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Delibera n.5 del 19.06.2018 
Protocollo n.25\2018 
  
Modena 08.06.2018  
OGGETTO: Acquisto software Conservazione Digitale Legale 

 
Il Presidente 

 
Richiamati:   

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; 

 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 

13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”; 

 

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 “ Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della salute”. 

 
                                                                PREMESSA 
 

L'archivio documentale attualmente  utilizzato sulla piattaforma datakey non risulta certificato 

legalmente per l’archiviazione documenti, non rispettando i termini di legge. 

 

Richiamata la Circolare n. 26/2018 della Federazione Nazionale Ordine dei Tsrm e  delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione avente oggetto:  

 

 costituzione gruppo di lavoro transizione digitale Ordini; 

 

 inoltre richiamato  Il D.lgs 13 dicembre 2017, n. 217 Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. (18G00003) (GU n.9 del 12-1-2018)Art. 2.  



 

Finalità e ambito di applicazione: 

 Art:1: Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, 

l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale 

e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Art 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 

della Costituzione, ivi comprese le partorita di sistema portuale, nonché alle 

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai 

servizi di pubblico interesse;  

 Vigente al: 27-1-2018 obbliga la pubblica amministrazione a dotarsi di apposite 

piattaforme per archiviazione legale dei documenti. 

inoltre Preso atto: 

 Art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. (18G00003) (GU n.9 del 12-1-2018) 

tutto ciò premesso 
 

Preso atto dei positivi riscontri della  consultazione telematica avvenuta in data 19.06.2018 con i 

membri del direttivo dell’ordine di Modena-Reggio Emilia. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

di procedere all’acquisto del software dedicato ad archiviazione Legale, dalla ditta IFIN di Padova 

come da preventivo allegato in calce di Euro 280,60. 

 
        Il Tesoriere                                                                                                 Il presidente  

    Daniele Bertoni                                                                                    Massimiliano Contesini 

                                                                                          

                                                                   Il Segretario  

                                                                   Boschini Mirko 
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