti emessi dall'Ente (Deliberazioni, Determinazioni, ecc.) ILLIMITATO

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

10 anni

10 anni

Ispezioni/controlli su piscine (parere igienico-sanitario per apertura piscine, verbale 
sopralluogo, prelevamento campioni, analisi ed eventuali prescrizioni, ecc.)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Documenti relativi ai controlli interni (es. controllo di gestione, contabilità analitica,  
controllo strategico, auditing, controllo di regolarità formale e contabile, ecc.)

ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

ILLIMITATO
(a conclusione, da inserire nei 
fascicoli personali)

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Documentazione relativa alla gestione del servizio archivistico e strumenti di corredo. 
Compresi: manuale di gestione documenti, gestione del protocollo, gestione degli archivi 
(procedure di scarto, titolari , massimari, richieste di consultazione), ecc.

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di prevenzione medico-sanitaria 

Contenzioso sanzioni amministrative attive (es.: sanzioni erogate dall'ente verso terzi in 

sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive. Compresi  gli scritti difensivi.

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Controllo e valutazione assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale - MMG e dai 
Pediatri di Famiglia - PdF (es. vaccinazioni, ADI, ADP, screenig, assistenza 
farmaceutica)



Monitoraggio / Report sul consumo / impiego di farmaci 5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Formazione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Pediatri di Famiglia - PdF 10 anni

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

Azioni di rivalsa ILLIMITATO

5 anni

5 anni

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

5 anni

ILLIMITATO

5 anni

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Certificati malattia personale

Riepilogo mensile rilevazione orari personale – timbrature 10 anni 

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni – variazioni mensili 10 anni

5 anni 

5 anni 

Attuazione campagne vaccinali (calendarizzazione, inviti e registrazione vaccinazioni, 
ecc.)

ILLIMITATO i Registri e le 

2 anni altra documentazione 
(compresi i fogli di lavoro)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Documentazione relativa alla gestione dei medici di Continuità Assistenziale (avvisi, 
graduatorie, incarichi, turni,  ecc.)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF
Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata  ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei 
Pediatri di Famiglia - PdF (associazionismo medico, orari apertura, ecc.) 

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti strategici di programmazione, pianificazione, rendicontazione delle attività 
(Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di programmazione)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata

10 anni
(da cessazione attività)

10 anni
(da cessazione attività)

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF

Rendicontazione accessi Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Assistenza Domiciliare 
Programmata - ADP, Prestazioni di particolare Impegno Professionale - PIP, prestazioni 
erogate per adesione a progetti / iniziative e documentazione su competenze 
economiche dei Medici di medicina generale - MMG e Pediatri di Famiglia - PdF



20 anni

Urbanistica (valutazione igienico sanitaria,  richiesta e pareri da enti) 10 anni

10 anni

10 anni da ultima registrazione

5 anni

Registro mortalità e schede morte ISTAT ILLIMITATO

5 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

Ispezioni / controlli acque di balneazione ILLIMITATO 

ILLIMITATO

ILLIMITATO

ILLIMITATO

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

10 anni

Fascicolo rapporti convenzione (MMG, PdF, Sumai, ecc.) ILLIMITATO

10 anni

10 anni

ILLIMITATO

Disposizioni e comunicazioni a carattere transitorio 5 anni

Attività informativa (compresi i questionari)

5 anni

Documentazione istruttoria relativa a progetti. 10 anni

Progetti su dipendenze (atti di approvazione) ILLIMITATO

Documentazione contabile relativa a: comandi, trasferimenti, mobilità, elementi 
accessori (lavoro straordinario, reperibilità, plus orario, incentivazioni, proventi, indennità 
rischio rx, missioni, trasferte, assegni famigliari, intramoenia, libera professione, altre 
competenze variabili), gestione buoni pasto, ecc.

Predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva 
(es. Menù, segnalazione su menù, ecc.)

Indagine / Inchiesta / Sorveglianza epidemiologica di malattia infettiva (esiti 
campionamento, relazione sanitaria, dati su epidemia, elenco contatti, profilassi 
prescritta, comunicazione a enti locali e/o H, ecc.)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività assistenza e governo farmaceutica

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza sanitaria

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documenti relativi a pareri su progetti di edilizia privata e pubblica (compreso rilascio 
pareri)

Pareri per esercizio di attività commerciali, artigiane, alberghi e strutture 
extraalberghiere, sportive (piscine) e ludico-ricreative

ILLIMITATO
(fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di esercizio 
– subingressi)

Documenti in tema ambientale, tossicologia, radioprotezione (denunce, esposti, 
accertamenti, verbali sopralluogo e sanzionatorio)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documentazione istruttoria e corrispondenza relativa ad interventi di prevenzione su 
dipendenze

Documenti strategici di programmazione e pianificazione delle unità di offerta 
sociosanitaire (Piani, programmi, calendari, registri, altri documenti strategici e di 
programmazione)

1 anno con conservazione
ILLIMITATA per un esemplare 
dell'iniziativa/manifesto/brochure

Documentazione relativa all’attività dei magazzini (richieste a magazzino, documento di 
trasporto, ordini, inventario di magazzino, registri carico-scarico, ecc.)

5 anni

il resto 10 anni)

Documentazione istruttoria e corrispondenza ordinaria/routinaria interna ed esterna 
attività di assistenza socio sanitaria integrata
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