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Premessa - L’Agenda digitale della Regione Autonoma della Sardegna 
 

Con il Piano Strategia per l’Agenda Digitale la Regione Autonoma della Sardegna intende definire un 
documento di programma in cui vengono individuati gli obiettivi da raggiungere e conseguentemente le 
azioni da mettere in campo per la crescita del settore della Società dell’Informazione nel territorio regionale.  

L’Amministrazione Regionale definisce altresì una metodologia partecipata e collaborativa di intervento per 
il conseguimento degli obiettivi contenuti nell’Agenda Digitale Europea, nell’Agenda Digitale Italiana e nel 
Programma di Governo deciso dalla Giunta Regionale. Il piano operativo per il periodo 2014-2016, in 
particolare, indirizzerà le politiche dell’ICT (Information Communication Technology) verso il 
raggiungimento degli obiettivi proposti dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM(2010) 2020 
avente come oggetto “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.  

L’Agenda Digitale della Sardegna vuole far propri gli obiettivi proposti dalla Strategia Europa 2020, 
dall’Agenda Digitale Europea e dall’Agenda Digitale Italiana, individuando una serie di obiettivi prioritari 
sulla base del contesto territoriale e socio-economico. In essa viene definita la linea strategica della Regione 
in tema di Società dell’Informazione, individuando quattro macroaree omogenee d’intervento che in fase 
attuativa verranno dettagliate per i settori a maggiore valenza strategica. La presente strategia sull’Agenda 
Digitale della Sardegna si integra con il Piano Strategico Regionale di Specializzazione Intelligente (smart 
specialisation strategy) S3, in particolare per quanto riguarda il tema ICT. Questo per fare in modo che i 
settori a forte specializzazione possano diventare i principali elementi trainanti dello sviluppo futuro 
dell’Isola, e possano consentire anche ai settori tradizionali (turismo, commercio, artigianato e agro-
alimentare) di crescere e rinnovarsi, sviluppando metodologie differenti ma sinergiche tra loro, per ottenere 
migliori performance nel mercato globale. 

 

Gli indirizzi politici e la strategia della Regione Autonoma della Sardegna in tema di digitale. 

Nei precedenti cicli di programmazione, sia comunitari che nazionali, la Regione Autonoma della Sardegna 
ha investito importanti risorse per la realizzazione di interventi d’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione e di infrastrutturazione digitale del territorio. I progetti già realizzati e in corso di 
realizzazione rappresentano il punto di partenza per la definizione di un piano di ulteriore sviluppo nel 
settore della Società dell’Informazione.  

Nel ciclo di programmazione 2007-2013, la creazione di condizioni abilitanti all’utilizzo della banda larga è 
stato avviato attraverso differenti iniziative per la attenuazione del digital divide infrastrutturale nel territorio 
e per l’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

La Regione Sardegna ha aderito sia al Progetto “Banda larga nelle Aree rurali d’Italia”, con la realizzazione 
di uno specifico piano d’interventi (per circa 10,8 milioni di euro), sia al Piano d’Azione Coesione nazionale, 
che segue in parallelo i Programmi Operativi del periodo 2007-2013 e in cui sono state riorientate significative 
risorse per l’attuazione di diversi ambiti dell’Agenda Digitale con interventi specifici nelle Regioni del 
Mezzogiorno. In tale contesto si collocano inoltre: 

• il Piano Nazionale Banda Larga (che prevedeva internet ad almeno 2 Mpbs per tutti entro il 2013) 

• il Grande Progetto Strategico Banda Ultralarga (internet oltre i 100 Mbps per il 50 per cento degli italiani) 

• il Progetto Data Center (adeguamento e potenziamento dei data center per accelerare il processo di 
completa dematerializzazione della PA e la conseguente digitalizzazione dei processi). 
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Nonostante questi progetti abbiano avviato una progressiva modernizzazione dei servizi offerti dalla 
Pubblica Amministrazione nel settore dell’Information and Communication Tecnology, si constata che i 
benefici derivanti da tali servizi sono stati maggiormente assimilati nelle zone del territorio regionale in cui 
la densità abitativa è maggiore. Questo ha portato a limitare solo in parte il problema del divario digitale che, 
in alcune zone, è sentito come problema di sviluppo soprattutto per le attività produttive. Si è potuto 
accertare che la presenza di un digital divide di tipo infrastrutturale ha accresciuto il problema del divario 
anche in termini di cultura digitale, che rappresenta una delle maggiori criticità per lo sviluppo della 
domanda di servizi digitali.  

Occorre quindi rafforzare in maniera significativa il percorso a favore della crescita digitale. Difatti, sia nelle 
zone marginali che nelle aree più sviluppate sono necessari interventi di completamento o upgrading per la 
diffusione della banda ultralarga. 

L’indisponibilità di accesso a internet veloce e superveloce, infatti, acuisce la condizione di svantaggio di 
molte zone della Sardegna, per le quali la possibilità di disporre delle moderne tecnologie rappresenta invece 
uno dei fattori chiave per la promozione di efficaci azioni di sviluppo economico e sociale: l’accesso 
all’informazione che le moderne tecnologie permettono è fonte di ricchezza per molti e, nel contempo, causa 
di maggiore disuguaglianza per chi non ha garantita tale opportunità di accesso. La scarsa qualità delle 
infrastrutture per la fruizione di servizi in rete rappresenta, inoltre, un freno alla diffusione di servizi digitali 
emergenti (basati ad esempio su tecnologie di big data, telepresence e cloud computing) che hanno necessità 
di una velocità di connessione di almeno 30 MBps, fino a oltre 100 MBps, e di un sistema di centri di 
servizio con elevati livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità. 

Le azioni per la crescita digitale della Sardegna devono, inoltre, tenere opportunamente conto di principi 
fondamentali come l’individuazione, con procedure di evidenza pubblica, del concessionario per la gestione 
dell’infrastruttura telematica di proprietà pubblica (wholesaler) ovvero il ricorso al partenariato pubblico-
privato, l’omogeneità degli interventi, la compatibilità e gli equilibri nelle scelte strategiche, l’evoluzione 
tecnologica e la realizzazione, senza duplicazione, di infrastrutture di comunicazione in linea con le esigenze 
degli utilizzatori e che consentano economie di scala o sinergie fra gli interventi. 

In linea con le iniziative già realizzate o in corso di realizzazione, l’Amministrazione regionale continuerà, 
quindi, a investire sullo sviluppo combinato di infrastrutture tecnologiche per conseguire l’obiettivo 
promosso da UE 2020. 

Partendo da queste considerazioni generali, si definisce un insieme coordinato di azioni da attuare nel 
periodo 2015-2018 in tema di Società dell’Informazione che possano permettere di attenuare, e in futuro 
abbattere, il divario esistente tra aree già digitalizzate e quelle solo parzialmente digitalizzate. Ciò in 
riferimento all’infrastrutturazione a banda ultra larga e per mezzo di misure che avviino a superare il divario 
di cultura digitale, che riguarda come detto sia il settore privato che quello pubblico.  

Gli obiettivi prioritari che si vogliono raggiungere con la definizione dell’Agenda Digitale della Sardegna 
sono: 

� il sostegno alla domanda di servizi digitali della Pubblica Amministrazione, aumentando al 
contempo l’offerta dei medesimi; 

� la riduzione del divario di cultura digitale di cittadini e imprese; 

� la generazione di valore aggiunto attraverso lo sviluppo su base tecnologica di innovazioni di 
mercato; 

� lo stimolo per la crescita di fornitori di servizi evoluti; 

� l’attrattività tecnologica del territorio regionale. 
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Tali obiettivi si presentano sia come un sistema di vasi comunicanti in cui l’alimentazione di uno produce 
automaticamente benefici anche per gli altri, sia come un meccanismo tendente alla produzione di un 
miglioramento continuo. Le azioni che la Regione Sardegna intende intraprendere ai fini della “crescita 
digitale” si presentano come leve capaci di innescare meccanismi virtuosi anche attraverso la previsione di 
azioni da parte dei privati o di partnership pubblico - private e quindi di investimenti aggiuntivi e, 
soprattutto, di utilizzo di know how in un settore in continua evoluzione. 

Per raggiungere tali obiettivi è fondamentale che tutti, cittadini, PP.AA. e imprese abbiano la possibilità di 
partecipare a pieno titolo al percorso di “crescita digitale”, contribuendo per quanto compete a ciascuno al 
miglioramento sociale ed economico. Una società in continua crescita digitale rappresenta infatti il motore 
economico che crea ricchezza con lo scambio e la cooperazione.  

 

Aree di intervento dell’agenda digitale della Regione Sardegna 

La complicata situazione socio-economica che sta attraversando il nostro Paese, e ancor più la nostra Isola, 
spinge a definire una politica del digitale che vada a toccare in modo mirato più settori della società sarda, 
permettendo a tutti di usufruire dei benefici e dei miglioramenti di vita che il digitale può offrire. La volontà 
è quella di fare in modo che nessuno rimanga indietro, sia da un punto di vista sociale (con la volontà di far 
nascere possibilità occupazionali nel settore dell’ICT) che da un punto di vista di rafforzamento ed 
estensione della cultura digitale. Per fare questo il concetto di Regione istruita, equa ed innovativa deve 
essere centrale nella definizione delle priorità della nuova Agenda Digitale Sarda. Pertanto appare 
consequenziale definire i campi d’intervento principali su cui operare, e su cui applicare le innovazioni che le 
azioni dell’Agenda Digitale della Sardegna devono definire. Gli obiettivi dell’Agenda Digitale della 
Sardegna si pongono in maniera trasversale ad ogni politica pubblica ed il digitale è in grado di innovare le 
modalità di attuazione e massimizzare i benefici per gli interventi effettuati in qualsiasi ambito. 

 

Infrastrutture, sistemi e servizi digitali 

L’attività di rafforzamento delle infrastrutture digitali (reti a banda larga e ultra-larga, satellitare, telefonia 
mobile; Data Center, cloud infrastrutturale; smart cities) con maggiore attenzione alle nuove tecnologie di 
comunicazione, permetterà di veicolare servizi innovativi di ICT indirizzandoli al miglioramento della vita di 
tutti i soggetti residenti in Sardegna, siano essi soggetti pubblici o privati. Tali servizi dovranno permettere 
all’utente di ottenere le risposte e i dati che ricerca in brevissimo tempo e in modo semplificato, perché i 
sistemi che gestiranno i servizi offerti saranno resi tra loro interoperabili.  

In riferimento agli obiettivi da raggiungere in tema di infrastrutture digitali, occorre sottolineare che 

l’Amministrazione Regionale è attualmente impegnata nella realizzazione di una rete di proprietà pubblica, 

con tecnologie di nuova generazione (NGAN) sfruttando la concomitanza con i lavori di scavo per la 

realizzazione delle opere di metanizzazione in corso di attuazione. Tale rete, attraverso il progetto BUL 

Sardegna, consiste in un’infrastruttura in fibra ottica: 

� di tipo FTTc per il collegamento a 30 Mbit/s del 100% della popolazione  

� di tipo FTTb/H per il collegamento a 100 Mbit/s del 50% della popolazione 

I servizi veicolati all’interno delle infrastrutture realizzate mirano a sviluppare servizi per cittadini e imprese 
e piattaforme architetturali comuni, condivise ed accessibili in rete. Tra gli interventi di maggiore rilevanza 
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che si intendono realizzare occorre indicare: il progetto Sportello Unico dei Servizi e il progetto S-
CLOUD/H-CLOUD. Il primo sarà basato sull’adozione di nuove tecnologie offrendo servizi infrastrutturali 
d’interconnessione sicuri, e consentirà l’accesso digitale di cittadini e imprese (con identificazione e 
autenticazione) a servizi online della RAS e l’interoperabilità dei sistemi; il secondo 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. 

Inoltre, attraverso il progetto SIBAR Mobile si andrà ad operare una evoluzione del sistema gestionale 

regionale integrato, che attualmente amministra tutti i processi e le operazioni contabili e di gestione del 

personale della Regione Autonoma Sardegna in un unico ambiente operativo, al fine di superare i vincoli 

connessi all’attuale dipendenza da piattaforme proprietarie e agli elevati costi delle licenze che costituiscono 

un freno allo sviluppo sostenibile del sistema. L’obiettivo primario è quello di coniugare il miglioramento 

funzionale e l’ammodernamento tecnologico, imposti dai processi di cambiamento in atto, con 

l’abbattimento dei costi di licenza dei sistemi proprietari (in primis SAP e EMC Documentum) attraverso 

l’utilizzo di sistemi basati su software Open-Source di nuova generazione. Ciò consentirà, da un lato, di 

migliorare la fruibilità e disponibilità delle informazioni gestionali e, al contempo, di proseguire il percorso 

di razionalizzazione dei sistemi informativi del comparto regionale già intrapreso, facendo leva sulle 

moderne tecnologie open source e di cloud computing. 

 

Scuola, sicurezza e cittadinanza digitale 

La promozione dell’alfabetizzazione e lo sviluppo di nuove competenze digitali è un punto focale della 
nuova Strategia per la Sardegna Digitale. Essa mira a raggiungere l’obiettivo del programma di governo 
della Giunta Regionale di dar vita a una Regione Istruita, Equa e Innovativa. La formazione digitale dei 
cittadini e delle imprese e la formazione dei formatori permetteranno di affrontare il problema del divario di 
cultura digitale, facendo in modo che molti più soggetti abbiano conoscenze ICT da sfruttare sia nel mercato 
del lavoro che nella vita quotidiana. La scuola fatica a stare al passo con l'evoluzione digitale della società e 
dell’economia. Per colmare il ritardo é necessario intervenire nel campo delle infrastrutture digitali per 
l’apprendimento e l'insegnamento fornendo, oltre che connettività ad alta velocità, accesso agli altri 
strumenti digitali, formazione agli insegnanti per dotarli della competenza necessaria per l'utilizzo delle 
tecnologie digitali nell'insegnamento. Un più ampio utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nell’insegnamento consentirà di migliorare le competenze digitali di base necessarie per 
cogliere nuove e migliori opportunità di lavoro.  

Le azioni che si intende portare avanti si pongono l'obiettivo di dotare un numero sempre maggiore di 
soggetti delle competenze informatiche necessarie per essere considerato “Cittadino digitale”, perché potrà 
godere dei propri diritti e adempiere ai propri doveri in modalità digitale. Creare e sostenere la crescita di 
nuove competenze professionali in ambito ICT mirando alla SMART SPECIALIZATION è uno degli obiettivi 
chiave della politica digitale della Regione. Per fare questo occorrerà che i soggetti già specializzati in ICT 
non abbandonino la Sardegna: tali soggetti esperti devono avere la possibilità di dimostrare e mettere a 
valore le proprie capacità e conoscenze, affinché le imprese individuino in loro degli interlocutori con cui 
dialogare e cooperare per superare l’attuale momento di crisi. Inoltre, si ritiene necessario sviluppare figure 
professionali integrandone la formazione in modo che possano utilizzare al meglio le nuove competenze 
digitali. Pertanto sarà fondamentale fare in modo che soggetti specializzati, imprese e lavoratori 
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interloquiscano tra loro affinché uno scambio di esperienze e idee permetta un comune sviluppo. Compito 
della Regione sarà quello di fare in modo che questo scambio sia continuo, orientato alla crescita 
dell’individuo e alla crescita del sistema delle imprese che investono nel capitale umano formato e/o in 
formazione.  

L’Amministrazione regionale intende inoltre realizzare sistemi informativi in ambito culturale e sociale, per 
il monitoraggio integrato della politica dell'istruzione e della formazione e per la fruizione on line di 
contenuti e servizi digitali. 

Nel campo della giustizia le azioni mireranno anzitutto all’introduzione di sistemi tecnologici destinati ad 
assicurare una maggiore sicurezza dei cittadini e del territorio, giacché un territorio più sicuro accresce le 
proprie potenzialità di sviluppo economico, migliorando al contempo l’inclusione sociale e la civile 
convivenza. Con l’implementazione di azioni che migliorino l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione 
della giustizia nel territorio regionale, attraverso l’uso degli strumenti e delle tecnologie digitali, si 
contribuirà inoltre ad implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza della propria 
posizione e dei propri diritti. Un sistema che consente di far valere i propri diritti in un tempo ragionevole 
produce esternalità positive legate alla creazione di certezza giuridica, che facilita e incentiva gli scambi fra i 
vari operatori. In tale campo, in cui alcuni interventi di digitalizzazione del settore giustizia hanno dato buoni 
risultati, si proseguirà con azioni tali da far migliorare percettibilmente il sistema giustizia.  

Infine, lo sviluppo della Cittadinanza digitale non può prescindere dall’investimento nei dati aperti. La 
Regione Sardegna proseguirà nelle sue azioni incentrate sulla pubblicazione di tutte le informazioni che 
produce, raccoglie, elabora e ha a disposizione. I dati raccolti attraverso i sistemi informativi geografici, 
statistici, ambientali, turistici, sanitari e della ricerca appartengono alla collettività e devono essere resi 
pubblici in modalità aperta al fine di consentire a cittadini, imprese e istituzioni di sfruttarne appieno il loro 
potenziale   

 

Occupazione, competitività e attrattività 

L’attuale crisi economica ha notevolmente ridotto gli investimenti in ambito ICT pertanto si ritiene 
fondamentale, per far ripartire il settore, agire sul sistema dell’offerta attraverso azioni innovative e mirate e, 
allo stesso tempo, operare sul sistema della domanda, affinché gli utenti siano stimolati ad aumentare la 
richiesta d’infrastrutture e di servizi in ambito ICT. Per far questo occorre dialogare con tutti gli attori che 
operano nel contesto della società dell’informazione e favorire soluzioni in cui l’instaurarsi di relazioni e di 
cooperazione fra operatori di settori diversi, mediate dalla rete, diventi prassi normale e consolidata. Appare 
evidente che il mercato non concede più gli stessi spazi a imprese che propongono esclusivamente un unico 
prodotto o un unico servizio. In un mondo globalizzato e con la disponibilità di internet, l’utente premia 
l’offerta che riesce a fornire pacchetti integrati di prodotti o di servizi innovativi anche basati sulla 
conoscenza del territorio e sulla proposta di fruizione integrata e sostenibile dello stesso, nelle sue valenze 
storiche e ambientali. 

Sarà quindi necessario dar forza al settore ICT favorendo la diffusione delle nuove tecnologie nei processi 
produttivi delle PMI, la creazione di start up innovative nel settore dell’ICT, il commercio elettronico e le 
modalità di acquisto innovative quali il pre-commercial public procurement.  

Le politiche per il digitale devono quindi concorrere a creare un quadro normativo ed un ecosistema digitale 
favorevole alla crescita economica, alla volontà di investire ed innovare, allo sviluppo delle reti tecnologiche 
(infrastrutture), delle reti sociali tra le persone, delle reti tra istituzioni e tra le imprese.  
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L’ICT (information and communication technologies) va considerato in ottica duplice:  

a) ICT come fattore abilitante, ovvero capire come il digitale sta cambiando la nostra vita quotidiana, come 
trasforma l’organizzazione del lavoro, cambia i mercati esistenti e crea nuove opportunità e modelli di 
business, come il digitale afferma nuovi diritti ed innova partecipazione/collaborazione con la PA(open gov); 
quindi occorre ripensare i processi e digitalizzare in maniera sistematica i vari contesti di servizio, a partire 
da sanità, scuola, turismo&cultura, giustizia, trasporti;  

b) ICT come politica settoriale, legato ad aspetti come il sostegno alle imprese ICT, alla ricerca&innovazione 
(ICT come KET - key enabling technologies) con interventi per una adeguata dotazione infrastrutturale, sia 
come reti in banda larga che come data center, per garantire elevati livelli di sicurezza delle reti e 
dell’informazione, per integrare e informatizzare i servizi della PA. 

I processi economici devono essere riorientati verso lo sviluppo della capacità produttiva ICT-based, 
dell’economia della conoscenza e della creatività, start-up, realizzazione dei processi smart city & 
communities, agricoltura strategica, imprenditoria sociale, artigianato digitale). 

L’Amministrazione Regionale intende sviluppare un programma di azioni che possano soddisfare le esigenze 
sopra esposte in particolare attraverso il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, e 
attraverso le attività già inserite nella Smart Specialisation Strategy.  

 

Società inclusiva (salute e politiche sociali) 

Affinché si possa affermare di vivere in una società che mira a salvaguardare e migliorare la vita delle 
persone sarà necessario che salute e politiche sociali vadano di pari passo e per questo sarà indispensabile 
che gli indirizzi, definiti per l’Agenda digitale su questi campi d’intervento, siano integrati in modo da 
superare criticità esistenti e integrare benessere e salute del cittadino. La volontà è quella di utilizzare le 
risorse finanziarie della corrente programmazione nell’interfaccia socio-sanitaria in modo unitario. La 
definizione di un programma di interventi per la salute e il benessere sociale è un punto di partenza per la 
scelta delle azioni da predisporre affinché le politiche ICT facilitino il raggiungimento degli obiettivi 
strategici definiti a livello di governo regionale, tra cui il supporto tecnologico alla rete delle emergenze, la 
diffusione mirata di pratiche di telemedicina, l’uso estensivo del fascicolo sanitario elettronico da parte di 
cittadini e operatori della sanità e dell’assistenza. Inoltre, la Strategia per l’Agenda Digitale della Sardegna, 
rispetterà le priorità della Sanità Digitale discendenti dal Patto per la Salute Digitale, quali: 

� strumenti di programmazione e governo 

� continuità assistenziale 

� integrazione ospedale-territorio 

� integrazione socio-sanitaria 

� sanità a distanza o a domicilio 

� ottimizzazione dei servizi del SSR 

La Regione sta realizzando iniziative per la realizzazione di Sistemi informativi a supporto della 
riorganizzazione delle cure primarie e dei processi di integrazione ospedale-territorio e socio-sanitari, con la 
progettazione e realizzazione di nuovi servizi online per il cittadino e di strumenti ICT finalizzati alla 
semplificazione del rapporto tra cittadino e Servizio Sanitario Regionale e l’implementazione di azioni e 
sistemi per il miglioramento degli strumenti di governo, programmazione e controllo da parte della Regione 
e delle Aziende Sanitarie. In particolare si evidenzia l’importanza del progetto Fascicolo Sanitario 
Elettronico che permetterà la piena dematerializzazione delle prescrizioni mediche e di tutti i documenti 
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sanitari con l’evoluzione delle funzionalità dei Sistemi attualmente in uso, che andranno integrati con quelli 
delle altre Regioni secondo gli standard che saranno rilasciati a livello nazionale. 

Un piano strategico di sanità elettronica richiede quindi una quantità significativa di risorse economiche 
dedicate per l’adozione di piattaforme e di soluzioni capaci di supportare un nuovo modello di servizio 
sanitario, basato sui pilastri della continuità assistenziale, del care management, della deospedalizzazione e 
della piena cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera della salute e del well�being. 
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1. Schede intervento 

1.1 H.S.Cloud-Evoluzione razionalizzazione in ottica cloud delle infrastrutture del 
Data center della Regione Autonoma della Sardegna 
 

 



11 

 

 

 



12 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 
L'architettura prevede l’impiego dei seguenti componenti, per la cui descrizione di dettaglio degli 

equipaggiamenti HW e SW: N° 2 apparati di core della famiglia Cisco Nexus 7710. 

N° 2 apparati di aggregazione della 

famiglia Cisco 2 Nexus 5672. N° 1 

Storage EMC VNX 5600 Unified. 

N° 1 Storage EMC 

XtremIO (All Flash 

Array). N° 1 

Orchestratore 

Storage EMC Vipr. 

N° 3 Chassis Cisco 5108 ciascuno dei quali ospiterà 2 Cisco Fabric 

Extender 2204XP. N° 8 Server Blade Cisco B200M4 di classe 

“High”. 

N° 16 Server Blade Cisco B200M4 di classe “Medium”. 

N° 2 Cisco Fabric Interconnect 6248UP con N° 32 porte delle quali N° 12 attive e ciascuno dei quali aventi installato anche il modulo di espansione da n° 16 porte (otto delle 

quali attive). 

N° 2 Bilanciatori F5 LTM 5250. 

N° 1 Appliance di management FortiManager 200D per il controllo dei firewall previsti dal progetto. 

I componenti citati saranno alloggiati all’interno dei N° 4 rack per Data Center previsti in fornitura (42U, 1200x800mm) che saranno resi in opera e quindi corredati di installazione 

ed allacciamenti elettrico e dati. 

La connessione tra la parte di core e la parte di aggregazione sarà realizzata mediante N° 8 collegamenti a 40 Gbps (N° 2 link tra ciascun apparato di core e ciascun apparato di 

aggregazione). Questa scelta permetterà di avere una capacità di banda per il collegamento core-aggregazione pari a 160 Gbps, mediante l’utilizzo dei protocolli FabricPath e vPC. Il 

network core del DC01 Primario sarà anche collegato ai due Nexus 5548UP dell’infrastruttura IT/TLC esistente mediante N° 2 collegamenti a 10 Gbps, sfruttando i cavi breakout 

richiesti con la fornitura dei Nexus 7710. 

Alla coppia di nuovi Nexus 7710 saranno quindi direttamente collegati: 

1. I due bilanciatori F5 mediante un link a 10 Gbps e un link a 1 Gbps per il management; 

2. Gli attuali firewall Palo Alto in possesso dell’Amministrazione mediante un link a 10 Gbps. 

3. La piattaforma di firewall management con un link 1 Gbps. 

4. I terminatori dei collegamenti Internet e RTR con un link a 10 Gbps. 

Eventuali ulteriori collegamenti saranno valutati in fase di progetto esecutivo in accordo con l’Amministrazione. 

Le citate interconnessioni saranno possibili sfruttando le schede con porte 40 Gb e le due ulteriori schede (una per switch) con porte 1/10Gb SFP/SFP+ previste in 

fornitura. Relativamente al livello di network aggregation ciascuno dei due prodotti Cisco Nexus 5672 previsti, anch’essi configurati sfruttando la tecnologia vPC, 

sarà collegato: 

1. Alla server farm mediante N° 3 link 10G FCoE con ciascun SERVER.NETWORK-CHASSIS Cisco UCS Fabric Interconnect 6248UP per un totale di N° 12 link 10G tra 

livello di aggregazione e server farm. 

2. Alla componente storage High Performance attraverso N° 2 link 10G FCoE e N° 2 link FC 8 Gbps per un totale di N° 4 link 10G FCoE e N° 4 link FC 8 Gbps tra 

livello di aggregazione e storage High Performance, andando ad utilizzare tutte le porte disponibili su tale apparato. 

3. Alla componente storage High attraverso N° 6 link 10G (di cui due FCoE) e N° 4 link FC 8 Gbps per un totale di N° 12 link 10G (di cui quattro FCoE) e N° 8 link FC 8 Gbps 

tra livello di aggregazione e storage High; la dotazione di porte sullo storage High, non tutte collegate agli switch per ridurre la complessità e la numerosità dei collegamenti, 

garantendo al contempo un throughput estremamente elevato (184 Gbps complessivi). 

All’interno della server farm saranno forniti N° 2 SERVER.NETWORK-CHASSIS che opereranno in modalità active/stanby e N° 3 SERVER CHASSIS in cui saranno alloggiate N° 8 

blade server high e N° 16 blade server medium. Ciascun SERVER.NETWORK-CHASSIS Cisco UCS Fabric Interconnect 6248UP sarà collegato ad ogni SERVER CHASSIS con N° 4 cavi 

twinax 10G FCoE in modo da poter garantire che ogni link disponibile sui Fabric Extender installati sugli chassis blade non sia utilizzato da più di due blade server. 

Per la realizzazione della LAN di management sarà fornito un Catalyst 2960X. 

Descrizione infrastrutture fisiche 
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1.2 Cyber security e CERT Locale 
CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

Cyber security e CERT Locale 

DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 

Adeguamento del comparto tecnologico regionale alle misure minime di 

sicurezza definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e al General Data 

Protection Regulation (GDPR) dell’Unione Europea. Attivazione del team 

RAS NOC (Network Operation Center) e SOC (Service Operation Center)  

per la cybersecurity.  

 
REFERENTE INTERVENTO Dott. Simone Cugia (scugia@regione.sardegna.it – tel. 070 606 7339) 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la 

comunicazione 

 
STATO DELL’ARTE E 
OBIETTIVI  

L’Amministrazione Regionale rappresenta l’esigenza di avviare e definire in 

modo puntuale le azioni propedeutiche per l’adeguamento del comparto 

tecnologico regionale alle misure minime di sicurezza definite dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection Regulation (GDPR) 

dell’Unione Europea di prossima entrata in vigore. 

Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 sono 

state pubblicate le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni dall’Agenzia per Italia Digitale. L'adeguamento delle 

Pubbliche amministrazioni alle misure minime dovrà avvenire entro il 31 

dicembre 2017, a cura del responsabile della struttura per l'organizzazione, 

l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua 

assenza, del dirigente allo scopo designato. Le misure, che si articolano 

sull'attuazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale, 

prevedono tre livelli di attuazione.  
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Come parte del processo di adeguamento, il dirigente responsabile 

dell'attuazione ha l’obbligo di aggiornare i documenti relativi al livello di 

implementazione delle misure di sicurezza. Il livello minimo è quello al quale 

ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e 

dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme. I livelli 

successivi rappresentano situazioni evolutive in grado di fornire livelli di 

protezione più completi, e dovrebbero essere adottati fin da subito dalle 

organizzazioni maggiormente esposte a rischi. I livelli base identificate 

dall’AgID riguardano le seguenti categorie di controllo della sicurezza: 

> Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati; 

> Inventario dei software autorizzati e non autorizzati; 

> Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi 
mobili, laptop, workstation e server; 

> Valutazione e correzione continua della vulnerabilità; 

> Uso appropriato dei privilegi di amministratore; 

> Difese contro i malware; 

> Copie di sicurezza; 

> Protezione dei dati. 

Inoltre il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il nuovo Regolamento 2016/679 (che abroga la Direttiva 

95/46/CE) sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati 

personali, che si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. La nuova 

normativa Europea in tema di Data Protection (Regolamento UE 2016/679) ha 

l'obiettivo di: 

> Garantire una maggior tutela della Privacy in tutti i Paesi membri 

dell’UE; 

> Armonizzare le diverse normative nazionali per favorire lo sviluppo di 
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CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

Cyber security e CERT Locale 

un unico mercato digitale europeo 

> Diminuire il rischio di attacchi informatici, che hanno come obiettivo 

il furto o il danneggiamento dei dati personali 

> Aumentare il livello di sicurezza rispetto ai trattamenti di dati 

personali, con particolare riguardo ai servizi online e alle nuove 

tecnologie. 

Ciò premesso i numerosi obblighi derivanti dalle nuove disposizioni europee 

che si possono riassumere nei seguenti punti: 

> Obbligo di istituire un responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer) indipendente con il compito di sorvegliare la 

corretta applicazione della normativa, effettuare ispezioni e 

consultazioni e fungere da punto di contatto con i responsabili apicali; 

> Diritto di ricevere sia le informazioni in modo trasparente sia la 

richiesta di consenso in modo distinguibile e non condizionata, 

nonché l’obbligo del titolare di dimostrare l’avvenuto consenso; 

> Diritto all’oblio, alla portabilità, di “accesso” ai proprio dati, alla 

limitazione di trattamento, all’accuratezza dei dati, alla revoca del 

consenso, di opposizione; 

> Obbligo di responsabilità per il rispetto dei principi applicabili al 

trattamento di dati personali e adeguate misure tecniche e 

organizzative; 

> Obbligo di mettere in atto misure di protezione dei dati personali (es. 

cifratura) per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi tra cui 

quelli di distruzione, perdita, modifica, divulgazione; 

> Obbligo di mettere in atto misure adeguate in fase di progettazione (by 

design) o per impostazione predefinita (by default) sulla base della 
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INTERVENTO 

Cyber security e CERT Locale 

criticità dei dati trattati; 

> Obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo ed entro 72h 

all‘Autorità competente, o all’interessato eventuali violazioni dei dati 

personali  

> Obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento dei dati 

personali contenenti, ad esempio, finalità, categorie di interessati e di 

trattamenti, descrizione delle misure di sicurezza; 

> Obbligo di effettuare una valutazione preventiva dell’impatto 

derivante da un trattamento sulla protezione dei dati personali che 

include una valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza; 

> Obbligo di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale solo sotto le condizioni previste dal 

Regolamento. 

Nel merito alla Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione è stato a suo tempo affidato il coordinamento tecnico della 

strategia dell'Agenda Digitale regionale (Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015) e, 

con Decreto dell'Assessore n. 1102 del 26.4.2017, assegnato l'incarico di 

Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale della R.A.S.. 

In quest'ambito sarà svolta dalla Direzione generale degli affari generali e 

della società dell'informazione un'attività specifica di coordinamento degli 

interventi per il progressivo adeguamento al Regolamento GDPR del Sistema 

Regione, come definito all'art. 1, comma 2bis della legge regionale 25 

novembre 2014, n. 24, nonché saranno valutate le possibili soluzioni attuabili 

riguardo le azioni relative alle fasi dalla 1 alla 3 su citate, nel rispetto della 

tempistica su esposta e al fine di svolgere le azioni propedeutiche 

all'adeguamento alle misure minime di sicurezza delineate dall'Agenzia per 

l'Italia Digitale (AGID), e al General Data Protection Regulation (GDPR), per 
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il Sistema Regione. 

