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Visto il Decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 
2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 13 gennaio 2004 recante “Regole tecniche per 
la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche 
temporale, dei documenti informatici”; 

Visto il DPCM 9 dicembre 2004 recante “ Regole 
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai 
materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale 
dei servizi”;

Visto il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 
recante “ Codice dell’amministrazione digitale” e 
successivamente modificato ed integrato, fra gli altri, dal 
Dlgs n. 159 del 4 aprile 2006 ed ulteriormente modificato 
dal Dlgs n. 235 del 30 dicembre 2010 recante “Modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma 
dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35, che prevede di incentivare e favorire 
il processo di informatizzazione e di potenziare ed 
estendere i servizi telematici; 

Vista la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 
recante “Promozione dell’amministrazione elettronica 
e della società dell’informazione e della conoscenza 
nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica 
regionale toscana; 

Vista la legge regionale n. 54 del 5 Ottobre 2009, 
recante “Istituzione del sistema informativo e del sistema 
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle 
infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza” che, al fine di 
semplificare i rapporti fra le pubbliche amministrazioni 
e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, disciplina 
la dematerializzazione dei documenti amministrativi, 
il protocollo informatico, la gestione informatica 
dei documenti e promuove il ridisegno dei processi 
e delle procedure amministrative attraverso la loro 
digitalizzazione; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3760 del 21 agosto 
2012 avente per oggetto: “Implementazione e sviluppo 
del sistema telematico regionale per l’inserimento e 
la gestione delle domande nelle graduatorie regionali 
di settore della medicina generale e nella graduatoria 
regionale dei Medici Specialisti Pediatri”; 
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Implementazione e sviluppo del sistema telematico 
regionale per l’inserimento e la gestione delle domande 
nelle graduatorie regionali di settore della Medicina 
Generale e nella graduatoria regionale dei Medici 
Specialisti Pediatri.

IL DIRIGENTE 

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009, 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di 
direzione politica e la dirigenza; 

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata 
L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di 
settore; 

Visto il decreto dirigenziale n. 2252 del 12/06/2013 
con il quale il Direttore della Direzione Generale Valtere 
Giovannini ha nominato il sottoscritto, responsabile 
a scavalco del Settore “Servizi alla Persona sul 
Territorio”; 

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive 
modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 31 ottobre 2000 (G.U. 21.11.2000, serie 
generale, n. 272) recante “Regole tecniche per il 
protocollo informatico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”; 

Visto il DPR n. 445 del del 28/12/2000 e successive 
modifiche, recante “Disposizioni legislative in materia 
di documentazione amministrativa” e in specifico l’art. 
38, con il quale viene affermato il principio con cui tutte 
le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica 
amministrazione possono essere inviate anche per via 
telematica; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 
2003, n. 137 recante: “Disposizioni di coordinamento in 
materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”; 
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Considerato che le altre regioni italiane si stanno 
attivando alla diffusione della carta nazionale dei servizi 
nel rispetto della normativa nazionale e con particolare 
riferimento al Decreto Presidente della Repubblica 2 
marzo 2004 e dell’articolo 27, comma 8 lettera b della 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato che l’art. 11 comma 15 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 prevede che nelle more dell’emanazione 
dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai 
fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al 
comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria 
-Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione 
del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero 
dell’economia e delle finanze cura la generazione e la 
progressiva consegna a tutti i cittadini della TS-CNS;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri -Dipartimento per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione del 20 giugno 2011 pubblicato sul sito 
Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie http://
www.innovazione.gov.itrecante le norme per “Modalità 
di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta 
nazionale dei servizi -Modalità di adozione delle TS-
CNS”, che definisce le modalità con cui le Regioni 
adottano la TS-CNS;

Ritenuto necessario migliorare all’interno della 
pagina principale del sito ufficiale della Regione Toscana 
il percorso, per consentire agli utenti maggiore facilità 
di accesso alla nuova modalità di inserimento delle 
domande di partecipazione alle graduatorie regionali di 
settore della Medicina Generale e della graduatoria di 
Pediatria;

DECRETA

1. l’utilizzo obbligatorio del sistema online GRAM 
per tutti i medici in possesso della Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS), al fine di trasmettere la domanda per 
l’inserimento nelle graduatorie di Medicina Generale e 
Pediatria di libera scelta a far data dal 1° gennaio 2014;

2. l’utilizzo del modulo cartaceo stampabile dal 
sito della Regione Toscana al fine di trasmettere, per 
raccomandata o pec, la domanda per l’iscrizione nelle 
graduatorie di Medicina Generale e Pediatria di libera 
per tutti i medici non in possesso della Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS);

Visto il Programma regionale per la promozione 
e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della 
conoscenza nel sistema regionale 2007-2010 (Programma 
regionale sulla società dell’informazione), adottato dal 
Consiglio regionale con deliberazione n. 68 del 11 luglio 
2007 e prorogato sino all’entrata in vigore dei piani e 
programmi attuativi delle strategie di intervento e degli 
indirizzi per le politiche regionali, individuati dal PRS 
2011 – 2015 dal comma 1, art. 133 della L.R. n. 66 del 
27 dicembre 2011 recante “Legge finanziaria per l’anno 
2012”; 

Vista la decisione della Giunta regionale n. 5 del 4 luglio 
2011 recante “Adozione dell’Informativa al Consiglio 
Regionale del Programma regionale per la promozione 
e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale 2012-2015”; 

