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Gli obiettivi indicati per l’Agenda digitale italiana e per quella europea Gli obiettivi indicati per l’Agenda digitale italiana e per quella europea 
sono ormai da anni al centro delle azioni e delle politiche per la sono ormai da anni al centro delle azioni e delle politiche per la 
società dell’informazione di Regione Toscana che lavora attivamente società dell’informazione di Regione Toscana che lavora attivamente 
su questi temi ormai da diversi anni.su questi temi ormai da diversi anni.

I temi dell’Agenda Digitale costituiscono le fondamenta anche per il I temi dell’Agenda Digitale costituiscono le fondamenta anche per il 
nuovo Programma per la società dell’informazione e della nuovo Programma per la società dell’informazione e della 
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nuovo Programma per la società dell’informazione e della nuovo Programma per la società dell’informazione e della 
conoscenza 2012conoscenza 2012--2015 che in questo periodo è in fase di 2015 che in questo periodo è in fase di 
ultimazione.ultimazione.

Di fatto il nuovo Programma 2012 Di fatto il nuovo Programma 2012 –– 2015 è implementazione toscana 2015 è implementazione toscana 
dell’Agenda digitale consolidando sul territorio temi già trattati e dell’Agenda digitale consolidando sul territorio temi già trattati e 
messi in esercizio da anni.messi in esercizio da anni.



European Digital AgendaEuropean Digital Agenda
COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010

Agenda Digitale ItalianaAgenda Digitale Italiana

D.Lgs. 179/2012D.Lgs. 179/2012 “Digitalia”“Digitalia” convertito con L. 221/2012convertito con L. 221/2012

Agenda Digitale ToscanaAgenda Digitale Toscana
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Programma Regionale per la promozione e lo sviluppo  Programma Regionale per la promozione e lo sviluppo  
dell’amministrazione digitale e della società dell’ informazione dell’amministrazione digitale e della società dell’ informazione 

e della conoscenza nel sistema regionale 2012e della conoscenza nel sistema regionale 2012--20152015

Agenda Digitali Locali Agenda Digitali Locali 
( Programmazione Locale )( Programmazione Locale )



L.R. 1/2004L.R. 1/2004
L.R. 40/2009L.R. 40/2009
L.R. 54/2009L.R. 54/2009

Normativa Normativa 
regionaleregionale

Programma Regionale per la promozione e lo Programma Regionale per la promozione e lo 
sviluppo dell’amministrazione digitale e della sviluppo dell’amministrazione digitale e della 
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RTRT Rete Telematica Regionale ToscanaRTRT Rete Telematica Regionale Toscana
Community Network della Pubblica Amministrazione to scanaCommunity Network della Pubblica Amministrazione to scana

GovernanceGovernance

sviluppo dell’amministrazione digitale e della sviluppo dell’amministrazione digitale e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel società dell’informazione e della conoscenza nel 

sistema regionale 2012sistema regionale 2012--20152015



IlIl ruoloruolo delladella ReteRete TelematicaTelematica RegionaleRegionale ToscanaToscana –– RTRTRTRT èè
indicatoindicato ancheanche nelnel PRSPRS 20112011--20152015::

“Per“Per l’attuazionel’attuazione delledelle politichepolitiche inin materiamateria didi societàsocietà
dell’informazione,dell’informazione, saràsarà confermatoconfermato ilil modellomodello didi governancegovernance
espressoespresso dalladalla ReteRete TelematicaTelematica RegionaleRegionale ToscanaToscana (RTRT),(RTRT), inin
quantoquanto strumentostrumento capacecapace didi presidiarepresidiare lala trasversalitàtrasversalità tipicatipica deidei
processiprocessi didi innovazioneinnovazione..””
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processiprocessi didi innovazioneinnovazione..””

RTRTRTRT quindiquindi garantiscegarantisce supportosupporto concon unun ruoloruolo didi governancegovernance
nellonello svilupposviluppo delledelle politichepolitiche dell’Agendadell’Agenda DigitaleDigitale ToscanaToscana..