Inoltre il Direttore generale degli affari generali e della società 

dell'informazione è stato incaricato dell'attuazione delle misure minime di 

sicurezza ICT per l'amministrazione regionale. In questo contesto sarà messa 

in atto un'azione di divulgazione e supporto alle attività dell'Agenda Digitale 

nel territorio oltre che informativa verso i Comuni della Sardegna sul 

Regolamento GDPR, attraverso i loro organismi di rappresentanza. 

Inoltre in attuazione della Circolare AgID del 18 aprile 2017 n. 2/2017 recante 

le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” 

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2015 *), la 

Regione Autonoma della Sardegna (RAS) al fine di porre in essere tutte le 

misure per ottemperare alla “ABSC 4 (CSC 4): valutazione e correzione 

continua della vulnerabilità” e alle azioni di adeguamento al GDPR, ha 

stipulato un contratto di fornitura di servizi nell’ambito della convenzione 

CONSIP  SPC CLOUD LOTTO1 in data 2 marzo 2018. 

Il suddetto contratto prevede strumenti e servizi a supporto del gruppo di 

gestione dell’infrastruttura telematica della RAS (NOC e SOC) per la gestione 

unitaria e integrata delle emergenze in ambito di sicurezza informatica..,Il 

gruppo gestisce le segnalazioni di cybersecurity anche facendosi da 

intermediario verso le PA Locali.  

Il team RAS (NOC e SOC) svolgerà le seguenti attività:  

- Supporto. 

Il supporto sarà erogato in due modalità: da un lato come, attuando 

piani immediati di “incident response” in caso di segnalazioni da parte 

di uno o più utenti. Dall'altro tramite la massiccia diffusione di 

informazioni contenenti, per esempio, le contromisure adeguate per i 

tipi più comuni di incidente, allo scopo di far acquisire agli utenti la 
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consapevolezza del problema della sicurezza e stimolarli ad auto-

proteggersi. 

- Monitoraggio 

L'attività consisterà in un monitoraggio costante dei sistemi 

informatici, dei programmi applicativi e della rete, allo scopo di 

analizzare il loro stato di sicurezza e il loro livello di sensibilità a 

potenziali attacchi. Sulla base delle informazioni ottenute attuerà piani 

di realizzazione e implementazione di tecnologie utili a correggere le 

vulnerabilità, a resistere agli attacchi e a prevenire minacce future. 

- Formazione  

L’attività di formazione consisterà nell’organizzare degli eventi di 

formazione destinati agli amministratori di rete e di sistema ed al 

personale tecnico in generale, allo scopo di istruirli nella creazione e 

gestione di un proprio team: durante questi corsi verrà testata la loro 

capacità sia di analizzare le minacce alla sicurezza e attuare nei loro 

confronti una risposta adeguata, sia di realizzare e implementare forme 

di auto-protezione. 

STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento è attualmente in fase esecutiva. In particolare, al fine di adeguare 
l’Amministrazione Regionale alle misure minime di sicurezza il 7 settembre 
2017 è stato avviato l’accreditamento al CERT-PA. Fatte salve le competenze 
del CERT-PA nazionale l’attività di gestione degli incident è attualmente 
svolta dal Security Operations Center (SOC) del gruppo di monitoraggio delle 
infrastrutture tecnologiche regionali. 

A Novembre 2017 è stata avviata una azione capillare di messa in sicurezza ed 
in manutenzione delle Postazioni di Lavoro dell’Amministrazione per il 
tramite della convenzione Consip SGM. Il progetto avrà la durata di 24 mesi e 
si prefigge l’obiettivo di consolidare tutti i profili “utente” su un unico 
dominio per garantire le adeguate misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente. 

Attualmente sono in corso le attività di valutazione dello stato di conformità 
alla normativa GDPR per la RAS secondo un percorso mirato a rendere la 
struttura conforme entro il 25 maggio 2018. Tali attività si svolgono in 
attuazione del piano dei fabbisogni come da convenzione SPC Cloud Lotto 1 – 
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“Servizi di Cloud Computing”.  

Inoltre nell’ambito della convenzione SPC Lotto 2 – Servizi di gestione delle 
identità digitali e sicurezza sono è corso di  attivazione la gestione strutturata 
ed integrata della Privacy Compliance: 

> Analisi dei Trattamenti (mediante la tenuta dei Registri delle attività di 
trattamento) 

> Analisi dei Rischi 
> Gestione delle Valutazioni d'impatto (DPIA) 

Inoltre è prevista la fornitura dei servizi per la ricerca delle vulnerabilità. 
 

SOLUZIONE PROGETTUALE Le misure tecniche ed organizzative richieste dal GDPR possono essere 
raccolte in cinque aree di impatto per le quali saranno attivate le relative 
azioni: 

 

Area di impatto Azioni da svolgere 

“Compliance” - Definire o rivedere il modello di data privacy, in 
ottemperanza alle responsabilità derivanti dal nuovo 
regolamento 

- Istituire un registro dei trattamenti Privacy 
- Definire o rivedere l’impianto documentale, in 

termini di policy e procedure per il rispetto dei 
requisiti di accountability 

- Rivedere le informative Privacy per la raccolta dei 
consensi e garantire la trasparenza verso i clienti 

- Definire i controlli e la reportistica necessaria per il 
monitoring nel tempo dello stato di conformità 

Organizzazione/ 

Processi 

- Rivedere e razionalizzare i processi per la gestione 
del consenso e le modalità di richiesta degli 
interessati (oblio, accesso ai dati, portabilità dei 
dati) 

- Rivedere il modello organizzativo per la nomina del 
DPO Definire un piano adeguato di training ed 
awareness verso i dipendenti 

- Definire il mapping dei dati personali e dei flussi 
degli stessi verso le terze parti 

- Supportare l’integrazione di una metodologia unica 
di DPIA, con il supporto delle funzioni Security e 
Privacy 



24 

 

 

CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

Cyber security e CERT Locale 

Contrattualistica  - Rivedere i contratti con le terze parti per 
l’inserimento della clausola di conformità al GDPR 
in ambito contrattuale 

- Rivedere e/o definire un set di regole contrattuali 
per il trasferimento dei dati personali all’interno 
della Regione Sardegna 

- Migliorare le norme vincolanti d’impresa e 
adottarne di nuove – se necessario - in tema di 
trasferimento dei dati 

Information 
Security 

- Definire ed implementare le misure di sicurezza che 
devono essere implementate per assicurare la 
protezione dei dati personali (protection at rest / in 
use/ in motion) e prevenire il data leakage 

- Definire ed implementare le misure tecniche per la 
pseudonomizzazione o cifratura dei dati 

- Identificare e classificare i dati personali all’interno 
dell’azienda e definire i controlli da applicare in 
base alla classificazione 

- Definire la metodologia e le misure per garantire la 
protezione dei dati fin dalla fase di progettazione 
(Privacy By Design), senza eccesso di trattamento 
(Privacy by Default) 

- Supportare l’esecuzione della valutazione dei 
possibili impatti, attraverso la Data Protection 
Impact Assessment (DPIA), per i trattamenti 
definiti ad alto rischio 

- Rivedere e/o implementare le misure di sicurezza 
adeguate per la detection di eventuali incidenti e la 
definizione del processo di Data Breach notification 

Information 
Technology 

- Supportare la mappatura dei dati personali sui 
sistemi informativi ed i flussi verso i sistemi esterni 

- Disegnare ed implementare misure di cancellazione 
dei dati su tutti gli applicativi che trattano dati 
personali 

- Rivedere i modelli applicativi per supportare la 
cifratura dei dati – laddove possibile 

- Sviluppare procedure IT per il tracciamento dei 
consensi e delle richieste degli interessati  

- Disegnare ed implementare delle procedure 
informatiche per rispondere alle richieste degli 
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interessati (ad es. richiesta di portabilità, accesso ai 
dati) 

 

 

 

 
COERENZA CON LA 
STRATEGIA CRESCITA 
DIGITALE E LINEE DI 
AZIONE PIANO TRIENNALE 

Di seguito sono richiamati i punti di coerenza dell’intervento Sicurezza con il 
Piano Strategico Nazionale sulla Crescita Digitale 2014-2020. Nella tabella 
che segue, la prima colonna indica il riferimento alle linee d’azione previste 
dal Piano, mentre, nella seconda sono riportate le modalità con cui 
l’Amministrazione Regionale implementa la relativa caratteristica. 

Riferimento alle linee d’azione 
Caratteristica intervento 

Sicurezza 

Azioni 
infrastrutturali 
trasversali 

Cloud computing 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS. 

SPID 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS. 

Piattaforme 
abilitanti  

Pagamenti 
elettronici 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS e per gli enti aderenti. 

Open data 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS. 

Ecosistemi 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS. 

Programmi di 
accelerazione 

Italia Login 

Attivazione dei servizi in cloud di 
Continuità Operativa e Disaster 
Recovery per sistemi informativi 
centrali RAS. 
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Competenze 
digitali 

Il progetto prevede un importante 
programma di Change 
Management inteso ad accrescere 
le competenze sulle tematiche della 
sicurezza e GDPR verso gli Enti e 
Agenzie Regionali e gli Enti Locali 
della Sardegna.  

TABELLA 1 - PUNTI DI CONTATTO CON IL PIANO STRATEGICO 

NAZIONALE PER LA CRESCITA DIGITALE 2014-2020 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE  

Considerata l’estrema complessità del quadro d’intervento sul tema della 

sicurezza e trattamento dei dati, pertanto la Regione Autonoma della Sardegna 

si è prefissa di svolgere le seguenti azioni per l’adeguamento alle nuove 

misure di sicurezza: 

1. Assessment 

1.1. Analisi e valutazione. 

- Analisi dei requisiti normativi relativi alle misure minime di 
sicurezza definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e al 
General Data Protection Regulation (GDPR) dell’Unione 
Europea; 

- Valutazione di impatto interna al nuovo quadro normativo; 

- Una valutazione della vulnerabilità su un campione 
significativo dei sistemi informativi della Regione Autonoma 
della Sardegna. 

1.2. Analisi degli scostamenti 

- Analisi degli scostamenti ai requisiti minimi relativi alle misure 
minime di sicurezza definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID) e al General Data Protection Regulation (GDPR) 
dell’Unione Europea; 

- Definizione degli impatti organizzativi dei processi interni e sui 
sistemi informativi; 

- Realizzazione di un registro dei dati e mappa dei flussi; 
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1.3. Pianificazione degli interventi 

- Realizzazione di una pianificazione di adeguamento alle regole 
di sicurezza; 

2. Implementazione degli interventi 

- Interventi di adeguamento in ambito tecnologico-organizzativo; 

- Definizione dei controlli per il monitoraggio della conformità 
dei requisiti del GDPR e delle misure e di sicurezza definite 
dall’AgID; 

3. Monitoraggio e controllo 

- Monitoraggio e controllo dei requisiti normativi relativi alle 
misure minime, attivazione a regime del team RAS NOC e 
SOC per la cybersecurity. 

 
TEMPI  
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CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

Cyber security e CERT Locale 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE La tabella e il grafico che seguono mostrano le risorse finanziarie, sinora 
stanziate, per la realizzazione dell’intervento.  

Fondi Regionali come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 
28.11.2017 

Descrizione Procedura 
Importo 

(Iva inclusa) 

Intervento GDPR RAS 
Adesione convenzione 
SPC-CLOUD  € 500.000,00  

Intervento GDPR 
EELL 

Adesione convenzione 
SPC-CLOUD / 
ANCI/FORMEZ Importo da definire 

Attivazione presidio del 
team RAS NOC e SOC 

Adesione convenzione 
SPC-CLOUD  € 250.000,00  

Servizi in cloud di 
Continuità Operativa e 
Disaster Recovery 

Adesione convenzione 
SPC-CLOUD  € 100.000,00  

 € 750.000,00 

 Totale IVA Inclusa € 1.037.000,00 

TABELLA 2 - L E RISORSE DESTINATE ALL ' INTERVENTO  

BENEFICIARI/DESTINATARI Beneficiari dell’intervento sono la Regione Sardegna gli enti e agenzie del 
sistema Regione. 

Inoltre sarà messa in atto un'azione informativa verso i Comuni della Sardegna 
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Cyber security e CERT Locale 

sul Regolamento GDPR. 

Di seguito sono elencanti gli Enti e Agenzie del Sistema regione: 

- Agenzia regionale Sardegna ricerche 

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas) 

- Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna) 

- Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura 

(Argea Sardegna) 

- Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per 

lo sviluppo rurale (Laore) 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U. 

CA) 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U. 

SS) 

- Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS) 

- Istituto superiore regionale etnografico (I.S.R.E.) 

- Agenzia Regionale Edilizia Abitativa (AREA) 

- Ente acque della Sardegna (ENAS) 

 
RISULTATI ATTESI E 
INDICATORI  

Indicatori di Crescita Digitale: 

Indicatore 
Unità di 
misura 

Target 
2018 

Target 
2020 

Segnalazioni gestite dal team RAS 
NOC SOC 

%. 100% 100% 

PA Locali servite dal (CERT-
LOCALE) team RAS NOC e SOC  

n. 10 50 

TABELLA 3 - I NDICATORI DI CRESCITA DIGITALE  

Nel corso del 2018 si ipotizza di attivare il supporto del NOC e SOC RAS 
anche, in favore delle aggregazioni locali dell’isola: 

> Unione dei Comuni: 
http://www.sardegnaautonomie.it/enti?f%5B0%5D=field_ente%3A39
6 

> Comunità montane: 
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http://www.sardegnaautonomie.it/enti?f%5B0%5D=field_ente%3A39
7) 

> Assimilate: http://www.sardegnaautonomie.it/ 

per almeno 10 PA.  

Il target atteso per il 2020 è stimato in 50 unità o meglio tutte le aggregazioni 
di comuni o assimilate della Sardegna. 

Obiettivi POR-FESR 2014-2020 
Azione 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con 
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities. 

Indicatori  
Unità 

di 
Misura 

Valore 
Base 

Valore 
Atteso 
2023 

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi 

n. 4 15 

TABELLA 4 - I NDICATORI POR 2014-2020 

L’azione 2.2.2 è riferita a tutta l’Amministrazione regionale e gli indicatori 
riportati in tabella specificano il numero di nuovi sistemi informativi che la 
Regione finanzia con il Programma Operativo Regionale 2014-2020. 

L’intervento sicurezza avrà come oggetto la gestione delle segnalazioni per 
tutti i sistemi informativi e informatici indicati nell’obiettivo POR ed favore 
delle aggregazioni locali dell’isola (Unione dei Comuni e Comunità montane). 

 

 

 
  



31 

 

 

1.3 SPID 
CAMPO SCHEDA 

INTERVENTO 

SPID 

DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 
Progetto “SPID” 

CUP NON DISPONIBILE 

REFERENTE INTERVENTO Ing. Gualtiero Asunis 

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione 

STATO DELL’ARTE E 

OBIETTIVI  
L’obiettivo strategico è quello di integrare il maggior numero di sistemi informativi con il sistema SPID.  

Si intende far si che l’autenticazione ai principali servizi rivolti verso l’esterno (cittadini, imprese, altre 

pubbliche amministrazioni) avvenga attraverso credenziali SPID. La transizione avverrà gradualmente, 

inizialmente consentendo il doppio canale di accesso, ossia tramite SPID e tramite il sistema 

centralizzato IdM, che gestione le identità digitali della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’integrazione con SPID però non si limita ad utenti esterni, in quanto è stato recentemente realizzato 

un intervento di evoluzione del sistema di autenticazione del SIBAR (Sistema Informativo di Base 

dell’Amministrazione Regionale) verso un modulo di identity management SPID-compliant (Oracle 

Identity and Access management suite plus versione 11g – R2). In tal modo l’infrastruttura è pronta per 

consentire l’accesso tramite SPID anche degli operatori interni all’amministrazione. 

La convenzione di adesione a SPID è stata sottoscritta in data 27 dicembre 2017. In data 29 dicembre 

2017 sono stati integrati i primi due servizi: “elenco operatori servizi di ingegneria e architettura” e 

“elenco operatori lavori pubblici”. Sono in corso attività di integrazione di ulteriori servizi da parte delle 

strutture regionali. 

Per quanto riguarda i sistemi gestiti dalla direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione, nei documenti di progetto è stata inserita l’integrazione con SPID per i seguenti 

sistemi: 

� Sistema dei Pagamenti 

� SUS – Sportello Unico dei Servizi 

� Digital Buras 

 

E’ inoltre in corso di analisi l’integrazione con SPID del Sistema Integrato dei Portali, che copre diversi 

servizi rivolti sia ad utenti interni che a cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni. 

 

Tra il 2016 ed il 2017 sono stati effettuati, in collaborazione con ANCI Sardegna, dei seminari informativi 

che comprendevano interventi su SPID, destinati al personale degli enti locali. Nei seminari è stato 

illustrato il progetto nazionale e le attività realizzate e programmate a livello regionale. I seminari sono 

stati svolti in 17 sedi distribuite su tutto il territorio regionale. Hanno partecipato complessivamente 

230 Comuni per un totale di 657 persone. 

 

In modo da favorire ed accelerare le attività di integrazione dei servizi regionali con il sistema SPID è 

stata costituita una rete di referenti delle diverse strutture organizzative della RAS, coordinata dalla 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione. Tale rete fornirà impulso per il 

completamento dell’integrazione dei servizi nel minor tempo possibile e costituirà un luogo di 

confronto per affrontare problematiche tecniche ed organizzative (ad esempio per migliorare 

l’omogeneizzazione del livello SPID associato ai diversi servizi). 
SOLUZIONE 

PROGETTUALE 
E’ stato realizzato dalla società in house Sardegna IT un modulo di Access Manager che semplifica le 

integrazioni dei sistemi informativi con SPID. 

Con il termine Access Manager si intende il middleware applicativo che permette la gestione della fase 

di autenticazione per tutti i servizi applicativi erogati dalla Regione Sardegna (in qualità di Service 

Provider). In particolare, l’Access Manager si occupa della gestione di tutti i processi e le direttive dettati 

dal CAD, seguendo le regole tecniche del progetto SPID. Il componente rende questa gestione 

completamente trasparente per tutti i servizi che vi si interfacceranno. 

Si precisa che, in fase di analisi e progettazione, assunta la completa migrazione dei servizi regionali sullo 

SPID, è stata prevista una fase transitoria in cui i sistemi informativi risulteranno agganciati 
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contemporaneamente sia all’IdM-RAS che a SPID in modo da garantire agli utenti la possibilità del 

doppio accesso. A regime, i componenti Local Proxy e Local Authority Registry dell’IdM-RAS verranno 

dismessi e l’autenticazione IdM-RAS sarà disabilitata. Pertanto l’Access Manager è stato dotato di 

apposito modulo per l’accesso tramite TS-CNS in modo da garantire tale tipologia di accesso anche ai 

servizi non integrati precedentemente con IdM-RAS. 

Si riporta nello schema seguente l’architettura del modulo Access Manager. 

 
L’utilizzo dell’Access Manager centralizzato permette di gestire in due distinte fasi l’autenticazione di 

ogni utente ed assume, a seconda delle fasi, un ruolo differente: 

� nella fase di dialogo con i servizi RAS, assume il ruolo di Identity Provider 

� nella fase di interazione con gli Identity Provider SPID, assume il ruolo di Service Provider.  

Attualmente sono implementati i due protocolli SAML e OAuth entrambi nella versione 2.0. 

Inoltre l’Access Manager fornisce agli utenti la possibilità di autenticarsi, non solo con credenziali SPID, 

ma anche mediante le credenziali rilasciate nell’ambito del sistema IdM-RAS. 

 

 

 

 

 

 

  

Accesso  

TS-CNS 

 

Invio Tracce 

Identity Provider  

SPID 
Registro  

SPID 

Attribute Authority  

SPID 

Service Provider  

SPID 

Access Manager 

 

Richiesta/Risposta 

Autenticazione 

Identity 

Provider  

IdM-RAS  

Ricerca IdP 

Ricerca AA 

Recupero Attributi 
Utente 

DB Tracce  

RAS  

SIL
1
 

RAS 

SIL
2
 

RAS 

SIL
n
 

RAS 
.... 
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In questo caso emulerà il Local Proxy presente nell’architettura del sistema IdM-RAS. 

 

Sono di seguito descritti i passi seguiti durante l’accesso di un utente ad un generico servizio protetto 

RAS mediante browser web e senza specificare il protocollo di interfacciamento fra servizio e Access 

Manager. 
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Step Descrizione 

1 – 2 L’utente richiede mediante browser l’accesso ad una risorsa protetta erogata da un Servizio 

RAS 

3 Il Servizio Ras non riconoscendo l’utente genera la richiesta per l’Access Manager 

4 Il Servizio Ras invia la richiesta all’Access manager 

5 – 6 L’Access Manager genera e invia all’utente mediante browser la pagina di scelta tra 

autenticazione mediante CNS, SPID o IdM RAS (per un periodo transitorio) 

7 – 8 L’utente sceglie mediante browser l’autenticazione mediante SPID 
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9 L’Access Manager carica la lista degli Identity Provider SPID disponibili 

10 – 11 L’Access Manager genera e invia all’utente mediante browser la pagina di scelta dell’IdP SPID 

corretto 

12 – 13 L’utente sceglie mediante browser un IdP SPID 

14 L’Access Manager genera la richiesta SAML per l’IdP SPID scelto 

15 – 16 L’Access Manager inoltra all’IdP SPID la richiesta SAML tramite browser 

17 L’IdP SPID verifica i dati contenuti nella richiesta 

 18 – 19 L’IdP SPID genera e propone attraverso il browser  una pagina di richiesta credenziali all’utente 

20 – 21 L’utente inserisce le credenziali mediante il browser 

22 L’IdP SPID verifica le credenziali e carica i dati del profilo utente 

23 – 24 L’IdP SPID invia la Response SAML contenente i dati dell’utente all’Access Manager mediante 

browser 

25 L’Access Manager verifica la Response arrivata. Con i dati in essa contenuti genera la risposta 

per il Servizio RAS 

26 L’Access Manager invia la risposta al Servizio RAS 

27 Il Servizio RAS verifica le autorizzazioni dell’utente  

28 – 29 Il Servizio RAS restituisce la risorsa protetta mediante browser 

 

Single Logout 

La funzionalità di logout permette di chiudere in modo completo e sicuro la propria sessione di lavoro.  

Estendendo il concetto all’interno di un sistema governato da single sign on, l’operazione effettuata in 

un contesto applicativo comporta la chiusura di tutte le sessioni di lavoro aperte nelle altre 

applicazioni/servizi utilizzati dall’utente durante la stessa sessione globale ovvero realizzando quello che 

è definito come Single Logout. 

Nel modello Access Manager – SPID qui descritto, la sessione globale di Single Sign on viene mantenuta 

dall’Identity provider SPID che ha riconosciuto l’utente. Vi è, inoltre, una sessione locale all’Access 

Manager che gestisce la chiusura delle sessioni degli applicativi riferiti allo stesso service provider 

esposto al sistema SPID.  

Più in dettaglio l’azione di Single Logout scaturita dalla richiesta dell’utente ad un qualsiasi servizio 

facente parte della sessione globale segue il flusso descritto qui di seguito: 
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1 Il Servizio RAS 1, su richiesta dell’utente, avvia il processo di Single Logout inviando la richiesta 

all’Access Manager 

2 L’Access Manager invia la richiesta di Single Logout all’Identity provider SPID associato alla 

sessione locale dell’utente 

3 – 4 – 5 L’Identity Provider SPID invia la richiesta di Logout a tutti i Service provider associati alla 

Sessione Globale . Tutti i Service Provider contattati chiudono la sessione associata all’utente. 

6 L’Identity provider chiude la Sessione Globale dell’utente 

7 L’Identity provider invia all’Access Manager la risposta di avvenuta chiusura della Sessione 

Globale 

 8 – 9 – 10 L’Access Manager invia la richiesta di Logout a tutti i Servizi RAS associati alla Sessione 

Locale . Tutti i Servizi RAS contattati chiudono la sessione associata all’utente. 

11  L’Access Manager provider chiude la Sessione Locale dell’utente 

12 L’Access Manager invia al Servizio RAS 1 la risposta di avvenuta chiusura della Sessione Locale 

13 Il Servizio RAS 1 chiude la sessione di lavoro dell’utente 

COERENZA CON LA 

STRATEGIA CRESCITA 

DIGITALE E LINEE DI 

AZIONE PIANO TRIENNALE 

L’intervento si colloca nell’ambito del progetto nazionale, attuato dall’AgID, di realizzazione ed avvio del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale, che rappresenta, nell’ambito delle infrastrutture immateriali 

strategiche, una delle piattaforme abilitanti. 

La strategia per la crescita digitale ha tra gli obiettivi e gli indicatori il numero di SP pubblici che 

aderiscono a SPID. La Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto la convenzione in data 27 

dicembre 2017. 

Il piano triennale prevede che le Pubbliche amministrazioni debbano implementare SPID in tutti i servizi 

digitali che richiedono autenticazione sia quelli già esistenti che quelli di nuova attivazione, entro marzo 

2018. Il piano di lavoro della RAS prevede l’attivazione di una buona percentuale di servizi entro il 2018. 

Saranno integrati con SPID molti dei principali sistemi informativi, tra cui il SUS (Sportello Unico dei 

Servizi), il Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna, il Digital Buras, il Sistema 

Integrato dei Portali. 
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Relativamente alle altre macro linee di azione collegate, si precisa che tutti i sistemi che si integreranno 

con SPID sono installati presso il Data Center regionale in Via Posada 1 a Cagliari. 

MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE  
Il sistema Access Manager è stato realizzato dalla società in house Sardegna IT. La stessa società in  

house curerà l’integrazione con SPID di tutti i sistemi da essa gestiti. Nell’ambito degli altri interventi 

non attuati tramite la società in house, la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione si farà promotore per assicurare che una parte delle attività progettuali siano dedicate 

all’integrazione con SPID. 

TEMPI L’intervento può essere suddiviso in 4 macrofasi, come elencate di seguito: 

Fase 1 Integrazione dei sistemi informativi regionali in capo alla Direzione generale degli affari generali e 

della società dell’informazione 

 

Fase 2 Integrazione dei sistemi informativi gestiti dalla società in house Sardegna IT 

 

Fase 3 Integrazione dei sistemi informativi in capo ad altre Direzioni generali non gestiti dalla società in 

house Sardegna IT 

 

Fase 4 Supporto agli enti locali per l’integrazione dei propri sistemi informativi 

 

 
 

Uno dei deliverable è il manuale di integrazione con l’Access Manager. 

Un altro deliverable è la lista di attivazione dei singoli servizi, pubblicata anche sul portale istituzionale. 

RISORSE FINANZIARIE Nell’ambito dell’intervento CSR-MA: 80.000 € + IVA  

Risorse per le integrazioni dei principali sistemi gestiti dalla società in house Sardegna IT : € 23.500 + 

IVA. 

Il costo totale dell’intervento è pari a € 103.500,00 + IVA a valere su Fondi Regionali. 

Importo FR con IVA: € 126.270,00 

BENEFICIARI/DESTINATARI E’ in fase di sviluppo da parte della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione l'attività di soggetto aggregatore nei confronti degli enti locali territoriali, anche 

tramite il supporto di ANCI regionale già avviato negli esercizi precedenti, in modo da facilitare la loro 

adesione al sistema SPID. 

I soggetti beneficiari dell’intervento sono tutti gli utenti che accedono ai sistemi informativi regionali 

tramite autenticazione (cittadini, imprese, associazioni, enti). 

RISULTATI ATTESI E 

INDICATORI  
Si riporta di seguito l’indicatore riferito a quelli della strategia per la crescita digitale 2014-2020 

applicabile all’intervento regionale. 

 

KPI di realizzazione 

KPI Target 2018  Target 2020  

Numero servizi della RAS che 
consentono l’accesso tramite 
identità digitale 

424 550 

NB: in molti casi il conteggio dei servizi riguarda dei “macro servizi”, ognuno dei quali 
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ricomprende diversi servizi. Ad esempio, il SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) è 

considerato una volta ma sono da ricomprendere tutti i procedimenti ambientali in esso 

informatizzati. In altri casi, come per lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) e per il SUAPE, sono 

invece conteggiati i singoli procedimenti. La Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione ha iniziato un’attività di censimento relativa al dettaglio dei singoli 

servizi per ogni sistema informativo. Pertanto i numeri sopra riportati sono attualmente da 

considerarsi stime per difetto. 

Obiettivi POR-FESR 2014-2020 

Azione 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities 

and communities. 

Indicatori 
Unità di 

Misura 

Valore 

Base 

Valore 

Atteso 2023 

Realizzazione di applicativi e sistemi 

informativi 
n. 4 15 

L’azione 2.2.2 è riferita a tutta l’Amministrazione regionale e gli indicatori riportati in tabella specificano 

il numero di nuovi sistemi informativi che la Regione finanzia con il Programma Operativo Regionale 

2014-2020. 
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1.4 Sistema dei Pagamenti - SdP 
CAMPO SCHEDA 

INTERVENTO 
Sistema dei Pagamenti - SdP 

DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 
Progetto “Sistema dei Pagamenti - SdP” CUP E21H17000040008 

Ticket sanitari CUP E71B17000160009 

REFERENTE INTERVENTO Ing. Gualtiero Asunis 

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione 

STATO DELL’ARTE E 

OBIETTIVI  
Il progetto si colloca nell’ambito del sistema nazionale per l’effettuazione dei pagamenti elettronici 

PagoPA. L’obiettivo è quello di abilitare il maggior numero possibile di pagamenti attraverso tale 

infrastruttura. 

La Regione ha aderito al Nodo dei Pagamenti-SPC in data 31/7/2015. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha acquisito in riuso dalla Regione Toscana un applicativo per la 

gestione dei pagamenti elettronici attraverso il sistema PagoPA. 

Il Sistema dei pagamenti acquisito in riuso ha superato la procedura di abilitazione in esercizio di AgID 

ed è in produzione da dicembre 2016 con due tipi di pagamento: “Inserzioni sul Digital BURAS” e 

“Licenze di pesca in acque interne”. Per entrambi i pagamenti è stato attivato il modello 1. 

E’ stato attivato un servizio di help desk telefonico e via email a supporto degli utenti, sia cittadini che 

operatori interni. Dalla data di avvio in produzione a tale help desk non è arrivata nessuna lamentela 

né richiesta di chiarimenti sull’utilizzo del sistema. Da questo si deduce che il sistema presenta una 

buona usabilità e risulta semplice ed intuitivo. 

Nel mese di giungo 2017 è stata bandita una gara avente ad oggetto l’evoluzione e la manutenzione 

del Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna; l’aggiudicazione è avvenuta in 

data 19/12/2017. A seguito dell’avvio delle attività saranno incrementati i pagamenti a sistema, sia 

spontanei che su posizione debitoria, e sarà attivato anche il modello 3. I pagamenti da attivare 

saranno selezionati sulla base del maggior numero di transazioni annue. 

La Regione riveste anche il ruolo di intermediario tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali 

della Sardegna, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 34/8 del 7/7/2015. A tale 

riguardo nel mese di ottobre 2016 è stata avviata una fase di sperimentazione che coinvolge 7 

Comuni pilota: Cagliari, Elmas, Guspini, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Tempio Pausania. Ai 

Comuni pilota è stato fornito un accesso all’ambiente di test dell’applicativo in modo da fornire alla 

Regione dei feedback su di esso. Tra gli obiettivi della sperimentazione rientra anche l’individuazione 

dei primi servizi di pagamento comunali da configurare sul sistema. 

Attualmente i pagamenti candidati, tra quelli caratterizzati dal più elevato numero di transazioni 

annue, sono il pagamento della TOSAP/COSAP, il pagamento delle mense scolastiche, il pagamento 

delle multe ed il pagamento della TARI. Si prevede di attivare il primo servizio di pagamento per i 

Comuni entro la data del 30/6/2018. L’assessorato della sanità inoltre sta promuovendo il pagamento 

dei ticket sanitari verso le aziende sanitarie. Si prevede l’attivazione dei ticket entro il mese di luglio 

2018. 

 

Tra il 2016 ed il 2017 sono stati effettuati, in collaborazione con ANCI Sardegna, dei seminari 

informativi che comprendevano interventi su pagoPA, destinati al personale degli enti locali. Nei 

seminari è stato illustrato il progetto nazionale e le attività realizzate e programmate a livello 

regionale, con particolare riferimento alle attività di intermediazione tecnologica. I seminari sono stati 

svolti in 17 sedi distribuite su tutto il territorio regionale. Hanno partecipato complessivamente 230 

Comuni per un totale di 657 persone. 

 

Il referente tecnico per l’attivazione designato dall’amministrazione sta supportando i Comuni 

intermediati, sia telefonicamente che via email, per questioni legate alle modalità di adesione e al 

piano di attivazione dei servizi. 

