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Art. 1 - Oggetto 

 
Il presente regolamento disciplina i modi, le forme e i limiti con i quali la Regione Sardegna 

assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni concernenti le attività istituzionali, 

attraverso il proprio sito internet  (www.regione.sardegna.it). In particolare, il documento 

individua le regole da seguire nella fase di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della 

Regione. 

 

Art. 2 - Definizioni 

 
- sito internet istituzionale: piattaforma web attraverso la quale l’Amministrazione 

regionale pubblica informazioni di carattere istituzionale e di servizio relative alle attività 

svolte, nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

- CMS (Content Management System): piattaforma di pubblicazione di informazioni ad 

accesso riservato, attraverso la quale i soggetti aventi adeguate autorizzazioni possono 

pubblicare i contenuti sul sito internet regionale. 

- sezioni del sito: aree del sito, composte da una o più pagine suddivise per tematiche. 

- gestione dei contenuti sul sito: Servizio della Comunicazione Istituzionale, 

Trasparenza e Coordinamento Rete URP e Archivi - Settore di coordinamento 

sistema portali: si occupa della pubblicazione on line degli atti amministrativi nelle 

diverse sezioni: 

- atti inerenti l’attività amministrativa della Regione (es. avvisi, comunicati) ; 

- bandi e gare; 

- concorsi e selezioni. 

 

- Settore progettazione, implementazione e gestione delle banche dati e supporti 

informatici all'utenza: si occupa della pubblicazione dei contenuti  di comunicazione 

istituzionale sul sito internet. 

- utenti: fruitori del servizio di pubblicazione delle informazioni attraverso il sito internet. 

- interessati: soggetti a cui si riferiscono eventuali dati personali trattati tramite 

pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

- diffusione: il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

- licenze creative commons (CC): licenze di diritto d'autore applicabili a tutti i tipi di 

opere dell'ingegno, al fine di disciplinare i diritti di utilizzo di dette opere. 

Art. 3 - Principi e finalità 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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La Regione ispira la propria attività di comunicazione ed informazione ai principi di 

trasparenza e pubblicità. L’Ente promuove la conoscenza della propria organizzazione 

nonché dell’attività istituzionale ed amministrativa, con l’obiettivo di: 

 

- illustrare le attività e il funzionamento della Regione e promuoverne l’immagine; 

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne 

l’applicazione; 

- assicurare l’informazione ai cittadini relativamente agli atti e al percorso dei 

procedimenti, promuovendo la conoscenza e facilitando l’accesso ai servizi e alle 

attività regionali; 

- garantire ai cittadini i diritti di accesso e di partecipazione; 

- favorire i processi di semplificazione e l’erogazione dei servizi istituzionali. 

Art. 4 - Informazioni accessibili attraverso il portale 

4.1 - Modalità di diffusione 

La Regione, nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alla propria 
attività, si organizza in modo da assicurare ai dati diffusi: 

a) chiarezza; 

b) sicurezza; 

c) completezza; 

d) continuo aggiornamento; 

e) accessibilità tramite gli strumenti informatici; 

f) conformità alle regole previste per l’accessibilità ai cittadini diversamente abili; 

g) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli 
sensibili e giudiziari, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, 
temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

4.2 - Informazioni diffuse 

Sono rese accessibili attraverso il sito internet della Regione le seguenti informazioni: 

a) notizie di carattere istituzionale sugli atti amministrativi regionali con rilevanza esterna 
(cittadini, imprese, enti pubblici e locali); 

b) organigramma, articolazione degli uffici, i nomi dei dirigenti responsabili; 

c) elenco dei procedimenti amministrativi, con l’indicazione per ciascun procedimento della 
struttura organizzativa competente, il nominativo del responsabile del procedimento e il 
termine di conclusione del procedimento; 
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d) eventi; 

e) newsletter. 

Art. 5 - Il funzionamento del sito internet istituzionale 

 

Il sito internet regionale contiene informazioni di carattere istituzionale e di servizio relative 

all’organizzazione, alle attività e alle funzioni dell’Ente. 

 

La gestione (intesa come inserimento/modifica/cancellazione) dei contenuti viene 

effettuata attraverso il Content Management System (CMS), una piattaforma web tramite 

la quale utenti autorizzati possono accedere a una sezione del sito e gestire pagine di loro 

competenza. 

 

 
 
 
Gli utenti che possono accedere al CMS dispongono di adeguate credenziali di 

autenticazione, che rispondono alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. 

Sono previsti differenti profili autorizzativi, che hanno accesso a differenti funzionalità, tra 

cui: 

- redazione, integrazione, correzione dei contenuti; 

- pubblicazione dei contenuti; 

- gestione dei profili degli utenti e delle credenziali di autorizzazione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura del sito. 