ConCon questaquesta organizzazioneorganizzazione RTRTRTRT sisi sposasposa benebene concon ilil modellomodello
espressoespresso nelnel decretodecreto 179179//20122012 sullasulla ricercaricerca ee l’innovazionel’innovazione
tecnologicatecnologica ee sullesulle comunitàcomunità intelligentiintelligenti



Infrastrutture e 
piattaforme

Programma Regionale per la promozione e lo sviluppo  Programma Regionale per la promozione e lo sviluppo  
dell’amministrazione digitale e della società dell’ informazione dell’amministrazione digitale e della società dell’ informazione 

e della conoscenza nel sistema regionale 2012e della conoscenza nel sistema regionale 2012--20152015

Obiettivi Generali:Obiettivi Generali:
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piattaforme
di servizio

Semplificazione 
e

Amministrazione
Digitale

Cittadinanza Digitale 
e

Competitività



Cittadinanza digitale
Competenze 

Digitali
PAAS

Servizi 
socio sanitari

Open data

Giustizia digitale
Sportelli 

Informativi
Servizi per il

lavoro

Servizi per il 
paesaggio 
e territorio
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Cittadinanza digitale
e competitività

PAAS

Fascicoli digitali

socio sanitari

Sportelli 
Informativi

Servizi per la
scuola

Formazione
On line

Servizi per i
Beni culturali e

museali

Servizi per il
Commercio e

Turismo



Semplificazione 
e

Lotta all’evasione 

Incremento delle 
competenze 

della PA 
Integrazione 

sistemi informativi
Della PA 

Supporto agli enti
nei processi di

innovazione
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Amministrazione 
Digitale 

SUAP Dematerializzazione

Lotta all’evasione 
Fiscale
TOSCA

Diffusione statistiche 
e quadri conoscitivi



Pagamenti
on line

Archiviazione
Conservazione 

a norma 

Infrastrutture e 
piattaforme di servizio

Accesso ai servizi
CNS

VoIp
Videoconferenza
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Banda Larga

Tix
Cloud Toscana Interoperabilità 

e standard

E-procurement

piattaforme di servizio

Fatturazione
Elettronica
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Che cos'è il TIX
� Una opportunità di razionalizzazione della 

spesa pubblica in campo IT:
� un centro servizi moderno a disposizione 

degli Enti della Rete Telematica Regionale 
Toscana
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Toscana

� Un sostegno all'innovazione dei processi 
della PA:
� il luogo delle infrastrutture abilitanti per lo 

sviluppo della Società dell'Informazione
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CED locale vs. Datacenter
�� TIX è anche una occasione per ottimizzare TIX è anche una occasione per ottimizzare 

l'organizzazione dei l'organizzazione dei CEDCED della PA  in Toscanadella PA  in Toscana
�� economie di scala grazie alla condivisione della log istica, delle economie di scala grazie alla condivisione della log istica, delle 

infrastrutture, del personale H24x365infrastrutture, del personale H24x365

�� opportunità di utilizzare per i propri servizi le più avanzate opportunità di utilizzare per i propri servizi le più avanzate 
tecnologie con bassi investimentitecnologie con bassi investimenti
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tecnologie con bassi investimentitecnologie con bassi investimenti

�� garanzia dell'aggiornamento tecnologico continuogaranzia dell'aggiornamento tecnologico continuo

�� abbondanza locale di operatori di telecomunicazione ( 20 gli abbondanza locale di operatori di telecomunicazione ( 20 gli 
operatori di mercato presenti con i loro apparati a l TIX) per operatori di mercato presenti con i loro apparati a l TIX) per 
sopperire alle esigenzesopperire alle esigenze

−− di collegamento dei di collegamento dei backback--officeoffice delle PA al TIXdelle PA al TIX

−− di accesso ai servizi di di accesso ai servizi di frontfront--officeoffice da parte di da parte di 
cittadini/impresecittadini/imprese



�� 20002000//20012001:: nascenasce l'ideal'idea didi unun “luogo”,“luogo”, unun po'po' centrocentro servizi,servizi, unun po'po'
puntopunto didi interscambiointerscambio tratra retireti

