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DELIBERAZIONE N. 45/14 DEL 27.9.2017 

————— 

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse Prioritario II “Agenda Digitale”. Azione 2.2.2 

“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement 

interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e 

imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities” – 

“Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Welfare regionale- 

SIWE”. POR FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Capacità istituzionale e 

amministrativa” Azione 11.1.3. “Miglioramento dei processi organizzativi 

per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, 

statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, 

Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e 

Pubblica Amministrazione” – “ Miglioramento dei processi organizzativi 

per una migliore integrazione e interoperabilità del Sistema Informativo 

Integrato del Welfare regionale – SIWE”. Indirizzi attuativi. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, richiamano le deliberazioni della Giunta 

regionale n. 49/3 del 6.10.2015 e n. 53/6 del 30.9.2016, riguardanti la “Programmazione Unitaria 

2014/2020”, con riferimento tra l’altro al “Programma di intervento: 11 “Semplificazione e qualità 

istituzionale. Priorità 11.1- Agenda digitale della Sardegna (ADS)“. Entrambe le Delib.G.R. citate 

prevedono nello specifico la “Realizzazione di un Sistema Informativo Integrato del Welfare 

regionale – SIWE”. 

Gli Assessori proseguono ricordando alla Giunta che il progetto SIWE è finanziato con fondi dei 

POR FESR ed FSE 2014-2020, che le deliberazioni richiamate articolano nel modo seguente: 
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- Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015, prevede un finanziamento FESR di € 3.000.000 a valere 

sull’azione 2.3.1. e un finanziamento FSE di € 1.500.000 a valere sull’azione 11.1.3., per 

un totale di € 4.500.000; 

- Delib.G.R. n. 53/6 del 30.9.2016, prevede una riduzione del finanziamento FESR a € 

2.500.000 con riferimento all’azione 2.2.2. in luogo dell’azione 2.3.1., mentre il 

finanziamento FSE di € 1.500.000 è confermato, sempre a valere sull’azione 11.1.3., per 

un totale di € 4.000.000. Il finanziamento FSE di € 1.500.000 è confermato anche con la 

successiva Delib.G.R. n. 23/18 del 9.5.2017, riguardante “Assegnazione risorse del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”. 

Gli Assessori proseguono evidenziando che la realizzazione del progetto SIWE è di fondamentale 

importanza in quanto rappresenta l’indispensabile strumento per l’attuazione di quanto stabilito con 

la deliberazione n. 25/15 del 3.5.2016 – Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 3 “Una 

società inclusiva”. Programma di intervento 7 – con cui la Giunta regionale ha definito il quadro 

degli interventi integrati per la realizzazione del proprio programma di Welfare. 

Il progetto SIWE rappresenta, infatti, lo strumento indispensabile per consentire all’amministrazione 

regionale di avere una visione globale ed esaustiva degli interventi attuati a favore di ciascun 

cittadino in risposta ai suoi bisogni sociali, assistenziali, sanitari e lavorativi. Ciò consentirà, quindi, 

di programmare, pianificare e monitorare la spesa pubblica destinata alla realizzazione delle 

politiche di welfare, in una logica di programmazione unitaria più efficace orientata al cittadino e ad 

un utilizzo virtuoso delle risorse economiche. 

Per arrivare a tale risultato, con il progetto SIWE si vuole realizzare l’integrazione tra i principali 

sistemi regionali “settoriali” – i sistemi informativi delle politiche sociali, del sanitario regionale, del 

lavoro – e i sistemi informativi di altri soggetti istituzionali che erogano prestazioni e sussidi a 

supporto dei bisogni sociali della popolazione (Comuni, INPS, Servizi sociali della giustizia, ecc.). 

Ogni implementazione e sviluppo dei singoli sistemi sarà realizzato in un’ottica di integrazione e 

realizzazione del sovra-sistema SIWE. Inoltre, nell’ottica di favorire la trasparenza, la circolarità del 

patrimonio informativo regionale e il facile accesso all’informazione da parte dei cittadini, saranno 

realizzate soluzioni che consentano la pubblicazione dei dati in modo aperto per la comunità (Open 

Data per la Regione Sardegna). 

