
Infrastrutture organizzative



Il sistema organizzativo

RTRT
Rete Telematica

Regionale Toscana

Sistema organizzativo - la community network toscana

- creazione di una community territoriale
- condivisione, co-progettazione e co-conduzione di progetti di 
   innovazione



1995-2000:
- nasce il primo nodo toscano della Rete Internet
- approvato il Piano di indirizzo
- iniziano ad operare la Direzione strategica e la Direzione operativa
- approvati i primi Piani annuali di programmazione
- nascono i CRC – Centri Regionali di Competenza

2004:
Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 - Promozione 
dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e 
della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete 
telematica regionale toscana"



RTRT è finalizzata
a condividere modelli, policy,

specifiche tecniche e tecnologiche
attraverso

la cooperazione tra soggetti
che hanno definito e condividono

un modello politico e
un'unica visione della PA



Cosa è oggi RTRT nella lr 1/2004

Rete di Soggetti
nata, gestita e sviluppata da Regione Toscana e da tutti gli 
Enti che a partire dal 1997, vi hanno aderito

Modello Organizzativo
condivisione degli obiettivi
cooperazione e compartecipazione



Organizzazione e funzionamento di RTRT (LR 1/2004)

Assemblea (art. 12)
rappresentanti dei soggetti aderenti; ha funzioni di indirizzo 
generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti; nomina il 
Comitato Strategico

Comitato strategico (art. 13)
funzioni di indirizzo e di direzione della attività; presieduto dal 
Presidente della Giunta regionale; nomina la DTO; composto da 
trenta rappresentanti dei soggetti aderenti + rappresentante del 
Consiglio delle autonomie locali + rappresentante di ciascuna delle 
associazioni degli enti

Direzione Tecnico Operativa (art. 15)
funzioni istruttorie; definizione di standard nell'ambito della Rete; 
interconnessione con altre reti

Coordinatore (art. 14)
cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati; coordina l'insieme 
delle risorse tecniche e organizzative attivate



  
interprort@regione.toscana.it

www.e.toscana.it/e-toscana/it/inter_pro.wp

Infrastrutture organizzative

Condivisione
Co-progettazione
Co-conduzione

di progetti di innovazione

RTRT
Rete Telematica Regionale Toscana community territoriale

cooperazione tra soggetti

Rete di Soggetti

    Assemblea (art. 12)
    Comitato strategico (art. 13)
    Direzione Tecnico Operativa (art. 15)
    Coordinatore (art. 14)

Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione 
e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica 
regionale toscana"



Modalità operative

Modalità operativa:

Gruppi di Lavoro

Gdl “archivi e gestione documentale”
2 documenti di Linee Guida



Gdl “Protocollo e gestione documentale”

Finalità
• Definizione di policy condivise
• Elaborazione condivisa di strumenti di gestione 

documentale (obiettivo primario: operatività del protocollo 
interoperabile)

• Linee guida per l’applicazione operativa dei vari progetti
• Elaborazione di strumenti di diffusione e di 

formazione/informazione

Risultati
• Approvati due documenti “Linee guida per l’avvio 

operativo del protocollo interoperabile” e “Linee guida per 
la gestione documentale”



Infrastrutture tecnologiche



Rete Telematica – articolazione toscana del Sistema Pubblico di Connettività

TIX – Punto di interconnessione toscano fra RTRT, gli Internet Service 
Provider accreditati e SPC nazionale – Centro servizi / Data center

CART – Cooperazione applicativa – articolazione toscana del SPCCoop: 
(infrastrutture tecnologiche e regole tecniche necessarie per assicurare 
l'interoperabilità tra sistemi informatici) 

ARPA – articolazione toscana del sistema di Gestione Federata delle 
Identità Digitali in ambito SPC (gestione univoca dell'identità e del ruolo di 
un utente in relazione ai servizi)

Infrastrutture tecnologiche



Metodologia

RFC e.Toscana
Standard di interoperabilità delle applicazioni da parte 
degli enti di RTRT, attraverso un processo di definizione 
partecipata e di condivisione

Compliance e.Toscana
processo di accreditamento del software alle specifiche 
definite nelle RFC e.Toscana a garanzia 
dell’interoperabilità (rilascio del software su piattaforma 
OSCAT)



  

Creazione di un ecosistema

Sistema territorio

Privati

PPAA

Infrastrutture
tecnologiche

Sistema 
documentale

Protocollo non fine a sé stesso
ma inserito in un sistema complessa di gestione documentale


