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DECRETO n. 137

del 16/03/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Individuazione dell’Ufficio per la transizione al digitale ai sensi dell’art.
17 del CAD D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. – Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) – all’art. 17 (come modificato dai DD.Lgs. n.
179/2016 e n. 217/2017) prevede che ogni pubblica amministrazione, per garantire
l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo, “affidi ad un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla
modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di esercizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al
suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento
strategico
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’art. 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 Consigli odei 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 identità e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato
informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del
processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi
dell’amministrazione e quello di cui all’art. 64-bis (accesso telematico ai servizi
della P.A.);
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici,
telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli
obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel
piano triennale di cui all’art. 16, comma1 lettera b);

_________________________________________________________________
Ritenuto pertanto, anche in considerazione delle funzioni disciplinate dal POAS, di
affidare le funzioni di cui al richiamato articolo 17 del CAD al Servizio Information &
Communication Thechnology e, conseguentemente, al Direttore del predetto Servizio,
Ing. Ivan Campa;
Evidenziato che, ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 17, il suddetto
Dirigente, dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali, è tenuto a rispondere direttamente al Direttore Generale con riferimento
ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale;
Vista la proposta della Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa
Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta
la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, le funzioni di cui all’articolo 17
del Codice dell’Amministrazione Digitale per la transizione alla modalità operativa
digitale
al
Servizio
Information
&
Communication
Thechnology
e,
conseguentemente, al Direttore del predetto Servizio, Ing. Ivan Campa;
b) di precisare che l’Ing. Campa risponde – immutate le condizioni giuridiche ed
economiche in godimento – con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla
modalità digitale, direttamente al Direttore Generale;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

