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Software Arc.O – Archivio Organizzato

ARC.O offre una gestione informatizzata del documen to, dei 
flussi documentali e dell’Archivio Generale, in tut te le sue fasi: 
corrente, di deposito e storico ponendosi come punt o di 
partenza di un processo di informatizzazione comple to, che 
comporti, a lungo respiro, il passaggio dal documen to 
cartaceo a quello informatico.
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Creazione e gestione dei piani di 
classificazione e dei massimari di 
conservazione e scarto degli atti

L'area è strutturata in più tabelle, ciascuna 
delle quali codifica ( con numeri o lettere ) le 
attività, le materie e i procedimenti della 
Regione: associando e combinando questi 
codici, si creano gli indici di classificazione
degli atti che consentono di identificare in 
modo univoco i tipi di pratica .

Il Titolario della Regione Veneto recepisce, in 
parallelo a ciascun indice così strutturato, il 
corrispondente indice di classificazione del 
Titolario formulato nel 2004 dal Gruppo di 
Lavoro sugli Archivi delle Regioni istituito dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, cui la  
Regione del Veneto ha attivamente 
partecipato.

A ciascun indice di classificazione vengono poi 
associati i tempi di conservazione .
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La descrizione dei produttori dell’Archivio

Nella gestione dell'archivio, specificare la Struttura o l'Ente che ha prodotto 
determinati atti risulta di fondamentale importanza  ai fini della comprensione 
del flusso documentale stesso e, di conseguenza, de ll'assegnazione dei 
tempi di conservazione.

In quest'area è possibile perciò registrare e codificare il nome del 
produttore d'archivio (sia esso una struttura regionale, oppure un Ente 
esterno) in modo critico e storico : vengono cioè registrate anche le 
eventuali diverse accezioni che il nome dell'ente o  ufficio produttore ha avuto 
nel tempo, come riflesso di sostanziali cambiamenti  giuridico/organizzativi.

I criteri seguiti nell'impostazione di quest'area sono gli standard internazionali 
di descrizione archivistica dei produttori d'archiv io ISAAR.
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Organizzazione fisica dell'archivio, creazione dell a planimetria, 
assegnazione delle collocazioni

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei locali d'arch ivio disponibili, evitando  
dispersione di spazi e, nel contempo, avere costant emente aggiornata 
l'informazione di cosa (in termini quali/quantitati vi) è conservato su ciascun 
ripiano dei propri scaffali, è possibile qui riprodu rre graficamente la 
planimetria dell'archivio. 

Nella funzione di composizione grafica, il programm a richiede di organizzare 
l'archivio in settori, file, scaffali e ripiani, pr ocedendo poi a codificare con 
lettera o con numero ciascun elemento. 

L'insieme delle cifre forma il codice della "collocazione ", che fornisce le 
coordinate per identificare con precisione ogni rip iano .
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Creazione e gestione delle serie documentarie – 1

In questa sezione, è possibile schedare buste e fascicoli , inserendo i dati 
identificativi fondamentali di ciascun pezzo, come oggetto ed estremi 
cronologici, associandoli a quelli in precedenza el aborati con le altre 
funzionalità: 

• indice di classificazione con relativi tempi di co nservazione;

• Struttura o Ente produttore;

• collocazione.

Sono consentiti diversi approcci metodologici: 

• schedare solo fascicoli, riservandosi in un second o momento di 
riunirli in buste; 

• schedare solo buste

• effettuare qualsiasi tipo di modifica sui dati. 

Inoltre, è possibile dare un ordine ai pezzi schedat i secondo uno o più criteri 
di  ordinamento ( per indice di classificazione, pe r anno, per ordine 
alfabetico dell'oggetto, ecc. ).
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Creazione e gestione delle serie 
documentarie – 2

A schedatura ultimata, i dati del 
modello vengono informaticamente
trasferiti in banca-dati, mediante una 
precisa funzione chiamata "export". 

A questo punto il programma effettua 
una serie di controlli di congruità sui 
dati inseriti e fornisce avviso di 
eventuali errori (ad es. un fascicolo 
con un indice di classificazione è stato 
inserito in una busta con indice di 
classificazione diverso) oppure 
informazioni mancanti (ad es. manca 
la precisazione della Struttura 
produttrice, oppure manca il codice 
della collocazione) oppure serie 
documentaria non organizzata 
(presenza di fascicoli sciolti non 
inseriti in alcuna busta).

