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DELIBERAZIONE N. 57/16 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto: Infrastruttura IT-TLC Data Center (Governative Cloud regionale). Atto di 

indirizzo relativo all'attuazione del progetto nell'ambito dell'Agenda 

Digitale della Sardegna ed autorizzazione all'uso delle risorse POR FESR 

2014-2020. Indirizzi per la gestione delle infrastrutture ICT 

dell'Amministrazione regionale in logica di razionalizzazione e 

contenimento della spesa. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, richiama la Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 avente 

ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". 

Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda 

Digitale della Sardegna (ADS)”, con la quale sono state approvate le linee strategiche di indirizzo in 

tema di Agenda Digitale della Sardegna nonché il quadro programmatico unitario delle risorse 

finanziarie. 

Nella fattispecie l’Assessore evidenzia che nell’allegato A alla citata Delib.G.R. n. 49/3 del 

6.10.2015 tra gli interventi di maggiore rilevanza che si intendono realizzare rientra il progetto 

“Data Center: evoluzione in ottica Cloud computing, secondo linee guida AgID (ivi compreso un 

sistema di business continuity e disaster recovery esteso al comparto della Sanità)”, il quale 

“aggiornerà le infrastrutture tecnologiche di rete, archiviazione e server del CED della Regione e 

attiverà servizi di migrazione e di miglioramento dell'efficienza a livello operativo, garantendo un 

adeguato funzionamento degli attuali servizi dei sistemi di base dell’amministrazione regionale, dei 

servizi rivolti agli enti locali e al comparto sanitario”. Per tale intervento con la citata Delib.G.R. n. 

49/3 del 6.10.2015 sono state programmate risorse pari a € 9.100.000 con un finanziamento a 

valere sul FESR 2014-2020 linea di attività 2.2.2 (l’intervento rientra nell’obiettivo generale della 

Programmazione Unitaria 2014-2020 11.1.2 - ”Il territorio e le reti infrastrutturali” e nell’obiettivo 

specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali per cittadini e imprese”, codice 5.5.3 del PRS). 
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L’Assessore sottolinea che il suddetto intervento si pone l’ambizioso obiettivo del miglioramento 

dell'efficienza a livello operativo dei sistemi regionali perseguendo il principio di economicità della 

gestione, il contenimento della spesa ICT e la razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo. 

L’Assessore, a tal proposito rappresenta la necessità che il Sistema Regione si doti di un’unica 

infrastruttura telematica computazionale di erogazione e di gestione dei servizi applicativi che 

abbia l’obiettivo di razionalizzare e contenere i sempre maggiori costi derivanti dalla complessità ed 

eterogeneità delle infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione. Ciò con particolare attenzione 

al sistema informativo di base della regione (SiBaR) e al Sistema Informativo Sanitario integrato 

Regionale (SiSaR) oltre che a tutti i sistemi informativi specifici di ciascuna Direzione generale 

dell’Amministrazione regionale. 

A tal fine risulterà necessario il coordinamento e la razionalizzazione di tutte le architetture ed 

infrastrutture hardware e software di base dei sistemi informativi anche di Enti, Agenzie regionali, 

Aziende Sanitarie e società in house. 

L’Assessore rappresenta la necessità di tali interventi con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. l’efficienza, realizzando una nuova architettura orientata ai servizi e all’integrazione; 

2. l’efficacia con la semplificazione e l’ottimizzazione dei processi e delle procedure; 

3. la “governance”, che assicura l’allineamento tra sistemi informativi e gli obiettivi della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

4. l’economicità di realizzazione e di gestione, grazie all’adozione di soluzioni comuni, 

economie di scala, riuso e condivisione delle soluzioni ed esperienze maturate. 

L’Assessore evidenzia che allo scopo di perseguire tali obiettivi occorrerà avviare le seguenti 

azioni: 

 elaborazione di linee guida operative inerenti le fasi di programmazione, progettazione ed 

esecuzione dei contratti nel settore degli appalti di servizi e forniture in ambito ICT; 

 accentramento presso il Centro Servizi Regionale (CSR) di tutti i sistemi informatici che 

erogano servizi per gli utenti regionali (sia componenti hardware che software) presenti 

negli uffici periferici; 

 accentramento presso il CSR di tutti i sistemi di sicurezza ed autenticazione per il controllo 

dell’accesso alla rete locale (convergenza al “servizio di directory” domino unico regionale) 

e verifica dei contenuti per l’accesso ad internet; 
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 la convergenza del sistema telefonico regionale verso il VoIP (Voice over IP); 

 la continuità operativa, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, dei principali 

sistemi informatici dell’amministrazione regionale, con l’individuazione dei siti di continuità 

operativa e di backup che dovranno essere localizzati nel territorio regionale. 

