
            Allegato 5 

 

 

 

E.Toscana Compliance 

 

 

La presente nota specifica cosa si intende per E.Toscana Compliance, in relazione all’utilizzo 

dell’Infrastruttura CART ed ai vari domini applicativi, compreso lo scambio di informazioni con i 

livelli centrali. 

La E.Toscana Compliance è certificata con atto dirigenziale regionale che recepisce la deliberazione 

del Comitato Regionale per la Compliance. 

 

Per E.Toscana compliance si intende, secondo quanto indicato nella nuova convenzione di RTRT 

e secondo quanto specificato nel Manuale E.Toscana Compliance (vedi www.cart.regione.toscana.it 

sezione E.Toscana Compliance): 

 

1. Compliance ad E-Toscana: l’infrastruttura CART è lo strumento che abilita lo sviluppo di 

soluzioni software interoperabili e cooperanti. I prodotti/soluzioni devono essere certificati 

dal Comitato E-Toscana Compliance per interoperare con l’infrastruttura CART; 

2. Adesione agli RFC di dominio: ogni prodotto/soluzione deve adeguarsi agli RFC del proprio 

dominio applicativo in modo da poter interoperare con i sistemi informativi accreditati su 

quel dominio e già compliant. Il titolare di una soluzione può proporre un RFC alla 

discussione della comunità della rete, al fine di giungere ad uno standard di interoperabilità; 

3. Impegno a mantenere ed alimentare l’interfaccia del Sistema Informativo dell’Ente verso il 

corrispondente dominio applicativo; il titolare della soluzione accreditata E.Toscana 

Compliant svolgerà tutte le azioni necessarie per mantenere la compliance a fronte di 

variazioni tecnologiche o funzionali delle soluzioni o di nuovi RFC, anche riguardanti 

domini applicativi complementari. 

4. Il prerequisito dell’E.Toscana Compliance e dell’utilizzo dell’infrastruttura CART è 

l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto e sicurezza di rete: l’infrastruttura RTRT ed il TIX 

costituiscono il livello di trasporto del SPC della Toscana. L'infrastruttura RTRT e' 

articolata in: 

 Infrastruttura RTRT primaria  

 Infrastruttura RTRT estesa  

 Tuscany Internet eXchange (TIX)  

Inoltre, secondo quanto previsto nella nuova convenzione di RTRT, si evidenzia che la per 

E.Toscana compliance si intende anche: 

5. Utilizzo dell’infrastruttura ARPA che implementa servizi di autenticazione, autorizzazione 

ed accesso di tipo orizzontale, a supporto delle applicazioni esistenti e di quelle di prossimo 

sviluppo (Art. 7 della convenzione) 

6. Impegno ad utilizzare l’infrastruttura CART anche per l’interoperabilità con sistemi del 

livello centrale (agenzie o strutture nazionali, ecc), in quanto RTRT è articolazione regionale 

toscana di SPC Sistema Pubblico di Connettività, come da protocollo di intesa stipulato da 

RT/CNIPA nel 2008, DGR 497/2008, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza 



e di sviluppo secondo le disposizione e le regole assunte nell’ambito del sistema stesso (Art. 

6 della convenzione). 


