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Il Sistema di Conservazione dei documenti digitali
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza
R G, A R, E P∗

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza nasce dalla riunificazione di tre strutture
ospedaliere della città di Cosenza e del suo hinterland. L’Ospedale Civile dell’Annunziata, che ne costituisce il corpo principale, fu fondato nel
 secolo con i proventi della fiera dell’Annunziata da cui prese il nome,
l’Ospedale Mariano Santo, ospedale originariamente specializzato in cure
pneumologiche e l’Ospedale Civile S. Barbara ubicato a Rogliano a circa
quindici chilometri di distanza. Con più di  posti letto e oltre .
ricoveri è la più antica struttura sanitaria pubblica della regione. Nel corso
degli anni, sempre all’interno di un accordo quadro siglato con l’Università della Calabria, è stata oggetto di molteplici interventi sulle procedure
di gestione in digitale dei procedimenti amministrativi. Inizialmente con
una focalizzazione esclusiva sulle unità operative amministrative e, più di
recente, anche su quelle cliniche. Nel settembre  sono state avviate
le attività di «analisi delle procedure di gestione documentale dell’ente finalizzate alla predisposizione di un capitolato d’appalto per l’acquisizione
di un sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi di lavoro» e
nel novembre successivo è stata definita la strutturazione interna dell’ente
con l’individuazione di una unica Area Organizzativa Omogenea per i tre
presidi ospedalieri e la istituzione, ai sensi dell’art.  comma  del 
/, del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi.
Nel luglio , esperita la procedura di evidenza pubblica, e redatto
un nuovo titolario di Classificazione prendeva l’avvio il nuovo sistema di
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