L’Assessore propone di demandare alla Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell'informazione l’attuazione dei suddetti obiettivi e le connesse azioni di coordinamento, in 

coerenza con le previsioni della sopra citata Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 relativa all’attuazione 

dell’Agenda Digitale della Sardegna. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda inoltre che con le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 21/29 del 13 giugno 2014, avente ad oggetto “POR FESR 

2007-2013. Linee di attività 1.2.1.a, c. Rimodulazione e incremento della dotazione finanziaria per 

l'attuazione degli interventi relativi alla dematerializzazione della prescrizione farmaceutica e 

specialistica ed all'evoluzione del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale”, e n. 22/10 

del 17 giugno 2014, avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. Asse I - Società dell'informazione. 

Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di competenza della Direzione 

generale degli Affari generali e della Società dell'Informazione e consequenziale rimodulazione 

degli interventi da attuare”, è stata destinata alla realizzazione dell’intervento “S-Cloud e H-Cloud - 

Infrastruttura IT-TLC Data Center” la somma complessiva di € 9.100.000. Tali fondi erano stati 

individuati nelle linee di attività del POR FESR 2007-2013 e, precisamente: 

1. per un importo pari a € 6.100.000 nella Linea di attività 1.2.1.c denominata "Interoperabilità 

tra i sistemi di prenotazione al fine di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi e 

introduzione di sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla misurazione dei 

risultati e alla telemedicina, e per l’accreditamento delle attività formative ECM (intervento 

INFRASISaR)", in capo al Servizio Sistema informativo, Osservatorio epidemiologico 

umano, controllo di qualità e gestione del rischio della Direzione generale della Sanità; 

2. per il restante importo di € 3.000.000 nella Linea di attività 1.1.1.c denominata "Interventi 

per il consolidamento di una struttura regionale per la fornitura di servizi applicativi, di 

sicurezza, accesso digitale e interoperabilità, per l’erogazione di servizi sistemistici di 

supporto, assistenza e per la formazione (intervento Data Center - Cloud Computing)" in 

capo al Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti della Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell'informazione della Regione. 
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L’Assessore ricorda che l’intervento “S-CLOUD” e “H-CLOUD. Infrastruttura IT-TLC Data Center” 

comprende due sotto interventi: 

a) il sotto intervento LF1, di durata stimata pari a 6 mesi, in capo alla Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell'informazione della Regione, riguardante lavori per la 

realizzazione di parte degli impianti elettrici e climatizzazione del presidio CED di via 

Posada – Cagliari, attualmente in fase di conclusione della progettazione e futuro avvio 

della procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

b) il sotto intervento LF2, di durata stimata pari a 33 mesi, relativo alla realizzazione dei nuovi 

data center per i sistemi informatici della sanità (H-CLOUD) e degli applicativi regionali (S-

CLOUD), con fornitura di nuovi sistemi e di servizi di configurazione, installazione e 

migrazione, congiuntamente in capo alle già citate Direzione generale degli Affari generali 

e della società dell'informazione della Regione e Direzione generale della Sanità; 

attualmente il procedimento vede l’aggiudicatario individuato definitivamente e deve essere 

sottoscritto il contratto. 

L’Assessore rammenta che, per motivi di economicità ed efficienza, la procedura amministrativa 

per la realizzazione del progetto LF2 è stata curata dall’allora Servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione. 

Al fine di facilitare le complesse attività di controllo, verifica e rendicontazione da svolgere sui 

progetti finanziati con fondi comunitari, la Delib.G.R. n. 23/9 del 12.5.2015 ha successivamente 

stabilito che le attività di monitoraggio e di certificazione vengano svolte da un unico Responsabile 

di Linea di attività e ha disposto che i fondi individuati nella Linea di attività 1.2.1.c confluiscano 

nella Linea di attività 1.1.1.c, andando a modificare la dotazione finanziaria di detta linea. 

