
DECRETO DEL DIRETTORE

n°   47            del  15/05/2018

Oggetto: Nomina del Responsabile della transizione al digitale

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.  
29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell’8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato  
nominato Direttore dell’ARS;

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con d.lgs n. 82/2005 e modificato con d.lgs n. 179/2016, 
quest’ultimo attuativo dell’art. 1 della legge 24 del 7.8.2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;

Considerato che il d.lgs n. 179/2016 è in vigore dal 14 settembre 2016;

Visto l’art. 17 del CAD che fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di affidare ad un unico ufficio “la transizione alla  
modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione 
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”;

Visto e considerato che il CAD prevede l’attribuzione al suddetto ufficio dei seguenti compiti istituzionali:
a) coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard  

tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia  

dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture  

anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9  

gennaio 2004, n. 4;
e)  analisi  periodica  della  coerenza  tra  l'organizzazione  dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  

comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione  dell'utenza  e  la  qualità  dei  servizi  nonché  di  ridurre  i  tempi  e  i  costi  dell'azione  
amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g)   indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della  pianificazione  prevista  per  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi  informativi  di  

telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante  

gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la  predisposizione  e l'attuazione di accordi di servizio tra  
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato  
per l'innovazione e le tecnologie;

j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di  diffusione,  all'interno  dell'amministrazione,  dei  sistemi  di  posta  elettronica,  protocollo  
informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.



Considerato che il Codice prevede che il ruolo di Responsabile della transizione al digitale ex art. 17 del CAD debba 
essere ricoperto da persona con “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”;

Visto l’art.  7 del D.P.C.M. del 3.12.2013 che stabilisce, nel caso delle pubbliche amministrazioni,  la coincidenza del 
responsabile dei sistemi informativi con il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del CAD;

Visto il decreto direttore n. 46 del 23/06/2017, con il quale il sottoscritto ha attribuito la posizione organizzativa “ICT e 
Facily Management” all’Ing. Marco Santini, con il compito tra l’altro di gestione e sviluppo delle tecnologie informatiche e  
delle reti di comunicazione delle architetture telematiche ed informatiche, sicurezza dei dati e delle infrastrutture;

Considerato che il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta l’organizzazione in modo da  
poter agire su tutti gli uffici e le strutture dell’ente; 

DECRETA

1. di nominare il dipendente ARS, Ing. Marco Santini, per i motivi espressi in narrativa, quale il Responsabile della  
transizione al digitale ex art.  17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per l'Agenzia regionale di sanità;

2. di stabilire che il suddetto, per tutte le attività di competenza del ruolo, attui l’azione amministrativa in accordo 
con la Direzione;

3. di  assicurare  la  pubblicità  integrale  del  presente  provvedimento  mediante  inserimento  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
VANNUCCI ANDREA
(firmato digitalmente*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso  

ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita  

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

http://www.ars.toscana.it/
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