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SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N. 10 DEL 1° MARZO 2018 
 

Oggetto: Nomina Responsabile della Transizione Digitale e del Difensore Civico del Digitale 
ai sensi dell’art. 17 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

 

 Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 
267/2000 
Il Direttore 
Dott. Claudio Bartolini 
……………………….. 
Firmato in originale 
 Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 
267/2000. 
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno PRIMO del mese di MARZO alle ore  QUINDICI 
E QUINDICI nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute 
convocata nelle forme previste dallo Statuto. 
 
In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:  
 
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

 
GALLIGANI PIER LUIGI 

 
PRESIDENTE SDS 

 
XX 

 

 
BORGIOLI MARCO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 
XX 

 

 
NICCOLI MARZIA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

  
XX 

 
DIOLAIUTI GILDA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

  
XX 

 
BOLDRINI ROSSELLA 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL 
TOSCANA CENTRO 

 
XX 

 
 

 
Presiede la seduta Pier Luigi Galligani, nella sua qualità di Presidente.  
 
Assiste il Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini, incaricato della redazione del presente 
verbale, ai sensi dell’art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS; 
 
Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi 
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole; 
 
Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco 
del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute 
della Valdinievole;    
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 24/09/2014 con la quale è stata eletta la Giunta 
Esecutiva; 
 
Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, 
con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute 
della Valdinievole; 
 
Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il “Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005”, che ha 
abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 05.10.2017 con il quale è 
disposta la revoca del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 27.01.2017, e la 
conseguente cessazione della sospensione dell’efficacia, con decorrenza dal giorno successivo 
all’adozione dello stesso decreto, 06 ottobre 2017, del contratto di prestazione d’opera intellettuale per 
lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro, stipulato tra la 
Regione Toscana e il Dr. Paolo Morello Marchese e della cessazione dell’incarico del Dr. Emanuele 
Gori quale Commissario dell’Azienda USL Toscana Centro; 
  
Richiamata la delibera n. 1201 del 09.10.2017 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, in cui 
viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;  
 
Preso atto della nota prot. n. 138469 del 11.10.2017 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, 
Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta 
della Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore 
dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 291 del 10.03.2016, a 
rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della 
Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che 
la presente delega è comunque relativa all’espletamento dell’attività ordinaria della Società della Salute 
della Valdinievole; 
 
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della 
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e 
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate 
dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate 
ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”; 
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Considerato che la SdS,  con  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e 
Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte 
della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall’ 01.01.2011; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto “Servizi di Salute 
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da 
parte della SDS della Valdinievole”; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 
che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017; 
 
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto 
consortile; 
 
Premesso che:  
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005 è stato di recente 
ampiamente modificato dal D. Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge 124 del 7 agosto 2015 di 
riforma della Pubblica Amministrazione (ed. Legge Madia);  

- il nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le 
collegate regole tecniche, in via di revisione, è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere 
finalmente attuabile "la transizione alla modalità operativa digitale"; principio espressamente richiamato 
dall'art. 1, c.l lett. n) della 1. 124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come 
modificato dal D. Lgs. 179/2016.  
 
Considerato che:  
 il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione 
delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’Amministrazione, centralizzando 
in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i 
conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione 
digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza 
ed economicità;  

 infatti, l'art. 17 del CAD rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, come 
di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del "Responsabile della transizione digitale" 
cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione 
dei servizi, quali in particolare:  
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, fomiti 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;  
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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;  
 il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta l’organizzazione, in modo da 
poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’ente, nonché, ai sensi del comma 1 ter, sopra citato art. 17, 
dotato di adeguate competenze tecnologiche, rispondendo, con riferimento ai compiti relativi alla 
transizione alla modalità digitale, direttamente all’organo di vertice politico.  
 
Visto che lo stesso articolo 17 prevede anche l’istituzione di un difensore civico per il digitale, 
soggetto individuato di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, in possesso di adeguati requisiti di 
terzietà, autonomia e imparzialità cui... “chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta 
violazione del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica 
Amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della 
presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le 
inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”; 
 
Preso atto che i processi e i procedimenti attivi nella SdS Valdinievole necessitano di una adeguata 
analisi e successivo adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche 
delle recenti modifiche intervenute in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, 
come revisionato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 cd. Freedom of Information Act 
(FOIA). 
 
Rilevato che: 

- la SdS Valdinievole ritiene poter nominare quale Responsabile della Transizione Digitale il 
responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa – Dott. Giovanni Natali -  dalle 
comprovate competenze di informatica giuridica e manageriali, come richieste dall’art. 17 del 
CAD vigente, tra l’altro già Responsabile della Gestione Documentale nonché Responsabile 
della Conservazione digitale degli atti;   

- al contempo, il compito di difensore civico per il digitale può essere assegnato al responsabile 
dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa – Giovanni Natali -  in possesso di adeguati 
requisiti di terzietà, autonomia ed imparzialità 

 

Sottolineato il beneficio della collettività in termini di facilità di connessione alla rete internet;  
 
Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 
 
Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) comma 3 
dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni 
della Giunta Esecutiva; 
 
Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs 267/2000;  
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Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese; 
 
Ciò premesso e considerato 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse del presente atto; 

 
2. di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quale 

Responsabile della Transizione Digitale il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico 
Amministrativa il dott. Giovanni Natali, dalle comprovate competenze di informatica giuridica e 
manageriali, come richieste dall'art. 17 del CAD vigente, cui sono affidati 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;   
 

3. di individuare, inoltre, sulla base delle stesse disposto di cui all'art. 17 del CAD, il 
dott.Giovanni Natali, quale Difensore Civico per il Digitale: ossia il soggetto in possesso di 
adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità cui chiunque può inviare segnalazioni e 
reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD) e di 
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione; 
 

4. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio; 
 

5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione, 
al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, 
nonché agli eventuali interessati; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito 
del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

7. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di 
votazione separata, dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 
4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole. 
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Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 01.03.2018  
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL DIRETTORE 
           Pier Luigi Galligani                                                                        Claudio Bartolini 
              Firmato in originale       Firmato in originale 
                                                                 

PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 02.03.2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                           

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                 Dott. Claudio Bartolini 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                  Dott. Claudio Bartolini 
 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ……………………… 

L’Ufficio di Segreteria 
 

 ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai sensi 
dell’art.134, comma 3° del D. Lgs  18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, ……………………… 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs  
18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, 01.03.2018 
 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott. Claudio Bartolini 

 
 