Considerata, pertanto, la normativa nazionale 
e regionale in materia di digitalizzazione 
dell’Amministrazione Pubblica e l’importanza della 
dematerializzazione che ne deriva, anche nell’ottica 
dell’ottimizzazione delle risorse umane, il Settore 
“Servizi alla Persona sul Territorio” si è adoperato alla 
realizzazione di un nuovo progetto informatico all’interno 
del Sistema Telematico Regionale per l’inserimento e 
la gestione delle domande nelle graduatorie regionali 
di settore della Medicina Generale e della Pediatria, 
identificato come GRAM;

Sentito il gruppo di lavoro per l’informatizzazione 
della procedura relativa alle graduatorie MMG e PLS, 
con particolare riferimento all’invio e ricezione delle 
domande di iscrizione alle graduatorie in via telematica 
e alla progettazione di un nuovo applicativo per 
l’elaborazione dei dati relativi alle autocertificazioni dei 
medici;

Ritenuto di procedere alla dematerializzazione delle 
domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali 
di Medicina Generale e Pediatria attraverso la nuova 
procedura totalmente informatizzata denominata GRAM, 
dotata di una nuova interfaccia grafica, che permetta 
l’inserimento delle domande direttamente da parte 
dei medici rendendo non più necessaria la spedizione 
cartacea, l’inserimento da parte dell’ufficio competente 
e la conservazione delle domande stesse; 

Viste la Delibera n. 125 del 23 febbraio 2009 e la DGR 
43/2013 con le quali si dotano tutti i cittadini toscani 
della tessera TS – CNS, attraverso la quale possono 
accedere anche al programma GRAM e tramite la stessa 
carta vengono identificati senza dover produrre in forma 
cartacea il documento di identità;
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del registro di cui all’art. 3 nominato dal rispettivo 
Assessorato all’Agricoltura; 

- 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, su proposta 
dell’Associazione Italiana Allevatori; 

- 3 allevatori designati di volta in volta dall’Associa-
zione Italiana Allevatori, in funzione degli argomenti 
all’ordine del giorno di ciascuna riunione; 

- il Presidente dell’Associazione Italiana Allevatori o 
suo delegato.”; 

Visto il comma 13 del sopraccitato articolo 5 del 
Disciplinare, in base al quale: 

I componenti della CTC restano in carica tre anni 
a partire dalla data della riunione di insediamento, e 
comunque fino alla riunione di insediamento della 
commissione di nomina successiva, e possono essere 
riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della 
CTC mantiene intatte le proprie funzioni ed i propri pieni 
poteri fino all’insediamento del successivo mandato;

Richiamato il D.P.G.R. n. 211 del 17 Novembre 2010 
con il quale è stato nominato il rappresentante della 
Regione Toscana nella “Commissione Tecnica Centrale 
del registro delle razze equine e asinine a limitata 
diffusione “nella persona del dirigente regionale dott. 
Claudio Del Re;

Visto il DPGR n. 46/2013 col quale il Dott. Claudio 
Del Re è stato nominato Direttore dell’Ente Terre 
Regionali Toscane; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) ed in particolare l’art. 34, comma 3 bis -così 
come modificato dalla legge regionale 18 giugno 2012, n. 
29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 
2012) ai sensi del quale spetta ai Direttori Generali 
competenti per materia la designazione di dipendenti 
regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, 
comitati e organismi esterni di natura prettamente 
tecnica, in cui si esprimono le competenze della struttura 
di appartenenza;

Vista la disponibilità del dipendente Piero Giovannelli, 
assegnato al Settore “Programmazione Agricola-
Forestale, Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e 
Comunicazione in Agricoltura” della Direzione Generale 
Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle 
competenze, a sostituire il dott. Claudio Del Re, già 
designato a far parte della commissione ed in seguito 
cessato in conseguenza della sua nomina, con DPGR n. 
46/2013, a Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane; 

Vista l’attestazione n. 42 del 27.06.2013 d’iscrizione 
al registro di cui all’articolo 36 del D.P.G.R. n. 33/

3. di portare a conoscenza del presente decreto i 
Responsabili delle Convenzioni Mediche delle ASL e 
AOU della Toscana, ai rappresentanti degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciali della Regione 
Toscana, al Rappresentante Legale della Struttura 
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), quale 
rappresentante negoziale delle amministrazioni nel settore 
sanitario convenzionato e alle OO.SS. competenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f, della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima 
L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Andrea Leto

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 30 luglio 2013, n. 3049
certificato il 31-07-2013

Sostituzione rappresentante regionale all’interno 
della Commissione tecnica centrale Razze equine ed 
asinine.

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina 
della riproduzione animale) ed in particolare l’articolo 
2, comma 1, lettera a), concernente l’istituzione del 
Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata 
diffusione, e l’art. 3, comma 1, che stabilisce che detto 
Registro sia istituito, previa approvazione del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dalle 
associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza 
e sono da queste tenuti sulla base di appositi disciplinari 
approvati dal suddetto Ministro; 

Visto l’art. 5 comma 3 del Disciplinare del Registro 
Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata 
diffusione, che disciplina come segue la composizione 
della commissione tecnica centrale:

“ Della commissione tecnica centrale fanno parte:
- 1 funzionario tecnico del Ministero delle politiche 

agricole alimentarie forestali, dallo stesso nominato, 
incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli 
adempimenti previsti dal presente disciplinare; 

- 1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna 
Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle 
Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale 
si trovi la zona di origine di almeno una delle razze 


