DOCUMENTI SOGGETTI A
REGISTRAZIONE PARTICOLARE E
RELATIVI METADATI
Allegato n. 5 al MNL AGR 001

Tipologia dei
Metadati di registrazione Supporto documento
Applicativo
documenti
e/o del documento

Decreti
Direttore
Generale

Determine
Dirigenziali

Scritture
Private

Archiflow

Archiflow

Archiflow
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- soggetto produttore
- id registro
- classificazione
- numero di registro
- data di registrazione
- data decreto
Analogico
- oggetto
- data di proposta
- area/struttura proponente
- responsabile del
procedimento
- funzionario istruttore

Area Gestione
Relazioni

- soggetto produttore
- id registro
- classificazione
- numero di registro
- data di registrazione
- data determina
Analogico
- oggetto
- data di proposta
- area/struttura proponente
- responsabile del
procedimento
- funzionario istruttore

Area Gestione delle
Relazioni, Area
Gestione Risorse
Umane, Area
Gestione Risorse
Finanziarie, Area
Gestione Risorse
Materiali, Servizio
Tecnico
Patrimoniale,
Direzione di
presidio, Distretto
Socio-sanitario,
Dipartimento Cure
Primarie,
Dipartimento
Prevenzione
Medica,
Dipartimento
Prevenzione
Veterinaria,
Dipartimento ASSI,
Dipartimento
Dipendenze

- soggetto produttore
- id registro
- classificazione
- numero di registro
- data di registrazione
- data stipula
- controparte
- oggetto
- UO responsabile
- tipo contratto

Area Gestione
Risorse Materiali,
Direzione sociale,
Ing. Clinica,
Direzione di
presidio, Servizio
Tecnico
Patrimoniale,
Servizio Protezione
e Prevenzione
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- durata contratto
- scadenza contratto
- contratto attivo/ contratto
passivo
- importo
- pagamento imposte
- numero di registrazione
all'agenzia delle entrate
- data di registrazione all'Agenzia delle Entrate
- impronta

Contratti
Pubblici
Archiflow
Amministrativi

Contratti del
personale Archiflow

- soggetto produttore
- id registro
- classificazione
- numero di repertorio
- data di registrazione
- data stipula
- controparte
- oggetto
- UO responsabile
- tipo contratto
- durata contratto
Digitale
- scadenza contratto
- contatto attivo/ contratto
passivo
- importo
- ufficiale rogante
- CIG
- numero di registrazione
all'Agenzia delle Entrate
- data di registrazione all'Agenzia delle Entrate
- impronta

- soggetto produttore
- id registro
- classificazione
- numero di registro
- data registrazione
- nome e cognome
- inquadramento/ qualifica
- livello
- durata
- tipologia
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Analogico

Ufficio Legale

Area Gestione
Risorse Umane
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documenti
e/o del documento

Fatture attive

Fatture
passive

Mandati di
pagamento

- id registro
- esercizio
- tipo fattura
- numero fattura
- data fattura
- codice cliente
- ragione sociale
- partita IVA
- codice fiscale
- divisione
- servizio
- settore
- valore
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Analogico/Digitale

Area Gestione
Risorse Finanziarie

Dedalus

- id registro
- esercizio
- tipo documento
- numero fattura
- data fattura
- codice fornitore
- partita IVA
- codice fiscale
- ragione sociale
- settore
- servizio
- divisione
- valore
- impronta

Digitale

Area Gestione
Risorse Finanziarie

Dedalus

- id registro
- data mandato
- numero mandato
- causale
- data registrazione
- data invio banca
- divisione
- codice fornitore
- partita IVA
- codice fiscale
- valore
- servizio
- settore
- impronta

Digitale

Area Gestione
Risorse Finanziarie

Dedalus

Mod./ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
Sede legale: Breno (Bs) -Via Nissolina, 2 - CF e P.IVA n.02072150986
www.aslvallecamonicasebino.it PEC: protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it

DOCUMENTI SOGGETTI A
REGISTRAZIONE PARTICOLARE E
RELATIVI METADATI
Allegato n. 5 al MNL AGR 001

Tipologia dei
Metadati di registrazione Supporto documento
Applicativo
documenti
e/o del documento

Reversali di
incasso

Dedalus

Ordinativi di
Dedalus
acquisto

Buono
Economale

Dedalus

- id registro
- esercizio
- numero reversale
- data reversale
- causale
- data registrazione
- data invio banca
- divisione
- codice cliente
- partita IVA
- codice fiscale
- valore
- servizio
- settore
- impronta
- id registro
- numero ordine
- data ordine
- valore
- codice fornitore
- servizio
- settore
- ragione sociale
- partita IVA
- codice fiscale
- divisione
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Digitale

Area Gestione
Risorse Finanziarie

Analogico

Area Gestione
Risorse Materiali

- id registro
- esercizio
- numero bolla
- data bolla
- protocollo (riferimento fattura)
- codice fornitore
Analogico
- servizio
- settore
- ragione sociale
- partita IVA
- codice fiscale
- divisione

Mod./ASL

M AGR 028

Area Gestione
Risorse Materiale
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- numero di registro
Verbali
- data di registrazione
commissioni
- classificazione
Butterfly web
invalidi
- data seduta
- ordine del giorno/
nominativo soggetto

Verbali di
ispezione
veterinaria

Sivian

Verbali di
sopralluogo
ispettivo in
attività
alimentare

//

Verbale di
prelevamento
Verbale di
illecito
amministrativo
Verbali di
sopralluogo
sui luoghi di
lavoro
Verbali di
ispezione della
Commissione
farmaceutica
Verbali di
sopralluogo
aziendali

//

//

//

//

//

- numero registro
- data registrazione
- data verbale
- soggetto ispezionato
- oggetto
- UO responsabile
- funzionario ispettore

//
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Analogico

Ufficio Invalidi Civili

Analogico

UO Veterinaria

Analogico in attesa di
Dipartimento di
attuazione della Legge
Prevenzione
Regionale n.23 dell'11
Medico
agosto 2015

//

Analogico in attesa di
Dipartimento di
attuazione della Legge
Prevenzione
Regionale n.23 dell'11
Medico
agosto 2015

//

Analogico in attesa di
Dipartimento di
attuazione della Legge
Prevenzione
Regionale n.23 dell'11
Medico
agosto 2015

//

Servizio
Analogico in attesa di
Prevenzione e
attuazione della Legge
sicurezza negli
Regionale n.23 dell'11
ambienti di lavoro
agosto 2015
(PSAL)

//

Analogico in attesa di
Servizio
attuazione della Legge
farmaceutico
Regionale n.23 dell'11
territoriale
agosto 2015

//

Analogico in attesa di
attuazione della Legge Servizio protezione
Regionale n.23 dell'11 e prevenzione
agosto 2015
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Verbali di visita
ispettiva a
strutture sociosanitarie

Verbali di
ispezione
medici di
medicina
generale e
pediatri di
libera scelta

//

//
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//

Analogico in attesa di
attuazione della Legge Servizio di Vigilanza
Regionale n. 23 del 11 e accreditamento
agosto 2015

//

Analogico in attesa di
Dipartimento
attuazione della Legge
Prevenzione
Regionale n. 23 del 11
Medico
agosto 2015

AGGIORNATO AL 18.11.2015 Firma Dr.ssa Eva Colombo
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