
REGIONE TOSCANA 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  12-03-2012  (punto N  23 ) 
 
 
Delibera  N 193 del   12-03-2012 
 
 
 Proponente 
DANIELA SCARAMUCCIA 
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 
 
 
 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) 
 Dirigente Responsabile  KATIA BELVEDERE 
 Estensore  CALOGERO MANISCALCO 
 Oggetto 
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 6 
FEBBRAIO 2012 CHE APPROVA UNO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA 
E INPS - SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO. 
 
 
 Presenti   
 ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI 
 LUCA CECCOBAO ANNA MARSON RICCARDO NENCINI 
 GIANNI SALVADORI CRISTINA SCALETTI DANIELA SCARAMUCCIA 
 GIANFRANCO 
SIMONCINI 

STELLA TARGETTI  

 
 
ALLEGATI N°1  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale Schema di accordo 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Visto il PRS 2011-2015, adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n.49 del 29 giugno 2011; 
 
Visto il DPEF, adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n.56 del 27 luglio 2011; 
 
 
Rilevato che si è ritenuto di promuovere, a livello regionale, un metodo uniforme di valutazione della situazione 
economica degli utenti, più articolato ed equo rispetto alla mera dichiarazione dei redditi,e che tale metodo è stato 
individuato nell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) standard, disciplinato dal D.Lgs. 109/1998 e 
s.m.i.; 
 
Richiamata la Delibera di GR. n. 986 del 14.11.2011, mediante la quale, in attuazione di quanto predetto, si è proceduto 
alla approvazione dello schema di Protocollo di Intesa fra Regione Toscana, ANCI (Associazioni Nazionale Comuni 
d’Italia), Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena e Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, finalizzato a 
promuovere l’adozione da parte di tutti i soggetti firmatari dell’ISEE standard e, conseguentemente, la diffusione e la 
omogeneità sul territorio regionale di adeguate forme e misure di controllo dei dati autocertificati; 
 
Preso atto che nel Protocollo sopracitato è previsto che l’Ente detentore dei dati è l’INPS, il quale si è reso disponibile, 
nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni di cui al D.Lgs 
109/98, a rendere accessibili le risultanze dei propri archivi ISEE agli Enti interessati, che ne sono gli utilizzatori finali 
e che a tale scopo sarà sottoscritto uno specifico accordo con l’Istituto per la regolamentazione delle modalità di 
interscambio dei dati; 
 
Considerato che la LR 66/2011 (legge finanziaria per l’anno 2012) prevede all’articolo 108 che la Regione Toscana 
promuove l’ISEE standard quale metodo fondamentale per la determinazione della quota di compartecipazione degli 
utenti alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali e per l’accesso agevolato ai servizi pubblici; 
 
Considerato che l’articolo 109 della medesima legge regionale prevede che la Regione possa “stipulare apposite 
convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche 
in forma disaggregata, che le stesse detengano per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini 
e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la 
misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito”; 
 
Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell’art.110 della legge regionale 66/2011 è dettato che la 
Regione Toscana stipuli specifico accordo con l’INPS per definire le modalità di acquisizione dei 
dati inerenti l’indicatore della situazione economica equivalente determinato dall’INPS, nel rispetto 
dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e che tali dati siano resi 
disponibili agli enti erogatori tramite l’infrastruttura tecnica regionale sistema TS-CNS; 
 
Dato atto che con propria deliberazione  n. 73 del 6 febbraio 2012 è stato approvato uno schema di Accordo fra 
Regione Toscana e INPS al fine di definire le modalità di raccordo per il collegamento telematico con la Banca dati 
dell’INPS; 
 
Rilevato che l'art. 3 dello schema di Accordo sopra citato rimanda alla predisposizione di uno specifico documento 
tecnico per la definizione delle concrete modalità di interscambio informatico dei dati anche in relazione a tempi e 
modalità attuative; 
 
Considerato che la Direzione Centrale dell'INPS ha comunicato che è in corso di predisposizione  una convenzione 
quadro cui  le amministrazioni pubbliche interessate  potranno  aderire;  
 
Valutato, pertanto, di modificare il disposto dell'art. 3 prevedendo che l'interscambio informatico dei dati fra Regione 
Toscana e INPS avvenga con le modalità contenute in specifica convenzione tipo da sottoscriversi, redatta in 
conformità alla convenzione quadro pubblicata dalla Direzione Centrale INPS;  
 



Ritenuto, pertanto, opportuno definire lo schema  di Accordo fra Regione Toscana e INPS, contenuto nell’allegato A 
del presente provvedimento, con le modifiche di cui al precedente capoverso, che sostituisce quello approvato con 
DGR 73/2012; 
 
A voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche allo schema di Accordo fra Regione 
Toscana e INPS, definito con deliberazione della G.R. n. 73 del 6 febbraio 2012, nelle parti relative all'Art. 3; 

 
2. di stabilire che  lo schema di Accordo fra Regione Toscana e INPS, teso a  definire le modalità di raccordo per 

il collegamento telematico con la Banca dati dell’INPS,  contenuto nell'allegato A al presente atto,  sostituisce 
quello approvato con DGR 73/2012. 

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale. 

  
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) 
della LR 23/007. 
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