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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 532  DEL 20/04/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

Staff Direzione Aziendale

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD).

Responsabile della struttura proponente: Scartoni Giovanni

Responsabile del procedimento:  Pierattelli Sonia

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 1816
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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n°  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”  e 
s.m.i.; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 872 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 873 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”; 
VISTA,  altresì,  la Deliberazione del Direttore Generale n° 794 del 20 Luglio 2020: “Attivazione 
nuova  organizzazione  dei  Dipartimenti  Amministrativi  e  Tecnici  e  dello  Staff  della  Direzione 
Aziendale” a decorrere dal 1 Agosto 2020 in cui è stato conferito l’incarico di direzione dello Staff 
della Direzione Aziendale al Dr. Giovanni Scartoni;
VISTO il D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato dal 
D.Lgs. 26 Agosto 2016 n° 179 e dal D.Lgs. 13 Dicembre 2017 n° 217 che, all'art. 17 prevede che:

– ciascuna  pubblica  amministrazione  affidi  ad  un  unico  ufficio  dirigenziale  generale,  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 (comma 1);

– il  Responsabile  dell'Ufficio  di  cui  al  comma  1  è  dotato  di  adeguate  competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti 
relativi  alla  transizione,  alla  modalità  digitale  direttamente  all'organo  di  vertice  politico 
(comma 1 ter);

– nel  rispetto  della  propria  autonomia  organizzativa,  le  pubbliche amministrazioni  diverse 
dalle amministrazioni dello Stato individuano l'Ufficio per il digitale di cui al comma 1  tra 
quelli di livello dirigenziale  oppure, ove ne siano privi, individuano un Responsabile  per il 
digitale tra le proprie posizioni apicali (comma 1 sexies);

VISTA la Circolare n° 3 del 1 Ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione in cui si 
specifica  che  l'art.  17  comma  1  del  D.Lgs.  7  Marzo  2005  n°  82  prevede  la  nomina  di  un 
Responsabile  per  la  Transizione al  Digitale  (RTD) a  cui  il  legislatore  attribuisce  “una valenza 
strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico  
che  trova  immediata  espressione  nella  direttiva  generale  per  l'attività  amministrativa,  
successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano  
della performance” e in cui si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di provvedere con ogni 
opportuna urgenza all'individuazione del RTD preposto all'Ufficio per la transizione al digitale e alla 
relativa registrazione sull'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei 
pubblici servizi (IPA – www.indicepa.gov.it);
PRESO ATTO dei compiti attribuiti alla figura in oggetto, come meglio declinati  all'art. 17 comma 1 
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e nella Circolare sopracitata;
VISTE le Linee Guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori 
dei  pubblici  servizi  (IPA)  pubblicate  da  AGID  in  data  27  Febbraio  2019  in  cui  al  par.  3.1.3. 
dell'Allegato A “Regole Tecniche”, si ribadisce obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire 
nell'IPA il nominativo del Responsabile per la Transizione al Digitale di cui all'art. 17 del CAD, nella 
UO denominata “Ufficio per la Transizione al Digitale” che non può essere cancellata dall'IPA;
RICHIAMATO il provvedimento del Direttore della UOC Programmazione, reclutamento e relazioni 
sindacali n° 519 del 2 Marzo 2021 con cui è stato disposto il comando in uscita presso il Consiglio 
Regionale della Toscana per il Dirigente Analista, Ing. Mauro Caliani, già individuato dall'Azienda 
come Responsabile per la Transizione Digitale, come risulta dall'Indice dei domicili digitali delle 
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pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (IPA), presso cui la registrazione risulta 
obbligatoria per ciascuna amministrazione;
RICHIAMATA  la  deliberazione n° 493 del  13 Aprile  2021 con cui  viene attivato il  comando in 
entrata del Dirigente Analista, Dr. Luigi Spanu per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 16 
Aprile 2021 e fino al 15 Ottobre 2021;

