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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il “Codice dell’amministrazione digitale”, di cui al decreto legislativo 7 marzo del
2005, n. 82 e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 64 rubricato “Sistema pubblico per la gestione
delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni”;
PRESO ATTO che il sistema pubblico di identità digitale (SPID) previsto dall’art. 64 del
Codice dell’Amministrazione Digitale è il sistema unico di accesso con identità digitale ai
servizi on line delle pubbliche amministrazioni, possibile dai vari dispositivi informatici (pc,
smartphone e tablet), in attuazione del principio “digital identity only”, che orienta le
pubbliche amministrazioni verso l’adozione di sistemi generalizzati di identità digitale.
PRESO ATTO che il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
2019-2021 indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore
pubblico e del Paese individuando tra i principi cardine quello del digital identity only,
secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono condurre azioni propedeutiche
all'adozione di sistemi generalizzati di identità digitale;"
VISTO l’art. 24 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che modifica l’art. 64 del d.lgs. 82/2005,
prevedendo, a decorrere dal 28 febbraio 2021, l’utilizzo esclusivo delle identità digitali e
della carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai
servizi on-line delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, 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 23 luglio 2009, n. 40, recante “Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;
VISTA la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54, 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 istituisce il Sistema
Informativo Regionale (Capo III Art. 15) “quale sistema unitario del patrimonio informativo
della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della
Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2, al fine di
garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi
di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel
trattamento dei propri dati”;
RICORDATO che la Regione Toscana, sulla base del decreto n.1021 del 14/03/2016 che ha
approvato la Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema
Pubblico per le Identità Digitali (SPID) e sulla base della convenzione firmata in data

15/03/2016 svolge rispetto a SPID il ruolo di Fornitore di servizi (Service Provider), ossia di
erogatore di servizi qualificati secondo le regole tecniche previste da SPID;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 2016, la Regione
Toscana ha adottato il sistema SPID per l’accesso di cittadini e imprese ai servizi on line
della Toscana e svolge il duplice ruolo di erogatore diretto dei servizi e di intermediario
tecnologico per gli enti regionali e gli enti del territorio, garantendo l’accesso ai servizi
digitali erogati da Regione Toscana nonché agli enti che hanno sottoscritto convenzione con
Regione Toscana;
DATO ATTO che la Regione Toscana ha sottoscritto in data 17.5.2020 con AgID e Agenzia di
Coesione Territoriale l’Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale
nella Regione Toscana, approvato con DGR 1191/2019, che assegna alla Regione stessa il
ruolo di Soggetto aggregatore territoriale per il digitale, per le varie iniziative ivi contenute,
fra le quali la gestione delle identità digitali;
RILEVATO che, nel periodo da gennaio a luglio 2020, la media mensile di utenti che
effettuano accesso con SPID è pari al 36% del totale degli utenti, nel mese di giugno è stata
del 39% e nel mese di luglio del 41%, con un tasso di crescita significativo negli ultimi mesi;
RICHIAMATE le disposizioni attuative del D.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.l. 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO NECESSARIO, in considerazione della sopravvenuta emergenza sanitaria e
delle disposizioni di cui Decreti legge citati al precedente paragrafo, che limitano le
interazioni attraverso sportelli fisici, mettere in campo tutti gli interventi utili a favorire
l’accesso on line ai servizi digitali della pubblica amministrazione, anche attraverso azioni di
facilitazione volte al rilascio delle identità digitali SPID;
DATO ATTO che l’identità digitale SPID consente di semplificare l’accesso ai servizi digitali
con lo stesso grado di sicurezza della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi, senza
richiedere l’installazione e la configurazione di dispositivi hardware e consentendo anche
l’utilizzo di dispositivi mobili;
DATO ATTO che l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 12 Agosto 2020
prevede la possibilità da parte dei cittadini che rientrano dall’estero di effettuare test
molecolari (tamponi) attraverso i Dipartimenti della Prevenzione delle aziende
territorialmente competenti, e che l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.80 del
25 agosto 2020 prevede la possibilità da parte dei cittadini di effettuare test molecolari
(tamponi) presso porti e stazioni ferroviarie, e che il sistema informativo predisposto per
facilitare le operazioni prevede che successivamente i referti siano resi disponibili
telematicamente in modo sicuro e nel rispetto della normativa vigente, tramite il Fascicolo
Sanitario Elettronico il quale prevede modalità di accesso sicuro fra le quali SPID;