L’Assessore tuttavia riferisce che i tempi tecnici di evidenza pubblica non consentiranno di 

completare il suddetto intervento “S-CLOUD” e “H-CLOUD. Infrastruttura IT-TLC Data Center” 

entro i termini di rendicontazione della programmazione comunitaria 2007-2013. 

Considerato che l’intervento in questione risulta essere coerente con il progetto Data Center: 

evoluzione in ottica Cloud computing di cui alla succitata Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 (Agenda 

Digitale della Sardegna), l’Assessore propone alla Giunta regionale di ricondurre il precedente 

intervento “S-CLOUD” e “H-CLOUD. Infrastruttura IT-TLC Data Center” nell’ambito del progetto 

“Data Center: evoluzione in ottica Cloud Computing”, con finanziamento a valere interamente sulla 

programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 e di confermare quindi la realizzazione 

dell’intervento su tali fondi. 
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L’Assessore precisa inoltre che con proprio decreto n. 1 del 5.3.2015 è stato modificato l’assetto 

della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione e che nella fattispecie 

è stato istituito il Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, tra 

le cui competenze rientra la gestione del Centro Servizi Regionale e relativo adeguamento 

tecnologico. 

L’Assessore degli Affari generali, di concerto con l’Assessore della Sanità, osserva che l’intervento 

Data Center di cui sopra, rientra tra le competenze di tale citato Servizio e propone pertanto il 

trasferimento della competenza dell’attuazione dello stesso, attualmente in capo al Servizio dei 

sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione della Direzione generale degli Affari 

Generali e Società dell’Informazione ed in capo al Servizio sistema informativo, affari legali ed 

istituzionali della Direzione generale della Sanità, attuali Centri di responsabilità, al Servizio delle 

infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, fatta eccezione per gli oneri 

relativi ai servizi di migrazione dell’attuale infrastruttura SISaR alla nuova infrastruttura H-CLOUD, 

stimabili in circa € 240.000, che saranno attribuiti al Servizio sistema informativo, affari legali e 

istituzionali della Direzione generale della Sanità (CDR 00.12.01.01). 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che le spese di gestione operativa e di direzione dell’esecuzione del 

suddetto progetto, attualmente in capo al Servizio sistema informativo, affari legali ed istituzionali 

della Direzione generale della Sanità, dovranno essere assegnate al Servizio delle infrastrutture 

tecnologiche per l’informazione e la comunicazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari generali e della società 

dell'informazione, del Direttore generale della Sanità nonché il parere di coerenza del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione e dell’Autorità di Gestione del POR 

DELIBERA 

 di dare avvio, in conformità a quanto previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna approvata 

con la Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 all’intervento “Data Center: evoluzione in ottica Cloud 

computing secondo linee guida AgID” e di ricondurre l’intervento “S-CLOUD” e “H-CLOUD. 

Infrastruttura IT-TLC Data Center” nell’ambito del suddetto intervento a valere sui fondi della 

nuova programmazione 2014-2020; 

 di individuare il Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la comunicazione 

(CDR 00.02.01.04) quale soggetto attuatore degli interventi LF1 e LF2 dell’intervento “S-
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CLOUD” e “H-CLOUD Infrastruttura IT-TLC Data Center, ricondotti nel progetto “Data Center: 

evoluzione in ottica Cloud computing” e di dare mandato ai competenti uffici della Direzione 

generale dei Servizi finanziari di trasferire le risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 nei 

capitoli del CDR 00.02.01.04 necessari per l’attuazione dei sotto interventi esposti in 

premessa, fatta eccezione per gli oneri relativi ai servizi di migrazione dell’attuale infrastruttura 

SISaR alla nuova infrastruttura H-CLOUD, stimabili in circa € 240.000, che saranno attribuiti al 

Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale della Sanità 

(CDR 00.12.01.01); 

 di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, 

di svolgere, nell’ambito dell’intervento Data Center, le necessarie azioni di coordinamento, con 

riferimento ai sistemi informativi degli Enti, Agenzie Regionali, Aziende Sanitarie e società in 

house del Sistema Regione, oltreché di tutte le Direzioni generali interessate; 

 di dare mandato alla Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione 

per il conseguimento degli obiettivi in premessa, che si richiamano integralmente, di 

razionalizzazione e coordinamento dei sistemi informativi regionali mediante l’emissione di 

opportune linee guida, con la collaborazione di tutti gli Uffici regionali per l’attuazione delle 

relative azioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