�� 20012001:: garagara pubblicapubblica perper lala realizzazione,realizzazione, ee conduzioneconduzione deldel TIXTIX

�� Novembre 2002:Novembre 2002: inizio lavoriinizio lavori

�� Mar 2003/Lug 2011:Mar 2003/Lug 2011: Contratto TIX 1.0Contratto TIX 1.0

�� Mar 2009/Feb 2011:Mar 2009/Feb 2011:

La storia del TIX
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�� Mar 2009/Feb 2011:Mar 2009/Feb 2011:

�� R.T. acquista un immobile per la nuova sede del TIX  2.0R.T. acquista un immobile per la nuova sede del TIX  2.0

�� Seconda Gara pubblica per la realizzazione ed eserc izio del Seconda Gara pubblica per la realizzazione ed eserc izio del 
nuovo TIX nuovo TIX 

�� Il contratto TIX2 vigente con il Consorzio Il contratto TIX2 vigente con il Consorzio HyperTIXHyperTIX scadrà nel scadrà nel Dic Dic 
20142014
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TIX 2 HyperTix

SaaS

PaaS
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IaaS

SaaS: software as a service (ERP...)
PaaS: platform as a service (database, appl. Engine, middleware...)
IaaS: infrastructure as a service (network, storage, RPE...)



Logistica del DataCenter
�� Oltre 1000 mq complessivi al 1Oltre 1000 mq complessivi al 1 °°°°°°°° piano di un edificio piano di un edificio 

ristrutturatoristrutturato ::
�� 2 sale dati (190 + 182 mq), 1 sala per espansioni f uture  2 sale dati (190 + 182 mq), 1 sala per espansioni f uture  

(275 mq), 2 sale energia (86 + 97 mq), 1 sala TLC ( 73 (275 mq), 2 sale energia (86 + 97 mq), 1 sala TLC ( 73 
mq)mq)

�� 1 sala NOC (107 mq), oltre a  uffici, sale 1 sala NOC (107 mq), oltre a  uffici, sale 
riunioni/conferenze, montacarichi da 1600Kgriunioni/conferenze, montacarichi da 1600Kg ……
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riunioni/conferenze, montacarichi da 1600Kgriunioni/conferenze, montacarichi da 1600Kg ……
�� Impianti Energia dedicatiImpianti Energia dedicati

�� 2 cabine di trasformazione MT/BT (8002 cabine di trasformazione MT/BT (800--1600 KvA),1600 KvA),
�� 2 Generatori Elettrici  sopraelevati, con 2 cistern e 2 Generatori Elettrici  sopraelevati, con 2 cistern e 

carburante per 24h autonomiacarburante per 24h autonomia
�� 2 UPS modulari (fino a 1200KvA ciscuno)2 UPS modulari (fino a 1200KvA ciscuno)
�� ogni RACK dati/tlc è alimentato da 2 linee elettric he, ogni RACK dati/tlc è alimentato da 2 linee elettric he, 

ognuna attestata ad una sala energia diversaognuna attestata ad una sala energia diversa



Logistica del DataCenter
�� AltroAltro

�� Climatizzazione (under o inClimatizzazione (under o in--row) a seconda del tip o di row) a seconda del tipo di 
uso della salauso della sala

�� Antincendio: rilevamento fumi; spegnimento ad aeros olAntincendio: rilevamento fumi; spegnimento ad aeros ol

�� Antintrusione e controllo accessi: perimetrale este rno; Antintrusione e controllo accessi: perimetrale este rno; 
volumetrico interno; videosorveglianza interna ed volumetrico interno; videosorveglianza interna ed 
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volumetrico interno; videosorveglianza interna ed volumetrico interno; videosorveglianza interna ed 
esterna; vigilanza armata H24.esterna; vigilanza armata H24.