 

La Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione sta varando un’iniziativa di 

coinvolgimento mirata ai Comuni, in particolare riferimento ai non aderenti, anche tramite una 



40 

 

 

CAMPO SCHEDA 

INTERVENTO 
Sistema dei Pagamenti - SdP 

collaborazione con ANCI Sardegna. Da un’analisi della situazione di adesione a pagoPA da parte dei 

Comuni della Sardegna risulta infatti che, su 377 Comuni totali, 125 hanno aderito tramite partner 

tecnologico diverso dalla Regione Autonoma della Sardegna, 50 in modalità diretta e 112 non hanno 

ancora aderito. L’iniziativa su indicata sarà finalizzata primariamente ad individuare le cause della 

mancata adesione dei Comuni, e per tali casi verranno promosse delle attività di sensibilizzazione per 

favorire l’adesione; secondariamente saranno esaminati i casi di adesione diretta e tramite altro 

partner, in modo da individuare i motivi che hanno portato i Comuni a non usufruire 

dell’intermediazione gratuita da parte della Regione Autonoma della Sardegna. L’intermediazione da 

parte della RAS sarà proposta anche in maniera complementare ad altri partner, secondo una 

modalità pluri-intermediato. L’attenzione sarà rivolta anche verso i Comuni che hanno aderito in 

modalità diretta o con altro partner tecnologico che però non sono ancora attivi su PagoPA. Le 

modalità di attuazione sfrutteranno i diversi canali a disposizione: telefonico, via email/PEC e tramite 

contatto diretto presso le sedi dei Comuni. 

 

Sempre con la finalità di incentivare l’adesione, la Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione attuerà delle iniziative di informazione sugli obiettivi e sui risultati raggiunti 

del progetto pagoPA (con particolare riferimento alle attività di intermediazione), anche tramite la 

predisposizione di uno speciale dedicato sul sito istituzionale. Tale speciale sarà raggiungibile 

dall’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/speciali/ al quale sarà fornito un collegamento nella 

home page del portale istituzionale. 
SOLUZIONE 

PROGETTUALE 
Il Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna è basato sul sistema IRIS, acquisito in 

riuso dalla Regione Toscana, il quale è stato adattato per avere la stessa grafica dei portali istituzionali. 

Il sistema consente agli utenti l’effettuazione di pagamenti spontanei (sia in modalità anonima che 

autenticata) e su posizione debitoria. Il cittadino potrà avere accesso alle proprie pendenze ed allo 

storico dei pagamenti effettuati, potendo scaricare le relative ricevute.  

Gli operatori di back office potranno accedere ai pagamenti effettuati dagli utenti e potranno inserire 

a sistema le posizioni debitorie. 

Si riporta di seguito lo screenshot della home page: 
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L’architettura è costituita dai seguenti componenti: 

� Java Virtual Machine 

Open JDK 1.7 64bit 

� Web Server 

Apache 2.4 

� Application Server 

JBoss AP 7.1.1 + patch  jbossws-cxf-4.1.1.Final 

� DBMS 

MySql Community 5.6.25 

� Sistema Operativo 

Enterprise Linux 6.7 on x86_64 

Il sistema è installato nel Data Center della Regione Sardegna, dove sono disponibili sia un ambiente di 

test che l’ambiente di produzione in alta affidabilità, come illustrato nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

CAMPO SCHEDA 

INTERVENTO 
Sistema dei Pagamenti - SdP 

 

 
 

Per l’autenticazione degli utenti il sistema è integrato con l’Identity Management System della 

Regione, ma è già programmata l’integrazione con il sistema SPID. 

Nell’ambito della gara bandita nel mese di giugno 2017 sono previste le seguenti attività: 

Allineamento con le ultime versioni delle altre Regioni 

Il sistema dovrà essere sempre aggiornato con le ultime versioni sviluppate dalle altre Regioni che 

utilizzano il sistema IRIS 

Limitazione visualizzazione pagamenti 

Attualmente il sistema è implementato in modo che ogni operatore di back office possa vedere tutti i 

pagamenti effettuati per l’Ente Creditore a cui appartiene. La nuova versione del sistema consentirà 

invece di associare ad ogni utente (o gruppo di utenti) i pagamenti di propria competenza. 

Attivazione del modello 3 

Sul sistema saranno attivate le funzionalità per il processo di pagamento attivato presso il PSP 

(modello 3), ivi comprese le funzionalità a supporto delle operazioni di avvisatura con codice a barre e 

QR code. 

Integrazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

Il sistema consentirà l’autenticazione degli utenti sia attraverso le modalità attuali (tramite il sistema 

IdM-RAS) che attraverso lo SPID. Per semplificare le attività di interfacciamento con lo SPID la Regione 

Autonoma della Sardegna ha sviluppato un modulo Access Manager che funge da intermediario tra i 

sistemi informativi regionali ed il sistema SPID. L’obiettivo finale della Regione Autonoma della 

Sardegna è consentire, almeno in una prima fase, il doppio accesso agli utenti (IdM-RAS e SPID). 

Visualizzazione e download riaccrediti 

L'utente amministratore dell'ente creditore potrà visualizzare sul sistema l'elenco delle operazioni di 

riaccredito disposte dai PSP, e (nel caso frequente di riaccrediti cumulativi) per ognuna di esse 

dovrebbe ottenere con un unico clic l'elenco dei singoli pagamenti con tutte le informazioni quali 
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debitore, causale, importo, data pagamento, ecc. Tali elenchi saranno scaricabili in formato CSV 

(Comma Separated Values) per le elaborazioni offline. In tal modo sarà possibile fare in modo che 

quando la tesoreria riceve un accredito sia possibile risalire con immediatezza a tutti i pagamenti cui si 

riferisce. 

Generazione IUV per enti intermediati 

Sarà predisposto un web service per la generazione dello IUV a livello centralizzato per gli enti 

 

 intermediati che avranno tale necessità. 

Sviluppo plugin per pagamenti spontanei 

Saranno sviluppati, previa attività di analisi con il personale dell’Amministrazione, i plugin per 

l’attivazione dei pagamenti spontanei e la predisposizione dei relativi form. 

Sviluppo plugin per pagamenti su posizione debitoria 

Saranno sviluppati, previa attività di analisi con il personale dell’Amministrazione, i plugin per 

l’attivazione dei pagamenti su posizione debitoria e la predisposizione dei relativi form. 

Integrazione con lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) 

L’Amministrazione, nell’ambito del progetto strategico Agenda Digitale della Sardegna, ha avviato la 

realizzazione di un sistema informativo integrato, finalizzato ad erogare servizi in modalità digitale. Ciò 

con la finalità di semplificare ed agevolare i rapporti e la comunicazione con la collettività, i cittadini, le 

imprese, gli enti locali, le associazioni, etc. A tal fine è stato istituito lo Sportello Unico dei Servizi 

(SUS), attraverso il quale i servizi saranno resi maggiormente ottimizzati nei flussi e nei tempi, e quindi 

saranno di maggiore qualità, più rapidi, sicuri e tracciabili, nel rispetto dei principi della trasparenza e 

del buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

Alcuni dei procedimenti implementati nel SUS prevedono dei pagamenti verso l’Amministrazione; per 

tali procedimenti sarà realizzata un’integrazione tra il Sistema dei Pagamenti ed il SUS. Per ogni 

pagamento, tale integrazione potrà avvenire attraverso OTF (On The Fly) oppure attraverso la 

modalità “light” tramite HTTPS POST. 

Integrazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) 

In data 13 marzo 2017, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 2016, nella Regione Autonoma 

della Sardegna è stato introdotto il SUAPE, Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia. 

Sarà realizzata l’integrazione tra il Sistema dei Pagamenti ed il SUAPE. E’ previsto lo sviluppo di 

un'unica tipologia di pagamento per tutte le tipologie coinvolte nei procedimenti SUAPE. 

L’integrazione potrà avvenire attraverso OTF (On The Fly) oppure attraverso la modalità “light” 

tramite HTTPS POST. 

Integrazione con il Digital Buras 

Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è prodotto unicamente in 

formato digitale attraverso il progetto Digital Buras a partire dal mese di Aprile 2012. L’avvio in 

produzione del sistema Digital Buras ha reso possibile l'informatizzazione dell'intero processo di 

redazione a partire dall'inserimento on-line delle inserzioni, alla loro approvazione ed impaginazione, 

sino ad arrivare alla pubblicazione e consultazione dei bollettini sul nuovo portale del Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna. Alcune inserzioni sono gratuite, mentre altre sono a pagamento. A 

seguito dell’approvazione dell’inserzione da parte del personale di back-office, il sistema calcola 

l’importo dell’inserzione. Il Sistema dei Pagamenti sarà integrato con il sistema Digital Buras, 

attraverso OTF (On The Fly) oppure attraverso la modalità “light” tramite HTTPS POST, secondo le 

indicazioni che riceverà dall’Amministrazione in fase esecutiva. L’importo del pagamento, il 

nominativo, il codice pratica, l’anno ed eventuali altri parametri saranno passati automaticamente dal 

Digital Buras al sistema SdP. 

Open Data 

Il sistema sarà predisposto per generare e pubblicare automaticamente i data set da esporre come 

Open Data attraverso il portale specifico della Regione Autonoma della Sardegna, 
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http://opendata.regione.sardegna.it/. 

 

Il Sistema dei Pagamenti è stato adeguato alla versione 1.3 del WISP di AgID. 

 

Per i ticket sanitari sarà invece utilizzata la soluzione GovPay in cloud. 

COERENZA CON LA 

STRATEGIA CRESCITA 

DIGITALE E LINEE DI 

AZIONE PIANO TRIENNALE 

Nel Piano Triennale è prevista la definizione dei piani di adesione e attivazione a PagoPA; entro 

dicembre 2017 le amministrazioni devono completare l’adesione al sistema PagoPA per tutti i servizi. 

La RAS ha inviato ad AgID, nel mese di dicembre 2015, il proprio piano di attivazione ed invierà 

costantemente gli aggiornamenti nonché i piani di attivazione degli enti locali intermediati. La RAS 

entro il 2018 attiverà i servizi che presentano il maggior numero di transazioni annue.  

Nella Strategia per la crescita digitale è riportato, tra gli obiettivi e gli indicatori, il numero di 

transazioni di pagamento annue gestite da PagoPA: con l’aumentare dei servizi configurati sul sistema 

aumenterà il numero di transazioni che coinvolgono la RAS. 

L’intervento si colloca nell’ambito delle infrastrutture immateriali ed in particolare della piattaforma 

abilitante PagpPA. 

Il Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna è installato presso il Data Center di 

Via Posada 1 a Cagliari. Conseguentemente l’intervento contribuisce a valorizzare le macro azioni 

relative a Data center e cloud e connettività. 

Nella gara per l’evoluzione del sistema è prevista l’integrazione con SPID, pertanto l’intervento è 

strettamente collegato a tale infrastruttura immateriale. 

Per quanto riguarda il modello di interoperabilità, il sistema è attestato su SPC ed utilizza la porta di 

dominio qualificata della Regione Autonoma della Sardegna. 

MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE  
L’evoluzione e manutenzione del sistema sarà affidata all’esterno attraverso una procedura di gara 

sotto soglia, attraverso il portale SardegnaCAT. 

E’ stata effettuata una comparazione sia tecnica che economica con la soluzione offerta nell’ambito 

del contratto quadro Consip SPC lotto 4. Dal confronto tra le due alternative è risultato più 

conveniente il ricorso ad affidamento tramite procedura di gara attraverso portale SardegnaCAT. 

La gestione sistemistica, l’help desk di I livello ed il supporto applicativo sono stati affidati alla società 

in house Sardegna IT, la quale ha stipulato 3 diversi successivi contratti con la società TAS, che ha 

realizzato il sistema per la Regione Toscana. 

Il pagamento dei ticket sanitari è realizzato mediante adesione a contratto quadro CONSIP SPC Cloud – 

Lotto 3. 

TEMPI L’inizio dei lavori è avvenuto il 4 gennaio 2018. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma delle fasi oggetto della gara. 

Descrizione milestone Giorni solari dalla data di inizio lavori 

Integrazione con il Digital Buras 60 

Sviluppo plugin per pagamenti spontanei 180 

Sviluppo plugin per pagamenti su posizione debitoria 180 

Integrazione con il SUS 60 

Cruscotti di monitoraggio dei tempi di risposta 180 

Integrazione con il SUAPE 270 

Manutenzione correttiva ed adeguativa 365 
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Help desk di secondo livello 365 

 

 
 

 I principali deliverable sono riportati di seguito. 

Attività Codice deliverable Descrizione deliverable 

Gestione del progetto 

PO Piano operativo, di qualità, di gestione dei rischi 

PF Piano di fatturazione 

SALx Stati avanzamento lavori 

PVC Piano di verifica di conformità in corso d’opera e finale 

Installazione e 

configurazione del 

sistema 

INST 
Manuali tecnici e documenti relativi all’installazione e 

configurazione della piattaforma 

Sviluppo software 

ATTx Schede attività 

REQ Specifica ed analisi dei requisiti 

PROG Progettazione 

TESTx Piani ed esiti dei test 

Supporto su richiesta ATTx Schede attività 

Help desk HD Registro dei ticket e relative soluzioni 

Parallelamente sono state affidate alla società in house Sardegna IT le attività di conduzione 

sistemistica, supporto di 1° livello verso utenti interni ed esterni e supporto specialistico. 

Nel Piano Triennale è riportato che entro dicembre 2017 le amministrazioni devono completare 

l’adesione al sistema PagoPA per tutti i servizi 

Il piano di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna prevede che entro il 2018 saranno attivati i 

servizi di pagamento regionali con il maggior numero di transazioni annue ed i primi servizi di 

pagamento comunali. 

RISORSE FINANZIARIE L’importo di aggiudicazione per i pagamenti regionali e comunali è pari a € 152.825,00 + IVA, di cui € 

127.945,00 + IVA a valere su fondi regionali e € 24.880,00 + IVA a valere su fondi POR FESR 2014-

20120 – Azione 2.2.2.  

Tutte le somme relative agli sviluppi saranno spese nell’anno 2018. 

L’importo di adesione al contratto quadro CONSIP per i ticket sanitari è pari a € 121.400,00 + IVA. 

L’importo totale destinato all’intervento è pari a € 274.225,00 + IVA 

 

PAGOPA 

  

POR 14-20 (importi 

con IVA) 

Fondi regionali 

(importi con IVA) 
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Pagamenti regionali 

e comunali € 30.353,60 € 156.092,90 

Ticket sanitari € 148.108,00   

TOTALE 
€ 178.461,60 € 156.092,90 

€ 334.554,50 
 

BENEFICIARI/DESTINATARI La Regione Autonoma della Sardegna riveste il ruolo di intermediario tecnologico nei confronti degli 

enti locali territoriali e delle aziende sanitarie. 

Alla data del 18/1/2018 il numero di enti cha hanno aderito a PagoPA scegliendo la Regione 

Autonoma della Sardegna come intermediario tecnologico sono in totale 112. 
RISULTATI ATTESI E 

INDICATORI  
L’intervento è stato collegato ad un Obiettivo Gestionale Operativo della direzione generale, in 

particolare è stata prevista l’emanazione di 2 provvedimenti entro il mese di dicembre 2017. Tale 

obiettivo è stato raggiunto. 

 

Si riportano di seguito gli indicatori riferiti a quelli della strategia per la crescita digitale 2014-2020. 

 

KPI di realizzazione 

KPI Target 2018  Target 2020  

% di amministrazioni (Comuni) a 
bordo del sistema, rispetto a 
quelle intermediate dalla RAS 

80% 100% 

% dei servizi pubblici attivati sul 
totale dei servizi erogati soggetti a 
pagamento* 

30% 60% 

Numero di transazioni di 
pagamento annue gestite dal 
sistema 

36.000 400.000 

 

*sono esclusi dal computo i servizi che hanno 10 o meno transazioni annue 

Il numero complessivo di transazioni è determinato prevalentemente dai ticket sanitari. Il 

valore è stato determinato considerando il numero di transazioni nel 2017 (circa 1.280.000), 

escludendo i pagamenti per richieste di laboratorio che non vengono prenotate. Si è quindi 

considerato un target del 50% per il 2020 e si sono aggiunti 6.000 di altri pagamenti regionali 

e comunali. Il valore per il 2018 è stato ottenuto considerando che dall’attivazione dei ticket 

ci saranno circa 4 mesi di attività e stimando una percentuale di pagamenti con pagoPA del 

10%. 

Obiettivi POR-FESR 2014-2020 

Azione 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities 

and communities. 

Indicatori 
Unità di 

Misura 

Valore 

Base 

Valore 

Atteso 2023 

Realizzazione di applicativi e sistemi 

informativi 
n. 4 15 
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L’azione 2.2.2 è riferita a tutta l’Amministrazione regionale e gli indicatori riportati in tabella 

specificano il numero di nuovi sistemi informativi che la Regione finanzia con il Programma Operativo 

Regionale 2014-2020. 
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CAMPO 
SCHEDA 
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SUS – Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi e informatizzazione dei procedimenti da 
erogare come servizi on line 

DENOMINAZI
ONE 
INTERVENTO 

Progetto “SUS – Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi e informatizzazione dei 
procedimenti da erogare come servizi on line”.  

CUP E29G10000140009 

 

REFERENTE 
INTERVENTO 

Ing. Giampiero Mugheddu (gmugheddu@regione.sardegna.it – tel. 070 606 7354) 
Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione. 

 

STATO 
DELL’ARTE E 
OBIETTIVI  

OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI DELL’INTERVENTO 

L’intervento, in linea con quanto stabilito dall’Agenda Digitale Italiana, rappresenta una 
fondamentale iniziativa di e-government con l’obiettivo di creare nuovi servizi on-line da 
erogare attraverso il portale istituzionale garantendo, altresì, la loro agevole fruibilità, 
manutenzione ed evoluzione nel tempo, nonché il monitoraggio costante dei risultati e dei 
benefici ottenuti. 

Lo Sportello Unico dei Servizi rappresenta un importante strumento per raggiungere la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa realizzando un nuovo modo di comunicare, 
multicanale ed omogeneo, fra Pubblica amministrazione e cittadini/imprese/enti. Inoltre, lo 
Sportello Unico consente di adempiere a quanto richiesto dalla c.d. “riforma Madìa” (articolo 
24, comma 3-bis DL 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) 
relativamente all’attuazione del “Piano di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con 
procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese”. Sempre dal punto di vista normativo, l’intervento 
consente di adempiere a quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. n.179/2016 (CAD), che impone 
a tutte le pubbliche Amministrazioni “la transizione alla modalità operativa digitale e i 
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione 
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 
efficienza ed economicità”.  

Il principio ispiratore e l’obiettivo più importante del SUS è, dunque, il miglioramento dei 
servizi offerti in un’ottica di orientamento all’utente finale e di innovazione. I cittadini, le 
aziende e gli altri enti locali, infatti, sono sempre più esigenti; essi richiedono alle 
amministrazioni pubbliche un aumento della capacità di risposta in tempi compatibili con la 
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complessità della situazione economica attuale e di qualità comparabile ai servizi offerti nel 
settore privato (e-banking, e-commerce, ecc.). In altre parole viene richiesta la capacità di 
migliorare, anche radicalmente, i modelli di servizio e di presidio delle funzioni pubbliche. 
Questo si collega, sul fronte organizzativo, alla maggiore responsabilizzazione a tutti i livelli 
delle figure coinvolte. Aumentano in ampiezza e profondità i “saperi” richiesti alle persone 
operanti nella PA, in termini di conoscenze tecnico-specialistiche, di capacità gestionali, di 
nuovi orientamenti e valori. In quest’ottica questo intervento rappresenta una sfida che la 
Regione Sardegna pone a sé stessa, di potere erogare i servizi attraverso modalità di fruizione 
evolute, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Il progetto SUS intende porre gli utenti al centro, infatti, i servizi debbono essere visti 
nell’ottica di questi ultimi piuttosto che dal punto di vista dell’Amministrazione. Secondo 
questo assunto, il cittadino deve poter partecipare, nel rispetto dei ruoli, alla definizione del 
processo amministrativo ed all’organizzazione dei servizi online. Nel porre al centro 
dell’attenzione l’utente si tende ad una visione sempre più integrata e complessiva del rapporto 
con lo stesso, al fine di fornire una maggiore personalizzazione del servizio: l’obiettivo è di 
avere la possibilità di offrire servizi “su misura’’ attraverso il canale più adatto a soddisfare le 
esigenze degli utenti. Si tratta, dunque, di un grande cambiamento sia di tipo culturale che 
tecnologico. 

L'introduzione dello sportello unico ha lo scopo di fornire a cittadini e imprese una visione 
unitaria dei sistemi informativi, uniformando in tal modo la loro interazione con 
l'amministrazione pur mantenendo le specificità dei procedimenti di competenza della varie 
strutture. Per realizzare questo obiettivo lo sportello unico dovrà essere fortemente integrato 
con gli altri sistemi informativi regionali, in modo da garantire il massimo fluire 
dell'informazione e contemporaneamente limitare gli oneri a carico degli utenti, ad esempio 
riducendo la documentazione da presentare da parte di questi ultimi, qualora già in possesso 
della RAS o di altre amministrazioni. Questa forte integrazione logica dei sistemi, orientata alla 
massima condivisione dei dati, dovrà essere realizzata preservando gli investimenti effettuati e 
quelli pianificati dall’attuale programmazione regionale ed europea. 

Il SUS richiede, anche, uno straordinario sforzo di integrazione con gli altri sistemi informativi 
regionali; lo scenario architetturale, in cui lo sportello unico dovrà integrarsi, è costituito da una 
varietà eterogenea di sistemi con un elevato grado di indipendenza reciproca. Tale situazione 
deriva dal fatto che i vari sistemi regionali sono stati realizzati nell'ambito di specifici progetti 
attuati, nel corso degli anni, dalle singole strutture con l’intento di soddisfare precise esigenze 
funzionali e organizzative proprie delle strutture committenti. A tendere, il SUS fornirà agli 
utenti dei servizi dell’Amministrazione regionale una visione unitaria dei sistemi, rendendo 
omogeneo e coerente il dialogo con l'Amministrazione, pur mantenendo le specificità delle 
diverse tipologie di procedimenti di competenza della varie strutture. L’integrazione con gli 
altri sistemi informativi, è indispensabile per garantire la piena circolazione dei dati e, 
conseguentemente, limitare gli oneri per gli utenti in termini di documentazione e informazioni 
da fornire, qualora già in possesso dell’amministrazione. Tale integrazione logica dei sistemi, 
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da effettuarsi secondo il principio del “basso accoppiamento”, dovrà essere realizzata 
preservando gli investimenti effettuati e quelli pianificati dall’attuale programmazione 
regionale ed europea.  

La piattaforma di erogazione dei servizi on line sarà dotata di strumenti e tecnologie utili a 
colmare l’assenza del contatto fisico con l’utenza, come ad esempio canali via chat, assistenza, 
schede informative di dettaglio, moduli per la raccolta dei feedback. 

L’intervento ha, dunque, immediate ricadute per cittadini, enti e imprese che beneficerebbero di 
nuovi servizi on line, attraverso l’accesso, la fruizione e la conservazione dell’informazione in 
modalità digitale, secondo gli standard di sicurezza (firma elettronica, gestione dell’identità, 
conservazione sostitutiva), anch’essi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 

L’intervento, per tutta la sua durata, sarà accompagnato da importanti iniziative di Change 
Management mirate a garantire il successo dell’iniziativa di informatizzazione dei 
procedimenti, informando i cittadini, le imprese, le associazioni, gli enti locali e gli altri utenti 
esterni, creando la consapevolezza che il sistema costituirà un’importante opportunità per 
l’erogazione di migliori servizi istituzionali e supportando gli utenti nel superare la resistenza al 
cambiamento. 

STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento trova collocazione a cavallo tra due cicli di programmazione comunitaria, il PO 
FESR 2017-2013 e 2014-2020. 

La prima fase dell’intervento relativa alla reingegnerizzazione di circa 250 procedimenti, con 
valenza verso l’esterno, si è conclusa nel corso del 2013. E’ stata finanziata nell’ambito del 
POR FESR 2007-2013, Asse I - “Società dell’informazione”, obiettivo operativo 1.1.1 
“Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi 
d'interconnessione e l'operatività dello Sportello Unico”, con l’obiettivo finale di sviluppare a) 
nuovi servizi per cittadini e imprese b) piattaforme architetturali comuni, condivise ed 
accessibili in rete c) sostenere l’adozione delle nuove tecnologie e ad offrire servizi 
infrastrutturali d’interconnessione che garantiscano sicurezza e consentano l’accesso digitale 
(identificazione e autenticazione) e l’interoperabilità dei sistemi. All’interno dell’obiettivo 
citato è ricompresa la linea di attività 1.1.1 a, avente ad oggetto la “Realizzazione di nuovi 
servizi online per cittadini ed imprese”. 

La prima fase ha realizzato la dettagliata analisi dei procedimenti da informatizzare e la loro 
valutazione all’interno del contesto organizzativo specifico, per individuare criticità e/o ostacoli 
al loro efficace funzionamento sotto forma di servizi on line. La reingegnerizzazione dei 
processi ha curato gli aspetti di semplificazione e omogeneizzazione e, per ognuno dei 
procedimenti oggetto di analisi, ha generato il modello di funzionamento attuale AS-IS e il 
modello a tendere TO-BE.   L’analisi condotta su ognuno dei procedimenti ha portato 
all’individuazione di una o più proposte di miglioramento mirate alla loro semplificazione e 
standardizzazione. Nel corso della prima fase ognuno dei procedimenti oggetto di 
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informatizzazione è stato analizzato prevalentemente da un punto di vista 
organizzativo/procedurale e preliminarmente dal punto di vista tecnologico architetturale, in 
modo da poter abbinare ogni servizio/procedimento per cittadino/impresa ai sistemi informatici 
sottostanti (qualora presenti). In questa fase è stata, inoltre, definitiva l’architettura applicativa 
di massima dello Sportello Unico integrato. 

Con successiva gara d’appalto, bandita nel corso del 2016, si è proceduto con l’attuazione della 
seconda fase dell’intervento BPR-SUS. Tale fase, attualmente in corso di esecuzione, è mirata a 
realizzare la nuova piattaforma informatica, fortemente integrata con i sistemi preesistenti 
presso la Regione e interoperabile con sistemi informativi di altre PA, da cui saranno erogati i 
nuovi servizi on line rivolti all’esterno, risultato dell’attività di informatizzazione dei 
procedimenti re-ingegnerizzati nel corso della prima fase. 

La seconda fase dell’intervento è stata finanziata con fondi PO FESR 2014-2020, all’interno 
dell’Azione 2.2.2. “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni 
integrate per le smart cities and communities”. 

La figura che segue riassume le modalità di attuazione dell’intervento secondo le due fasi 
citate, che hanno seguito una preliminare fase di ricognizione dei procedimenti effettuata 
internamente alla Regione (fase 0). 

E’ evidente che la transizione al digitale non potrà completarsi con il progetto qui descritto, 
infatti, si tratta di un processo continuativo che richiede progressivi interventi di nuova 
informatizzazione e adeguamento dell’esistente. Per tale ragione, come si evince dalla pagine 
che seguono, l’intervento in oggetto oltre ad informatizzare un primo insieme di procedimenti 
amministrativi con valenza verso l’esterno dell’Amministrazione regionale, realizza  un 
insieme di strumenti, tecnologie, standard, componenti e regole organizzative per procedere 
alla rapida informatizzazione dei procedimenti  (processi di business della PA) facilmente 
adattabile anche ad altri contesti pubblici in cui sia richiesta la transizione al digitale. 

 

SOLUZIONE 
PROGETTUAL

Come detto in precedenza, la piattaforma informatica attraverso cui saranno erogati i nuovi 
servizi on line al cittadino, risultanti dalla reingegnerizzazione dei procedimenti attuata con la 
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E fase 1 dell’intervento, è in stato di avanzata esecuzione (http://sus.regione.sardegna.it). Di 
seguito è fornita dettagliata descrizione della soluzione progettuale. 

Caratteristiche principali 

La piattaforma di classe “enterprise” in corso di realizzazione è caratterizzata dai seguenti 
elementi: 

Architettura SOA, basata su un Enterprise Service Bus – ESB, per garantire l’interconnessione 
con i sistemi applicativi esistenti utilizzando connettori web-service e idonei adapter; 

Portale di esposizione dei servizi fruibili in logica multicanale e cross browser consentendo 
l’accesso sia mediante dispositivi mobili e fissi di ultima generazione, sia attraverso dotazioni 
informatiche meno recenti; 

Motore BPM per la gestione del workflow dei procedimenti; 

Strumento grafico integrato per la progettazione, simulazione, e implementazione dei processi, 
con lo scopo di ridurre i tempi di sviluppo software della logica di business relativa ad ogni 
singolo procedimento; 

Gestione e condivisione della conoscenza sui procedimenti erogati (Knowledge Management 
Base); 

Accesso allo Sportello da parte dei cittadini/enti/imprenditori tramite autenticazione SPID. Per i 
processi in cui sono previsti dei pagamenti si utilizzerà l’integrazione con il nodo dei pagamenti 
della Regione (PagoPA). Non è prevista da contratto ma si sta studiando apposita variante per 
realizzare il Sistema di avvisi e notifiche di cortesia, all’interno della piattaforma SUS. 

Funzionalità PUSH e PULL per la fruizione dei servizi e la notifica dello stato dei 
procedimenti/processi da parte di tutti gli utenti;  

Monitoraggio dello stato dei procedimenti per facilitare il controllo e il monitoraggio dei KPI 
con differenti aggregazioni a seconda degli utenti; 

Modulo nativo per la produzione degli open data originati dalle pratiche gestite on line (relativi 
ai KPI/KPO dei processi). E’ in corso di realizzazione uno specifico modulo per la produzione 
dei dataset che andranno ad alimentare automaticamente il portale regionale sugli open data 
(opendata.regione.sardegna.it). 

Tecnologicamente allo stato dell’arte per quanto riguarda il rispetto delle normative e i principi 
di usabilità, accessibilità, sicurezza e prestazioni. 

Sulla base delle caratteristiche sopra descritte è stata implementata la nuova piattaforma di cui, 
di seguito, è rappresenta l’architettura di massima. 
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Figura 1 - Architettura di massima del SUS 

Piattaforma HW – Soluzione completamente virtualizzata 

La piattaforma dello Sportello Unico è interamente virtualizzata sul sistema cloud della 
Regione Sardegna mediante tecnologia VMWare. La soluzione è completamente scalabile e 
ridondata in tutti i suoi componenti per garantire la business continuity e la resilienza in caso di 
picchi di carico. 

In caso di necessità, le risorse computazionali e di storage possono essere rapidamente 
incrementate per far fronte al potenziale incremento del numero e della tipologia di utenze, 
nonché del numero di procedimenti/servizi da erogare. 

Sono stati predisposti i tre ambienti tipici per lo sviluppo di progetti software di classe 
enterprise: sviluppo, stage/test e produzione.  

Architettura logico-applicativa 

Lo stack applicativo della piattaforma di erogazione dei servizi è rappresentata da una 
soluzione integrata con applicazioni software di terze parti, tutte di classe enterprise, ove 
possibile basate su software open source. 

Da una prospettiva logico funzionale, lo Sportello dei Servizi è composto dalle seguenti macro 
componenti: 
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Front end: componente di interazione fra utente e sistema; 

Back end: strato che implementa la logica applicativa cui è possibile accedere mediante una 
infrastruttura a servizi messa a disposizione da componenti verticali e dai sistemi esterni 
integrati col SUS. 

Persistenza: database del SUS che si articola in uno schema principale e quelli utilizzati dalle 
componenti verticali. 

L'architettura del SUS è fortemente caratterizzata da interoperabilità fra le componenti interne e 
verso quelle esterne basata su una logica a servizi (Service-Oriented Architecture). Ciò 
consente una forte modularità fra le varie componenti e la possibilità di definire unità di logica 
applicativa, di varia granularità, messe a disposizione da tutte le componenti integrate e 
accessibili mediante una interfaccia ben definita e disponibile sul Enterprise Service Bus. 

Nell'architettura SOA è possibile modificare, in maniera semplice, le interazioni tra i servizi 
oppure la combinazione nella quale i servizi vengono utilizzati nei processi, a questo è inoltre 
possibile aggiungere con estrema facilità nuovi servizi in caso di necessità. 

La soluzione ottimale per questa integrazione è un sistema di tipo BPM – Business Process 
Management. Esso è una via intermedia fra la gestione d'impresa e l'Information Technology e 
fa riferimento a processi operativi che interessano variabili quantitative e sono ripetuti su 
grandi volumi quotidianamente. I processi di BPM velocizzano e semplificano la gestione dei 
processi aziendali e monitorizzano l'esecuzione dei processi, questo consente agli 
amministratori del sistema di fare analisi e cambiare tecnologia e organizzazione sulla base di 
dati concreti, piuttosto che in base ad opinioni soggettive. 

Tali operazioni di controllo sono svolte da software differenti (SpagoBI open source) che 
comunicano tra loro e misurano i dati che contengono la descrizione dei processi "aggiornabili" 
con i dati dell'operatività. I programmi che si occupano della rilevazione degli indicatori di 
prestazione chiave (KPI) forniscono dei resoconti sintetici sull'operatività dei processi, e 
consentono un dettaglio dell'indicatore che può arrivare dal globale della società o 
amministrazione al singolo operatore/macchina. 