PRESO ATTO delle difficoltà attuali espresse dai cittadini nel reperire sportelli on line
attraverso i quali ottenere il rilascio dell’identità SPID, anche legate al grande numero di
richieste collegate alla fase emergenziale;
VALUTATO NECESSARIO rendere disponibili ai cittadini sportelli per il rilascio delle
credenziali SPID, al fine di ridurre la difficoltà dei cittadini ad ottenere tali credenziali, nel
rispetto del distanziamento previsto dai decreti legge sopra citati riguardanti l’emergenza
CODIV-19;
PRESO ATTO che Lepida S.c.p.A. fornisce il servizio di Gestore di Identità Digitali SPID
denominato Lepida-Id (id.lepida.it) e rilascia identità digitali gratuite, avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati per l’attivazione di sportelli (sportelli di rilascio
LepidaID) preposti al rilascio delle identità digitali SPID, anche in modalità sportello
virtuale;
RICORDATO che Lepida S.p.c.A. collabora con altre pubbliche amministrazione quali per il
rilascio delle credenziali SPID, ad esempio, con la Provincia Autonoma di Trento e con la
Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di specifico accordo approvato con Deliberazione
della Provincia autonoma di Trento n. 1336/2019 e con Delibera 22/2020 della Provincia
Autonoma di Bolzano;
RITENUTO OPPORTUNO attivare una collaborazione con LEPIDA S.c.p.A, al fine di
offrire ai cittadini il servizio di rilascio delle credenziali SPID gratuitamente ed on line, per
un periodo sperimentale di dodici mesi;
RITENUTO OPPORTUNO di approvare a tal fine una convenzione che possa essere estesa
anche agli enti del territorio toscano che si rendessero disponibili a collaborare al fine di
estendere il servizio di rilascio di credenziali anche tramite sportelli on-line, rispetto ai quali
la Regione Toscana svolge il ruolo di capofila;
VISTO lo “Schema di convenzione per l’attivazione di sportelli Lepida-Id al fine di
promuovere il rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino” che regola i rapporti
tra regione Toscana, Lepida S.c.p.A. e gli Enti del territorio aderenti, allegato al presente atto
come Allegato A e sua parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento dell’attività di
sportello per il rilascio e attivazione delle identità digitali SPID tramite identificazione del
richiedente, svolta dal personale di Regione Toscana appositamente incaricato e da quello
degli enti del territorio toscano che vorranno aderire;
VISTI gli Allegati 1 e 2 alla predetta Convenzione, denominati rispettivamente “Schema di
Adesione alla Convenzione tra la Regione Toscana e la Società Lepida S.c.p.A. per
l’attivazione di sportelli LepidaID nel territorio regionale al fine di promuovere il rilascio
della identità digitale unica SPID per il cittadino” e “LepidaID - Dichiarazione di impegno di
soggetti deputati alla verifica delle identità digitali dei titolari”;

RILEVATO che tale convenzione non prevede costi a carico dei soggetti sottoscrittori oltre
alla gestione dell'infrastruttura di gestione delle identità digitali che i soggetti sottoscrittori
stanno già sostenendo;
PRESO ATTO che La Società Lepida S.c.p.A. si rende disponibile ad attivare e abilitare gli
sportelli Lepida-Id per l’Ente Capofila e per gli Enti Aderenti senza alcun onere economico;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, aderendo alla convenzione con Lepida S.c.p.A,
opera in qualità di ente capofila nelle sue funzioni di intermediario e hub tecnologico e
organizzativo, nei confronti degli Enti del sistema territoriale;
RITENUTO OPPORTUNO affidare al Settore competente Ufficio per la Transizione al
Digitale Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione alla
sottoscrizione della Convenzione, alla gestione della convenzione e alla messa in atto di ogni
attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto ed alla convenzione
sopra citata, avvalendosi anche della collaborazione delle necessarie strutture regionali
competenti;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio
regionale;
a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1)di attivare una collaborazione con LEPIDA S.c.p.A., al fine di offrire ai cittadini il servizio
di rilascio delle credenziali SPID gratuitamente ed on line, per un periodo sperimentale di
dodici mesi;
2)di approvare lo “Schema di convenzione per l’attivazione di sportelli Lepida-Id al fine di
promuovere il rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino” che regola i rapporti
tra regione Toscana, Lepida S.c.p.A. e gli Enti del territorio aderenti, allegato al presente atto
come Allegato A e sua parte integrante e sostanziale e comprensiva dei due allegati indicati
in narrativa, per lo svolgimento dell’attività di sportello per il rilascio e attivazione delle
identità digitali SPID tramite identificazione del richiedente, svolta dal personale di Regione
Toscana appositamente incaricato e da quello degli enti del territorio toscano che vorranno
aderire;
3)di disporre che tale convenzione può essere estesa anche agli enti del territorio toscano che
si rendessero disponibili a collaborare al fine di estendere il servizio di rilascio di credenziali
anche tramite sportelli on-line, rispetto ai quali la Regione Toscana svolge il ruolo di
capofila;
4)di incaricare il responsabile del Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture
e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione alla sottoscrizione della
Convenzione di cui al precedente punto 1, alla gestione della stessa e alla messa in atto di

ogni attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto ed alla
convenzione sopra citata, avvalendosi anche della collaborazione delle necessarie strutture
regionali competenti.
5)di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007
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