Gli Assessori proseguono comunicando che nel primo semestre del 2017 la società in house 

SardegnaIT ha predisposto la scheda di progetto SIWE i cui aspetti tecnici e tecnologici sono stati 

concertati e condivisi con l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione. 
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La scheda di progetto prevede un’analisi approfondita dello scenario attuale in termini di sistema 

informativo, carenze informative, esigenze di informatizzazione. A tale fase seguirà la 

progettazione puntuale degli interventi e delle azioni. 

L’approccio proposto è modulare/incrementale, in quanto le azioni di potenziamento e di 

evoluzione dei sistemi verticali - principalmente individuati sulla piattaforma del sistema informativo 

delle politiche sociali-SIPSO e nel sistema informativo del lavoro- SIL - nonché la realizzazione del 

sovra-sistema SIWE, saranno avviate in maniera progressiva. Pertanto saranno attivate nuove 

componenti dei sistemi verticali per la gestione integrata dei vari processi e dei relativi “estrattori” di 

dati che alimenteranno il cruscotto di monitoraggio dei progetti realizzati in ambito sociale. 

Per l’attuazione del progetto SIWE si è ritenuto necessario prevedere interventi di 

accompagnamento e di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell’introduzione dei nuovi strumenti 

informatici. Si è, infatti, convinti che senza un’opportuna azione di accompagnamento di tipo 

formativo e di supporto alla reingegnerizzazione dei processi e delle metodologie organizzative, 

l’introduzione di strumenti informatici, seppur potenti e completi, non costituisce condizione 

sufficiente a garantire il raggiungimento dei risultati attesi. 

Il progetto SIWE è articolato nelle seguenti 4 fasi, ciascuna finanziata sia con fondi FESR che FSE 

dai rispettivi POR 2014/2020: 

Fase I: Completamento del Sistema Informativo Ambito Socio Sanitario – SIPSO; 

Fase II: Completamento Sistema Informativo ambito del Lavoro – SIL; 

Fase III: Studio e Realizzazione del SIWE, tesa alla piena realizzazione del sistema integrato 

costituito dal cruscotto di monitoraggio e governo e dall’integrazione con le componenti verticali 

che lo alimentano, oggetto delle fasi I e II. 

Fase IV: Acquisizione infrastrutture Hardware – HW. 

Ciascuna delle prime 3 fasi si articolerà in un progetto, le cui attività verteranno sull’analisi degli 

interventi, la progettazione, la realizzazione degli stessi, oltre che sui servizi di accompagnamento 

e supporto. La Fase IV accompagnerà trasversalmente l’esecuzione del progetto complessivo 

attraverso le fasi di progettazione, acquisizione, realizzazione, avviamento, strettamente connesse 

alla infrastruttura di sistema che ospiterà il software applicativo del sistema SIWE (cruscotto di 

gestione e monitoraggio e alcune componenti verticali, come SIPSO, che lo alimentano). Pertanto 

la Fase IV sarà eseguita parallelamente alle altre 3 Fasi. 
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Gli Assessori evidenziano che la realizzazione del sistema integrato del Welfare per la sua 

complessità richiede una appropriata governance del progetto SIWE nella sua interezza e pertanto 

propongono che la titolarità afferente la direzione e il coordinamento dell’operazione sia attribuita 

all’Unità di progetto della programmazione unitaria supportata da un tavolo tecnico multidisciplinare 

di coordinamento permanente composto: dalle due Direzioni generali interessate (politiche sociali e 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale) e dagli altri soggetti coinvolti 

nell’attuazione. Il tavolo tecnico multidisciplinare valuterà tutte le opportune azioni a carattere 

correttivo, sostitutivo, integrativo sugli specifici interventi, utili e in aderenza agli obiettivi comuni 

individuati, da proporre al titolare della direzione e del coordinamento del progetto per i 

provvedimenti di competenza. 