La miglior scelta per la progettazione dei processi BPM è il software Intalio BPMS basato su 
Liferay Framework, il SUS è pertanto composto dal BPMS Intalio come CORE business 
(Worflow & Processes) e da uno strato di Portlets verso altri specifici componenti: 

Alfresco Document Management (versione enterprise) per la gestione documentale  

Apache Shinding (open source) come modulo di Social Networking  

Apache Syncope (IAM) a supporto per l'integrazione della Role Management dell'IdM-Ras 
dell'amministrazione (in attesa di evoluzione verso SPID). 

VTiger per l’implementazione del CRM. 
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Per minimizzare l'impatto sui sistemi già presenti (SIBAR, DIGITAL BURAS, SIRA ecc.) è 
prevista una interfaccia di tipo WSDL dei vari componenti. Questi Web Services diventano 
così punti di accesso ad informazioni, questo risultato viene ottenuto utilizzando un 
componente Proxy, il Proxy controlla il flusso dati XML in ingresso e genera la corrispondente 
interfaccia WSDL che è poi oggetto di dispatching tramite un messaging service all'application 
server. 

Lo scheduler presente nell'application server riceve e interpreta il messaggio e determina quale 
Web Service deve essere eseguito, il wrapper del codice effettua il parsing dei dati XML in 
input e inoltra i parametri agli appropriati componenti, il risultato ottenuto è ritrasformato dal 
wrapper in una struttura XML di output che viene restituita allo scheduler e poi al browser per 
la visualizzazione del risultato. 

Le invocazioni verso i servizi esterni avvengono attraverso uno strato Enterprise Service Bus 
(ESB). 

La figura che segue mostra l’aggregazione delle applicazioni sopra citate. 

 

Figura 2 - Architettura applicativa del SUS 

Il Portale di erogazione dei servizi 

Il portale del SUS è il principale strumento attraverso cui gli utenti finali interagiscono col 
sistema. Partendo dalla progettazione dell’architettura applicativa sopra descritta si è giunti 
all’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità.  

Il progetto grafico del portale è pienamente aderente alle linee guida definite dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale per il design della presenza web delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, il 
portale http://sus.regione.sardegna.it, già integrato con il portale istituzionale della Regione 
Sardegna, è stato realizzato secondo le specifiche design.italia.it dell’AgID. Di seguito le 
principali caratteristiche: 
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Approccio responsive mobile-first nella progettazione del layout;  

Utilizzo di griglie di impaginazione modulari;  

Attenzione per i caratteri tipografici e la loro corretta spaziatura (dimensioni, interlinea, 
giustezza) per garantire all’utente la massima leggibilità;  

Uso del font Titillium Web, sviluppato dall’Università di Pesaro;  

Utilizzo di schemi di colore chiari e ben definiti.  

Al momento della realizzazione del portale le linee guida dell’AgID erano ancora in fase acerba 
(era stata rilasciata la versione alpha). Pertanto, in maniera complementare, si è tenuto conto di 
consolidate esperienze a livello internazionale, come ad esempio il progetto pilota come 
gov.uk, che ha definito le linee guida per tutti i progetti della Pubblica Amministrazione del 
Governo britannico.  

La metodologia adottata per la progettazione del portale è stata interamente basata sul 
paradigma di interazione tra uomo e macchina ponendo l’utente finale al centro del processo di 
sviluppo. Le attività di progettazione svolte si sono quindi proposte l’obiettivo primario di 
conseguire la miglior User Experience possibile attraverso l’adozione dell’approccio User 
Centered Design (UCD), che muove dall’utente e dalle sue esigenze piuttosto che dalla 
tecnologia. 

Nella prima fase del processo (definizione), volta all’identificazione degli obiettivi del 
progetto, dei suoi asset e della strategia di User Experience che si è voluta perseguire, si sono 
svolte delle attività utili alla creazione e conseguente consolidamento della visione generale del 
progetto. Per far ciò si è provveduto innanzitutto a intervistare gli stakeholder di progetto, 
ovvero quei soggetti che potessero aiutare nella definizione delle principali caratteristiche, delle 
funzionalità e degli aspetti comunicativi del portale in disegno. 

In seguito sono stati selezionati i partecipanti dell’attività di Brainstorming con cui si è favorito 
un processo di generazione libera di idee volto alla raccolta di requisiti, possibili scenari e punti 
di attenzione da tenere presenti nel corso della progettazione del portale SUS.  

Nella seconda fase (analisi) si è indagato il contesto, l’esperienza diretta, e i bisogni reali degli 
utenti al fine di creare una solida base su cui costruire una user experience efficace e di 
successo. Con il gruppo di progetto si sono selezionate le esperienze più significative 
riscontrabili nel web, affini all’iniziativa progettuale, per individuarne punti di forza e criticità. 
Si è ottenuto così un documento di benchmark in cui sono confluiti spunti per individuare 
ulteriori idee, rimodulare quelle già individuate e valutare le altrui esperienze in funzione delle 
necessità del progetto.  

Quanto generato ha permesso di definire il concept di progetto inteso come sintesi e 
strutturazione delle idee, requisiti e proprietà attese del portale SUS. Relativamente 
all’Architettura Informativa, tutto ciò è stato declinato nella mappa strutturale, prontamente 
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verificata con gli utenti prima di essere utilizzata nel resto della progettazione. Attraverso il 
card sorting, un panel costituito da due piccoli gruppi di utenti finali è stato chiamato a 
raggruppare sotto macrovoci le etichette della struttura per validarne coerenza e corrispondenza 
con il modello mentale degli utenti. Unitamente alla mappa è stato verificato anche il sistema di 
classificazione dei contenuti attraverso cui il sistema in disegno potrà automaticamente 
selezionare e proporre all’utenza contenuti e servizi affini semanticamente rispetto a ciò che 
l’utente sta consultando al momento; nonché offrire strumenti utili all’impostazione avanzata 
della ricerca e al filtraggio dei relativi risultati. 

La terza fase, dedicata al disegno, sostanzia concretamente gli aspetti caratteristici 
dell’esperienza d’uso che l’utente vivrà. Partendo dai wireframe delle pagine principali si sono 
definiti i vari apparati di navigazione e interazione primari, successivamente a questi sono stati 
aggiunti elementi secondari e di dettaglio per arrivare infine a dei wireframe ad alta fedeltà da 
testare con gli utenti (la prototipazione wireframe è tutt’ora in corso). Il test, svolto con la 
tecnica del Cognitive Walkthrough, ha permesso principalmente di valutare l’efficacia delle 
etichette e della loro disposizione nelle varie pagine, di analizzare la chiarezza e immediatezza 
delle funzioni di navigazione e infine di verificare l’efficacia del flusso di interazione disegnato 
per gli scenari d’uso previsti per il test.  

Tutte le pagine del portale front office sono basate sul responsive web design (RWD), e quindi 
in grado di adattarsi automaticamente dal punto di vista grafico, ai vari dispositivi in cui sono 
visualizzate (Tablet, Smartphone, PC con diverse risoluzioni). Il fatto che le pagine siano 
responsive, garantisce una migliore “accessibilità” del portale, non solo dal punto di vista 
dell’utilizzo, ma anche dal punto di vista dell’utente, quali difficoltà fisiche, capacità cognitive, 
capacità di vista, ecc. 

 

 

Figura 3 – Implementazione della responsività nel portale 
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Come mostrato nella figura le caratteristiche di responsiveness, per lo sviluppo della User 
Interface, sono realizzate mediante l’utilizzo combinato dei seguenti framework HTML, CSS e 
Javascript: 

Bootstrap: scala con estrema facilità ed efficienza siti web ed applicazioni da mobile phone a 
tablet a desktop utilizzando CSS media queries, a partire da una singola base di codice. 

Font Awesome: fornisce un set vastissimo di icone vettoriali con caratterizzazioni tematiche 
coerenti, infinitamente scalabili utilizzando unicamente CSS (no Javascript), visualizzate 
perfettamente su display di tipo Retina e Screen Reader compliant. 

Modernizr: libreria Javascript che consente di rilevare le caratteristiche HTML5/CSS3 
supportate dal browser dell’utente fornendo alternative predefinite, qualora specifiche 
funzionalità non siano presenti. In tal modo, la fruizione della UI è resa possibile anche su 
browser datati, con parziale supporto di HTML5. 

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo a livello core sono utilizzati: 

Spring (Utilizzato per la parte core di sviluppo, e per gestire al meglio il pattern MVC) 

Thymeleaf (Utilizzato come template engine) 

MyBatis (Utilizzato per le operazioni CRUD su database) 

Log4j (Sistema di logging delle operazioni degli utenti front office e back office) 

 

Il motore di gestione del workflow procedurale 

Lo Sportello Unico implementa uno specifico modulo per la gestione del ciclo di vita dei 
procedimenti con lo scopo di automatizzare il flusso di lavoro e consentire la gestione 
informatizzata delle istanze presentate dagli utenti. Il workflow engine impiegato, compatibile 
con le specifiche della Workflow Management Coalition (WfMC), è perfettamente integrato 
nello Sportello Unico con funzionalità tali da garantire il trasferimento delle informazioni e 
delle attività di ciascun processo tra i partecipanti al flusso di lavoro sulla base di uno specifico 
insieme di regole. 

La soluzione di BPMS utilizzata nello Sportello unico è la suite Intalio BPMS che rappresenta 
una piattaforma full-featured di classe enterprise per il disegno, deploy e gestione di processi di 
business complessi. La suite offre un sistema di modellazione visuale potente ed intuitivo ed un 
process excution server ad alte prestazioni. Costituiscono parte integrante alcune enterprise-
level capabilities quali: 

sistema di monitoraggio attività e metriche (business activity and metrics monitoring); 

sistema di gestione regole di business e decision management (business rule and decision 
management); document management; 
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supporto dispositivi mobili; 

system integration tools; 

Enterprise Portal. 

Grazie all'attenzione orientata ai processi e all'estrema flessibilità, il motore WFMS proposto è 
in grado di gestire qualsiasi tipologia di procedimento. Il modulo offre gli strumenti per 
consentire di modellare l’iter del processo; associarlo a determinate tipologie di procedimenti; 
definire gli attori a cui competono i vari task; associare a ciascun task un’azione all’interno di 
un set predefinito di azioni di natura documentale o piuttosto disegnare ed associargli metadati 
specifici. 

Ogni utente, sia BO che FO, ha la propria scrivania virtuale per partecipare con le proprie 
attività in ognuno dei processi in cui è convolto. Dalla scrivania è possibile tenere 
costantemente sotto controllo l’avanzamento procedurale sino al suo completamento. 

Il CRM e la knowledge Management Base 

Come detto in precedenza, lo Sportello Unico dei Servizi vuole rappresentare un sistema 
“citizen centric”. Per raggiungere questo obiettivo, nello specifico, è stato implementato un 
modulo per la gestione dei rapporti con gli utenti, detto Citizen Relationship Management – 
CRM  e appositi meccanismi per la gestione e la categorizzazione della conoscenza sui singoli 
procedimenti informatizzati (Knowledge Management Base). 

Il modulo CRM consente di colmare l’assenza dello sportello fisico per gestire, in via 
telematica, il dialogo e l’interazione con l’utente in modo unitario in un’ottica di 
miglioramento, personalizzazione e soddisfazione delle aspettative sui servizi online offerti.  

Tale modulo consente al personale dell’Amministrazione, coinvolto nel back office dei 
procedimenti informatizzati, di gestire le relazioni con gli utenti esterni in maniera coordinata e 
unitaria. Le comunicazioni con gli utenti, riguardanti le problematiche del SUS, viaggianti 
da/verso una molteplicità di canali (web, mobile, social, SMS, …) sono tracciate dal modulo 
CRM ed utilizzate dall’Amministrazione per fornire ai richiedenti risposte sempre più celeri e 
precise, oltre che per migliorare la comunicazione e le informazioni fornite agli utenti, in senso 
più generale. 

Le principali funzioni del modulo CRM sono di seguito riassunte: 

Sistema di tracciamento, monitoraggio e gestione delle richieste di assistenza 

Modulo per la gestione appuntamenti 

Modulo configurabile per la gestione delle Chat (“Parla con un operatore”) 

Moduli di raccolta dei feedback 

Assistenza telefonica mediante gli URP, che allo scopo saranno opportunamente formati 
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nell’ambito del contratto. 

Strettamente collegato al CRM è la costruzione della Knowledge Management Base a supporto 
dei servizi erogati attraverso lo Sportello Unico. 

Tutta la “conoscenza” sui procedimenti (norme, prassi, regolamenti, FAQ, pattern, ecc.) dovrà 
essere fruibile, opportunamente strutturata, per tutte le tipologie di utenza che utilizzano il 
sistema. La Knowledge base fornisce un supporto informativo rivolto sia al funzionario di back 
office sia all’operatore di front office (call center) sia per l’utente finale.  

Il sistema di gestione della conoscenza condivisa contiene la descrizione dettagliata dei 
processi dell’amministrazione, fornisce una soluzione alle problematiche più diffuse (FAQ) 
aggiornate alla normativa vigente, i suggerimenti ed i contributi provenienti dagli utenti, i 
regolamenti di riferimento, ecc. In poche parole, tale sistema dovrà raccogliere e strutturare la 
conoscenza che, per i procedimenti da erogare on line, è formata da regolamenti, normativa, 
prassi ed esperienza. 

Come nel caso dei procedimenti, anche il sistema di KM si realizzerà secondo un processo 
incrementale con l’obiettivo di strutturare la base dati documentale (Alfresco) e accrescere la 
base informativa integrando, poco per volta, i diversi saperi sui procedimenti. Ovviamente ciò 
viene fatto partendo dal patrimonio informativo esistente della Regione. 

Ciclo di lavoro per un procedimento-tipo 

Come ampiamente detto nelle pagine precedenti, obiettivo dell’intervento è la realizzazione di 
modelli informatizzati dei procedimenti amministrativi con valenza verso l’esterno, ovvero 
rivolti a cittadini, imprese, enti e associazioni.  Di seguito è riportato il ciclo di lavorazione tipo 
che segue una logica iterativo-incrementale. 

Modellazione e prototipazione. Partendo dai risultati delle attività realizzate nella fase 1 
dell’intervento, quindi basandosi sui report di analisi AS-IS/TO-BE, viene svolta la gap 
analisys per approfondire il livello di conoscenza di ogni singolo procedimento, anche 
mediante la definizione di scenari e di user stories, sino ad arrivare alla realizzazione di un 
prototipo dimostrativo/interattivo del servizio online sia lato front office che back office, da 
sottoporre ad approvazione del process owner. Tale prototipo consente la valutazione 
preliminare del rispetto dei requisiti generali sopra descritti, l’identificazione tempestiva di 
errori interpretativi sui requisiti specifici del procedimento e l’identificazione di requisiti 
impliciti e/o aspettative non espresse o risultanti non adeguate allo stato dell’arte dei servizi on-
line.  

Sempre in questa fase, inoltre, emergono tutte le funzionalità ancillari necessarie alla completa 
fruizione del servizio nella cornice del portale che mette a disposizione di tutti i servizi una 
serie di strumenti “trasversali” (es. Scrivania virtuale, chat, gestione appuntamento, CRM, 
ecc.). 

Implementazione e esecuzione. A valle dell’approvazione dei prototipi dei procedimenti, con 
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rilasci incrementali e successivi, si procede al deploy dei modelli informatizzati in ambient di 
staging per la condivisione con la struttura competente e l’eventuale implementazione delle 
funzionalità aggiuntive. 

Monitoraggio e miglioramento. Il procedimento avviato viene monitorato attraverso diversi 
strumenti (Google Analytics) e raccogliendo i feedback degli utenti, al fine di creare un sistema 
di adattamento e miglioramento costante. 

Nella seguente figura viene riportato un semplice diagramma esplicativo della metodologia 
iterativo/incrementale utilizzata per l’informatizzazione dei procedimenti. 

 

Figura 4 - Ciclo di sviluppo "tipo" per i procedimenti 

Come detto, in una serie di cicli iterativo-incrementali (time box), sono rilasciate, in prima 
istanza le funzionalità base per gestire il flusso completo di lavoro poi, con successivi 
progressivi rilasci, sono rilasciate le funzionalità ancillari e i miglioramenti per giungere sino al 
totale soddisfacimento dei requisiti utente.  

Completa lo sviluppo del servizio l’ultima fase, ma non meno importante, di verifica 
dell’usabilità del nuovo modello digitale attraverso l’impiego di strumenti e meccanismi per 
raccogliere i feedback degli utenti finali attraverso specifici questionari di gradimento e con 
apposite sessioni di raccolta della user experience con metodologia analoga a quanto 
specificato dal protocollo eGlu del Formez. 

Aderenza alle linee guida sui design dei servizi 

Al termine del ciclo sopra descritto sono rilasciati, attraverso il portale, i nuovi servizi on line 
“di qualità” aderenti alle Linee guida per il design dei servizi sviluppate nell’ambito del 
Comitato di pilotaggio OT2 e OT11 costituito con il supporto dell’AGID. 
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Come previsto da Capitolato è richiesto che i servizi siano pienamente accessibili, ovvero 
compatibili con quanto richiesto dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (cd. “Legge Stanca”) e dal 
D.M. 8 luglio 2005, aggiornato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca del 20 marzo 2013. 

I servizi on line dovranno essere effettivamente usabili. Per tale ragione è richiesto l’impiego di 
specifici standard di progettazione che prevedano il coinvolgimento dell’utente secondo le 
modalità previste dal protocollo eGlu. 

Appositi strumenti (Google Analytics) sono integrati nel portale per garantire il continuo 
monitoraggio statistico del suo utilizzo allo scopo di individuare eventuali azioni correttive a 
seguito di indicatori negativi (es.  bounce rate alti). 

Tutti i servizi informatizzati disporranno di appositi indicatori di avanzamento atti a mostrare 
lo stato del processo (progress tracker), il tempo trascorso, la scadenza prevista, ecc. 

Per garantire adeguato supporto all’utente e, quindi, colmare il gap derivante dall’assenza di un 
contatto fisico con l’Amministrazione è particolarmente curata la tematica della Assistenza 
all’utente. Attraverso il programma di Change Management previsto dal contratto sono 
previste apposite giornate formative a beneficio degli URP della Regione, che rappresenteranno 
il primo punto di contatto verso i cittadini.  In aggiunta sono stati sviluppati appositi strumenti 
per la richiesta on line di appuntamenti e l’attivazione di apposite chat per dialogare con gli 
utenti di backoffice. A ciò si aggiunge la strutturazione della Knowledge Management Base, 
descritta in precedenza, dove sarà raccolta tutta la conoscenza relativa al procedimento. 

Il portale SUS, implementa un sistema documentale di classe enterprise (Alfresco) per garantire 
la generazione e gestione dei documenti informatici. Apposita integrazione con il Sistema 
Informatico di Base della Regione Sardegna (SIBAR) consentirà l’eventuale invio di intere 
classi di documenti in conservazione sostitutiva. 

Come riportato nella sezione relativa al portale, tutte le pagine saranno “Responsive” e, 
conseguentemente, è garantito l’accesso e la fruibilità del portale e dei servizi attraverso 
qualsiasi dispositivo e browser. 

Per tutti i procedimenti che prevedono pagamenti nei confronti della PA, sarà sviluppata 
l’integrazione con il modulo PagoPA, già nella disponibilità dell’Amministrazione regionale, 
onde consentire la completa dematerializzazione della gestione pagamenti. 

La piattaforma, implementa un modulo specificatamente costruito per la produzione degli 
open data originati dalle pratiche gestite on line (relativi ai KPI/KPO dei processi). I dataset 
andranno ad alimentare automaticamente il portale regionale sugli open data 
(opendata.regione.sardegna.it). 

Infine, è intenzione dell’Amministrazione regionale valutare la possibilità di cedere in riuso la 
piattaforma realizzata. Infatti, questa può essere vista come un insieme di strumenti, tecnologie, 
standard, componenti e regole organizzative per procedere alla rapida informatizzazione dei 
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procedimenti amministrativi delle strutture regionali, facilmente adattabile ad altri contesti 
pubblici in cui sia richiesta la transizione al digitale. 

 

COERENZA 
CON LA 
STRATEGIA 
CRESCITA 
DIGITALE E 
LINEE DI 
AZIONE 
PIANO 
TRIENNALE 

Di seguito sono richiamati i punti di coerenza del progetto SUS con il Piano Strategico 
Nazionale sulla Crescita Digitale 2014-2020. Nella tabella che segue, la prima colonna indica il 
riferimento alle linee d’azione previste dal Piano, mentre, nella seconda sono riportate le 
modalità con cui lo Sportello Unico dei Servizi implementa la relativa caratteristica. 

 

 

 

Riferimento alle linee d’azione Caratteristica dello Sportello Unico 

Azioni infrastrutturali 
trasversali 

Cloud 
computing 

L’infrastruttura del SUS è completamente virtualizzata in ambiente 
VMWare. In ottica cloud sono garantite scalabilità, resilienza e 
rapida migrazione della piattaforma. 

SPID 
L’autenticazione allo Sportello Unico, sia front office che back 
office, avverrà attraverso SPID. 

Piattaforme abilitanti  

Pagamenti 
elettronici 

Per i processi in cui sono previsti dei pagamenti si utilizzerà 
l’integrazione con il nodo dei pagamenti della Regione (PagoPA). 
Non è prevista da contratto ma si sta studiando apposita la variante 
per realizzare il Sistema di avvisi e notifiche di cortesia, all’interno 
della piattaforma SUS. 

Anagrafe 
Popolazione 
Residente 

Allo stato attuale il sistema non è integrato con l’ANPR. Tra le 
evoluzioni future si ritiene utile realizzare l’integrazione. 

Open data 

Lo Sportello Unico produrrà nativamente gli open data originati 
dalle pratiche gestite on line (relativi ai KPI/KPO dei processi). Il 
Capitolato prevede uno specifico modulo per la produzione dei 
dataset che andranno ad alimentare automaticamente il portale 
regionale sugli open data. 

Ecosistemi 
Lo Sportello Unico può essere considerato come un ecosistema 
misto, infatti i procedimenti che gestisce appartengono ai diversi 
ambiti individuati dal Piano (Sanità, turismo, agricoltura, ecc.).  

Programmi di accelerazione 

Italia Login 

Lo Sportello Unico, rappresenta una prima implementazione del 
concetto di “Casa del Cittadino” così come descritto nel Piano. 
Ogni utente registrato potrà accedere ai propri servizi, disporre di 
un sistema di notifiche e interagire con la PA attraverso gli 
strumenti disponibili. 

Competenze 
digitali 

Il progetto prevede un importante programma di Change 
Management inteso ad accrescere le competenze digitali di tutti gli 
utenti, siano essi utenti di back office che di front office. 
Trattandosi di un importante progetto di 
riorganizzazione/innovazione, sono previsti molte attività legate 
alla Gestione del Cambiamento: eventi, campagne comunicative, 
formazione, affiancamento, ecc. 

Altro Strumenti per la Il portale è basato sulle Linee guida di design per i servizi e i siti 
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generazione e la 
diffusione di 
servizi digitali 

della Pubblica amministrazione. Si basa su molte soluzioni open 
source (Postgre, Alfresco, ecc.). Tutti gli obiettivi sono del piano 
sono condivisibili in ambito SUS. 

Modello di 
interoperabilità 

Trattandosi di un sistema informativo che eroga servizi on line, il 
tema dell’interoperabilità è particolarmente rilevante. Sebbene la 
piattaforma sia predisposta per l’interoperabilità mediante WS soap 
e restful, allo stato attuale non sono previsti integrazioni a livello 
nazionale ma solo a livello di sistemi RAS. 

 

 

Tabella 5 - Punti di contatto con il Piano Strategico Nazionale per la Crescita Digitale 2014-
2020 

Al momento lo Sportello Unico tratta processi limitati ai confini regionali, non si esclude che in 
futuro si possa ricorrere ad integrazioni con altri sistemi extra-regionali/nazionali. In tal caso 
risulterà particolarmente interessante la piattaforma abilitante denominata “Sistema di gestione 
dei procedimenti amministrativi nazionali”. 

Ove possibile, la soluzione prevedrà l’adeguamento ai moduli unificati e standardizzati, ivi 
compresi i relativi schemi dati XML realizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come 
approvati in Conferenza Unificata il 22/02/2018. E’ allo studio l’integrazione tra SUS e 
SUAPE Regionale (SUS Fase 2) che si baserà anche sull’utilizzo della sopra citata modulistica 
specifica. 

La modulistica unificata, approvata di recente, è specifica per gli sportelli SUE/SUAPE e, allo 
stato, non risulta alcun vincolo per le altre piattaforme che pure trattano istanze/pratiche 
presentate dagli utenti finali. Nell’ambito del SUS, la RAS sta lavorando sulla opportunità di 
creare una struttura delle domande SUS secondo uno schema XML che potrebbe integrarsi con 
la modulistica SUAPE/SUE: in questo senso, si valuterà l’adozione di schemi XML (derivati da 
quelli del SUAPE) per strutturare le domande presentate su SUS. Particolare attenzione sarà 
posta nelle istanze presentabili da imprese o da aspiranti imprenditori. 

 

 

MODALITA’ 
DI 
ATTUAZIONE  

Come detto in precedenza l’intervento in oggetto è in corso di attuazione secondo due fasi:  

Fase 1 - Analisi e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi regionali 

Fase 2 - Realizzazione dello sportello unico e informatizzazione dei procedimenti 

La prima fase è già stata attuata mediante procedura pubblica di rilievo comunitario, per 
l’appalto di forniture e servizi, aggiudicata alla società Price Waterhouse Coopers Advisory 
S.p.A., conclusa a fine 2013. La fase 1 è stata finanziata con fondi della programmazione PO 
FESR 2007-2013 - obiettivo operativo 1.1.1. 
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La seconda fase, in corso di realizzazione, è stata affidata al RTI Engineering SpA, Clariter 
S.r.l. e Telecom Italia S.p.A., sempre tramite procedura ad evidenza pubblica di rilievo 
Comunitario, per l’appalto di forniture e servizi. La fase è stata finanziata con fondi della 
programmazione PO FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2. 

 

TEMPI Fase 1 - Analisi e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi regionali 

Analisi e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi regionali: La prima fase, già 
realizzata, ha visto l’individuazione, l’analisi e la reingegnerizzazione di circa 250 
procedimenti, con la caratteristica comune di essere rivolti verso l’esterno 
dell’Amministrazione (cittadini, enti locali, associazioni, imprese, istituzioni culturali e 
scientifiche, ecc.). In questa prima parte dell’intervento è stata effettuata una dettagliata analisi 
dei procedimenti da informatizzare e la loro valutazione all’interno del contesto organizzativo 
specifico, al fine di rimuovere eventuali criticità e/o ostacoli al loro efficace funzionamento 
sotto forma di servizi on line eliminando, al contempo, le attività prive di valore aggiunto per 
l’utente finale. 

Fase 2 - Realizzazione dello sportello unico e informatizzazione dei procedimenti 

La seconda fase, avviata nel mese di aprile 2016, intende realizzare la nuova piattaforma 
informativa come sopra descritta. 

La fase 1 si è conclusa a fine 2013. La fase 2 è stata avviata nel mese di aprile 2016 e se ne 
prevede il completamento entro il 2018. La piattaforma operativa, abilitante 
l’informatizzazione dei procedimenti, è già stata realizzata. Sono in corso di informatizzazione 
i procedimenti reingegnerizzati nella prima fase. Si prevede di rilasciare in produzione il primo 
blocco di procedimenti, pari a 10, entro l’anno corrente. Nel corso del 2018 saranno 
informatizzati gli altri procedimenti (complessivamente circa 80) e saranno avviate le iniziative 
di change management e gestione/assistenza agli utenti. 

Cronoprogramma attuativo 

Come detto in precedenza, la fase 1 dell’intervento è stata completata nel corso del 2013. Il 
risultato di tale fase, riassumibile come “re-ingegnerizzazione”, sono stati i report AS-IS/TO-
BE di tutti i procedimenti analizzati e l’architettura di massima dello Sportello Unico. 

Di seguito, è invece mostrato il crono programma, a livello macro, della fase 2 dell’intervento 
in corso di attuazione. 
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Figura 5 - Crono programma della fase 2 dell'intervento 

 

RISORSE 
FINANZIARIE 

La tabella che segue mostra le risorse finanziarie, sinora stanziate, per la realizzazione 
dell’intervento, a valere sul P.O. FESR 2014-2020, azione 2.2.2. 

Acronimo Oggetto Contratto Importo (IVA 
inclusa) 

BPR2-SUS Appalto principale SUS n. 74 del 
22/04/2016 

€ 3.619.130,00  

BPR2-SUS-DEC Direzione di esecuzione 
del contratto 

n. 11 del 
27/04/2016 

 € 113.460,00  

BPR2-SUS-
SUPPORT 

Collaudo e supporto – 
Incarico Sardegna IT 

n. 14 del 03-05-
2016 

€ 56.120,00  

BPR2-SUS-VM Licenze VMWare n. 34 del 
27/10/2016 

 € 71.210,35  

Somme a disposizione €  140.079,65  

Totale 4.000.000,00 

Tabella 6 - Le risorse destinate all'intervento 

 

Figura 6 - Le risorse a disposizione 

La seconda fase dell’intervento ha realizzato il portale informatizzando il primo nucleo di 
procedimenti che, da capitolato di gara, sono complessivamente 134. Dato lo scenario 
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organizzativo e normativo estremamente mutevole, nell’ambito del presente contratto, sono 
previste diverse variazioni della consistenza originaria dei procedimenti da informatizzare. 

 

BENEFICIARI/
DESTINATARI 

Beneficiari dell’intervento sono, potenzialmente, tutti i cittadini, imprese associazioni ed enti 
della Regione Sardegna che hanno interesse ad accedere ai servizi on line erogati attraverso il 
nuovo portale. Il portale, a regime, esporrà servizi diretti a le sopra citate tipologie di utenze 
esterne. 

Parallelamente, risultano beneficiari dell’intervento anche i dipendenti dell’Amministrazione 
regionali chiamati a gestire le attività di back-office conseguenti alla presentazione della pratica 
on line da parte dell’utenza esterna. Il sistema consente la gestione dell’intero flusso di lavoro 
delle pratiche utilizzando strumenti per favorire la produttività e il lavoro di gruppo (notifiche, 
condivisioni, alert, funzionalità di scrivania, ecc.). 

Per chiarire meglio la portata dell’intervento la seguente tabella riporta i numeri delle strutture 
regionali coinvolte e, per ognuna di queste, i procedimenti amministrativi soggetti a 
reingegnerizzazione e informatizzazione. 
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Totale complessivo 3 1 18 13 6 9 14 5 25 11 2 16 3 8 134 

Tabella 7 - L'elenco originario dei procedimenti da informatizzare 

Si tratta di un intervento estremamente complesso ed ambizioso che sin dall’analisi preliminare 
dei procedimenti, ha interessato l’Amministrazione Regionale in modo capillare in tutte le sue 
strutture. L’insieme dei procedimenti è soggetto ad alta variabilità, in corso di esecuzione del 
contratto si sono verificate numerosi variazioni di tipo quali-quantitativo. 

Attualmente l’Amministrazione non riveste il ruolo di soggetto Aggregatore. È una possibilità 
in corso di valutazione per il futuro, dove il SUS potrebbe diventare la piattaforma abilitante 
per l’informatizzazione dei processi degli enti locali della Sardegna. 

 

RISULTATI 
ATTESI E 
INDICATORI  

Indicatori di Crescita Digitale 

Indicatori di realizzazione 
Unità di 
misura 

Target 2018 Target 2020

Numero di servizi sulla piattaforma  n. 60 200 

Numero di enti aderenti n. 1 50 

Numero utenti  n. 5.000 20.000 

Numero di transazioni  n. 3.000 10.000 

Tabella 8 - Indicatori di crescita digitale 

Nel corso del 2019 si ipotizza il dispiegamento della piattaforma in favore delle aggregazioni 
locali dell’isola (Unione dei Comuni e Comunità montane), di conseguenza il target atteso per 
il 2020 di enti aderenti alla piattaforma è stimato in 50 unità. 

Per numero di transazioni eseguita attraverso lo Sportello Unico si intende il “numero di istanze 
presentate e completate attraverso lo Sportello Unico”. 

 

Indicatori di risultato 

Comuni con servizi pienamente interattivi 

Utilizzo dell’eGovernment da parte delle imprese 

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e 
sociali 
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CAMPO 
SCHEDA 
INTERVENTO 

SUS – Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi e informatizzazione dei procedimenti da 
erogare come servizi on line 

 

 

Obiettivi POR-FESR 2014-2020 

Azione 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni 
integrate per le smart cities and communities. 

Indicatori  
Unità 
di 
Misura 

Valore 
Base 

Valore 
Atteso 
2023 

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi 

n. 4 15 

Tabella 9 - Indicatori POR 2014-2020 

L’azione 2.2.2 è riferita a tutta l’Amministrazione regionale e gli indicatori riportati in tabella 
specificano il numero di nuovi sistemi informativi che la Regione finanzia con il Programma 
Operativo Regionale 2014-2020. 