�� Presidio tecnico H24Presidio tecnico H24

�� Connettività (datacenter multiConnettività (datacenter multi--ISP)ISP)
�� Oltre 20 ISP presenti e connessi al Internet eXchan ge Oltre 20 ISP presenti e connessi al Internet eXchan ge 

Point localePoint locale

�� Canalizzazioni di accesso su percorsi diversificati  dalle Canalizzazioni di accesso su percorsi diversificati  dalle 
dorsali in fibra dei carrier al DataCenter; tralicc io per dorsali in fibra dei carrier al DataCenter; tralicc io per 
antenne di connettività wirelessantenne di connettività wireless



Organizzazione

�� Regione Toscana assume le funzioni di centrale di Regione Toscana assume le funzioni di centrale di 
committenza (ai sensi dell’art. 42 della L.R. 38/200 7, committenza (ai sensi dell’art. 42 della L.R. 38/200 7, 
art. 33 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 1 comma 455 , art. 33 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 1 comma 455 , 
della L 296/2006).della L 296/2006).

Contratto aperto all'adesione degli enti regionali,  EE.LL., Contratto aperto all'adesione degli enti regionali,  EE.LL., 
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�� Contratto aperto all'adesione degli enti regionali,  EE.LL., Contratto aperto all'adesione degli enti regionali,  EE.LL., 
enti del SSN ed altre PP.AA. con sede in Toscanaenti del SSN ed altre PP.AA. con sede in Toscana

�� Agli atti in adesione sono applicati gli stessi pat ti e Agli atti in adesione sono applicati gli stessi pat ti e 
condizione del contratto principale condizione del contratto principale 

�� L'appalto prevede un apposito listino in adesioneL'appalto prevede un apposito listino in adesione
−− i diversi servizi a listino sono scalabili in numero  e qualità per i diversi servizi a listino sono scalabili in numero  e qualità per 

sopperire alle esigenze dei vari attori della PA Tos cana sopperire alle esigenze dei vari attori della PA Tos cana 



Modello Tecnologico
�� Obiettivo dell'appalto: uscire dalla logica della f ornitura Obiettivo dell'appalto: uscire dalla logica della f ornitura 

di “di “ hw+licenze swhw+licenze sw” per entrare nella logica “” per entrare nella logica “ as a as a 
ServiceService””

�� Risultato: CLOUD (o almeno una possibile Risultato: CLOUD (o almeno una possibile 
interpretazione ...)interpretazione ...)

CommunityCommunity Cloud (Hybrid)Cloud (Hybrid)
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�� CommunityCommunity Cloud (Hybrid)Cloud (Hybrid)
−− infrastruttura infrastruttura industry standardindustry standard (x86) con virtualizzazione vmware 4 (in (x86) con virtualizzazione vmware 4 (in 

progetto sperimentazioni OpenSource)progetto sperimentazioni OpenSource)

−− storage/backup condivisi storage/backup condivisi enterprise levelenterprise level

−− lan convergente (lan convergente ( FiberChannel over Ethernet FiberChannel over Ethernet ) su Cisco) su Cisco--NexusNexus



Modello Tecnologico
Sull'infrastruttura condivisa vengono forniti servi ziSull'infrastruttura condivisa vengono forniti servi zi

−− IaaS: essenzialmente VMIaaS: essenzialmente VM

−− PaaS: istanze di servizio di piattaforma (rdbms, appl ication PaaS: istanze di servizio di piattaforma (rdbms, appl ication 
server, presentation …) completamente gestite server, presentation …) completamente gestite 

−− SaaS (parzialmente: per servizi eSaaS (parzialmente: per servizi e--mail/web base, e t entativi su mail/web base, e tentativi su 
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servizi evoluti …)servizi evoluti …)

�� Privacy & Security delle istanze IaaS e PaaS: Privacy & Security delle istanze IaaS e PaaS: 
−− VV--Lan e VM differenziate per ogni EnteLan e VM differenziate per ogni Ente

�� … oltre ovviamente a tutti i possibili tipi di co… oltre ovviamente a tutti i possibili tipi di co--l ocation/hostinglocation/hosting ......