Viene effettuata la stampa di etichette 
autoadesive da apporre sulle buste, 
con indicato un codice a barre
identificativo de pezzo, che 
permetterà di assegnare 
automaticamente la collocazione 
mediante la rilevazione del codice con 
apposito lettore.
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Programmazione degli 
scarti e creazione del 
registro informatizzato

In fase di schedatura ad ogni 
pezzo, busta e fascicoli, è stato 
assegnato un indice di 
classificazione, collegato al piano 
di conservazione e scarto.

Ora, sulla base del calcolo 
automatico dei tempi di 
conservazione di ciascun pezzo, 
il programma consente di sapere 
per quante e quali buste risultano 
decorsi i tempi di conservazione e 
possa darsi avvio a procedimento 
di scarto.

Il codice della collocazione 
fornisce l’informazione di dove tali 
buste si trovino.

Per ogni procedimento, in 
apposita scheda anagrafica, 
vengono riportati gli estremi dei 
provvedimenti e relative 
autorizzazioni della 
Soprintendenza Archivistica e 
altre informazioni, con il 
collegamento all’elenco di scarto, 
creando un vero e proprio 
registro degli scarti . 
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Registro informatico dei versamenti

L’Archivio Generale accoglie documentazione 
relativa a procedimenti conclusi, prodotta dalle 
Strutture Regionali. I trasferimenti di 
documentazione, dagli uffici all’archivio, 
avvengono con la procedura interna del 
versamento. 

Per ogni procedura, in apposita scheda 
anagrafica, vengono riportati gli estremi del 
carteggio tra la Struttura richiedente e l’Archivio  
Generale, data di versamento ed altre 
informazioni sulle serie documentarie trasferite, 
creando un vero e proprio registro dei 
versamenti.
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Servizi archivistici di 
schedatura e riordino: 
anagrafe informatizzata

Per arrivare in tempi 
soddisfacenti ad avere la 
schedatura completa 
dell'Archivio Generale, si è
ricorso al procedimento di 
affidamento in outsourcing, 
mediante proceduta di appalto 
pubblico, a Ditte specializzate 
nel settore. 

All'ufficio Posizione 
Organizzativa Protocollo 
Informatico, Flussi Documentale 
e Archivi della Direzione 
Regionale Affari Generali è
stata riservata la direzione dei 
lavori e il collaudo finale del 
lavoro svolto.

Per tenere memoria dei diversi 
servizi appaltati e per 
permettere il collegamento tra i 
molteplici elenchi inventariali ed 
i relativi appalti, in cui sono stati 
prodotti, si è creata l'anagrafe 
informatizzata dei servizi 
archivistici in outsourcing , 
riportante gli estremi dei 
provvedimenti e le Ditte 
appaltatrici.
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Consultazione dei dati e 
creazione del registro 
informatizzato delle istanze 
d’accesso

Un archivio organizzato è un archivio 
fruibile: sempre più frequenti perciò
sono le richieste di consultazione 
presentate sia dalle Strutture 
Regionali sia da privati cittadini. 

Arc.O. consente la consultazione dei 
dati e la ricerca delle unità
archivistiche mediante diverse chiavi: 
per oggetto, per anni di riferimento, 
per indice di classificazione, ecc. 
L'esito della ricerca sarà l'elenco di 
quei pezzi che soddisfano ai requisiti 
dati. Infine il codice della collocazione 
dirà dove essi si trovano.

Contestualmente viene implementato 
il registro delle istanze d'accesso , 
ai fini degli adempimenti previsti dalla 
disciplina sull'accesso (DPR 
184/2006), riportante i dati ricognitivi 
soggettivi, oggettivi e cronologici delle 
richieste d'accesso.
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Banca dati dell’Archivio Generale

Infine, ad archivio formato e organizzato, è possibi le richiedere 
ad Arc.O l'elaborazione di elenchi diversi (ad es. tutte le 
buste di una stessa Struttura, tutti e solo i regis tri, elenchi di 
documentazione antecedente o successiva ad una cert a data, 
ecc.).
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