Il progetto in questione è riferito ad uno dei sistemi che l’Amministrazione ha intenzione di 
realizzare nell’ambito della citata azione, conseguentemente, nello specifico il valore di 
riferimento è 1. Entro l’anno 2023 è intenzione dell’Amministrazione attivare una nuova 
piattaforma di erogazione dei servizi, analoga a quella realizzata per le proprie strutture, in 
favore delle aggregazioni locali dell’isola (Unione dei Comuni e Comunità montane). 
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1.6 SIS-COM - Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo modello e sistema 
di comunicazione per l’implementazione del nuovo Sito istituzionale RAS e per il 
suo riuso 

CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

SIS-COM 

DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 

SIS-COM - Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo modello e sistema di comunicazione per 
l’implementazione del nuovo Sito istituzionale RAS e per il suo riuso 

REFERENTE 
INTERVENTO 

Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza - Direzione generale della presidenza - Servizio comunicazione 

STATO DELL’ARTE E 
OBIETTIVI  

Nel corso del 2017 si è intrapresa un’analisi sul Sistema dei Portali Regionali della RAS (SIP) che ha 
considerato una prima fase di assessment dei sistemi e delle piattaforme in uso per valutarne il relativo 
grado di rispondenza/copertura dei requisiti indicati dal nuovo quadro normativo-regolamentare e della 
capacità degli stessi di sostenere i percorsi/scenari di sviluppo ed evoluzione attesi a livello comunitario, 
nazionale e regionale (PRS 2014-2019, Agenda digitale della Sardegna). 

L’osservazione dei dati raccolti, riferibili all’attuale modello di comunicazione regionale basato sul Content 
Management System RAS (CMS-RAS), ha portato ad evidenziare una serie di fattori limitanti determinati 
dal succedersi e stratificarsi negli anni degli interventi realizzati su una architettura informativa che può 
considerarsi oramai datata in quanto sviluppatasi in riferimento al “sistema di comunicazione integrata 
della Regione Autonoma della Sardegna” adottato agli inizi degli anni 2000.  

Con la finalità di adeguare il modello di comunicazione al nuovo panorama digitale della PA, si è dato 
corso ad un primo intervento articolato nelle seguenti attività, assumendo a riferimento quanto previsto 
dalle Linee guida di design PA di AgID: 

- Realizzazione di un prototipo sperimentale denominato “alpha” alpha.regione.sardegna.it che realizza 
la home page e alcune pagine di primo livello del portale istituzionale RAS secondo lo schema grafico 
e la struttura navigazionale. 

- Restyling dell’interfaccia del Portale istituzionale ed evoluzione del modello navigazionale, mediante 
applicazione di tecniche di Responsive Design, per migliorare l’utilizzo attraverso device mobili.  

In parallelo agli interventi sul portale istituzionale, si è dato avvio ad azioni complementari su specifici 
ambiti tematici coniugando il recepimento delle linee guida e del modello AgID con obiettivi di evoluzione 
della base tecnologica/framework di riferimento. Nello specifico, gli interventi complementari riguardano i 
seguenti cantieri: 

- Implementazione del sito ATS Sardegna http://www.atssardegna.it/ (online da gennaio 2017); 
- Evoluzione grafica dei siti delle ASSL e delle Aziende Ospedaliere (in corso); 
- Evoluzione grafica e tecnologica sito TS-CNS (in corso). 
Parallelamente, sono state avviate le attività per la definizione dell’impianto progettuale SIS-COM che, 
assunta ad esigenza primaria quella del recepimento delle linee guida AgID, si propone di attuare un 
intervento di “sistema” per la più completa evoluzione, sia sotto il profilo tecnologico tecnologica che di 
approccio alla gestione/condivisione dell’informazione, del Portale istituzionale della RAS e per la 
definizione e adozione di un nuovo modello regionale di comunicazione applicabile con opportuni 
adattamenti (riuso federato) agli altri siti facenti parte dell’ecosistema regionale. 

Alla data di redazione della presente scheda: 

- È stato elaborato un project proposal (2017), in cui sono definiti gli aspetti generali, l’ambito di 
intervento e la vision strategica e gli obiettivi di alto livello dell’intervento SIS-COM, ovvero le basi 
per il superamento dello stato dell’arte attuale; 

- È in corso di definitiva ultimazione una proposta tecnica di progetto (2018) che declina i contenuti 
del project proposal  di cui al punto precedente in obiettivi/requisiti realizzativi e interventi, 
identificando le relative attività e azioni, l’approccio metodologico, l’architettura e le principali 
componenti tecnologiche della soluzione assunta a riferimento per lo sviluppo nuovo sistema 
informativo, gli attori e le strutture coinvolte nelle fasi di realizzazione, l’effort realizzativo e il 
dimensionamento economico, il cronoprogramma attuativo (18 mesi). 

Come disposto dalla Delib. G.R. n. 39/10 del 09.08.2017, l’esecuzione delle attività di definizione del 
project proposal che l’elaborazione della proposta tecnica sono curate dall’azienda Sardegna IT che in 
regime di inhouse providing conduce la gestione operativa del sistema integrato dei portali regionali 
(SIP). 

ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO IN CORSO DI DEFINIZIO NE 

Il progetto SIS-COM è mirato alla realizzazione di un nuovo modello di comunicazione istituzionale che 
sia: 

- adattabile e personalizzabile alle esigenze di interazione espresse dagli utenti che utilizzano processi 
di comunicazione intermediati dai social network;  

- dotato di soluzioni che migliorano la ricerca delle informazioni basate su meccanismi di 
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CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

SIS-COM 

personalizzazione nella loro fruizione, tramite profilazione dell’utente e autenticazione; 

- dotato di funzioni di registrazione della customer satisfaction e di meccanismi automatici di 
registrazione delle abitudini di navigazione utente (clickstream history) e delle sue preferenze; 

- basato sull’approccio mobile first; 

- performante in termini di tempi risposta/aggiornamento delle pagine; 

- capace di accogliere, organizzare, classificare e collegare dati e informazioni gestite da servizi terzi, 
per esporle coerentemente con le nuove logiche di fruizione, sia attraverso connettori che attraverso 
un sistema di gestione diffuso dei contenuti operante in modalità multi device; 

- integrato con strumenti di rilevazione, monitoraggio e analisi dei dati di utilizzo/traffico; 

- basato su un sistema di gestione degli indirizzi delle pagine esposte in grado di fornire più puntuali 
informazioni circa le abitudini di navigazione utente (SEO) e migliorare la ricercabilità dei contenuti 
tramite i motori di ricerca; 

- conforme alle indicazioni Comunitarie e nazionali (AgID) in materia di adozione da parte della PA di 
soluzioni/servizi di cloud computing e le strategie “cloud first” di Agenda Digitale italiana, anche a 
supporto della diffusione nel tempo del modello a livello regionale (scalabilità, performance, sicurezza 
e affidabilità); 

- basato su tecnologie open source e rilasciato in formati idonei a consentirne il riuso; 

- basato su una piattaforma modulare avente un nucleo (core) di base e componenti specializzati distinti 
e gestibili singolarmente per specifiche esigenze di personalizzazione; 

- aderente alla normativa vigente e alle linee guida AgID di design per i servizi web della PA, con 
attenzione alle esigenze di personalizzazione dettate dal contesto locale; 

- condiviso al pubblico tramite opportune azioni di informazione e comunicazione dei risultati intermedi e 
finali; 

- idoneo alla gestione di funzioni relative al multilingua; 

- conforme agli standard open data. 

SOLUZIONE 
PROGETTUALE 

Il primo adeguamento del portale RAS www.regione.sardegna.it (luglio 2017) è stato realizzato 
implementando, a partire dalle infrastrutture e componenti tecnologiche già in uso, una soluzione grafica 
basata sull’impiego e personalizzazione del framework Bootstrap. L’intervento, elaborato su una proposta 
grafica antecedente alla pubblicazione delle linee guida AgID, aveva il principale obiettivo di consentire 
una migliore fruizione dei contenuti tramite i dispositivi mobile e ha comunque recepito i contenuti delle 
linee guida (rev. gennaio 2018) come indicato nella successiva tabella, in cui si rappresenta il grado di 
rispondenza del portale ai requisiti a seguito dell’introduzione della nuova grafica. 

 

Principi  Requisiti 

Service design 

- ☑ Accessibilità 

- ☑ Normativa 

- ☒ Design management (non ancora disponibile 
dall’AgID) 

Content design 

- ※ Architettura dell’informazione 

- ☑ SEO 

- ※ Linguaggio 

User research 
- ※ Usabilità 

- ※ Ricerche qualitative 

- ※ Web analytics 

User interface 

- ☑ Principi 

- ※ Stile 

- ☑ Layout 

- ※ Componenti 

Legenda: 

- ☑ soddisfa i requisiti 

- ※ adesione parziale ai requisiti 

- ☒ non soddisfa i requisiti 

 

Sono attualmente in corso di progettazione ulteriori interventi complementari di adeguamento alle linee 
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CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

SIS-COM 

guida AgID per i siti delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere della RAS. Tale intervento è 
stato avviato all’inizio del 2018 e, a partire da quanto già realizzato per il Portale RAS e sito ATS, 
persegue l’ulteriore applicazione dei requisiti AgID. 

L’evoluzione del portale Istituzionale e la definizione del nuovo modello di comunicazione regionale 
nell’ambito del progetto SIS-COM, implicano necessariamente la definizione e adozione di interventi ed 
azioni progettuali di sistema che, allo stato sono in corso di approfondimento e valutazione. Nel caso 
specifico, il Portale istituzionale assumerà la configurazione di hub informativo  alimentato dalle diverse 
fonti che espongono dati e contenuti all’interno del SIP e articolato su un insieme di moduli e funzioni atte 
alla elaborazione, normalizzazione, classificazione e riesposizione dei contenuti verso gli utenti finali, sia 
in forme predeterminate, che in forma personalizzata. 

Di seguito si forniscono alcuni dettagli di alto livello relativi all’architettura tecnologica per lo sviluppo del 
sistema/modello e che saranno trattati nelle fasi di analisi e progettazione del progetto SIS-COM.  

Connettori . Rappresentano delle interfacce basate su protocollo http/https, Representational State 
Transfer - REST or RESTful web services e che consentono l’acquisizione di informazioni da differenti 
fonti dati. 

Data Aggregation Layer (DAL).  Componente che attraverso connettori estrae e integra contenuti 
disponibili su piattaforme diverse. Si occupa di archiviare e organizzare su un DB (NoSQL per la gestione 
di numerosi dati e per garantire velocità di accesso all’informazione) i contenuti per renderli disponibili. 
All’interno del componente i contenuti provenienti dalle varie fonti sono identificati, archiviati, versionati e 
gestiti in modo omogeneo in maniera da costituire un patrimonio informativo unitario, pur mantenendo le 
relative caratteristiche.  

User Base (UB).  Componente per la profilazione dell’utente e per la personalizzazione dei contenuti. Il 
componente registra le scelte effettuate dall’utente sia attive (indicazioni espresse di gradimento) che 
passive (contenuti maggiormente visualizzati durante la navigazione all’interno di un ambito/categoria 
tematica) consentendo un progressivo affinamento delle informazioni esposte all’utente. Il componente 
interagisce con l’IH. 

Information Hub (IH).  Componente che, tramite funzioni di machine learning (basati su meccanismi di 
tagging, tassonomie, etc), organizza i contenuti gestiti tramite DAL e l’UB per la successiva esposizione 
tramite il Presentation Layer. 

Search Engine (SE).  Motore di ricerca con funzioni di indicizzazione dei contenuti, facet search, etc. che 
comunica con l’IH. Sarà rappresentato da una soluzione “SaaS” offerte da fornitori di servizi cloud di 
mercato.  

Data Flow Management (DFM).  Componente a supporto delle attività del “GdL Data Flow” per la 
gestione di criteri/regole di pubblicazione non automatica di contenuti sul portale attraverso parametri (es. 
indirizzamento contenuto secondo ordine di priorità, rilevanza, tema, permanenza su intervallo temporale, 
etc.). Tali parametri definiranno il posizionamento dei contenuti sullo strato di consultazione. 

Sistema Redazionale (SR).  Componente mutidevice per la gestione di attività redazionali diffuse con 
funzioni di versionamento e workflow approvativi. Comunica con il DAL per l’erogazione dei contenuti. Il 
progetto adotta una soluzione evolutiva rispetto al tradizionale CMS orientando le azioni ad un concetto di 
CMS di nuova generazione di tipo headless/uncoupled (in cui il sistema che si occupa delle funzioni per 
la gestione dei contenuti non si occupa della loro esposizione). In altri termini si assume una logica di 
“content as a service” in cui i contenuti sono forniti da un sistema redazionale a un diverso sistema che 
gestisce la loro visualizzazione.  

Presentation Layer (PL)  Componente che gestisce la presentazione dei contenuti utilizzando la 
metodologia della Progressive Web App (PWA) e la tecnologia Off line first.  

Access Manager RAS (AM SPID-RAS)/altri sistemi di a utenticazione . Componenti esterni per 
l’autenticazione tramite SPID/altri sistemi di autenticazione (IdM-RAS, CNS/TS-CSN, etc.) con cui il 
sistema informativo dovrà interfacciarsi. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE (SINTESI): 

L’evoluzione del sistema di comunicazione regionale, a partire dal Portale istituzionale della RAS, ha 
come fine principale quello di restituire all’utenza contenuti e relative modalità di fruizione che siano più 
vicine alle proprie esigenze. L’obiettivo è quello di rendere più semplice la lettura del contenuto dal punto 
di vista della sua struttura, più facile e naturale la sua ricerca e, al contempo, rendendo dinamica l’offerta 
informativa mediante l’introduzione di meccanismi di personalizzazione in base ai profili di interesse e 
abitudini di consultazione rilevati in maniera automatica e/o dichiarati dagli stessi utenti. Tutto ciò si 
coniuga con una strategia di valorizzazione del ricco patrimonio informativo che va oltre l’aspetto 
prettamente contenutistico per allargarsi a comprendere una vasta produzione multimediale (es. Digital 
Library). 

Per questo motivo il progetto ha previsto una linea di intervento dedicata le cui azioni saranno condotte 
per tutta la durata dello stesso prevedendosi di trasferire i risultati dell’analisi del patrimonio informativo e 
dell’esperienza utente nella realizzazione del modello/sistema di comunicazione per step incrementali 
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CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

SIS-COM 

mediante un approccio tecnico di prototipazione evolutiva e continuous integration i cui prodotti saranno 
continuamente sottoposti alla valutazione qualitativa da parte degli stessi utenti che hanno contribuito a 
definirli (stakeholder interni e esterni) e alla loro diffusione/promozione mediante azioni di comunicazione 
mirata sui social. 

Elementi principali di questo approccio che sarà ulteriormente definito in sede di progettazione definitiva 
sono: 

1. Individuazione delle tipologie/classi di utenti del sistema (analisi desk) 
a. Raccolta dati e informazioni inerenti i flussi di utenza riferiti al portale istituzionale e ai 

relativi servizi; 
b. Somministrazione questionari mirati a classi di utenza già riconosciuti e analisi precedenti 

questionari di gradimento realizzati da RAS, etc.; 
c. Interviste ai customer care regionali (es. URP, HD); 
d. Analisi dei dati dei servizi di maggiore utilizzo e aggregazione per categorie omogenee di 

utenti (modello Classi di utenti/bisogni informativi) e/o per classi di servizio. 
2. Rilevazione e definizione degli scenari d’uso e delle storie utente (analisi sul campo) 

a. Rilevazione e rappresentazione delle esigenze per ciascuna tipologia/classe di utenza 
prioritaria (attivazione tavoli tematici, focus group, interviste a soggetti significativi interni 
ed esterni); 

b. Definizione di scenari d’uso principali secondo le tipologie/classe di utenza individuate; 
c. Ordinamento delle classi di utenti in base a parametri di priorità (es. rilevanza, consistenza 

numerica, fattori/vincoli normativi di riferimento, etc). 
3. Definizione dei requisiti funzionali (analisi desk) 

a. Elaborazione dei requisiti sulla base degli scenari di utilizzo e tipi/classi di utenza 
individuate; 

b. Definizione delle priorità realizzative associate a ciascun scenario che realizzeranno il 
prototipo/prodotto intermedio. 

4. Realizzazione delle funzionalità (analisi desk) 
a. Progettazione interfacce di front office e back office attraverso definizione mock-

up/wireframe navigabili sulla base delle user stories e dei requisiti definiti e sulla base di 
elementi consolidati di user experience e/o basati su buone pratiche; 

b. Implementazione prototipi. 
5. Verifica della User experience (analisi sul campo) 

a. Definizione ed esecuzione dei test d’uso dei prototipi e somministrazione questionari di 
rilevazione della UX limitati a gruppi ristretti/selezionati di utenti/gruppi di utenti 
rappresentativi (tipo SUS, ASQ, SMEQ, UME, SEQ, UEQ); 

b. Analisi dei report di test (Follow up). 
6. Consolidamento e finalizzazione prototipi (analisi desk/analisi sul campo) 

a. Aggiornamento/revisione dei prototipi e accettazione; 
b. Rilasci incrementali; 

7. Progettazione e gestione iniziative/campagne di comunicazione e disseminazione dei risultati, 
gestione canali social – sondaggi/questionari di gradimento, raccolta e analisi dei feedback, 

8. Linee guida dell’identità visiva e immagine coordinata istituzionale e regole di content writing per il 
nuovo portale RAS e per l’ecosistema dei siti/portali regionali. 

COERENZA CON LA 
STRATEGIA CRESCITA 
DIGITALE E LINEE DI 
AZIONE PIANO 
TRIENNALE 

 

Si riportano di seguito gli ambiti di correlazione tra il progetto SIS-COM e il quadro strategico nazionale: 

 

Linee di azione del piano triennale per l’ 
informatizzazione della PA / Strategia crescita 
digitale 

Coerenza Soluzione progettuale 

3  Infrastrutture fisiche 

Sì 
Acquisizione servizi di cloud computing (es PaaS, SaaS, 
IaaS) 3 1 Data center e cloud 

3 2 Connettività 

4  Infrastrutture immateriali 

Sì 
Integrazione/interfacciamento dei servizi al Sistema PagoPA 
(SDP-RAS) e SPID (Access manager RAS).  
Dati rilasciati in modalità Open data 

4 1 Piattaforme abilitanti 

4 2 Dati della Pubblica amministrazione  

5  Modello di interoperabilità Sì 

Acquisizione dati tramite interfacce basate su protocollo 
http/https, Representational State Transfer - REST or 
RESTful web services e che consentono l’acquisizione di 
informazioni da differenti fonti dati. 

Gestione contenuti con logia “contenta s a service” 
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INTERVENTO 

SIS-COM 

7  
Strumenti per la generazione e la 
diffusione di servizi digitali  Sì 

Adozione di tecnologie open source, SPID, Community, 
accessibilità, design, approccio mobile first, 
personalizzazione contenuti 

8  Sicurezza  Sì 
Adozione misure tecniche e organizzative per la cyber 
security conformi agli interventi RAS di cui alla DGR n. 53/7 
del 28.11.20174  

--  Italia login – Cittadinanza digitale Sì 
Integrazione SPID, sistemi personalizzazione dei contenuti 
(user base), mobile first 

 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE  

Affidamento a società in-house Sardegna IT  

TEMPI L’intervento SIS-COM considera l’esecuzione di servizi per una durata complessiva di 14 mesi (+ 4 mesi 
per fase di avvio e messa a regime). 

Si riportano di seguito le principali milestone ipotizzando la data di avvio (T0) al 01.06.2018:  

 

Termini Data obiettivo Descrizione obiettivo 

T00 01.07.2018 Esecutività dell’incarico - Avvio attività 

T01 31.08.2018 
Completamento e rilascio della pianificazione esecutiva di dettaglio per le attività 

di progetto 

T02.1 
+ 6 mesi 

28.02.2019 

Pubblicazione Sistema di comunicazione sito istituzionale RAS comprendente: 

- Connettore flusso informativo da CMS-RAS 

- Sistema di “machine learning” base per l’esposizione dei contenuti sul portale 

- Nuova interfaccia grafica (base) mobile first 

- Nuovo sistema/motore di ricerca (soluzione “SaaS” offerta da fornitori di servizi 

cloud)  

- Integrazione principali social 

T02.2 
+ 11 mesi 

31.07.2019 

Estensione moduli e funzionalità Sistema di comunicazione sito istituzionale 

comprendente: 

- Integrazione con sistema di autenticazione 

- Modulo profilazione utente 

- Modulo personalizzazione viste contenuti (solo per utenti riconosciuti dal 

sistema) 

- Evoluzione interfaccia grafica 

- Estensione logiche di classificazione del sistema di Machine learning 

- Sistema editoriale per la gestione dei contenuti, tipologie contenuti e relazioni, 

ruoli, regole e flussi redazionali (soluzione “SaaS” offerta da fornitori di servizi 

cloud), in sostituzione dell’attuale CMS-RAS 

T02.3 
+ 14 mesi 

31.10.2019 

Completamento implementazione Sistema di comunicazione sito istituzionale RAS 

comprendente: 

- Sistema per la gestione di criteri/regole per la pubblicazione non automatica di 

contenuti sul portale 

- Integrazione ulteriori connettori dati 

- Ulteriore sviluppo e ottimizzazione moduli e interfaccia grafica 

T03 
+ 16 mesi 

31.12.2019 

Rilascio modello organizzativo e gestionale per conduzione, riuso e 

adesione/diffusione del sistema/modello 

T04 
+ 16 mesi 

31.12.2019 

Completamento servizi di supporto per le campagne di comunicazione e 

promozione istituzionale 

T05 
+ 1 mese 

30.09.2018 
Avvio procedure di acquisizione forniture esterne 

T06.x 
+ 16 mesi 

31.12.2019 

Rilascio delle relazioni sull’avanzamento dei lavori (SAL), intermedie e finale, 

tenuta della contabilità economica e della documentazione (deliverable). 

Gestione, coordinamento e verifica delle forniture esterne funzionali 

all’esecuzione degli interventi. 
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RISORSE FINANZIARIE Fondi Regionali D.G.R. n. 39/10 del 09.08.2017 

Di seguito si riporta riepilogo degli importi economici di realizzazione assunti a proposta progettuale 
preliminare progetto  

 

SIS-COM   

Interventi  Totale  

01 - Analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma 450.000,00 

02 - Gestione e diffusione del Sistema/Piattaforma e Modello di Comunicazione 45.000,00 

03 - Azioni per la comunicazione del progetto e diffusione risultati  20.000,00 

04 - Acquisizione forniture esterne 93.737,70 

05 - Gestione del progetto 47.000,00 

Totale complessivo  655.737,70 

IVA al 22% 144.262,29 

Arrotondamenti 0,01 

Totale complessivo lordo  800.000,00 

 

Che per i relativi adempimenti contabili trovano relativa copertura finanziaria come indicato nella 
successiva tabella 

 

Direzione / Servizio Fonte di finanziamento Annualità Importo lordo 
da finanziare  

Presidenza 
Direzione generale della 
presidenza 
Servizio comunicazione 

CDR n. 00.01.16 
Capitolo di spesa SC08.7202 
(rif. D.G.R. n. 39/10 del 09.08.2017) 

2018 350.000,00 

2019 450.000,00 

Totale 
finanziato  800.000,00 

 

PREVISIONE DELLA 
SPESA 

 

Rif. SAL  
periodico  

 Data prevista  
SAL  

 Periodo rif.  
 Importo stimato 

contabilità di 
progetto  

Contabilità a 
precedente SAL  

Avanzamento  
netto al SAL  

SAL 01  30.09.2018  LUG 18 - SETT 18  124.560,66  --  124.560,66  

SAL 02  31.12.2018 OTT 18 - DIC 18   286.885,25  124.560,66   162.324,59  

SAL 03  31.03.2019 GEN 19 - MAR 19   406.495,90  286.885,25   119.610,66  
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SAL 04  30.06.2019 APR 19 - GIU 19   481.356,56  406.495,90   74.860,66  

SAL 05 31.09.2019 LUG 19 - SET 19  587.913,93  481.356,56   106.557,37  

SAL 06 - 
Finale 

31.12.2019 OTT 19 – DIC 19  655.737,70  587.913,93   67.823,77  

    Totale NETTO      
       

655.737,70  

 

 

BENEFICIARI/DESTINAT
ARI 

L’amministrazione RAS è unico soggetto responsabile dell’intervento.  

Le categorie di soggetti beneficiari dell’intervento sono: cittadini, imprese, associazioni ed enti 

RISULTATI ATTESI E 
INDICATORI  

La realizzazione del nuovo modello e sistema di comunicazione della RAS risponde ad una architettura 
progettuale “a fasi” di cui il progetto SIS-COM costituisce lo step iniziale dal quale RAS si attende: 

- Prima implementazione del nuovo Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS integrato con CMS 
RAS e Servizi di ricerca evoluti; 

- Rilascio Sistema gestione contenuti, Profilazione utente ed estensione moduli e funzionalità Sistema di 
comunicazione Sito istituzionale RAS; 

- Completamento Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS e integrazione ulteriori fonti 
informative; 

- Definizione modello organizzativo e gestionale per conduzione, riuso e adesione/diffusione del 
sistema/modello; 

- Azioni di promozione e divulgazione risultati del progetto; 

- Acquisizione forniture cloud computing, dotazioni hardware e prodotti/servizi software funzionali 
all’attuazione degli interventi e all’erogazione dei servizi realizzati. 

Su questa base, a valere di separato e successivo incarico da definirsi alla conclusione del progetto 
SISCOM, che dovrà necessariamente completarsi ed estendersi progressivamente all’ecosistema in un 
arco temporale stimato in circa tre anni al quale si riferisce il sistema di indicatori di valutazione e definiti i 
relativi valori obiettivo.  

Si consideri che l’intervento SIS-COM si correla con la Strategia 6 del PRS Sardegna 2014-2019 
“Istituzioni di alta qualità” e per la misurazione dei risultati sono proposti i seguenti indicatori specifici: 

- 6.7.1 - Azioni di ascolto degli stakeholder e comunicazione istituzionale.  

Indicatori proposti (rif. “Tavoli di concertazione con il partenariato”, “Consultazioni Pubbliche” e “Azioni di 
informazione e pubblicità” PO FESR 2014-2020). Rispetto a questa linea si considereranno i seguenti 
indicatori:  

- Numero di campagne di comunicazione e promozione istituzionale attivate; 

- Numero di questionari di customer satisfaction compilati dall’utente. 

- 6.7.3 - Riorganizzazione del sito istituzionale e del sistema integrato dei portali  

Indicatori proposti (rif. “Progettazione e realizzazione di servizi”, “Progetti per la fruizione integrata e la 
promozione” e “Realizzazione di applicativi e sistemi informativi” PO FESR 2014-2020):  

- Numero di contenuti importati dal CMS-RAS sul nuovo sistema; 

- Numero di utenti cittadini iscritti/registrati a sistema; 

- Numero di accessi al sistema; 

- Numero di elementi che descrivono i contenuti indicizzabili nel nuovo motore di ricerca; 

- Velocità di risposta delle pagine del sito sia su desktop che su supporti mobili 

Di seguito si riporta tabella di dettaglio degli indicatori adottati per la misurazione dei risultati del progetto 
(l’elenco non è esaustivo e potrà subire modifiche/integrazioni in sede di stesura del progetto definitivo) 

 

 

 

Indicatore Unità di 
misura 

Modalità 
di 

rilevazione 
Descrizione 

Val. base 
 

Val. 
atteso 

 

Campagne di 
comunicazione/promozione 

n. Val ass. 
Numero di 
campagne di 
comunicazione, 

0 5 
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informazione  
e promozione 
istituzionale attivate 

Questionari di customer 
satisfaction 

n. Val ass. 

Numero di 
questionari di 
customer 
satisfaction 
compilati dall’utente 

0 1.000 

Contenuti importati dal 
CMS-RAS  

n. Val ass. 

Numero di contenuti 
importati dal CMS-
RAS (valore base 
2018) sul nuovo 
sistema  

1.900.000 1.900.000 

Utenti cittadini registrati n. Val ass. 
Numero di utenti 
registrati/profilati a 
sistema  

0 150.000 

Accessi al nuovo sistema 

n. Val ass. 

Numero di fruitori 
del nuovo 
sistema/portale 
(valore base 2017) 

2.000.000 2.500.000 

n Var. % 

Incremento 
percentuale del 
numero di fruitori del 
sistema/portale 
(cfr. nuovi utenti al 
tempo T1 rispetto a 
T0) 

- 25% 

Fattori di indicizzazione dei 
contenuti 

n. Val ass. 

Numero di elementi 
che descrivono i 
contenuti 
indicizzabili nel 
nuovo motore di 
ricerca (valore 
medio base CMS-
RAS) 

4 10 

Velocità media di risposta ss Val ass. 
Tempi medi di 
caricamento delle 
pagine 

- 4 
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1.7 Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla semplificazione del rapporto tra 
cittadino e SSR 

 
CAMPO SCHEDA 
INTERVENTO 

Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla semplificazione del rapporto tra 
cittadino e SSR 

DENOMINAZION
E INTERVENTO 

Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla semplificazione del rapporto tra 
cittadino e SSR (evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, nuovi servizi on line, 
nuovi canali per il pagamento ticket, per la prenotazione sanitaria, per il ritiro dei referti, 
teleconsulto, ecc.) 

I fondi disponibili sono sufficienti per la realizzazione della sola quota relativa all’ 
evoluzione del fascicolo sanitario elettronico. Nello specifico l’intervento è denominato 
FSE 2.0. 

L’intervento si articola in un affidamento in house alla società SardegnaIT con codice 
CUP E71B17000160009 e in più gare ancora da avviare, quindi con codici CUP non 
ancora disponibili. 

 

REFERENTE 
INTERVENTO 

Ing. Marco Corona – Direzione Generale della Sanità – Coordinatore Settore Sistema 
informativo sanitario 

Ing. Gianmaria Mancosu - Direzione Generale della Sanità – Referente FSE 

 

STATO 
DELL’ARTE E 
OBIETTIVI  

Il sistema informativo sanitario regionale è costituito da un insieme di sistemi informativi 
integrati acquisiti dalla Regione a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, tra cui si citano i sistemi SISaR, MEDIR, 
RTP, ANAGS, SILUS, etc., e rappresenta uno strumento essenziale per il governo clinico 
ed economico del sistema sanitario regionale nel suo complesso.  
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L’estensione del grado di copertura delle funzionalità del sistema informativo sanitario 
integrato regionale rispetto alla totalità dei processi gestiti dalle Aziende Sanitarie è in 
costante evoluzione, essendo necessariamente, in virtù dell’estrema complessità del 
Servizio Sanitario Regionale, un percorso progressivo da condurre per ragioni di budget, 
sostenibilità e change management, nell’arco di programmazioni pluriennali. Il grado di 
maturità di tale percorso, considerate anche le priorità strategiche determinate dagli 
orientamenti regionali e nazionali in materia sanitaria, consente e impone oggi di 
focalizzare l’attenzione sulla gestione dei percorsi clinico assistenziali, sia intra-
ospedalieri sia di continuità ospedale-territorio e di cure primarie. 

Allo stato attuale, accanto ai sottosistemi appartenenti al perimetro del sistema 
informativo sanitario integrato regionale, convivono un gran numero di altri sistemi 
informativi di natura prevalentemente clinica, aventi generalmente funzioni di carattere 
“verticale”, parzialmente integrati con i sistemi regionali, che non permettono flussi di 
lavoro interamente digitali e vincolano per importanti funzioni alla gestione cartacea. 

Nell’ambito dei progetti di informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale, la 
Regione Autonoma della Sardegna, fin dal 2006, ha promosso il progetto “Rete dei 
Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico 
(MEDIR)”, che ha previsto la realizzazione di un sistema informativo per la creazione e 
la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico del Cittadino.  

Il sistema è stato realizzato tenendo conto delle risultanze del gruppo di lavoro 
interregionale coordinato ai tempi dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 
(DIT) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finanziato attraverso un Accordo di 
Programma Quadro stipulato fra la Regione Autonoma della Sardegna, il DIT, il CNIPA 
e il Ministero dell’Economia e Finanze. 
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Il progetto MEDIR ha conseguito i seguenti macro obiettivi: 

consentire a ciascun Cittadino della Regione Autonoma della Sardegna di poter disporre 
di tutta la sua storia clinico-sanitaria, attraverso l’invio al Fascicolo Sanitario Elettronico 
di tutti i documenti sanitari prodotti ad ogni suo accesso al Servizio Sanitario Regionale 
(SSR); 

migliorare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei Medici di 
Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e gli altri Operatori Sanitari 
(OS) del SSR agevolando il processo di continuità assistenziale; 

supportare l’integrazione dei servizi sanitari e sociali nell’ambito del territorio per 
agevolare i processi di integrazione tra presidi, professionisti, attività sociali degli Enti 
Locali nell’ambito delle attività proprie del distretto definite dalla Programmazione 
Regionale. 