�� CollaudatiCollaudati nelnel DicembreDicembre 20112011 impianti,impianti, infrastruttureinfrastrutture
tecnologichetecnologiche ee serviziservizi deldel TIXTIX22

�� TutteTutte lele infrastruttureinfrastrutture ee lele piattaformepiattaforme regionaliregionali aa
disposizionedisposizione deldel territorioterritorio toscanotoscano sonosono sulsul TUXTUX

Il TIX oggi (1)
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�� NelNel corsocorso deldel primoprimo annoanno didi attivitattivitàà sonosono migratimigrati nelnel CloudCloud

regionaleregionale (o(o sonosono inin corsocorso didi realizzazione*)realizzazione*)

�� moltimolti serviziservizi multimulti--ente,ente, perper gligli EntiEnti deldel territorioterritorio (alcuni(alcuni
esempi)esempi)::

Il TIX oggi (2)

Attori Utenti
InterPro EE.LL. -
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InterPro EE.LL. -
SUAP EE.LL. Imprese
Fiscalità* EE.LL. -
Sistema Informativo Sanità
    E-prescription* RT/ASL/AOMedici
    Fascicolo Sanitario ElettronicoRT/ASL/AOCittadini
Sistema unico di posta elettronicaRT/ASL/AO
…..



�� NelNel corsocorso deldel primoprimo annoanno didi attivitattivitàà sonosono migratimigrati nelnel CloudCloud

regionaleregionale (o(o sonosono inin corsocorso didi migrazione)migrazione)

�� II serviziservizi erogatierogati dada (e(e per)per) lala GiuntaGiunta RegionaleRegionale ToscanaToscana::

−− SistemaSistema InformativoInformativo RegionaleRegionale

�� unun complessocomplesso didi oltreoltre 1010TByteTByte didi datidati

�� esposte/gestiteesposte/gestite tramitetramite oltreoltre 300300 webweb--appapp JEEJEE

Il TIX oggi (3)
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�� esposte/gestiteesposte/gestite tramitetramite oltreoltre 300300 webweb--appapp JEEJEE

−− MobilitMobilitàà ee TrasportiTrasporti

−− TerritorioTerritorio

−− II sitisiti webweb istituzionali,istituzionali, didi settoresettore ee interniinterni (es(es.. lala
piattaformapiattaforma gestionegestione HR)HR)

−− ......



�� NelNel corsocorso deldel primoprimo annoanno didi attivitattivitàà hannohanno aderitoaderito alal
contrattocontratto quadroquadro eded hannohanno migrato/realizzatomigrato/realizzato serviziservizi
nelnel CloudCloud regionaleregionale::

�� OltreOltre 3535 EntiEnti deldel TerritorioTerritorio

�� Un'altraUn'altra decinadecina ((1010)) sonosono gligli EntiEnti cheche hannohanno gigiàà
ricevutoricevuto studistudi didi fattibilitfattibilitàà aa seguitoseguito didi assessmentassessment

Il TIX oggi (4)
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�� SonoSono circacirca 200200 inveceinvece gligli EntiEnti deldel territorioterritorio cheche
usufruisconousufruiscono didi almenoalmeno unun servizioservizio inin ambienteambiente
condivisocondiviso (SaaS)(SaaS) finanziatofinanziato dada RegioneRegione..



�� ConCon lala deliberadelibera 5757//20132013 ee ancheanche concon successivisuccessivi attiatti
tuttotutto ilil mondomondo sanitariosanitario convergerconvergeràà sulsul TIXTIX.. QuestoQuesto èè
quantoquanto scrittoscritto inin duedue deliberedelibere fattefatte dada RegioneRegione
ToscanaToscana

�� AncheAnche tuttetutte lele AgenzieAgenzie RegionaliRegionali sarannosaranno sulsul TIXTIX
entroentro finefine annoanno

Il TIX oggi (5)
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Il TIX oggi (numeri)

�� Infrastruttura condivisa (Cloud)Infrastruttura condivisa (Cloud)
�� Macchine virtuali definite: oltre Macchine virtuali definite: oltre 620620