RITENUTO OPPORTUNO, preso atto di quanto sopra specificato, procedere alla nomina del Dr. 
Luigi Spanu in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale nel rispetto della normativa 
sopracitata e al fine di assicurare la necessaria continuità nello sviluppo e nella promozione dei 
processi correlati all'innovazione digitale;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE il Dr. Luigi Spanu, Dirigente Analista in comando presso l'Azienda USL Toscana 
sud est con decorrenza dal 16 Aprile 2021 in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale 
(RTD) nel rispetto della normativa sopracitata e al fine di assicurare la necessaria continuità nello 
sviluppo e nella promozione dei processi correlati all'innovazione digitale;
DI STABILIRE che, come previsto nella  Circolare n° 3 del 1 Ottobre 2018 del Ministro per la 
pubblica amministrazione il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)  rappresenta il punto 
di  contatto  con  l'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le 
questioni  connesse alla  trasformazione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché per  la 
partecipazione  a  consultazioni  e  censimenti  previsti  dal  Piano  Triennale  per  l'informatica  e  la 
pubblica amministrazione;
DI DARE MANDATO al Direttore dello Staff Direzione Aziendale, Dr. Giovanni Scartoni, in qualità 
di  Referente IPA di provvedere ad aggiornare tempestivamente il  nominativo del Responsabile 
della  Transizione Digitale,  come previsto dalle  Linee Guida dell'Indice dei domicili  digitali  delle 
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  dei  pubblici  servizi  (IPA),  nonché  di  effettuare 
comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale;
DI  STABILIRE che  l'adozione  del  presente  atto  non  comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  per 
l'Azienda;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 
2005 n° 40, art. 42, in considerazione dell'urgenza di dare continuità ai processi di innovazione di 
interesse aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Sonia Pierattelli della UOC Programmazione strategica ed operativa;

Il Direttore 
Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis 
che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e 
degli Enti del SSR;
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VISTA la legge regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle 
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le Aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 

USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di  
Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono 
soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, 
tra cui  l'Azienda USL Toscana Sud Est,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2016,  subentrano con 
successione a titolo universale in tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e passivi  delle aziende unità 
sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
LETTA E VALUTATA  la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dello 
Staff della Direzione Aziendale avente ad oggetto “Nomina del Responsabile per la Transizione al 
Digitale (RTD)”;
PRESO ATTO  dell’attestazione della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE il Dr. Luigi Spanu, Dirigente Analista in comando presso l'Azienda USL Toscana 
sud est con decorrenza dal 16 Aprile 2021 in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale 
(RTD) nel rispetto della normativa sopracitata e al fine di assicurare la necessaria continuità nello 
sviluppo e nella promozione dei processi correlati all'innovazione digitale;
DI STABILIRE che, come previsto nella  Circolare n° 3 del 1 Ottobre 2018 del Ministro per la 
pubblica amministrazione il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)  rappresenta il punto 
di  contatto  con  l'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le 
questioni  connesse alla  trasformazione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché per  la 
partecipazione  a  consultazioni  e  censimenti  previsti  dal  Piano  Triennale  per  l'informatica  e  la 
pubblica amministrazione;
DI DARE MANDATO al Direttore dello Staff Direzione Aziendale, Dr. Giovanni Scartoni, in qualità 
di  Referente IPA di provvedere ad aggiornare tempestivamente il  nominativo del Responsabile 
della  Transizione Digitale,  come previsto dalle  Linee Guida dell'Indice dei domicili  digitali  delle 
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  dei  pubblici  servizi  (IPA),  nonché  di  effettuare 
comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale;
DI  STABILIRE che  l'adozione  del  presente  atto  non  comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  per 
l'Azienda;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 
2005 n° 40, art. 42, in considerazione dell'urgenza di dare continuità ai processi di innovazione di 
interesse aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Sonia Pierattelli della UOC Programmazione strategica ed operativa;
DI  INCARICARE la  UOC  Affari  Generali  –  pianificazione  e  coordinamento  dei  processi 
amministrativi:
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- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di  trasmettere  il  presente  atto,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  al  Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i.. 

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)