Il progetto MEDIR è stato condotto con il massimo rigore per garantire il rispetto della 
normativa in materia di Privacy e sicurezza. I documenti contenuti nel FSE sono 
accessibili esclusivamente dal cittadino e dagli operatori sanitari giuridicamente 
autorizzati, con la garanzia di un opportuno livello di sicurezza e protezione informatica e 
telematica. In particolare, si possono raccogliere le informazioni sanitarie di un paziente 
soltanto se quest’ultimo ha fornito il proprio consenso al medico di base, al pediatra o 
all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza. Senza tale esplicito consenso non è attivato 
alcun servizio di Fascicolo Sanitario Elettronico riguardante le informazioni sanitarie del 
paziente. Nel caso in cui l’Assistito abbia deciso di manifestare il proprio consenso, ha la 
possibilità di revocarlo in ogni momento presso gli stessi soggetti. In caso di negazione o 
di revoca del consenso, l’Assistito può sempre e comunque accedere alle prestazioni del 
Servizio Sanitario Regionale e Nazionale senza alcuna conseguenza negativa sulla 
possibilità di usufruire di prestazioni mediche e assistenza sanitaria. 

Alla luce degli strumenti messi a disposizione dal progetto MEDIR, in considerazione 
dell’esigenza di diffonderne l'uso su tutto il territorio regionale da parte degli operatori 
sanitari della Regione Sardegna, la Regione, nel 2010, ha programmato e messo in atto 
un intervento di accompagnamento denominato “EVO MEDIR”, evoluzione del progetto 
MEDIR, affidato alla società in house regionale Sardegna IT. L’obiettivo è stato quello di 
promuovere, anche e soprattutto attraverso il costante supporto agli operatori sanitari, la 
conoscenza del sistema MEDIR e diffondere il suo utilizzo su tutto il territorio regionale.  

Nel corso del 2013, congiuntamente alla prosecuzione delle attivazioni del sistema 
MEDIR presso ulteriori Aziende Sanitarie Locali, nello specifico le ASL di Olbia, 
Oristano e Nuoro, affinché lo stesso venga utilizzato da tutti i Medici di Medicina 
Generale e i Pediatri di Libera Scelta, sono proseguite le attività finalizzate all’attivazione 
ed alla messa a regime dell’utilizzo del sistema presso tutti i medici di famiglia e pediatri 
di libera scelta della Regione. 
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L’evoluzione e la diffusione del sistema è poi proseguita nell’ambito del progetto E-
HEALTH-SARDEGNA, anch’esso affidato alla società in house Sardegna IT. 

Con riferimento allo stato attuale del sistema informativo attuale per la gestione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico si rileva un importante sviluppo sul suo utilizzo grazie al 
collegamento in rete dei MMG/PLS realizzato tramite l’integrazione col sistema 
informativo sanitario regionale dei 14 differenti applicativi software (liberamente 
acquisiti sul mercato da ogni singolo professionista) attualmente in uso presso gli studi 
medici del territorio regionale, l’integrazione dei sistemi informativi per la gestione 
dell’ADT, del Pronto Soccorso, prescrizione dematerializzata e gran parte dei laboratori 
di analisi unici aziendali. 

Tramite la sopra descritta integrazione i software di cartella clinica degli MMG/PLS 
comunicano con il sistema regionale Medir/FSE e SAR consentendo la condivisione di 
alcune informazioni, quali quelle concernenti l’adempimento al debito informativo (Art. 
50) e al sistema di accoglienza centrale SAC per dematerializzazione della ricetta, nonché 
la consultazione e condivisione in rete dei documenti relativi ai pazienti che abbiano 
fornito il proprio consenso all’apertura del FSE. 

I documenti sanitari elettronici disponibili oggi sul Fascicolo Sanitario Elettronico in 
Sardegna sono:  

Prescrizioni farmaceutiche, specialistiche e di ricovero 

Certificati INPS e INAIL 

Lettere di accettazione e dimissione ospedaliera 

Schede di dimissione ospedaliera 

Verbali di Pronto Soccorso 

Referti di laboratorio 

Referti di radiologia 

Referti ambulatoriali 

Scheda Sanitaria Individuale (SSI)  

Scheda Sanitaria per le Emergenze (EDS). 

Attivando il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico i cittadini sardi possono:  

avere a disposizione la propria storia clinico-sanitaria rappresentata dall’insieme dei 
documenti clinico-sanitari creati a ogni accesso al Servizio Sanitario Regionale;  

rendere disponibili ai propri medici curanti tutte le informazioni sanitarie utili per la 
diagnosi e la cura; 
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rendere disponibili ai medici di primo soccorso informazioni indispensabili in caso di 
emergenza, contenute nella propria Scheda Sanitaria per le Emergenze (EDS); 

poter disporre dei referti in tempo reale senza doversi recare presso il presidio sanitario 
dove ha effettuato la visita;  

far pervenire i referti e gli altri documenti sanitari, quali per esempio i verbali di pronto 
soccorso e le lettere di dimissioni ospedaliere, al proprio medico di famiglia senza 
doverglieli consegnare di persona; 

consentire al farmacista di fiducia di poter leggere con chiarezza e senza possibilità di 
errori di interpretazione il farmaco prescritto dal medico curante. 

Di seguito alcuni dati aggiornati relativi allo stato di diffusione e utilizzo del FSE 
regionale:  
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I documenti contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico sono accessibili esclusivamente 
dal cittadino e dagli operatori sanitari che egli autorizza, con la garanzia di un adeguato 
livello di sicurezza informatica.  

Il Fascicolo Sanitario Elettronico viene attivato solo dopo che il cittadino ha espresso il 
proprio consenso al trattamento dei dati. Attualmente è possibile farlo autenticandosi con 
la propria TS CNS attiva sul portale https://fse.sardegnasalute.it. In alcune zone è anche 
possibile sottoscrivere un modulo cartaceo distribuito dagli operatori sanitari della 
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propria ASSL o dal proprio medico curante. 

Inoltre, per ciascun documento il cittadino può scegliere a chi rendere visibile il proprio 
documento clinico indicando il livello di riservatezza desiderato. Per questa operazione è 
sufficiente un semplice click sul documento nel proprio Fascicolo. 

È sempre possibile cambiare il livello di riservatezza di un documento e revocare il 
proprio consenso all’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. In questo caso, 
l’assistito potrà sempre e comunque accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Regionale e Nazionale senza alcuna conseguenza negativa sulla possibilità di usufruire di 
prestazioni mediche e assistenza sanitaria.  

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico è necessario: 

essere in possesso della propria Tessera Sanitaria dotata di microchip (Tessera Sanitaria-
Carta Nazionale dei Servizi, TS-CNS); 

attivare la TS-CNS presso gli sportelli dedicati (questa è la lista degli sportelli);  

collegare al proprio PC il lettore di smart-card e installare il software della TS-CNS;  

accedere al portale https://fse.sardegnasalute.it;  

digitare il PIN della propria TS-CNS.  

Per avere ulteriori informazioni riguardanti l’utilizzo della TS-CNS come, ad esempio, i 
servizi disponibili, i punti di attivazione e consegna PIN, il cittadino può consultare la 
pagina web http://www.tesseraservizisardegna.it. 

A partire dal 2018 è prevista l’attivazione di nuove funzionalità per il Fascicolo Sanitario 
Elettronico della Sardegna mirate a rendere l’utilizzo del Fascicolo più agevole, ma anche 
per realizzare la cosiddetta “interoperabilità” con i Fascicoli delle altre regioni italiane, 
mettendo a disposizione di tutti i cittadini italiani uno strumento che segua il paziente 
anche nei casi in cui il suo percorso di cura lo porti al di fuori della sua regione di 
assistenza. 

Ecco alcuni sviluppi previsti a partire dal 2018: 

sarà possibile accedere al Fascicolo utilizzando SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale  

sarà possibile accedere al Fascicolo tramite APP su smartphone 

sarà possibile esprimere diversi tipi di consenso: alla consultazione, all’alimentazione, 
all’alimentazione dei dati clinici precedenti all’attivazione del Fascicolo (pregresso); 

sarà possibile rendere consultabili alcuni documenti sanitari prodotti prima 
dell’attivazione del Fascicolo (pregresso); 

sarà possibile ricevere sul Fascicolo anche i documenti sanitari prodotti in strutture extra 
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regionali; 

sarà possibile scaricare dal proprio Fascicolo il promemoria delle ricette; 

il cittadino potrà registrare i propri documenti all’interno di un taccuino sanitario; 

il cittadino potrà organizzare il proprio Fascicolo e creare cartelle personalizzabili; 

il cittadino potrà attivare le notifiche (via sms o email) quando viene registrato un 
documento sul proprio Fascicolo. 

Attualmente la Regione Sardegna è tra le sole sette Regioni\Province autonome italiane a 
disporre di un sistema per la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Le Linee Guida del Ministero della Salute e Linee Guida del Garante per la protezione 
dei dati personali in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Elettronico 
del luglio 2009 spiegano come il FSE debba essere “formato con riferimento a dati 
sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non 
esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale”, distinguendolo dal Dossier 
Sanitario costituito presso un unico organismo sanitario.  

Il DL n.158/2012 apre al tema del FSE senza entrare nel merito della sua 
programmazione e realizzazione. 

Il “Decreto Crescita 2.0” n. 179 del 18 ottobre 2012, in particolare l’art. 12, definisce il 
FSE come “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio sanitario 
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”.  

L’articolo 12 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ha istituito il Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo 
sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti 
l'assistito. Il FSE è istituito dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al 
comma 2 dell’art. 12. Il decreto indica nella data del 30 giugno 2014 il termine per 
presentare i piani per la sua realizzazione, secondo le apposite Linee guida per la 
presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE presentate dall’Agid. 

Il “Decreto del Fare” del 2013 (decreto legge 69/2013) contiene misure urgenti volte a 
favorire la realizzazione del FSE e sposta al 30 giugno 2015 il termine entro il quale tutte 
le Regioni e le Province Autonome avrebbero dovuto dotarsi del FSE. Tale scadenza è 
stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015 a causa dei ritardi nei tempi di 
attuazione da parte della maggior parte delle Regioni e della mancanza del decreto 
attuativo del FSE. 

Nel maggio 2015, l’AgID rilascia le specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi 
regionali del Fascicolo comprendente il framework e il dataset dei servizi base.  

Il 29 settembre 2015 arriva il DPCM n. 178 “Regolamento in materia di Fascicolo 
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Sanitario Elettronico” nel quale si stabilisce che ciascuna Regione e Provincia Autonoma 
deve istituire il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) attraverso un’infrastruttura 
tecnologica capace di interoperare con le altre soluzioni regionali di FSE esponendo 
opportuni servizi che consentono la realizzazione di una serie di processi interregionali. 

Gli emendamenti introdotti dall’art. 1 della legge n. 232 (Legge di Bilancio per l’anno 
2017) hanno modificato l’art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 e hanno 
previsto una sostanziale evoluzione dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del 
FSE attribuendo ad AgID la sua progettazione, in accordo con il Ministero della salute e 
il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la cui 
realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo 
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria.  

Il 4 agosto 2017 è stato pubblicato il DM attuativo dell’art. 12 comma 15-ter del D.L. 
179/2012 su FSE e infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei FSE.  

D’altra parte gli aspetti più importanti sul tema riguardano principalmente la 
realizzazione, piena ed effettiva, dell’interoperabilità del FSE nell’ambito 
dell’infrastruttura nazionale; i livelli di sicurezza richiesti dagli standard internazionali; la 
tutela della riservatezza e il consenso al trattamento dei dati per le diverse e specifiche 
finalità previste dal Regolamento sulla privacy. 

Da sottolineare che nell’ambito del FSE le misure di sicurezze poste a presidio della 
tutela della riservatezza delle informazioni impiegate per il trattamento dei dati per le 
finalità di cura, ricerca e governo, sono specifiche e di elevato impatto tecnologico. 
L’accesso al FSE per le finalità di trattamento in parola, è infatti consentito 
esclusivamente secondo le modalità di accesso e ricorrendo agli strumenti previsti 
dall’art. 64 del C.A.D., ovvero sia: la Carta di identità Elettronica (C.I.E.), la Carta 
Nazionale dei Servizi (C.N.S.) nonché, più in generale i servizi di identificazione dello 
S.P.I.D.. 

Il sistema informativo sanitario regionale ha integrato per il tramite del sistema Medir-
FSE-SAR una moltitudine di applicativi software commerciali di cartella clinica utilizzati 
dai MMG e PLS. 

D’altra parte il DPCM n. 178 del 29 settembre 2015 «Regolamento in materia di 
Fascicolo Sanitario Elettronico» ha introdotto degli obblighi normativi che rende 
indispensabile l’adeguamento dell’attuale infrastruttura. L’attuale sistema richiede anche 
l’ottimizzazione e l’estensione di nuove funzionalità a vantaggio dei cittadini e degli 
Operatori Sanitari. È’ un obiettivo della Regione Sardegna il miglioramento della 
fruibilità del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’adeguamento normativo, l’estensione delle 
informazioni in esso contenuto, la migliore gestione del livello di riservatezza dei dati. In 
particolare si opererà sulle seguenti macro aree: 

AMPLIAMENTO CONTENUTI DEL FSE 
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INTEROPERABILITA’ INTERREGIONALE 

MODALITA’ DI ACCESSO AL FSE 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEL LIVELLO DI VISIBILIT A’ DEI 
DOCUMENTI DEL FSE 

FRUIZIONE DEL PORTALE E DEI DOCUMENTI  

FRUIZIONE DEI DATI DALLA INTRANET OPERATORI 

La migliore fruibilità del FSE consentirà di innescare processi di empowerment in salute 
e prevenzione: 

Miglioramento continuo dei processi sanitari al fine di poter condividere in maniera 
tempestiva a cittadini e operatori sanitari i documenti digitali sanitari 

Completa dematerializzazione del ciclo della prescrizione, refertazione e prenotazione 
prestazioni 

Modernizzazione e ottimizzazione dei servizi erogati al cittadino 

 

SOLUZIONE 
PROGETTUALE 

Come anticipato nell’introduzione, il sistema informativo sanitario regionale ha integrato 
per il tramite del sistema Medir-FSE-SAR una moltitudine di applicativi software 
commerciali di cartella clinica utilizzati dai MMG e PLS. 

D’altra parte il DPCM n. 178 del 29 settembre 2015 «Regolamento in materia di 
Fascicolo Sanitario Elettronico» ha introdotto degli obblighi normativi che rende 
indispensabile l’adeguamento dell’attuale struttura. L’attuale sistema richiede anche 
l’ottimizzazione e l’estensione di nuove funzionalità a vantaggio dei cittadini e degli 
Operatori Sanitari 

Considerato che il FSE della Regione Sardegna è funzionante, che la RAS è proprietaria 
dei sorgenti e che c’è l’esigenza di far evolvere senza soluzione di continuità il sistema 
verso l’adeguamento normativo e la estensione delle informazioni contenute nel FSE, 
l’adeguamento del sistema dovrà assicurare la continuità delle attività sul sistema e la 
migrazione dei dati dal vecchio sistema al nuovo con disservizio minimo. 

Si dovrà dunque partire dal sistema attuale e dai relativi sorgenti, consegnarli al fornitore 
che dovrà assicurare la continuità nel periodo contrattuale degli adeguamenti ed 
estensioni fino al rilascio finale. 

Considerato i servizi di gestione sistemistica e assistenza di primo e secondo livello sul 
sistema sono erogati dalla società in-house della RAS, Sardegna IT, è necessario che tali 
servizi siano svolti senza soluzione di continuità dalla stessa azienda in-house. 

Per l’integrazione con i FSE delle altre Regioni si procederà sotto il coordinamento di 
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AGID. 

L’organizzazione delle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e messa in 
produzione delle soluzioni sw si baserà su tecniche di gestione dei progetti allo stato 
dell’arte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Oggetto dell’intervento è quindi l’adeguamento del sistema informativo per la gestione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico. La componente di infrastruttura HW e SW di base è 
disponibile e aggiornata. In particolare, l’infrastruttura hardware di supporto 
all’operazione non è inclusa nel presente progetto in quanto già prevista e fornita 
nell’ambito dell’intervento H-CLOUD. 

Le componenti oggetto dell’intervento sono le seguenti: 

AMPLIAMENTO CONTENUTI DEL FSE 

Dossier farmaceutico 

Consenso o diniego alla donazione degli organi  

Taccuino personale dell’assistito (raccolta di documenti NON SOLO in formato CDA) 

Patient summary specifici (diabetologico, cardiologico, nefrologico) 

Promemoria Dema in formato PDF 

Altri documenti  (formato CDA e PDF) 

INTEROPERABILITA’ INTERREGIONALE 

Ricerca, consultazione, recupero dei documenti del FSE al di fuori della regione di 
assistenza scelta  

MODALITA’ DI ACCESSO AL FSE 

Via SPID ([userID, PWD, Token] / [CNS]), su tutti i canali: 

Portale web 

Web da dispositivo mobile 

Da APP per  smartphone 

Totem (sperimentazione) 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEL LIVELLO DI VISIBILIT A’ DEI 
DOCUMENTI DEL FSE 

Livello di default da impostare a cura del cittadino per tipologia di documento 

A seguito di notifica di registrazione documento su FSE  
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Su richiesta dell’operatore di accettazione 

FRUIZIONE DEL PORTALE E DEI DOCUMENTI  

Possibilità di personalizzazione del proprio FSE attraverso gestione filtri, etichette e 
cartelle 

Restyling del layout del CDA 

Stampabilità dei documenti 

Servizio personalizzabile di notifica per registrazione nuovi documenti e nuovi accessi 

Possibilità di registrare documenti nel proprio taccuino personale  

Consultazione simultanea del documento con gli operatori sanitari (es. videochat) 

FRUIZIONE DEI DATI DALLA INTRANET OPERATORI 

Reingegnerizzazione intranet operatori 

Realizzazione CMS dedicato 

Realizzazione interfaccia su intranet operatori per accesso al FSE sia con modalità di 
«assunzione responsabilità» sia con modalità «doppia CNS» (lettura contemporanea o 
sequenziale di CNS operatore e assistito) 

Assistenza 

Assistenza di primo livello 

Assistenza di secondo livello 

Assistenza Specialistica 

Gestione del sistema 

Il perseguimento dei predetti obiettivi viene ottenuto attraverso l’articolazione di tre fasi 
progettuali (Fase I e Fase II iterative incrementali) 

Fase Oggetto  Descrizione 

Fase 
0 

Organizzazione e 
Gestione Progetto 

Questa fase, propedeutica e trasversale a tutto il 
progetto, include gli interventi per la definizione e 
progettazione complessiva, l’organizzazione delle 
gare d’appalto, la Direzione Lavori e la gestione del 
progetto. 

Fase 
I  

Realizzazione della 
soluzione software  

Questa fase include gli interventi necessari alla 
progettazione esecutiva e implementazione dei 
moduli software e la realizzazione delle integrazioni 
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coi sistemi esistenti. 

Fase 
II 

Rilascio e periodo di 
avviamento fino a 
regime del nuovo 
sistema   

Questa fase include tutti gli interventi necessari per il 
tuning del sistema, formazione al team di Sardegna 
IT che gestirà il sistema dal punto di vista 
sistemistico e di assistenza primo e secondo livello. 

FASE 0 – Organizzazione e gestione del progetto  

Definizione Progetto 

Vision del sistema complessivo del nuovo sistema per la gestione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

Analisi preliminare  

Revisione della Progettazione 

Progettazione preliminare  

Revisione gestione della privacy 

Approvazione progettazione 

Organizzazione Gare di Appalto 

Definizione componenti da realizzare con gara d’appalto 

Predisposizione della documentazione necessaria per organizzare le gare di appalto 

Pianificazione Gare d’Appalto 

Gestione Progetto e Direzione Lavori 

Definizione Piano Progetto Generale 

Definizione Piano di Gestione del Cambiamento 

Definizione Piano Monitoraggio 

Gestione dell’incarico/progetto complessivo 

Direzione Lavori 

FASE I – Realizzazione della soluzione software  

Realizzazione soluzione sw  

Progettazione esecutiva  

Realizzazione del nuovo sistema FSE 2.0 

Realizzazione nuove integrazioni con FSE 
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Realizzazione completamento nucleo base obbligatori 

Dossier farmaceutico 

Donazione organi 

Taccuino del paziente 

Promemoria prescrizione 

Integrazione con IDM/SPID 

Realizzazione nuova gestione delle privacy e notifiche via sms e mail 

Realizzazione nuovo portale FSE WEB, APP, Totem 

Realizzazione nuova intranet operatori sanitari 

Realizzazione interoperabilità FSE Regionali 

Realizzazione cruscotti direzionali e di monitoraggio 

Migrazione su nuovo FSE 2.0 

FASE II – Rilascio nuova versione FSE 2.0 e tuning fino a regime 

Servizi Formazione e Assistenza per estensione regionale 

Servizi di formazione 

Servizi Assistenza 

Servizi di gestione 

Promozione e comunicazione 

Promozione e comunicazione ai medici 

Promozione e comunicazione ai cittadini 

Il diagramma seguente mostra le tipologie di documenti, tutti in formato HL7 CDA v2, 
supportati dal FSE attualmente presente in Sardegna. 
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Figura 1 Contenuto attuale del FSE 

La Figura 1 evidenzia le tipologie di documenti che, benché supportati, non sono ancora 
trasmessi al FSE. 

Con la versione 2.0 del FSE, Figura 2, verranno gestite ulteriori tipologie di documenti: 

Diario delle vaccinazioni, trasmesso dal Sistema Informativo Vaccinale della Regione 
Sardegna  

Dossier farmaceutico  

Consenso alla donazione organi  

Altro documento che potrà essere acquisito è quello prodotto dalla rete di gestione 
integrata del paziente diabetologico  

Inoltre, con la nuova versione del FSE verrà implementato il Taccuino Personale 
alimentato autonomamente dal cittadino con dati e documenti. 
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Figura 2 Contenuto informativo FSE 2.0 

Revisione delle specifiche dei CDA: 

Tutti gli interventi di revisione dei CDA saranno effettuati tenendo conto dei lavori 
risultanti dai gruppi di lavoro specifici istituiti presso il Tavolo tecnico di monitoraggio e 
indirizzo FSE del Ministero della Salute ex. art.26 del DPCM 178/2015. 

Definizione e implementazione di una specifica aggiornata del CDA di prescrizione che 
supporti pienamente la ricetta dematerializzata del DM 02.11.2011. 

Nel FSE 2.0 verranno chiarite le regole per specificare nei documenti CDA elementi 
comuni quali: 

Eventuale struttura che ha richiesto la prestazione (p.es. visita specialistica o esami di 
laboratorio) 

Eventuale struttura di accettazione della prestazione 

Struttura che ha erogato la prestazione o gestito l’evento sanitario cui il documento si 
riferisce 

Riferimenti al contesto in cui è avvenuta la richiesta della prestazione: dati sul ricovero, 
richiesta CUP, richiesta Order Entry, etc.      

Se necessario si interverrà adeguando la specifica dei CDA. 

L’elenco degli OID utilizzabili deve poter essere gestito dinamicamente e applicato 
senza richiedere un riavvio dei sistemi. In generale, non dovranno essere effettuati 
controlli sulla reale appartenenza di una codifica a un dato catalogo/vocabolario, in 
particolare, per le codifiche utilizzate in un dato dominio (ad esempio, le modalità di 
accesso in un Pronto Soccorso); potranno tuttavia esistere eccezioni da concordare con la 
Committenza. 

Ciclo di vita dei documenti 

Stati di un documento: 

Nel nuovo FSE 2.0 non verrà più tracciato il ciclo di vita di una prescrizione (prescritto, 
refertato, erogato, etc.) poiché non fruibile nella realtà, pertanto, il supporto applicativo 
associato verrà disattivato. 

Per ogni documento del FSE verranno tracciati solo i seguenti stati: 

Valido: il documento è stato acquisito dal FSE e non risultano annullamenti o nuove 
versioni dello stesso; 

Obsoleto: è presente una versione più aggiornata del documento. Le versioni obsolete 
sono mostrate come sottocartella del documento valido;  
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Annullato: il documento è stato annullato con specifico CDA di annullamento, o tramite 
disposizione data dall’autore del documento attraverso la Intranet Operatori Medir. Il 
documento di annullamento è mostrato come sottocartella del documento annullato.  

Vincoli per sostituzione e annullamento di un documento: 

Nella versione 2.0 del FSE verranno rimossi i vincoli che inibiscono la sostituzione con 
nuova versione o annullamento di un documento se gli autori dei due documenti non 
coincidono. Poiché nella pratica medica un paziente è assistito da un team di operatori 
(p.es. medici del reparto ospedaliero o del Pronto Soccorso) è normale che possano 
intervenire altri medici nell’aggiornamento di un evento sanitario.  

Nella normale operatività si rilevano casi in cui il FSE riceve una nuova versione di un 
documento senza tuttavia aver acquisito la versione precedente da sostituire; questo può 
succedere, ad esempio, perché la versione precedente non conteneva dati obbligati quali 
il CF dell’assistito. In considerazione di ciò, si potrebbe rimuovere il vincolo 
sull’esistenza del documento da sostituire. 

Vincoli per autore, firmatario e inviante: 

Nel nuovo FSE 2.0, per ogni tipologia di documento CDA, verranno rimossi i vincoli su: 

Autore del documento: potrà essere indistintamente un operatore umano (non 
necessariamente censito nell’Anagrafe Operatori) o un sistema software (per i documenti 
automatici generati da un gestionale, ad esempio: Documento di accettazione ricovero); 

Firmatario del documento: potrà essere un operatore umano (non necessariamente 
censito nell’Anagrafe Operatori) o un sistema software;  

Correlazione tra autore e firmatario: verrà rimosso qualunque vincolo sulla correlazione 
tra l’autore e il firmatario di un documento CDA; 

Soggetto inviante: ogni tipologia di documento deve poter essere trasmesso da un 
operatore umano o un sistema software (entrambi devono essere espressamente abilitati); 

Correlazione tra autore, firmatario e inviante: verrà rimosso qualunque vincolo di 
correlazione tra autore, soggetto firmatario e soggetto inviante. 

Oscuramento di documenti nel FSE 

Nella versione attuale del FSE l’oscuramento dei documenti è supportato tramite 
l’impostazione del livello di riservatezza Riservato (VR - Very Restricted, estremamente 
limitato), che rende il documento accessibile unicamente al cittadino titolare del FSE.  

La norma nazionale sembra distinguere tra livello di riservatezza e oscuramento, per cui, 
la gestione dell’oscuramento dei documenti sarebbe una funzione specifica che consente 
all’assistito titolare di oscurare o di rimuovere l’oscuramento per uno specifico 
documento sanitario. Peraltro, sempre in accordo con le specifiche nazionali, ad un 
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documento oscurato è dedicato uno specifico metadato del registro indice. 

Il nuovo FSE 2.0 potrebbe distinguere ulteriormente tra documento oscurato e 
documento riservato: i documenti oscurati non compaiono nel consueto elenco dei 
documenti visualizzati nel FSE dal cittadino o da un operatore sanitario o recuperati 
tramite web service (ad eccezione del servizio INI di trasferimento indice), ma solo in 
un’apposita sezione del Portale FSE accessibile unicamente dall’assistito.  

Così come già avviene nel FSE attuale, la funzionalità deve garantire il principio di 
oscuramento dell’oscuramento per i soggetti abilitati all’accesso al FSE. 

Nota: la funzione di Trasferimento dell’indice deve considerare sia i documenti riservati 
sia quelli oscurati.    

Cancellazione di documenti dal FSE 

I decreti attuativi dell’art. 12 comma 15-ter del D.L. 179/2012 prevedono per il cittadino 
la possibilità di cancellare un documento dal proprio FSE. La cancellazione deve essere 
sempre logica dal FSE e i documenti possono sempre essere recuperati in un secondo 
momento se viene dato il consenso. Dopo la cancellazione il documento non sarà più 
ricercabile e consultabile. Poiché il documento potrebbe essere memorizzato presso il 
FSE di un’altra Regione, la cancellazione logica deve estendersi, tramite INI, anche a 
tale FSE. 

Gestione dei consensi 

Il DM attuativo del 04.08.2017 stabilisce che il cittadino autenticato possa esprimere 
varie tipologie di consenso:  

consenso all’alimentazione del FSE (per inserire nuovi documenti, aggiornarli oppure 
cancellarli); 

consenso alla consultazione dei documenti del FSE; 

consenso al pregresso (per far confluire nel FSE i documenti prodotti in precedenza, 
ossia nei periodi in cui non era espresso il consenso all’alimentazione del FSE). 

Tutte le tipologie di consenso agiscono sull’intero FSE del cittadino e per ciascun tipo di 
consenso può essere espressa la relativa revoca. 

In base ai decreti attuativi dell’art. 12 comma 15-ter del D.L. 179/2012, l’acquisizione di 
documenti sanitari nel FSE può essere realizzata anche senza l’esplicito consenso 
rilasciato dall’assistito, in modo da consentire all’assistito di recuperare il pregresso 
clinico. Tale processo di acquisizione preventiva deve però assicurare che i documenti 
non possano essere ricercati e consultati senza gli espliciti consensi all’alimentazione e 
al pregresso; tale acquisizione è ovviamente inibita se il cittadino ha espresso un 
dissenso esplicito all’alimentazione del proprio FSE. In caso di consenso 
all’alimentazione con consenso al pregresso, i documenti eventuali già acquisiti vengono 
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resi palesi. 

In base alle specifiche per l’interoperabilità nazionale dei FSE, tutte le informazioni di 
consenso devono essere trasmesse all’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI). 
Dato che il cittadino potrà dichiarare il proprio consenso o diniego da qualunque parte 
del territorio nazionale, il FSE regionale dovrà predisporsi per ricevere da INI le 
notifiche per consensi e revoche rilasciati dai propri assistiti presso altre Regioni. Il 
consenso dovrà essere verificato presso INI. 

Poiché il consenso o revoca può essere disposto presso qualunque Regione anche 
distinta da quella di assistenza, è richiesto che la modulistica e l’informativa per il 
consenso applicate in Sardegna siano trasmessi a INI tramite apposita interfaccia di 
servizio. Allo stesso modo, dal FSE della Sardegna deve essere possibile recuperare da 
INI i moduli e l’informativa per i consensi così come definiti nella Regione di assistenza 
dell’assistito. Questa operazione deve essere supportata da una specifica funzionalità di 
amministrazione del FSE. 

L’attivazione di Medir 2.0 dovrà essere preceduta da una fase di esportazione su INI dei 
consensi già espressi dai cittadini ed essere predisposto per la registrazione di consensi 
anche per cittadini assistiti da altre regioni.  

Taccuino personale: 

Anche tale funzionalità sarà implementata tenendo conto dei lavori risultanti dai gruppi 
di lavoro specifici istituiti presso il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo FSE del 
Ministero della Salute ex. art.26 del DPCM 178/2015. 

l FSE di un assistito tipicamente contiene documenti prodotti e trasmessi dai sistemi 
informatici sanitari duranti i vari contatti dell'assistito con il SSR. La nuova funzionalità 
Taccuino personale permetterà all'assistito di raccogliere nel proprio FSE dati e 
documenti relativi ai propri percorsi di cura, scannerizzati o nativamente elettronici, 
caricati autonomamente dall’assistito in una sezione riservata del FSE. I dati e 
documenti del taccuino saranno consultabili solo dall’assistito titolare. 

Le funzionalità del Taccuino saranno fruibili esclusivamente attraverso il nuovo Portale 
FSE. 

I documenti del taccuino saranno tenuti ben distinti dagli altri documenti del FSE. 

L'implementazione del taccuino, analogamente al FSE, deve avvenire applicando il 
profilo IHE XDS.b prevedendo le componenti registry e repository e supportando le 
transazioni di query, retrieve e provide. Non sarebbe strettamente necessario, tuttavia, le 
componenti registry e repository del Taccuino verranno tenute distinte da quelle del 
FSE.  

Ad ogni documento del taccuino sono associati alcuni metadati minimali, da inserire 
durante il processo di caricamento, indispensabili ai fini della loro indicizzazione. 
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Il taccuino potrà contenere altri documenti, in formato prefissato, che potranno essere 
editati dall'assistito.  

Il taccuino potrebbe anche permettere di registrare periodicamente i dati sui propri 
parametri fisiologici (glicemia, pressione, peso, saturazione, etc.) il cui andamento potrà 
essere visualizzato graficamente ed esportato come report.  

Il taccuino potrebbe permettere il caricamento di file in qualunque formato, tuttavia, 
posto che tali documenti dovranno essere consultati, i formati ammissibili (MIME-type) 
sono quelli che di volta in volta potranno essere supportati dal sistema e quindi 
visualizzati attraverso il Portale FSE. 

Potrà essere imposto un limite alla dimensione del file da caricare nel taccuino. 

 

Dossier farmaceutico 

Il DPCM 178/2015 definisce il "dossier farmaceutico" come la parte specifica del FSE 
istituita per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei 
medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, aggiornato a cura 
della farmacia che effettua la dispensazione. 

Anche tale funzionalità sarà implementata tenendo conto dei lavori risultanti dai gruppi 
di lavoro specifici istituiti presso il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo FSE del 
Ministero della Salute ex. art.26 del DPCM 178/2015. 