�� Spazio disco su Storage condivisa assegnato: oltre Spazio disco su Storage condivisa assegnato: oltre 100TB100TB

�� Server fisici presenti: circa Server fisici presenti: circa 250250
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�� virtualizzazione dei servizi complessiva: virtualizzazione dei servizi complessiva: oltre il 70%oltre il 70%

�� Enti Toscani con servizi (IaaS,PaaS,SaaS,coEnti Toscani con servizi (IaaS,PaaS,SaaS,co--
location) presso TIX: oltre location) presso TIX: oltre 200200



Il TIX oggi (numeri)

�� Traffico di rete medio del DataCenter: Traffico di rete medio del DataCenter: 
�� 25Mbps25Mbps in ingresso / in ingresso / 60Mbps60Mbps in uscita in uscita 

�� traffico totale giornaliero 270Gbyte/684GBytetraffico totale giornaliero 270Gbyte/684GByte
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Esperienze di DR/CO

�� AvviatoAvviato interventointervento perper realizzarerealizzare serviziservizi pressopresso ilil TIXTIX
didi DisasterDisaster RecoveryRecovery aa varivari livellilivelli::

�� dalladalla ContinuitàContinuità OperativaOperativa didi unun interointero DataCenterDataCenter
(applicabile(applicabile adad esempioesempio allaalla Sanità)Sanità) concon RPO/RTORPO/RTO
nearnear zerozero
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nearnear zerozero

�� allaalla ContinuitàContinuità OperativaOperativa didi piccolipiccoli entienti cheche
abbianoabbiano giàgià virtualizzatovirtualizzato ii loroloro ambientiambienti



IlIl TIX,TIX, inin quantoquanto erogatoreerogatore didi serviziservizi applicativi,ciapplicativi,ci aiutaaiuta
adad accelerareaccelerare ilil riusoriuso ee concon essoesso lala diffusionediffusione deidei
serviziservizi digitalidigitali pressopresso lele PAPA ToscaneToscane ee crearecreare cosìcosì unun
ecosistemaecosistema favorevolefavorevole all'innovazioneall'innovazione ..

Il TIX come luogo di integrazioneIl TIX come luogo di integrazione

www.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitale

ecosistemaecosistema favorevolefavorevole all'innovazioneall'innovazione ..

IlIl TIXTIX unun luogoluogo didi integrazioneintegrazione ee crescitacrescita deidei prodottiprodotti
utilizzatiutilizzati dalladalla PAPA ToscanaToscana cheche evolvonoevolvono versoverso filierefiliere
completecomplete didi serviziservizi efficientiefficienti eded efficaciefficaci perper cittadinicittadini eded
impreseimprese



Catalogo “TIX compliance”Catalogo “TIX compliance”
••II fornitorifornitori didi gestionaligestionali sulsul territorioterritorio potrannopotranno
utilizzareutilizzare ilil TIXTIX comecome luogoluogo didi erogazioneerogazione deidei propripropri
serviziservizi rendendolirendendoli “compliance”“compliance” alal TIXTIX attraversoattraverso
processoprocesso didi accreditamentoaccreditamento cheche renderàrenderà possibilepossibile
l'integrazionel'integrazione concon lele infrastruttureinfrastrutture presentipresenti alal TIXTIX ee
quindiquindi l'arricchimentol'arricchimento deldel prodottoprodotto stessostesso (es(es..

www.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitalewww.regione.toscana.it/agendadigitale

quindiquindi l'arricchimentol'arricchimento deldel prodottoprodotto stessostesso (es(es..
gestionalegestionale delledelle multemulte integratointegrato concon lala piattaformapiattaforma
deidei pagamenti)pagamenti)
••GliGli EntiEnti avrannoavranno aa disposizionedisposizione unun catalogocatalogo didi
prodottiprodotti accreditatiaccreditati cheche permetterannopermetteranno loroloro didi
risparmiarerisparmiare ee didi avereavere lala possibilitàpossibilità didi erogareerogare ilil
servizioservizio completocompleto alal cittadinocittadino..


