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IL DIRIGENTE

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”;

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 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 attraverso l'utilizzo di canali e servizi telematici e dispone che il Governo 
persegua l’obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese attraverso azioni coordinate e ha previsto a tal fine una  cabina  di regia per l'attuazione 
dell'agenda digitale italiana che persegue fra gli obiettivi il potenziamento delle applicazioni di 
amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, 
per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare 
un’amministrazione aperta e trasparente;

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” che favorisce il processo di innovazione organizzativa e 
tecnologica  delle  pubbliche  amministrazioni  e  promuove  attività  volte  a  realizzare  modalità  di 
amministrazione elettronica ai fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi sia 
di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;

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; 

Richiamato il Piano Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PISSR) 2012-2015 approvato  dal 
Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione 5 novembre 2014 nr. 91;

Visto Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 - 2015”;

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”;

Visto il Decreto della Giunta Regionale del 21 agosto 2012 nr. 3760 recante “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”;

Considerata  pertanto  la  normativa nazionale e regionale in  materia  di  digitalizzazione 
dell'Amministrazione  Pubblica  e  l'obiettivo  generale  di  efficientazione  dell'utilizzo  delle risorse 
umane,  il Settore “Organizzazione delle  Cure e Percorsi  Cronicità”,  sentito  anche il  gruppo di 
lavoro  per  l'informatizzazione  della  procedura  relativa  alle  graduatorie  MMG  e  PLS  e  in 
collaborazione con il “Settore Sistemi Informativi, Sanità Digitale e Innovazione”;

Ritenuto necessario mantenere all'interno della pagina principale del sito ufficiale della Regione 
Toscana un percorso di estrema visibilità, per consentire agli utenti 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;

Dato atto che il miglioramento della procedura telematica, attraverso la completa informatizzazione 
di invio e ricezione di tutte le domande dei medici di medicina generale e pediatri per l'inserimento 
nelle graduatorie regionali di settore non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale;

DECRETA

1. di predisporre la completa informatizzazione della procedura di inserimento e gestione 
delle domande per l'accesso alle graduatorie regionali di medicina generale e pediatria da parte di 
tutti i medici che ne fanno richiesta, residenti sia nella Regione Toscana che fuori dalla stessa; 

2. di portare a conoscenza del presente decreto le ASL e le AOU della Toscana,  gli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciali della Regione Toscana, la Struttura Interregionale 
Sanitari Convenzionati (SISAC) e le OO.SS. competenti.

                                                                                            IL DIRIGENTE 
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