In base alla definizione questa sezione del FSE sarebbe aggiornata direttamente dalla 
farmacia che dispensa il farmaco, ma non sono disponibili maggiori informazioni per cui 
non è chiara la modalità di alimentazione e fruizione di queste informazioni in 
attuazione della sua finalità.  

Se fossero le farmacie a dover fornire questi dati direttamente al FSE si dovrebbe 
attivare una integrazione specifica con tutte le farmacie. Un’altra possibilità sembra 
essere introdotta nel recente decreto attuativo del 4 agosto 2017 che tuttavia non cita 

Taccuino personale

Documento TaccuinoMetadati Taccuino

Documenti editabiliParametri fisiologici
Cittadino
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mail il dossier farmaceutico. Per quanto specificato nel decreto, nell’ambito 
dell’Infrastruttura INI - Nazionale di Interoperabilità dei FSE (si veda cap. 5) verranno 
messe a disposizione dei sistemi regionali di FSE informazioni rese disponibili dal 
Sistema TS, tra cui: 

prescrizioni farmaceutiche dematerializzate  

prestazioni farmaceutiche dematerializzate (erogazioni) 

prescrizioni specialistiche dematerializzate  

prestazioni specialistiche dematerializzate (erogazioni) 

I metadati relativi a questi eventi verranno notificati da INI ai FSE regionali per i 
cittadini che avranno fornito il consenso; INI garantisce il successivo recupero di queste 
informazioni. 

Se questa ipotesi venisse confermata, nel FSE regionale degli assistiti con espresso 
consenso all’alimentazione del fascicolo, saranno indicizzati gli eventi di prescrizione ed 
erogazione farmaceutica e specialistica dematerializzate effettuate ai sensi del DM 
2/11/2011. Pertanto, il dossier farmaceutico potrebbe essere costituito dalle 
informazioni, notificate da INI, sulle erogazioni farmaceutiche effettuate dalle farmacie, 
limitatamente alle sole ricette dematerializzate. 

Interoperabilità nazionale del FSE 

Il DPCM n. 178 del 29 settembre 2015 stabilisce che il Fascicolo Sanitario Elettronico 
che ciascuna Regione e Provincia Autonoma deve istituire deve essere capace di 
interoperare con le altre soluzioni regionali di FSE, esponendo opportuni servizi che 
consentano la realizzazione di specifici processi interregionali (ricerca e recupero di un 
documento, indicizzazione etc.). 

Anagrafiche di supporto e di stato  

Per quanto riguarda le informazioni anagrafiche dei cittadini ed eventuali sistemi di 
anonimizzazione e deanonimizzazione applicativa il sistema Medir fruirà dei servizi di 
ANAGS (Anagrafe Regionale Sanitaria) e\o di ANA (Anagrafe Nazionale Assistiti) una 
volta che questa entrerà in produzione. 

Medir gestirà informazioni di stato sul FSE indispensabili per qualunque operazione sul 
FSE:  

stato dei consensi all’alimentazione, consultazione e pregresso (si veda par. 3.3.5) 

informazioni per il recupero del PS-EDS, se presente 

livelli di riservatezza definiti dall'utente per le varie tipologie di documenti 

Tutte le informazioni anagrafiche, di contatto e sensibili del FSE sono anonimizzate e/o 
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criptate. 

Ogni tipologia di informazione (anagrafica, stato, metadato, etc.) sarà protetta da una 
specifica chiave di cifratura degli identificativi, secondo quanto illustrato nel diagramma 
seguente. 

 

Anagrafe Operatori Sanitari 

In sistema Medir attuale include un’Anagrafe degli Operatori Sanitari che permette di 
censire i soggetti (sia umani che sistemi) abilitati all’utilizzo delle funzionalità del FSE, 
in particolare per (se autorizzati): 

Accedere al FSE dei pazienti attraverso la Intranet Operatori Medir 

Medir/ FSE 2.0

Registry Taccuino

Registry FSE

Repository FSE

Portale FSE

Documento FSE

Dati anagrafici base

- Cognome
- Nome
- Data nascita
- Sesso
- Comune nascita

Metadati FSE

Dati Contatto

- email: int
- telefono: int

StatoFSE

- consensi
- l ivell iRiservatezza
- etc.

Preferenze

Dati in chiaro

Dati anonimizzati K1

Dati anonimizzati K2

Dati anonimizzati K3

Dati anonimizzati K4

Dati anonimizzati K5

Dati anonimizzati K6

Dati criptati

Legenda

Soggetto con 
ev ento nel FSE

- Codice Fiscale

Metadati Taccuino

Repository Taccuino

Documento Taccuino

Componente di 
anonimizzazione e 
deanonimizzazione 
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Ricercare e recuperare documenti nel FSE attraverso i web service Medir 

Trasmettere un qualunque documento al FSE di un paziente tramite il web service 
ProvideDocument, autenticandosi con le proprie credenziali 

Attualmente le informazioni anagrafiche e ruoli degli operatori sono inserite 
manualmente. 

Con la nuova versione del FSE potrà essere realizzata un’integrazione col sistema HR 
SISaR che gestisce le informazioni amministrative di tutti i dipendenti delle AS, tra cui 
quelli di reale interesse: i medici. 

Le informazioni gestite da HR non sono sufficienti per le finalità di Medir, ad esempio, 
non sembra che in esso compaia l’informazione sul ruolo: medico dell’emergenza 
urgenza, di Pronto Soccorso, MMG/PLS, etc. e la struttura operativa. [Questi aspetti 
vanno approfonditi].  

Attraverso l’interfacciamento dei sistemi HR e medir si ipotizza che: 

HR possa notificare a Medir l’inizio o fine rapporto di un dipendente del comparto 
medico, o comunque una variazione anagrafica 

Medir possa visualizzare l’elenco delle notifiche pervenute e consentire agli operatori di 
amministrazione di aggiungere o aggiornare le informazioni di un medico in Anagrafe 
Operatori completandone il profilo 

Nota: con la nuova versione sarà necessario censire nell’Anagrafe Operatori solo: 

I medici che devono accedere in visualizzazione a informazioni dei FSE, quindi in 
particolare: MMG/PLS, Guardie Mediche e Medici di Pronto Soccorso    

I medici che utilizzano la propria TS/CO-CNS per autenticarsi ai servizi Medir (ad 
esempio per inviare un documento al FSE), tipicamente MMG/PLS 

Messaggistica per notifica eventi  

Nel FSE 2.0 verranno implementati meccanismi di notifica per: 

Avvertire l’assistito dell’acquisizione di un nuovo documento nel FSE; la notifica 
conterrà informazioni sul tipo di documento e sul livello di riservatezza. Attraverso il 
Portale FSE l’assistito potrà attivare o disattivare le notifiche e selezionare le tipologie di 
documenti da considerare. 

Avvisare l’assistito di un accesso al FSE. La notifica conterrà il nominativo del soggetto 
che accede. 

Le notifiche potranno avvenire con messaggistica SMS (magari anche Whatsapp) ed 
email. I contatti telefonici ed email potranno essere impostati accedendo al Portale FSE. 

Modello architetturale totalmente centralizzato 
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L’attuale FSE presente in Sardegna implementa un modello con Registry centralizzato a 
livello regionale e Repository distribuito a livello Azienda Sanitaria (in numero di 11). 
Attualmente, gli 11 repository sono tutti installati presso il CED della Regione Sardegna.  

Con la nuova versione del FSE si passerà ad un modello architetturale totalmente 
centralizzato: unico registry e unico repository. Questo cambio di modello consentirà: 

il consolidamento degli attuali 11 repository aziendali in un unico repository regionale; 
questo richiederà un aggiornamento delle informazioni di recupero sul registry 

unificare in un unico gateway tutte le interfacce di servizio esposte dal FSE 

ottimizzare le orchestrazioni che intervengono tra registry e repository, ottenendo un 
incremento delle performance  

minimizzare le attività di manutenzione 

Nuovo Portale FSE 

Il Portale FSE è lo strumento che permette al cittadino di accedere ai dati del proprio 
FSE. La reingegnerizzazione del FSE include anche un intervento adeguativo del portale 
attuale. 

La Figura 6 mostra la schermata principale dell’attuale Portale FSE. 
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Figura 6 Schermata principale del FSE attuale 

Il Portale FSE attuale implementa funzionalità che permettono al cittadino di: 

ricercare e consultare i documenti del proprio FSE attraverso filtri di ricerca che 
agiscono per tipologia di documenti e periodo di tempo; 

modificare il livello di riservatezza di un documento (l’impostazione del livello di 
riservatezza Riservato corrisponde all’oscuramente del documento) 

gestire il consenso, o la revoca, all’alimentazione del FSE 

consultare il log degli accessi al proprio FSE 

gestire i dati di contatto 

consultare i dati di assistenza e di esenzione tramite l’accesso (in SSO) al Sistema di 
Scelta e Revoca ANAGS 
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Il Nuovo Portale FSE, che sarà adeguato alle Linee guida di design per i siti web della 
PA, continuerà a supportare queste funzionalità migliorandole ed estendendole, inoltre, 
ne implementerà di nuove. Il diagramma seguente offre una panoramica delle 
funzionalità che verranno offerte al cittadino attraverso il Portale FSE evidenziando 
quelle nuove: 

Gestione del Taccuino personale 

Organizzazione dei documenti 

Cancellazione di documenti  

Rilascio autorizzazioni di accesso a singoli operatori sanitari 

Gestione del consenso alla donazione organi 

 

Autenticazione e accesso al FSE 

Il Portale FSE attuale è accessibile solo da postazioni dotate di dispositivo di lettura 

Autenticazione 
dell’assistito

Gestione del 
consenso

Consultazione FSE

Gestione 
oscuramenti 

documenti

Consultazione log 
degli accessi

Taccuino personale

Organizzazione dei 
documenti

Accesso in SSO ad 
altri sistemi

Scelta e rev oca del 
medico

Prenotazioni e 
pagamento 

prestazioni CUP

Rilascio 
autorizzazioni di 

accesso

Cancellazione 
documenti

Cittadino

Funzioni esistenti  (da adeguare)

Nuove funzioni

Legenda

Consenso alla 
donazione organi
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smartcard, dato che l’accesso al FSE avviene esclusivamente con TS-CNS (o CO-CNS).  

L’accesso al nuovo Portale FSE dovrà avvenire tramite SPID (Livello 2). 

Il portale sarò adeguato alle Linee guida di design per i siti web della PA. 

Le funzionalità del nuovo Portale FSE dovranno essere fruibili da qualunque dispositivo 
(PC, tablet, smartphone), pertanto le nuove interfacce dovranno essere implementate in 
HTML 5 ed essere ottimizzate per la fruizione da tutte le tipologie di dispositivi. 

Funzionalità e contenuti specifici del FSE possano essere rese fruibili anche tramite app. 

Navigazione del FSE 

Ottenuto l’accesso la proprio FSE il cittadino accede alla propria homepage dove troverà 
facile accesso alle funzioni disponibili: 

Documenti recenti 

Ricerca documenti 

Accesso alle cartelle personali e ai documenti importanti 

Accesso al taccuino personale 

Autorizzazione accessi 

Controllo log degli accessi 

Gestione consensi 

Accesso in SSO ad altri sistemi sanitari: CUP, S/R ANAGS, … 

Accedendo alla homepage il cittadino troverà informazioni su: 

data/ora dell’ultimo accesso del cittadino; 

data/ora accesso in consultazione da parte di un operatore sanitario; 

elenco di documenti acquisiti dall’ultimo accesso 

stato dei consensi per alimentazione, consultazione e pregresso (si veda par. 3.3.5). 

Documenti recenti 

Questa caratteristica funzionale permette di visualizzare i documenti acquisiti dal FSE 
recentemente (periodo di tempo predefinito impostato come parametro di 
configurazione, p.es. un mese) o dall’ultimo accesso del cittadino al FSE (se oltre il 
periodo preimpostato). 

Ricerca documenti 

Questa funzione permette di effettuare ricerche di documenti per tipo e data e stato. 
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Nel nuovo Portale FSE sarà possibile specificare anche lo stato del documento: 
VALIDO, OBSOLETO, ANNULLATO; per default, il Portale FSE mostrerà i 
documenti nel solo stato VALIDO. 

 

Figura 7 Filtri di ricerca attuali 

La Figura 8 mostra il risultato di una ricerca effettuata sul Portale FSE attuale. 

 

Figura 8 Risultato ricerca attuale 

La reingegnerizzazione del Portale FSE dovrà consentire una migliore fruibilità dei 
risultati della ricerca: 

Selezionando un documento deve essere mostrato un set esteso di metadati del 
documento 

Deve mostrare la data di acquisizione nel FSE 

Deve mostrare la struttura che ha prodotto il documento  

Deve mostrare l’autore del documento 

Di ciascun documento deve essere mostrato lo stato risultante rispetto agli eventi che lo 
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riguardano: ultima versione, stato di annullamento, modifica dei livelli di visibilità. I 
relativi documenti (versioni precedenti, documenti di annullamento e restrizione di 
consenso) devono essere mostrati come sottocartella 

Per ogni documento in elenco devono essere immediatamente disponibili le azioni che 
possono essere ad esso applicate: marcatura come importante, cartelle, visibilità, 
oscuramento, cancellazione    

I documenti di consenso o revoca per alimentazione, consultazione e pregresso devono 
essere mostrati nella sezione Gestione consensi.  

Inoltre, la paginazione dei risultati deve essere effettiva senza dare errore nel caso in cui 
i documenti in elenco siano maggiori di un qualche limite preimpostato (attualmente un 
ricerca non può riguardare più di 50 risultati). 

Per ogni documento nel FSE deve essere possibile accedere, stampare e scaricare: 

- Il documento PDF eventualmente incluso del CDA 

- Il rendering del documento CDA  

- Il documento CDA 

Accesso alle cartelle personali e ai documenti importanti 

Dalla homepage il cittadino potrà accedere alla lista di documenti importanti e alle 
proprie cartelle. Il cittadino potrà: 

- cancellare o rinominare le cartelle esistenti e crearne di nuove, anche annidate;  

- spostare o copiare un documento in un'altra cartella; 

- accedere direttamente ad un documento importante o a uno in cartella. 

Cancellazione di documenti  

Con la nuova versione del Portale FSE il cittadino avrà la possibilità di cancellare 
(logicamente) un documento dal proprio FSE. Dopo la cancellazione il documento non 
sarà più ricercabile e consultabile. 

Gestione dei consensi 

Attraverso il FSE un cittadino autenticato potrà esprimere o revocare le varie tipologie di 
consenso:  

- consenso o revoca all’alimentazione del proprio FSE 

- consenso o revoca alla consultazione dei documenti del proprio FSE 

- consenso al pregresso 
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Nell’apposita sezione del Portale FSE il cittadino potrà consultare tutte le informative.  

Promemoria pdf della prescrizione dematerializzata 

Attraverso il Nuovo Portale FSE il cittadino potrà stampare il promemoria delle 
prescrizioni dematerializzate attuando un canale alternativo per la consegna telematica di 
una prescrizione al cittadino (molto utile nel caso di pazienti cronici). 

Organizzazione dei documenti  

Nel Nuovo Portale FSE ogni assistito potrà evidenziare singoli documenti del proprio 
FSE come "importanti", inoltre, i documenti potranno essere organizzati in cartelle 
definite dal cittadino. 

L'organizzazione dei documenti e la marcatura come "importanti" riguardano sia i 
documenti del FSE sia del taccuino, che comunque devono apparire distinguibili.  

L'assistito può creare nuove cartelle e inserirvi i relativi documenti; ad esempio, 
l'assistito potrebbe creare la cartella "Diabete" per raccogliervi i documenti relativi a 
questa patologia: referti, ricoveri, etc. Un documento può essere contenuto in più 
cartelle. Una cartella potrà contenere altre sottocartelle. 

L’evidenziazione dei documenti importanti, l’organizzazione in cartelle e la loro 
consultazione devono essere facilmente fruibili dal cittadino.  

Il cittadino deve poter cancellare o rinominare una cartella e spostare o copiare un 
documento da una cartella ad un'altra. 

I documenti importanti o classificati in cartelle mantengono le informazioni per 
l’accesso diretto al documento nel FSE o Taccuino. 

Accesso al Taccuino personale 

Dal Nuovo Portale FSE il cittadino potrà accedere al Taccuino personale.  

Accesso al Dossier farmaceutico 

Dal Nuovo Portale FSE il cittadino potrà accedere al proprio Dossier farmaceutico, 
costituito dagli eventi di erogazione farmaceutica di ricette dematerializzate effettuate 
dalle farmacie nell’ambito del DM 2/11/2011. 

Consenso alla donazione organi  

Attraverso il Portale FSE il cittadino potrà esprimere il proprio consenso o diniego alla 
donazione di organi alla morte.  

La dichiarazione di volontà alla donazione organi, o la sua revoca, potrà essere 
compilato attraverso il Portale FSE, e gestito secondo quanto stabilito dai gruppi di 
lavoro specifici istituiti presso il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo FSE del 
Ministero della Salute ex. art.26 del DPCM 178/2015.  
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Controllo log degli accessi 

Dal Nuovo Portale FSE il cittadino disporrà di informazioni puntuali sugli accessi 
avvenuti al proprio FSE. Per ogni accesso deve essere mostrato: 

Tipo di operazione: ricerca, lettura, registrazione;  

Dati del documento: tipologia e id; 

Nome e cognome del soggetto che ha acceduto o richiesto accesso, con possibilità di 
visualizzazione di dati di dettaglio sul soggetto; 

Data dell’operazione; 

Esito dell’operazione: consentita, rifiutata. 

La funzionalità deve permettere di: 

indicare il periodo di tempo per cui effettuare il controllo; il default è a partire dalla data 
dell’ultimo accesso dell’utente; 

escludere i propri accessi; 

selezionare gli eventi per tipologia di operazione; 

selezionare gli eventi per tipologia di documento 

selezionare gli eventi per esito 

Rilascio autorizzazioni di accesso 

Questa nuova funzionalità del Portale FSE potrebbe permettere ad un cittadino di 
registrare un’autorizzazione di accesso al proprio FSE ad un operatore sanitario 
specificando il suo CF. Questa possibilità di accesso da parte di un operatore sanitario si 
aggiunge a quella già presente che prevede una esplicita assunzione di responsabilità 
dell’operatore da effettuarsi contestualmente all’accesso. 

Il cittadino potrà specificare: 

- Durata dell’autorizzazione: singolo accesso, numero di giorni; 

- Periodo di validità dell’autorizzazione; 

- Tiptologie di documenti accessibili (p.es, PS-EDS e referti di laboratorio); 

- Livello di confidenzialità dei documenti accessibili.  

L’accesso al FSE del cittadino da parte dell’operatore potrà avvenire dalla Intranet 
operatori Medir. 

Accesso in SSO ad altri sistemi sanitari 
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Dal Nuovo Portale FSE il cittadino potrà ottenere accesso (in Single-Sign-On) a servizi e 
proprie informazioni gestite da altri sistemi informatici sanitari regionali o aziendali, ad 
esempio:  

- CUPWEB per prenotare visite, effettuarne il pagamento delle prestazioni, 
consultare i propri appuntamenti 

- ANAGS S/R Web per effettuare il cambio del medico 

Nuovi sistemi potranno essere raggiunti man mano che si renderanno disponibili per gli 
utenti (ad esempio, la Rete Diabetologica Integrata).  

Inoltre, dal Nuovo Portale FSE il cittadino potrà ottenere accesso alle proprie 
informazioni personali (dati anagrafici, dati di assistenza, medico, esenzioni, etc.) rese 
disponibili attraverso l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI). 

Interoperabilità nazionale del FSE  

Il DPCM n. 178 del 29 settembre 2015 stabilisce che ciascuna Regione e Provincia 
Autonoma deve istituire il Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso una infrastruttura 
tecnologica capace di interoperare con le altre soluzioni regionali di FSE, esponendo 
opportuni servizi che consentono la realizzazione di una serie di processi interregionali. 
A livello nazionale, quindi, l’architettura si configura come un insieme di sistemi 
regionali di FSE che comunicano tra di loro. In particolare, essa prevede che ciascuna 
Regione o Provincia Autonoma ha il compito di localizzare tutti i documenti e dati 
sanitari e socio-sanitari dei propri assistiti e di gestirne le politiche di accesso. 

Nell’ambito dei diversi processi interregionali, ciascuna Regione o Provincia Autonoma 
può assumere i seguenti ruoli: 

Regione Di Assistenza (RDA): ha l’onere di memorizzare, e di rendere disponibili agli 
attori autorizzati, tutti i riferimenti (metadati) ai documenti e dati generati per i propri 
assistiti, anche se prodotti in altri domini regionali. 

Regione Di Erogazione (RDE): eroga una prestazione sanitaria ad un paziente assistito 
da un altro domino regionale. 

Regione Contenente un Documento (RCD): rappresenta il domino regionale in cui è 
disponibile un documento o dato sanitario o socio-sanitario che si intende consultare. 

Regione Precedente Di Assistenza (RPDA): è un dominio regionale che, 
precedentemente al cambio della Regione o Provincia di assistenza da parte di un 
assistito, ha svolto per questi il ruolo di RDA. 

A seconda dei casi ogni Regione può assumere uno qualunque dei precedenti ruoli. 

I servizi di interoperabilità che ogni infrastruttura di FSE deve esporre devono essere 
conformi a standard condivisi su base nazionale, secondo quanto indicato nelle 
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specifiche di interoperabilità del FSE. Tali servizi sono illustrati di seguito: 

Ricerca dei documenti: consente la consultazione dell’elenco dei documenti presenti nel 
FSE di un assistito che soddisfano le politiche di accesso stabilite dall’assistito. 

Recupero di un documento: permette la consultazione di uno specifico documento 
presente nel FSE di un assistito. 

Comunicazione dei metadati: consente ad un dominio regionale di notificare la RDA di 
una avvenuta creazione di un documento per un assistito di quest’ultima, trasmettendo 
una serie di metadati associati al documento. 

Cancellazione dei metadati: consente ad un dominio regionale di notificare la 
cancellazione logica di un documento nel FSE. 

Trasferimento dell’indice del FSE: consente alla RPDA di trasferire alla nuova RDA 
l’insieme dei riferimenti dei documenti del FSE e delle politiche di accesso ad essi 
associati. 

Precondizione necessaria per la corretta realizzazione dei processi di interoperabilità è la 
verifica dei dati anagrafici dell’assistito che deve ricevere una prestazione sanitaria in un 
dominio regionale. A tal proposito, il servizio nazionale di identificazione di un assistito 
consente di ottenere i tratti anagrafici di un assistito del Servizio Sanitario Nazionale. 
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COERENZA CON 
LA STRATEGIA 
CRESCITA 
DIGITALE E 
LINEE DI 
AZIONE PIANO 
TRIENNALE 

L’intervento coincide pienamente con la strategia principale dell’Ecosistema Sanità: in 
tale ecosistema infatti il ruolo centrale è ricoperto proprio dal Fascicolo sanitario 
elettronico (FSE). La coerenza è pertanto nativa e di per sé evidente, sia rispetto alla 
strategia crescita digitale che rispetto al piano triennale. 

Inoltre il FSE della Regione Sardegna è fortemente integrato con le soluzioni cardine 
dell’Ecosistema: il Centro unico di prenotazione (CUP), il sistema centralizzato 
informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, per favorire l’accessibilità 
dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa; il progetto Telemedicina per offrire 
servizi che migliorino la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza 
medica a distanza, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali. 

L’intervento è pienamente in linea con le linee d’azione dell’Ecosistema, in particolare 
per quanto concerne il piano di attuazione e le relative tempistiche, conformi con quanto 
previsto dal piano triennale. Inoltre la Regione ha recentemente accolto le indicazioni 
dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, di SOGEI e dell’AGID 
stessa, al fine di anticipare la fase di rilascio e test dell’infrastruttura di interoperabilità 
nazionale. A tal fine la Regione sta implementando un apposito piano d’azione urgente, 
finalizzato alla messa a disposizione del servizio a partire dal mese di aprile 2018, in 
anticipo rispetto alla scadenza di dicembre 2018 prevista dal piano triennale. 

MEDIR/FSE 2.0

Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (IN I)

Serv izi Regionali per l'Interoperabilità Nazionale

Gateway Serv izi FSE

RegistryRepository

Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità 
(INI)

Anagrafe 
Operatori

Lato INI sono esposti servizi per:
- identificazione assistito
- gestione consensi
- ricerca, recupero documenti
- indicizzazione, cancellazione documenti
- trasferimento indice
- trasmissione moduli e informative sul consenso

Lato FSE sono esposti servizi per:
- notifica consensi
- ricerca, recupero documenti
- indicizzazione, cancellazione documenti
- trasferimento indice

Anagrafe Assistiti 
Sardegna (ANAGS)

Anagrafe 
Nazionale Assistiti 

(ANA/TS)

Archiv io 
nazionale 
consensi
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L’intervento tiene inoltre conto delle strategie nazionali relative al sistema ANA. 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE  

Considerato che il FSE della Regione Sardegna è funzionante, che la Regione è 
proprietaria dei sorgenti e che sussiste l’esigenza di far evolvere senza soluzione di 
continuità il sistema verso l’adeguamento normativo e la estensione delle informazioni 
contenute nel FSE, l’adeguamento del sistema dovrà assicurare la continuità 
dell’operatività e la migrazione dei dati dal vecchio sistema al nuovo con disservizio 
minimo. 

Si dovrà dunque partire dal sistema attuale e dai relativi sorgenti e consegnarli al 
fornitore che dovrà assicurare la continuità nel periodo contrattuale degli adeguamenti 
ed estensioni fino al rilascio finale. 

Considerato che il sistema è in gestione sistemistica e assistenza di primo e secondo 
livello svolti dalla in-house della Regione, Sardegna IT, è necessario che anche tali 
servizi siano svolti senza soluzione di continuità dalla stessa azienda in-house. 

Per l’integrazione con i FSE delle altre Regioni si procederà sotto il coordinamento di 
AGID. 

L’organizzazione delle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e messa in 
produzione delle soluzioni software si baserà su tecniche di gestione dei progetti allo 
stato dell’arte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Pertanto, ricapitolando, l’intervento sarà attuato mediante: 

Affidamento alla società in house Sardegna IT dei servizi di progettazione, direzione 
dell’esecuzione, supporto, etc. (incarico E-HEALTH-2020, codice CUP 
E71B17000160009); 

Più gare aperte per l’aggiudicazione dei servizi di evoluzione del software (ancora da 
pubblicare). 

 

TEMPI Il progetto si sviluppa dal 01/07/2017 per una durata complessiva di 3 anni. Essendo il 
FSE regionale già attivo, è automaticamente garantito il rispetto delle tempistiche 
disposte dal piano triennale. Con particolare riferimento all’interoperabilità nazionale, 
come detto, è stato disposto un adeguamento del progetto al fine di recepire l’esigenza 
esposta dal livello nazionale di anticiparne la disponibilità. La Regione ha concordato 
l’avvio dei test di interoperabilità a partire da aprile 2018. Il progetto è altresì conforme 
alle tempistiche previste dalla strategia per la crescita digitale. 

 

2017 2018 2019 2020 
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FASE 0 – Organizzazione e gestione del 
progetto                                  

1.     Definizione Progetto                                 

1.1.   Vision del sistema complessivo del 
nuovo sistema per la gestione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico                                 

1.2.   Analisi preliminare                                  

2.     Revisione della Progettazione                                 

2.1.   Progettazione preliminare                                  

2.2.   Revisione gestione della privacy                                 

2.3.   Approvazione progettazione                                 

3.     Organizzazione Gare di Appalto                                 

3.1.   Definizione componenti da realizzare 
con gara d’appalto                                 

3.2.   Predisposizione della documentazione 
necessaria per organizzare le gare di appalto                                 

3.3.   Gare d’Appalto                                 

4.     Gestione Progetto e Direzione Lavori                                 

4.1.   Definizione Piano Progetto Generale                                 

4.2.   Definizione Piano di Gestione del 
Cambiamento                                 

4.3.   Definizione Piano Monitoraggio                                 

4.4.   Gestione dell’incarico/progetto 
complessivo                                 

4.5.   Direzione Lavori                                 

FASE I – Realizzazione della soluzione 
software                                  
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1.     Realizzazione soluzione sw                                  

1.1.   Progettazione esecutiva                                  

1.2.   Realizzazione del nuovo sistema FSE 
2.0                                 

1.2.1.  Realizzazione nuove integrazioni con 
FSE                                 

1.2.2.  Realizzazione completamento nucleo 
base obbligatori                                 

1.2.2.1. Dossier farmaceutico                                 

1.2.2.2. Donazione organi                                 

1.2.2.3. Taccuino del paziente                                 

1.2.2.4. Promemoria prescrizione                                 

1.2.3.  Integrazione con IDM/SPID                                 

1.2.4.  Realizzazione nuova gestione delle 
privacy e notifiche via sms e mail                                 

1.2.5.  Realizzazione nuovo portale FSE 
WEB, APP, Totem                                 

1.2.6.  Realizzazione nuova intranet operatori 
sanitari                                 

1.2.7.  Realizzazione interoperabilità FSE 
Regionali                                 

1.2.8.  Realizzazione cruscotti direzionali e di 
monitoraggio                                 

1.3.   Migrazione su nuovo FSE 2.0                                 

FASE II – Rilascio nuova versione FSE 2.0 
e tuning fino a regime                                 

1.     Servizi Formazione e Assistenza per 
estensione regionale                                 

1.1.   Servizi di formazione                                 

1.2.   Servizi Assistenza                                 
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1.3.   Servizi di gestione                                 

2.     Promozione e comunicazione                                 

2.1.   Promozione e comunicazione ai medici                                 

2.2.  Promozione e comunicazione ai cittadini                                 
 

RISORSE 
FINANZIARIE 

Il progetto è interamente finanziato con risorse comunitarie afferenti al POR FESR 
Sardegna Azione 2.2.2. 

Il valore complessivo del progetto è pari a € 4.653.314,35 IVA inclusa. 

Di seguito la distribuzione della spesa prevista per annualità: 

Anno 2017: 339.000,00 €  

Anno 2018: 2.261.000,00 €  

Anno 2019: 1.548.000,00 €  

Anno 2020: 505.314,35 € 

BENEFICIARI/DE
STINATARI 

I beneficiari del progetto sono in primo luogo tutti i cittadini della Regione Sardegna 
(circa 1.600.000), già ora potenzialmente abilitati all’apertura del proprio FSE previa 
attivazione della TS-CNS già in loro possesso. L’intervento prevede l’abilitazione anche 
dell’accesso tramite SPID. 

Inoltre beneficeranno dell’intervento anche i medici di medicina generale e i pediatri di 
libera scelta, in quanto operatori fruitori primari della circolazione dei documenti sanitari 
digitali sui FSE dei propri pazienti, previa naturalmente autorizzazione al trattamento da 
parte di questi ultimi. 

Analogamente, anche gli operatori del Servizio Sanitario Regionale potranno consultare, 
sempre previa autorizzazione, i documenti sanitari dei propri assistiti per le specifiche 
finalità di cura. 

Indirettamente, previa anonimizzazione dei dati, la Regione potrà beneficiare del 
patrimonio informativo del FSE per finalità strategiche di governo e monitoraggio della 
salute. 

RISULTATI 
ATTESI E 
INDICATORI  

Il KPI di risultato previsto dalla strategia per la crescita digitale è la percentuale di 
cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

La Regione Sardegna parte da un dato 2013 che vedeva 4.706 FSE aperti, pari a circa lo 
0,3% della popolazione. Tale dato deve essere considerato come la baseline 
dell’indicatore. 

Il dato attuale, che può essere considerato un obiettivo intermedio, vede circa 40.000 
FSE aperti, pari a circa il 2,4% della popolazione e al 2,7% degli over 14. Il trend è in 
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accelerazione costante.   

Considerata la baseline notevolmente inferiore rispetto al valore del 7% indicato per il 
2013 nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, il contributo della Regione Sardegna al 
KPI di risultato di cui all’Obiettivo Tematico 2 dell’Accordo di Partenariato può essere 
così schedulato: 

2018: 5% degli over 14 

2020: 15% degli over 14 

Con riferimento invece al set di KPI contenuto nella Strategia per la Crescita Digitale, il 
contributo della Regione Sardegna è illustrato nella seguente tabella: 

Indicatori di realizzazione 

KPI Metodo di calcolo Fonte 
Baseline 

2013 Target 2018 Target 2020 note 

Percentuale 
di cittadini 
che hanno 
attivato il 
FSE 

Cittadini che 
hanno il consenso 
alla alimentazione 
attivo / totale 
popolazione 
Sardegna % 

AGID 0% 5% 15% 

Ad oggi il valore è sotto il 
3% sull'intera popolazione. 
Nel 2017 è passato dal 
1,2% al 2,6%.  