Art. 6 - Coordinamento della gestione del sito web regionale 

 
L’Amministrazione regionale individua il Servizio della Comunicazione Istituzionale, 

Trasparenza e Coordinamento Rete URP e Archivi - l’ufficio responsabile dell’attività di 

gestione del sito internet istituzionale con funzioni di: 

- sovrintendenza e coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’aggiornamento, la 

completezza, la correttezza e la rispondenza alle normative vigenti delle informazioni 

presenti sul sito internet; 
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- assegnazione delle credenziali di accesso degli operatori incaricati dell’aggiornamento 

delle informazioni presenti sul sito, sulla base delle indicazioni fornite dai relativi 

responsabili competenti; 

- coordinamento delle attività di manutenzione delle sezioni del sito (creazione e modifica). 

Art. 7 - Regole per la pubblicazione dei dati 

7.1 - Regole generali 

Prima di procedere alla pubblicazione dei dati (notizie, eventi, organigramma, 

procedimenti e newsletter) della Regione è necessario: 

per la sezione NOTIZIE SUGLI ATTI 

 

 

 

  verificare che l’atto sia stato pubblicato dal Settore coordinamento sistema portali 

che, mediante l’indirizzo e-mail pres.internet@pec.regione.sardegna.it , presidia la 

pubblicazione nel sito istituzionale della Regione delle seguenti sezioni: 

- atti inerenti l’attività amministrativa della Regione ( avvisi, comunicati ); 

- bandi e gare; 

- concorsi e selezioni. 

 

 attendere la comunicazione da parte del Settore coordinamento sistema portali 

dell’indirizzo o URL corrispondente all’atto pubblicato alla casella di posta elettronica 

redazioneurp@regione.sardegna.it presidiata dal Settore progettazione, 

implementazione e gestione delle banche dati e supporti informatici all'utenza; 

mailto:pres.internet@pec.regione.sardegna.it
mailto:redazioneurp@regione.sardegna.it
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 predisporre la notizia di carattere istituzionale sugli atti amministrativi regionali con 

rilevanza esterna (cittadini, imprese, enti pubblici, enti privati e associazioni) ad 

eccezione dei bandi di gara e delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi. La 

notizia sarà pubblicata entro le 48 ore successive alla richiesta e sarà ribaltata nelle 

diverse sezioni del sito e in particolare su: 

 

- SERVIZI AGLI ENTI LOCALI – FINANZIAMENTI 

 

 
 

 

 

 

- SERVIZI ALLE IMPRESE – INCENTIVI 
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 ARGOMENTI (AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

CULTURA E ISTRUZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LAVORO, RISORSE FINANZIARIE, SANITA’ E POLITICHE 

SOCIALI, TRASPORTI, TURISMO E SPORT ) . La gestione delle varie sezioni è in raccordo con 

l’Ufficio stampa. 
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per la sezione EVENTI 

 

 

 

 la richiesta di pubblicazione dell’evento, seminario, convegno, workshop e similari deve 

essere inviata all’indirizzo redazioneurp@regione.sardegna.it. L’evento, la cui 

pubblicazione è legata alla data di svolgimento, deve essere accompagnato da una 

locandina (in formato pdf) e da un’ immagine (i formati consentiti sono GIF, JPG, PNG 

e TIFF) nelle seguenti dimensioni in pixel: (368x182) e (72x72). Le dimensioni 

massime dei files inviabili sono 100Mb. 

 

per la sezione ORGANIGRAMMA  

 

mailto:redazioneurp@regione.sardegna.it
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 la richiesta per l’inserimento, il monitoraggio e l’aggiornamento dell’Organigramma 

regionale avviene su segnalazione degli Assessorati o degli Urp mediante la casella di 

posta elettronica redazioneurp@regione.sardegna.it, attraverso l’invio degli atti 

comportanti variazioni nelle strutture organizzative degli assessorati; 

 

per la sezione PROCEDIMENTI/MODULISTICA e “COME FARE PER” 

 

mailto:redazioneurp@regione.sardegna.it


Regolamento per la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale  11 

 

 

 

 

 

 la richiesta per l’inserimento di nuovi procedimenti e l’aggiornamento di quelli esistenti 

pubblicati nelle sezioni procedimenti/modulistica e “COME FARE PER” avviene su 

segnalazione degli Assessorati competenti; 
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per la sezione NEWSLETTER  

 

 
 

 La newsletter comprensiva di 6 notizie è gestita in raccordo con l’Ufficio stampa. Con 

cadenza settimanale, di regola il giovedì, il Settore progettazione, implementazione 

e gestione delle banche dati e supporti informatici all'utenza invia all’Ufficio 

stampa tre notizie sugli atti scelte tra quelle pubblicate nell’arco della settimana. Il 

venerdì mattina, l’Ufficio stampa provvede all’invio della newsletter agli utenti iscritti. 

 


