
 Interrogazione n. 1570
presentata in data 12 febbraio 2014
a iniziativa del Consigliere Carloni
“Carta Raffaello - CNS Carta Nazionale dei Servizi”
a risposta scritta

Premesso che:
- l’uso sempre più frequente della posta elettronica in sostituzione dei tradizionali mezzi

(posta, fax, corriere) ha posto la necessità di disporre di sistemi affidabili, sicuri ed
adeguati a fornire le garanzie richieste dalle norme sulla documentazione amministrati-
va;

- la  Regione Marche per l’assegnazione della “Cittadinanza Digitale” ai marchigiani, ha
sviluppato un progetto per la messa in esercizio di un sistema di Posta Elettronica
Certificata, chiamato PostaRaffaello,

- la Regione Marche per mettere a disposizione del cittadino lo strumento per comunicare
con modalità sicura ha emesso la Carta Raffaello denominata anche CNS (Carta
Nazionale dei Servizi)

- il Certificatore accreditato della Regione Marche risulta essere Actalis S.p.A., ricono-
sciuto dalla CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
ora DigitPA);

- l’Actalis S.p.A. ha avuto dei disguidi tecnici nella generazione della Carta Raffaello –
CNS della Regione Marche con scadenza novembre 2014, che non consentono più le
normali operazioni di firma o di accesso ai sistemi della Regione Marche e della Pubblica
Amministrazione e che per questo sta inviando mail per comunicare quanto segue:
· per poter ripristinare la corretta operatività della carta è fondamentale recarsi presso

la Regione Marche.... alcuni giorni prima di dover utilizzare la carta Raffaello;
· la carta le verrà rinnovata  per i prossimi 6 anni;

- la Consip, Società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha
emanato un bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-246 del 19/012/2013 e sulla
G.U.R.I. N. 149 del 20/12/2013 relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs.
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di carte nazionali dei servizi con funzione di tessera
sanitaria, e relativi servizi...”;

INTERROGA

la Giunta regionale e il Suo Presidente per sapere:

1. se corrisponde al vero che le Carte Raffaello generate dalla Società Actalis non
consentono le normali operazioni di firma e di accesso ai sistemi della Regione Marche
e della Pubblica Amministrazione costringendo gli utenti a recarsi presso gli uffici della
Regione Marche per ripristinare l’operatività della carta;

2. quali iniziative intende attivare per garantire la corretta operatività della Carta Nazionale
dei Servizi CNS da mettere a disposizione del cittadino per comunicare con modalità
affidabile e sicura e salvaguardare così i legittimi diritti degli utenti;

3. le motivazioni per cui la Carta Raffaello verrà rinnovata per ulteriori 6 anni a partire dal
2014 con i conseguenti costi a carico dei cittadini, dal momento che il Bando di gara
indetto dalla Consip fornirà la carta CNS – TS  a titolo gratuito a tutti gli italiani (CNS-TS
fino ad un massimo di 57.000.000,  così ripartite: - lotto 1: “CNS-TS fino ad un massimo
di 34.200.00; - lotto 2: “CNS-TS fino ad un massimo di 22.800.000).


