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Circolare 61/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

       AsNAS 

 

Oggetto: albo Assistenti sanitari, RAMR AsNAS e validità ricezione a mezzo pec dei fascicoli 

personali ricevuti da parte degli Ordini degli Infermieri. 

 

Gentili Presidenti, 

 

si comunica che i relativi albi sono stati implementati con gli elenchi degli Assistenti sanitari 

pervenuti dalla FNOPI e che, pertanto, è ora possibile iscrivere i professionisti partendo dal primo 

numero successivo all’ultimo impegnato. Detta procedura potrà beneficiare del supporto dei RAMR 

designati da AsNAS: elenco RAMR-AsNAS. 

 

Si precisa, inoltre, che l’invio dei fascicoli personali degli Assistenti sanitari a mezzo pec è 

accettabile solo ed esclusivamente se l’Ordine delle professioni infermieristiche inviante ha messo in 

atto idonea procedura di dematerializzazione degli stessi fascicoli, così come prescritto da apposite 

circolari del MiBACT: nn. 40 e 41 del 14 dicembre 2015. 

 

Va, infatti, ricordato che in origine i fascicoli sono cartacei nel 99% dei casi e, pertanto, la mera 

scansione e spedizione adottata dagli OPI non è sufficiente; per una corretta gestione, archiviazione 

e conservazione di quanto ricevuto occorre, quindi, che detti fascicoli siano anche firmati 

digitalmente. 

 

Le norme a cui far riferimento per una corretta gestione documentale sono, oltre la circolare 

sopracitata: 

 

 Il Codice dell’amministrazione digitale” (Dlgs7 marzo 2005, n. 82, modificato con Dlgs 

30 dicembre 2010, n. 235 e s.m.i.); 

 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                          Alessandro Beux 
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