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DELIBERAZIONE N.   160/21 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO 

 
OGGETTO 

 

NOMINA RESPONSABILE AL DIGITALE (RDT) 

 
 
Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei 
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, che determinano di fatto una serie di 
limitazioni sugli spostamenti del personale sanitario, l’Adunanza di Consiglio Direttivo del 
giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemilaventuno, convocata tramite PEC il 
ventiquattro del mese di marzo dell’anno duemilaventuno – Prot. 1405/II.2/2021, si è svolta 
in modalità di videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM. 
 
Con la piattaforma ZOOM, è possibile condividere lo stesso link con tutti i partecipanti alla 
riunione, invitando così alla chiamata i Membri del Consiglio Direttivo. 
Tutti i contenuti degli stream audio e video di Zoom sono criptati. Gli utenti possono 
partecipare in modo sicuro anche quando sono fuori sede. 
Le registrazioni vengono poi salvate e custodite presso la Segreteria di questo Ordine. 
 
 

Alla videoconferenza partecipano: 
 
Il Presidente: Dott. Massimiliano Sciretti 
Il Tesoriere: Dott. Salvatore Lanzarone 
I Consiglieri: Dott. Luigi Abate, Dott.ssa Ornella Baldan, Emiliano Bruno, Dott. Ivan 
Bufalo Dott. Daniele Curci, Dott. Gennaro Martucci, Dott. Alessio Rizzo, Dott.ssa Cristina 
Romano, Dott. Cristian Sarotto.  

 
 
 
Risultano assenti: Dott.ssa Monica Rolfo, Dott.ssa Rita Pugliano, Dott.ssa Martina Pugliese  
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Constatata la presenza del numero legale 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTAZIONE  
ESPRESSA IN MODO PALESE, PER ALZATA DI MANO, 

 
 

 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

SCIRETTI MASSIMILIANO X   

FAENZI CRISTINA X   

LANZARONE SALVATORE X   

ABATE LUIGI  X   

BALDAN ORNELLA X   

BRUNO EMILIANO X   

BUFALO IVAN X   

CURCI DANIELE X   

MARTUCCI GENNARO X   

RIZZO ALESSIO X   

ROMANO CRISTINA X   

SAROTTO CRISTIAN X   

 
Favorevoli: 12 
Contrari:   == 
Astenuti:   == 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rinnovo dei Consigli 
Direttivi (Decreto 15 marzo 2018, attuativo della Legge 11 gennaio 2018, n. 3), nel rispetto 
delle attribuzioni delle cariche, art. 6, comma 5, del succitato Decreto, in conformità alla 
Delibera di questo OPI, n° 213/18 del 21 giugno 2018 e nel rispetto delle attribuzioni di cui 
al capo I e al capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della succitata 
Legge 

 

è stato Convocato, tramite PEC, con nota del ventiquattro del mese di marzo dell’anno 
duemilaventuno – Prot. 1405/II.2/2021 
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VISTO 

 
che le Pubbliche Amministrazioni sono state chiamate a adeguarsi sul fronte della 
digitalizzazione, avviando entro il 28 febbraio 2021 i Progetti relativi all’obbligo di usare 
unicamente SPID o CIE per identificare i Cittadini, rendendo i Servizi fruibili tramite App IO 
e, di nominare il Responsabile per la Transizione al Digitale (RDT) 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale – RDT, disciplinata 

dall’articolo 17 del CAD, sta assumendo un rilievo assoluto se si considera che la 

normativa ha stabilito una scadenza puntuale di adeguamento digitale per le 

Pubbliche Amministrazioni; 

- che le Pubbliche Amministrazioni si trovano quindi a dover pianificare sin da subito la 

trasformazione digitale, per non farsi trovare impreparate, e potenzialmente 

sanzionabili, considerando la data di scadenza di febbraio 2021; 

- che gli interventi mirati sono stati inseriti nel corpo del CAD – Codice 

dell’Amministrazione Digitale dal decreto-legge semplificazioni n. 76 del 2020, 

convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e in linea con gli obiettivi e le 

tempistiche dettate nel Piano Triennale per l’informatica del periodo 2020-2022 

 
 

PRESO ATTO  
 

- che la norma prevede che il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) sia la 

figura Dirigenziale all’interno della PA e che abbia tra le sue principali funzioni quella 

di garantire operativamente la trasformazione digitale dell’Amministrazione, 

coordinandola nello sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali e nell’adozione di nuovi 

modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini; 

- che il RTD (sebbene il CAD si riferisca più generalmente a un Ufficio per la Transizione 

Digitale) è una figura manageriale apicale all’interno dell’Amministrazione con 

competenze tecnologiche, informatico – giuridiche e organizzative e che ha poteri di 

impulso e coordinamento nel percorso di semplificazione e crescita inclusiva delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

- che all’ufficio del RTD, secondo quanto prescritto dall’articolo 17 del CAD, sono infatti 

attribuiti una serie complessa e articolata di compiti ed attività quali, tra gli altri: 

• coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di 
telecomunicazione e fonia; 

• indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti 
dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’Amministrazione; 
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• indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema 
pubblico di connettività; 

• accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 
dell’accessibilità; 

• 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; 

• cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’Amministrazione; 
• indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
• 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, inclusa la predisposizione 
e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e 
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

• promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le 
tecnologie; 

• 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; 

• 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 

 

CONSIDERATO CHE: 

a) la dotazione organica dell’OPI di Torino non prevede alcuna figura dirigenziale,  
b) la nomina del RTD non può ricadere su componenti degli Organi politici dell’Ente, 
c) l’incarico non può essere nominalmente affidato a un consulente esterno, 
d) il Personale Amministrativo attualmente in forza alla Segreteria non possiede le 

competenze e la formazione tecnica adeguata al ruolo 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

udita la relazione del Presidente, sentito il parere favorevole del Responsabile della 
Trasparenza e Anticorruzione, dopo ampia ed esaustiva discussione in merito, con voti 
unanimi espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

- di nominare RTD l’Amministrativa Dott.ssa Laura Delpiano, per la quale sarà previsto 

un affiancamento consulenziale e garantita la formazione necessaria ad adempiere al 

ruolo secondo quanto previsto dalla norma; 

- che in riferimento all’operatività, saranno trasversalmente coinvolte anche le altre 
due unità Amministrative affinché sia garantita l’implementazione delle nuove 
funzionalità previste dal Progetto Digital Transformation già in fase di attuazione; 

- che, considerata la natura dell’Ente e le risorse disponibili, si esclude per tutto il 
Personale l’applicazione della clausola: “L’obiettivo sarà perseguito anche attraverso 
la previsione di una valutazione negativa della performance dirigenziale con 
applicazione di una specifica sanzione consistente nella riduzione, non inferiore al 30 
per cento, della retribuzione di risultato e dei trattamenti accessori”; 

- di depositare la presente Delibera presso la Segreteria dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche della Provincia di Torino 

- di pubblicare la presente Delibera sul sito dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
della Provincia di Torino, nella Sezione Amministrazione Trasparente _ Altri contenuti 
_ Dati ulteriori 

- di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Segretario:  Dott.ssa Cristina Faenzi _________________________________________ 
(Responsabile del Provvedimento) 

 
Presidente:  Dott.Massimiliano Sciretti ________________________________________ 
(Legale Rappresentante) 
 

 
Tesoriere:  Dott. Salvatore Lanzarone _________________________________________ 
(A conferma preventiva del provvedimento)  

 
 
 

 
Le firme sono stata apposte sul documento originale, depositato presso la Segreteria dell’OPI 
di Torino. 
 