Gli Assessori inoltre propongono di attribuire alle due Direzioni generali delle politiche sociali e del 

lavoro l’attuazione delle singole fasi del progetto SIWE e i relativi finanziamenti di cui all’azione 

2.2.2. FERS e all’azione 11.1.3. FSE dei rispettivi POR 2014/2020, con l’articolazione riportata 

nella tabella che segue: 

 

Fondi/azioni FASE I 

Direzione politiche 

sociali 

FASE II 

Direzione Lavoro 

FASE III 

Direzione politiche 

sociali 

FASE IV 

Direzione 

politiche sociali 

Totali 

 Completamento 

Sistema. Informativo 

ambito Socio-

Sanitario 

SIPSO 

Completamento 

Sistema Informativo 

ambito del lavoro 

SIL 

Realizzazione 

Sistema 

Informativo 

Integrato del 

Welfare regionale 

SIWE 

Acquisizione 

Infrastrutture 

HW 

 

FESR 

Azione 2.2.2. 

Int.1. - 860.000 Int.1. - 670.000 Int.1. - 670.000       300.000 € 2.500.000 

FSE 

Azione 11.1.3. 

Int.2. - 600.000 Int. 2. - 450.000 Int. 2. - 450.000 __ € 1.500.000 

FESR+FSE Tot. 1.460.000 Tot. 1.120.000 Tot. 1.120.000 Tot. 300.000 € 4.000.000 
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L’attuazione delle Fasi I, III, e IV, alla quale si provvederà mediante apposita convenzione con la 

società in house SardegnaIT, è attribuita alla Direzione generale delle politiche sociali sia per la 

parte finanziata con il FESR che con il FSE, mentre alla Direzione generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale è attribuita l’attuazione delle fase II, 

anche in questo caso sia per la parte FESR che FSE. 

L’attuazione del progetto SIWE è, comunque, concepita come due operazioni distinte riferite alle 

fasi sopra descritte, di cui sono responsabili le rispettive Direzioni generali. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità della Direttrice Generale delle 

Politiche Sociali e del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, nonché i pareri di coerenza programmatica delle Autorità di gestione del FESR 

e dell’FSE 

DELIBERA 

- di attribuire la titolarità afferente la direzione e il coordinamento dell’operazione all’Unità di 

progetto della programmazione unitaria supportata da un tavolo tecnico multidisciplinare di 

coordinamento permanente composto: dalle due Direzioni generali interessate (Politiche 

Sociali e Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale) e dagli 

altri soggetti coinvolti nell’attuazione. Il tavolo tecnico multidisciplinare valuterà tutte le 

opportune azioni a carattere correttivo, sostitutivo, integrativo sugli specifici interventi, utili 

e in aderenza agli obiettivi comuni individuati, da proporre al titolare della direzione e del 

coordinamento del progetto per i provvedimenti di competenza; 

- di attribuire alle due Direzioni generali delle Politiche Sociali e del Lavoro l’attuazione delle 

singole fasi del progetto SIWE e i relativi finanziamenti di cui all’azione 2.2.2. FERS e 

all’azione 11.1.3. FSE dei rispettivi POR 2014/2020, con l’articolazione riportata nella 

tabella che segue e a cui corrispondono due operazione distinte di cui sono responsabili le 

rispettive Direzioni generali: 
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Fondi/azioni FASE I 

Direzione politiche 

sociali 

FASE II 

Direzione Lavoro 

FASE III 

Direzione politiche 

sociali 

FASE IV 

Direzione 

politiche sociali 

Totali 

 Completamento 

Sistema. Informativo 

ambito Socio-

Sanitario 

SIPSO 

Completamento 

Sistema Informativo 

ambito del lavoro 

SIL 

Realizzazione 

Sistema 

Informativo 

Integrato del 

Welfare regionale 

SIWE 

Acquisizione 

Infrastrutture 

HW 

 

FESR 

Azione 2.2.2. 

Int.1. - 860.000 Int.1. - 670.000 Int.1. - 670.000       300.000 € 2.500.000 

FSE 

Azione 11.1.3. 

Int.2. - 600.000 Int. 2. - 450.000 Int. 2. - 450.000 __ € 1.500.000 

FESR+FSE Tot. 1.460.000 Tot. 1.120.000 Tot. 1.120.000 Tot. 300.000 € 4.000.000 

 

- di dare mandato alla Direzioni generali delle Politiche Sociali e del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ciascuna per le attività di propria 

competenza, di porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto 

SIWE. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