Percentuale 
MMG/PLS 
abilitati al 
FSE 

Numero medici 
esercenti MMG-
PLS/numero totale 
di MMG-PLS che 
inviano documenti 
al FSE % 

AGID 0% 95% 95% 
Il valore è già al 97%, si 
tiene conto di possibili 
oscillazioni in negativo 

Percentuale 
dei referti 
di 
laboratorio 
prodotti da 
strutture 
pubbliche 
inviati al 
FSE 

Numero referti di 
laboratorio per 
esterni inviati al 
FSE / Numero 
totale di referti di 
laboratorio per 
esterni prodotti 
dalle strutture 
pubbliche FSE % 

AGID 0% 60% 80% 
Questo è un obiettivo 
indipendente dal FSE. 

Percentuale 
di 
MMG/PLS 
abilitati al 
servizio di 
prescrizione 
elettronica 

Numero medici 
esercenti MMG-
PLS / numero 
totale di MMG-
PLS che inviano 
ricette 
dematerializzate al 
SAC e 
elettroniche 
DPCM al SAR-
SAC % 

MEF 0% 95% 95% 
Il valore è già al 97%, si 
tiene conto di possibili 
oscillazioni in negativo 
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Percentuale 
di referti di 
laboratorio  
rilasciati in 
modalità 
online sul 
FSE sul 
totale dei 
referti di 
laboratorio 
rilasciati 

Numero di referti 
di laboratorio per 
esterni prodotti 
dalle strutture 
pubbliche 
registrati nel FSE / 
numero totale di 
referti di 
laboratorio per 
esterni prodotti 
dalle strutture 
pubbliche 

AGID 0% 8% 20% 

Si misura la percentuale di 
referti di laboratorio che 
vengono registrati sul FSE 
rispetto a quelli inviati, che 
quindi sono firmati 
digitalmente. 

Percentuale 
di ASL/AO 
collegate al 
FSE 

Numero ASL/AO 
che inviano 
documenti al FSE 
/ numero totale di 
ASL+AO 

AGID 0% 100% 100% Il valore è già oggi al 100% 

 

Indicatori di risultato 
Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico 

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali 
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Giustizia – Digitale 2 

DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 

Giustizia – Digitale 2 

REFERENTE 
INTERVENTO 

Dott.ssa Valentina Ghiani 
Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

STATO DELL’ARTE 
E OBIETTIVI  

La Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 
dell’Informazione, stipulato in data 28 dicembre 2004, ha portato avanti nel corso 
di tutti questi anni un programma di interventi a favore della semplificazione 
amministrativa e della modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna, 
attraverso la realizzazione di specifici progetti di innovazione in raccordo con il 
Ministero della Giustizia, CISIA (Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi 
Informativi Automatizzati) di Cagliari.  

Il 27 maggio 2014 è stato siglato tra la Direzione generale degli affari generali e 
della società dell’informazione e la Direzione generale dei sistemi informativi 
automatizzati del Ministero della Giustizia un nuovo Protocollo volto a continuare 
un impegno reciproco a favore della diffusione del processo civile telematico e 
dell’introduzione del Registro penale SICP in tutti i Tribunali del territorio, 
migliorando così l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia nel 
territorio regionale attraverso l’uso degli strumenti e delle tecnologie digitali, e 
contribuendo ad implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la 
certezza della propria posizione e dei propri diritti.  

Il suddetto Protocollo è stato rinnovato in data 02/03/2017, fino al completamento 
delle attività programmate con Deliberazione della Giunta Regionale num. 43/1 
del 19.07.2016 “Azione Giustizia Digitale”.  

L'obiettivo del Programma di interventi è quello di ridurre i tempi di gestione dei 
processi ai livelli minimi imposti dai vincoli procedurali, e migliorare la qualità 
del servizio di amministrazione della giustizia erogato dagli Uffici Giudiziari in 
territorio sardo attraverso il supporto al dispiegamento di servizi informatici in 
materia di giustizia civile e penale per i cittadini e le imprese, tesi ad innovare 
procedimenti amministrativi e giudiziari in una logica di semplificazione, 
dematerializzazione e riduzione del carico burocratico includendo in questo 
obiettivo il sistema degli enti locali. 

Gli interventi si pongono in piena coerenza con gli obiettivi dell'Agenda per 
l'Italia Digitale 2014 – 2020, al fine di realizzare una maggiore efficacia e 
trasparenza dell’azione pubblica secondo una logica di qualità del servizio offerto 
al cittadino, e sostenendo innovazioni tecnologiche, secondo progetti comunitari o 
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locali, anche con la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro 
finalizzati al supporto dell’attività giurisdizionale per una sua maggiore efficacia 
e più celere tempistica. 

Nell’ambito dell’Agenda Digitale della Sardegna sono stati individuati fondi della 
Programmazione FESR 2014-2020 per un importo pari a 1.500.000,00 a valere 
sull’Azione 2.2.2, al fine di finanziare nuovi progetti tesi a supportare gli uffici 
giudiziari del territorio. 

Le azioni mireranno anzitutto all’introduzione di sistemi tecnologici destinati ad 
assicurare una maggiore sicurezza dei cittadini e del territorio, giacché un 
territorio più sicuro accresce le proprie potenzialità di sviluppo economico, 
migliorando al contempo l’inclusione sociale e la civile convivenza. 

Con l’implementazione di azioni che migliorino l’efficacia e l’efficienza 
dell’amministrazione della giustizia nel territorio regionale, attraverso l’uso degli 
strumenti e delle tecnologie digitali, si contribuirà inoltre ad implementare un 
sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza della propria posizione e dei 
propri diritti. In tale campo, gli interventi di innovazione del settore giustizia 
finora realizzati hanno dato buoni risultati ed è per questo che si proseguirà con 
azioni tali da far migliorare percettibilmente il sistema giustizia, quali: 

> Realizzazione di punti di videoconferenza per la formazione, audizioni a 
distanza e per il collegamento di tutti i tribunali, compresi i tribunali di 
sorveglianza, fra di loro e con gli istituti penitenziari oltre che per il collegamento 
delle procure del distretto. 

> Realizzazione delle aule informatizzate per le audizioni protette e di una banca 
dati del minore in comunità, secondo gli standard ANPR; 

> Realizzazione dell’aula informatizzata e aggiornamento sala server della 
Procura Distrettuale a supporto delle indagini e delle attività svolte dalla Procura 
Distrettuale della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia; 

> Realizzazione dell’aula delle udienze digitalizzata con postazioni informatiche 
per Magistrati, il Procuratore Generale, il Cancelliere di udienza e la difesa; 

> Adeguamento della sala data center del Palazzo di Giustizia di Cagliari per 
aumentare la sicurezza attraverso sistemi di Backup e incremento del sistema di 
archiviazione livello server. 

Si sottolinea che, attraverso le azioni del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014/2020, si potranno programmare degli interventi che ricadono 
nell'ambito della formazione, da realizzare in stretta sinergia con il Ministero 
della Giustizia e la DG dei Sistemi informativi automatizzati, preposta all'ambito 
informatico per tutto il Ministero. 

Inoltre si rileva la necessità di intervenire anche all’interno dell’amministrazione 
regionale stessa, al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità della Direzione 
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generale dell'area legale, assicurando un costante monitoraggio delle cause in 
trattazione attraverso l’utilizzo delle potenzialità del “fascicolo digitale”. 

L’obiettivo è quello di realizzare un apposito strumento informatico, denominato 
“Avvocatura Regionale Digitale”, semplice e intuitivo e che consenta non solo di 
reperire tutte le informazioni di ciascun affare legale, ma anche di consultare in 
modo semplice e rapido i relativi atti e documenti. 

“Avvocatura Regionale Digitale” garantirà una maggiore efficienza degli uffici 
per effetto dell’accesso ai documenti in formato digitale nativo, in luogo della 
documentazione cartacea, nonché una maggiore integrazione delle attività 
d’ufficio con un approccio unitario. 

L’obiettivo è quello di poter realizzare un sistema informativo con tecnologie 
open source che sia privo di costi di licenza e in linea con quanto disposto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale, al fine di poter: 

> accedere, anche attraverso strumenti in mobilità, e gestire tutte le principali 
informazioni di ciascun affare legale (parti, oggetto, fasi giudiziali, udienze, 
scadenze, corrispondenza ecc.) e nel contempo visionare il fascicolo, potendo 
“sfogliarne” i singoli atti o documenti; 

> gestire il calendario delle udienze e delle attività propedeutiche e obbligatorie 
per ciascun affare legale; 

> garantire l’integrazione, ove possibile, dei sistemi informativi già in uso presso 
l’amministrazione regionale. 

Il sistema dovrà essere realizzato secondo gli standard previsti dall’AgID al fine 
di poter essere inserito nel catalogo dei prodotti software in riuso. 

SOLUZIONE 
PROGETTUALE 

VIDEOCONFERENZA . 

Realizzazione di punti di videoconferenza presso le sedi del comparto della 
Giustizia della Sardegna al fine di garantire la formazione, le riunioni remote e le 
audizioni a distanza. 

In corso di progettazione 

 
AUDIZIONI-PROTETTE.  

Allestimento delle sale dedicate alle audizioni protette dei minori e dei soggetti 
svantaggiati, sia in ambito penale che civile, al fine di garantire il rispetto dei 
parametri/convenzioni Europee vigenti in materia, e realizzazione della banca dati 
dei minori in comunità. 

Realizzazione del SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL MINORE 
IN COMUNITÀ: l’obiettivo è quello di razionalizzare i dati acquisiti attraverso la 
creazione di una banca dati nella quale confluiscono le informazioni sui minori e 
sulle comunità, anche in collegamento con le altre Pubbliche Amministrazioni 
aventi compiti di controllo sulle strutture. Un sistema di gestione dell’iter di 
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affidamento sopra descritto consentirà di riorganizzare tutte le informazioni 
inerenti l’attività di controllo dei minori in affidamento extrafamiliare 
permettendo così l’utilizzo degli esiti dell’attività di controllo nei procedimenti 
giudiziari a tutela dei minori ospiti delle strutture. Di seguito è mostrato uno 
schema logico generale del sistema 

 

 
 

Figura 1. Schema logico generale 

Il Sistema Informativo Minorenni rappresenterà il gestionale dell’iter di affidamento del 
minore in una determinata struttura di accoglienza, a seguito del perfezionamento del 
provvedimento di affidamento da parte del Tribunale dei Minori. 

Il sistema è costituito da due moduli principali. 

Accesso dedicato da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni per le seguenti funzionalità: 

> Gestione della scheda anagrafica del minore; 

> Gestione del Progetto di affidamento del minore; 

> Gestione del fascicolo informazioni sanitarie del minore; 

> Gestione del fascicolo scolastico del minore; 

> Gestione da parte della comunità degli “incontri familiari”; 

> Visualizzazione delle relazioni semestrali sul minore; 

> Gestione di vari provvedimenti giudiziari. 

Accesso dedicato alle strutture di accoglienza del minore. 

> Dati relativi all’accoglimento del minore in comunità; 

> Dati delle figure professionali presenti in comunità; 

> Gestione delle relazioni semestrali sul minore; 

> Diario di servizio. 
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COERENZA CON LA 
STRATEGIA 
CRESCITA 
DIGITALE E LINEE 
DI AZIONE PIANO 
TRIENNALE 

L’intervento Giustizia Digitale nelle sue molteplici azioni, in fase di attuazione 
nell’ambito delle azioni programmate nell’Agenda Digitale per la Sardegna, 
rappresenta un ulteriore e necessario passaggio verso la realizzazione 
dell’Ecosistema così come definito nel Piano Triennale e nella Strategia per la 
Crescita Digitale: 
“Ecosistema Giustizia: tale ecosistema ruota intorno (i) al Processo civile 
telematico e (ii) al Processo tributario telematico, in fase di dispiegamento e 
consolidamento, (iii) al Processo penale telematico, in evoluzione anche per le 
componenti attinenti all’esecuzione della pena, (iv) al Processo amministrativo 
telematico, in fase di attivazione con i relativi sistemi di supporto (come ad 
esempio la Multivideoconferenza) e (v) alla costituzione, considerata l’ampiezza 
e l’eterogeneità dell’utenza, dei Punti di accesso, ovvero delle strutture 
tecnologico-organizzative che forniscono ai soggetti abilitati esterni 
all’Ecosistema Giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici.”  
Difatti la Regione Autonoma della Sardegna attraverso gli interventi in materia di 
Giustizia Digitale finanziati in ambito APQ SI e Programmazione 2007-2013, ha 
concretizzato la spinta all’innovazione in ambito giustizia sia in termini di 
dotazioni HW e SW avanzate, sia come supporto all’avvio e alla diffusione del 
Processo Civile Telematico e Penale, attraverso l’utilizzo di applicativi certificati 
dal Ministero della Giustizia. 
Gli interventi della presente Programmazione 2014-2020 rientrano precisamente 
nelle linee di intervento definite in ottica Piano triennale e Crescita Digitale, 
consentendo una spinta verso investimenti strutturati per specifiche e nuove 
esigenze (vedi Laboratorio Procura Digitale e Sistema Informativo dei Minori in 
comunità), sempre in ottica di una maggiore efficienza ed economicità 
dell’attività giudiziaria. 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE  

 
Consip / SardegnaCAT 

TEMPI - PROCURA-DISTRETTURALE-DIGITALE: realizzato 
- SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL MINORE IN COMUNITÀ: 
in corso di   aggiudicazione 
- SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
TRATTAMENTO DELLE CAUSE A FAVORE DELL’AVVOCATURA: in 
corso di aggiudicazione 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

Tipologia 
Appalto 

Tempo 
stimato 

di 
esecuzio

ne 

VIDEOCONFERENZA  € 400.000,00 
Forniture e 
servizi 

24 MESI 

AUDIZIONI-PROTETTE  
€ 250.000,00 

Forniture e 
servizi 

18 MESI 
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LABORATORIO PROCURA-
DISTRETTURALE-DIGITALE  

€ 175.000,00 
Forniture e 
servizi 

18 MESI 

AULE-UDIENZA-DIGITALI.  
€ 225.000,00 

Forniture e 
servizi 

18 MESI 

BACKUP-ARCHIVIAZIONE-
DIGITALIZZAZIONE 

€ 250.000,00 
Forniture e 
servizi 

18 MESI 

AVVOCATURA-REGIONALE-
DIGITALE  

€ 200.000,00 
Forniture e 
servizi 

24 MESI 

 

RISORSE 
FINANZIARIE 

 
Riferimenti Programmazione Intervento Giustizia Digitale: Delibera n. 49/3 
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) del 6 ottobre 2015 – Azione 2.2.2 e 
DGR 43/1 del 19.07.2016 “Azione Giustizia Digitale” 
 
Budget programmato in Agenda Digitale: 1.500.000,00 € 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

VIDEOCONFERENZA. Realizzazione di punti di 
videoconferenza presso le sedi del comparto della 
Giustizia della Sardegna al fine di garantire la 
formazione, le riunioni remote e le audizioni a distanza. 

€ 400.000,00 

AUDIZIONI -PROTETTE. Allestimento delle sale 
dedicate alle audizioni protette dei minori e dei soggetti 
svantaggiati, sia in ambito penale che civile, al fine di 
garantire il rispetto dei parametri/convenzioni Europee 
vigenti in materia, e realizzazione della banca dati dei 
minori in comunità. 

€ 250.000,00 

PROCURA-DISTRETTURALE-DIGITALE. 
Rafforzamento dei sistemi server e client al fine di poter 
supportare le indagini e le attività svolte dalla Procura 
Distrettuale della Repubblica e della Direzione 
Distrettuale Antimafia.  

€ 175.000,00 

AULE -UDIENZA -DIGITALI. Allestimento delle aule 
udienza al fine di supportare il processo civile e penale 
telematico. L’intervento prevede l’allestimento di 
postazioni di produttività individuale e di 
schermi/proiettori al fine di poter consentire la 
visualizzazione degli elementi di dibattimento. 

€ 225.000,00 
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BACKUP-ARCHIVIAZIONE-
DIGITALIZZAZIONE. Adeguamento della sala data 
center del Palazzo di Giustizia di Cagliari per l’aumento 
della sicurezza attraverso sistemi di backup e 
incremento del sistema di archiviazione livello server. 
Razionalizzazione dell’archiviazione dei documenti 
nell’ambito della redazione del fascicolo del Magistrato 
attraverso punti NAS (Network Attached Storage) 
dislocati nelle sedi del comparto Giustizia.  Forniture di 
dispositivi per aumentare la produttività digitale quali 
scanner/multifunzione degli uffici. 

€ 250.000,00 

AVVOCATURA -REGIONALE -DIGITALE. Sistema 
informativo per la digitalizzazione del trattamento delle 
cause a favore dell’Avvocatura Regionale Digitale. 

€ 200.000,00 

TOTALE  € 1.500.000,00 

BENEFICIARI/DESTI
NATARI 

L’amministrazione RAS e Uffici Giudiziari: 
 

Livello Funzionale SEDI COINVOLTE 

LF1 - VIDEOCONFERENZA. 
Realizzazione di punti di videoconferenza 
presso le sedi del comparto della Giustizia 
della Sardegna al fine di garantire la 
formazione, le riunioni remote e le audizioni 
a distanza. 

UUGG Sardegna 

LF2 – AUDIZIONI-PROTETTE. 
Allestimento delle sale dedicate alle 
audizioni protette dei minori e dei soggetti 
svantaggiati, sia in ambito penale che civile, 
al fine di garantire il rispetto dei 
parametri/convenzioni Europee vigenti in 
materia, e realizzazione della banca dati dei 
minori in comunità. 

 

UUGG Sardegna  

LF3 – PROCURA-DISTRETTURALE-
DIGITALE. Rafforzamento dei sistemi 
server e client al fine di poter supportare le 
indagini e le attività svolte dalla Procura 
Distrettuale della Repubblica e della 
Direzione Distrettuale Antimafia. 

Sede Distrettuale  

LF4 – AULE-UDIENZA-DIGITALI. 
Allestimento delle aule udienza al fine di 
supportare il processo civile e penale 
telematico. L’intervento prevede 

UUGG Sardegna 
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l’allestimento di postazioni di produttività 
individuale e di schermi/proiettori al fine di 
poter consentire la visualizzazione degli 
elementi di dibattimento. 

LF5 - BACKUP-ARCHIVIAZIONE-
DIGITALIZZAZIONE. Adeguamento 
della sala data center del Palazzo di 
Giustizia di Cagliari per l’aumento della 
sicurezza attraverso sistemi di backup e 
incremento del sistema di archiviazione 
livello server. Razionalizzazione 
dell’archiviazione dei documenti 
nell’ambito della redazione del fascicolo del 
Magistrato attraverso punti NAS (Network 
Attached Storage) dislocati nelle sedi del 
comparto Giustizia.  Forniture di dispositivi 
per aumentare la produttività digitale quali 
scanner/multifunzione degli uffici. 

Sede Data Center Palazzo di 
Giustizia Cagliari e UUGG 

Sardegna 

LF6 - AVVOCATURA -REGIONALE -
DIGITALE. Sistema informativo per la 
digitalizzazione del trattamento delle cause 
a favore dell’Avvocatura Regionale 
Digitale. 

Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

RISULTATI ATTESI 
E INDICATORI  

Gli Obiettivi e gli Indicatori così come definiti nel documento della Crescita 
Digitale, sono stati già raggiunti attraverso la realizzazione dei progetti finanziati 
nell’ambito della Programmazione APQ SI e POR 2007-2013. 
Obiettivi POR-FESR 2014-2020 
 
Azione 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini 
e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities. 
 

Indicatori  
Unità di 
Misura 

Valore 
Base 

Valore 
Atteso 
2023 

Realizzazione 
di applicativi e 
sistemi 

n. 4 15 
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informativi 
Tabella 10 - Indicatori POR 2014-2020 
 

L’azione 2.2.2 è riferita a tutta l’Amministrazione regionale e gli indicatori 
riportati in tabella specificano il numero di nuovi sistemi informativi che la 
Regione finanzia con il Programma Operativo Regionale 2014-2020. 
 
Di seguito gli obiettivi attesi:  

 

Tipologia di realizzazione Target 2018 Target 2020 

LF1 - VIDEOCONFERENZA. 
Realizzazione di punti di 
videoconferenza presso le sedi del 
comparto della Giustizia della 
Sardegna al fine di garantire la 
formazione, le riunioni remote e le 
audizioni a distanza. 

Numero di sedi 
collegate in 

videoconferenza: 
0 

Numero di sedi 
collegate in 

videoconferenza: 16 

LF2 – Sistema Informativo di 
gestione del minore in comunità  

Numero di 
Comunità 

collegate in rete 
con la Procura dei 

Minori: 0  

Numero di Comunità 
collegate in rete con la 
Procura dei Minori: 50 

LF3 – PROCURA-
DISTRETTURALE-DIGITALE. 
Rafforzamento dei sistemi server e 
client al fine di poter supportare le 
indagini e le attività svolte dalla 
Procura Distrettuale della 
Repubblica e della Direzione 
Distrettuale Antimafia. 

Numero di sedi 
strutturate per 

produrre la copia 
forense: 0  

Numero di sedi 
strutturate per produrre 
la copia forense: 1 per 

tutto il territorio  

LF4 – AULE-UDIENZA-
DIGITALI. Allestimento delle 
aule udienza al fine di supportare il 
processo civile e penale telematico. 
L’intervento prevede l’allestimento 
di postazioni di produttività 
individuale e di schermi/proiettori 
al fine di poter consentire la 
visualizzazione degli elementi di 
dibattimento. 

Numero di Aule 
Udienza 

digitalizzate: 0 

Numero di Aule 
Udienza digitalizzate: 

25 

LF5 - BACKUP-
ARCHIVIAZIONE-
DIGITALIZZAZIONE. 

Numero di Sedi 
di data center 

razionalizzate: 1  

Numero di Sedi di data 
center razionalizzate: 5  
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Adeguamento della sala data center 
del Palazzo di Giustizia di Cagliari 
per l’aumento della sicurezza 
attraverso sistemi di backup e 
incremento del sistema di 
archiviazione livello server. 
Razionalizzazione 
dell’archiviazione dei documenti 
nell’ambito della redazione del 
fascicolo del Magistrato attraverso 
punti NAS (Network Attached 
Storage) dislocati nelle sedi del 
comparto Giustizia.  Forniture di 
dispositivi per aumentare la 
produttività digitale quali 
scanner/multifunzione degli uffici. 

LF6 - AVVOCATURA -
REGIONALE-DIGITALE. 
Sistema informativo per la 
digitalizzazione del trattamento 
delle cause a favore 
dell’Avvocatura Regionale 
Digitale. 

Numero di 
fascicoli gestiti in 

modalità 
informatizzata: 0 

Numero di fascicoli 
gestiti in modalità 

informatizzata: 2500 
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1.9. Il piano di collaborazione di AgID e Regione Autonoma della Sardegna 
per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione 

L’accordo di collaborazione, che AgID e la Regione Autonoma della Sardegna 
realizzano con l’obiettivo di accelerare il deployment del Piano triennale nazionale e 
di quello regionale, individua un modello di implementazione e accompagnamento 
dei progetti individuati congiuntamente come prioritari, che viene descritto nei punti 
seguenti: 

1. il ruolo di AgID e la governance del piano di accompagnamento; 
2. l’individuazione dei progetti della Regione Autonoma della Sardegna 

condivisi con AgID; 
3. gli interventi di AgID a supporto dei progetti regionali. 

 

1.9.1 Obiettivo dell’intervento di AGID 

Secondo quanto definito nell'Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale 
verso gli obiettivi EU2020, attraverso i fondi PON “Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020” di cui AgID è beneficiaria, l’Agenzia ha sviluppato e 
continuerà a sviluppare asset, metodologie e competenze che intende mettere a 
disposizione dei programmi regionali. 

AgID affianca la Regione Autonoma della Sardegna nella realizzazione dell’Agenda 
digitale regionale per garantire la coerenza con gli obiettivi nazionali, per accelerare - 
se necessario - le progettualità locali e per fare emergere esperienze e best practice 
che possano essere adottate anche a livello nazionale. 

In particolare, l’intervento di AgID si fonda su quattro linee di azione: 
• allineamento dell’Agenda digitale regionale con le scadenze previste dal 

Piano triennale e dal documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020; 

• supporto alle progettualità locali attraverso l’utilizzo di asset sviluppati per le 
amministrazioni; 

• integrazione e potenziamento delle capacità locali con affiancamento, ove 
necessario, di team specialistici a supporto dei tecnici locali, sia per avviare 
un confronto rispetto alla strategia nazionale sia per intervenire su specifiche 
esigenze e problemi;  

• verifica di eventuali nuove progettualità che possano nascere nella fase di 
esecuzione del programma. 
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1.9.2. Organizzazione delle attività e governance 

Per gestire il progetto in modo efficace, garantendo il supporto al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo regionale nella logica di armonizzazione e completezza 
rispetto al quadro nazionale, AgID ha strutturato l’organizzazione del progetto e 
delle linee di attività sopra descritte attraverso: 

• una Cabina di regia che, secondo quanto previsto dall’Accordo quadro per la 
crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020, verifica 
l’andamento complessivo dell’Accordo quadro e valuta gli aspetti progettuali 
che hanno valenza nazionale; 

• l’Unità di Program Management Office regionale (PMO) dedicato alle 
attività regionali, che ha il compito principale di definire e seguire il 
masterplan regionale e di attivare i centri di competenza tematici per attingere 
a risorse specialistiche e agli asset necessari alla realizzazione degli interventi 
regionali; 

• i Centri di Competenza Tematici che, oltre a fornire il supporto specialistico 
richiesto dal PMO, hanno anche il compito di sviluppare asset e metodologie. 

 

1.9.3 La Cabina di regia 

La Cabina di regia verifica l’andamento complessivo dell’Accordo quadro; è 
collocata in seno alla Commissione Speciale Agenda Digitale della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome ed è allargata a tre rappresentanti AgID e, con 
funzione consultiva, a un rappresentante della rete delle società ICT in house di 
Regioni e Province Autonome indicato da Assinter. 

Si avvale per eventuali approfondimenti dei referenti PMO dei vari accordi 
territoriali ed ha il compito principale, rispetto ai piani regionali, di facilitare il 
percorso di condivisione di best practice, di soluzioni tecniche e di percorsi 
normativi per facilitare il ruolo del soggetto aggregatore territoriale. 

 

1.9.4 L’Unità di Program Management Office (PMO) 

L’Unità di Program Management Office (PMO) coordina le attività operative oggetto 
dell’Accordo regionale. 

Ha il compito di verificare il piano complessivo sviluppato dalla Regione per 
individuare - rispetto alle linee di attività erogate da AgID - le necessità di 
coinvolgimento dei Centri di Competenza Tematici.  
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Il primo intervento del PMO è quindi lo sviluppo di un Master Plan di progetto che 
consenta ad AgID di pianificare gli interventi specialistici in funzione delle esigenze 
e nel rispetto dell’allocazione complessiva delle risorse.  

Viene redatto entro due mesi dalla firma dell’Accordo e ha l’obiettivo di 
mobilitare le risorse specialistiche (in coerenza con i piani di sviluppo di AgID) al 
fine di superare le eventuali criticità di realizzazione del progetto complessivo 
regionale sostenendo l’amministrazione nel rispetto dei piani di attuazione e di spesa 
dei fondi POR, in coerenza con la strategia nazionale contenuta nel Piano triennale 
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.  

In particolare, attraverso il Master Plan, il PMO garantisce:  
• l’avvio delle progettualità descritte nelle schede attraverso l’assistenza alla 

stima delle risorse (budget/profili professionali) necessarie per staffare i 
progetti descritti nelle schede e il supporto nella redazione dei piani dei 
fabbisogni; 

• l’attivazione dei Centri di Competenza Tematici di AgID per la risoluzione di 
eventuali criticità progettuali, per il confronto su tematiche che hanno 
rilevanza nazionale e per l’utilizzo degli asset sviluppati da AgID funzionali 
alle progettualità regionali descritte nelle schede; 

• la verifica degli stati di aggiornamento dei singoli progetti regionali e 
l’individuazione degli eventuali problemi da sottoporre ai Centri di 
Competenza Tematici; 

• la verifica e l’orientamento delle attività rispetto alle indicazioni di Piano 
triennale, linee guida, standard e circolari AgID con riferimento a tutte le fasi 
attuative dei progetti; 

• la gestione delle attività funzionali al monitoraggio, utilizzando gli asset resi 
disponibili da AgID, quali la condivisione di un linguaggio comune, la 
tassonomia degli indicatori, sistemi automatici di alimentazione di dataset in 
formato aperto, il cruscotto di indicatori con declinazione territoriale.  

L’Unità di PMO regionale è composta dalle seguenti figure: 
- Account manager AgID: è il primo punto di contatto AgID con la Regione e 

ha il compito di fornire le informazioni di primo livello, di favorire i processi 
di collaborazione istituzionale nonché di supportare le attività di 
programmazione e monitoraggio dei progetti; 

- Project Manager AgID: ha il compito di interfacciarsi con le figure tecniche 
della Regione e con i responsabili dei Centri di Competenza Tematici per 
gestire, aggiornare e dimensionare gli interventi di AgID a cura dei Centri 
stessi; 

- Project Manager esterni: hanno il compito di fornire l’approccio 
metodologico, di condurre gli stati di avanzamento, di gestire i flussi di 
comunicazione e di organizzare il change management della Regione. Il team 
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esterno è costituito da un esperto senior che ha il compito di indirizzare e 
gestire le attività assegnate e di un junior che supporta nelle attività operative 
e redige la documentazione necessaria; 
I responsabili della Regione Autonoma della Sardegna: hanno il compito di 
interfacciarsi con i propri team tecnici per la definizione e i successivi 
aggiornamenti del Master Plan, per concordare gli interventi e la relativa 
tempistica dei Centri di Competenza Tematici, oltre che per supportare 
l’organizzazione delle attività di change management e di comunicazione e 
formazione dell’Ente nel ruolo di aggregatore territoriale. Il Team RAS sarà 
quindi composto dai responsabili dei singoli interventi delle schede progetto 
allegate, con ruolo di project manager per gli ambiti di competenza. 
All’interno del Team RAS si individua la dott.ssa Valentina Ghiani della 
D.G. Affari generali e società dell’informazione quale Account Manager 
RAS per le attività di programmazione e monitoraggio dei progetti. 
 

 

1.9.5 I Centri di Competenza Tematici  

I Centri di Competenza Tematici gestiscono l’erogazione degli asset descritti di 
seguito e sviluppano i nuovi asset che la collaborazione con il sistema regionale 
renderà necessario realizzare, attraverso risorse specialistiche che potranno essere 
affiancate anche ai team regionali per risolvere specifici problemi o necessità di 
allineamento/formazione.  

I Centri vengono attivati attraverso l’Unità di PMO regionali con cui dialogano per 
comprendere le specifiche esigenze regionali e tarare opportunamente gli interventi.  

Gli attuali Centri di Competenza Tematici sono i seguenti: 
• ACCESSO AI SERVIZI: è il Centro di Competenza dedicato alla realizzazione 

dei servizi Web. Si occupa di declinare operativamente le linee guida di 
design previste nel Piano triennale con risorse destinate a semplificare lo 
sviluppo e l’utilizzo dei servizi digitali della Regione e l’adeguamento alle 
regole comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti che 
rendano coerente la navigazione e l’esperienza dell’utente. Presidia alcuni 
asset specifici quali il tool per la verifica dell’accessibilità e le community dei 
designers e dei developers e il nuovo sistema di cittadinanza digitale che 
fornirà il sistema centrale di avvisatura attraverso figure professionali 
specialistiche quali program manager, information architect, front-end web-
developer, UX designer che possono supportare e accompagnare le 
progettualità delle amministrazioni. 
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• ECOSISTEMI ED INTEROPERABILITÀ: è il Centro di Competenza dedicato 
allo sviluppo degli ecosistemi e dell’interoperabilità. In particolare presidia lo 
sviluppo delle regole di interoperabilità e i tavoli tecnici relativi al presidio 
delle ontologie e dei vocabolari controllati. Fornisce supporto diretto alle 
amministrazioni nell’elaborazione della propria strategia di trasformazione 
verso le nuove regole di interoperabilità che verranno rilasciate in linea con il 
Piano Triennale.  

• SPID E SERVIZI.GOV.IT: è il Centro di Competenza dedicato 
all’integrazione di SPID. Supporta le amministrazioni nell’on boarding - in 
particolare quelle con ruolo di aggregatore territoriale -attraverso tool e asset 
dedicati. Le risorse del centro possono essere ingaggiate sia per definire il 
piano di on boarding e switch off sia per l’utilizzo di ambienti di prova e test. 

• PagoPA: è il Centro di Competenza dedicato all’integrazione di PagoPA. 
Supporta le amministrazioni nell’on boarding - in particolare quelle con un 
ruolo di aggregatore territoriale -attraverso tool e asset dedicati. Le risorse del 
centro possono essere ingaggiate sia per definire il piano di on boarding e 
switch off sia per l’utilizzo di ambienti di prova e test. 

• INFRASTRUTTURE FISICHE: è il Centro di Competenza dedicato alla 
creazione della strategia cloud nazionale e a supportare le amministrazioni - 
in particolare quelle con un ruolo di aggregatore territoriale - nel definire la 
strategia locale di cloudizzazione e razionalizzazione dei data center 
attraverso progetti di virtualizzazione e consolidamento. Opera attraverso 
tecnici esperti nei temi di virtualizzazione infrastrutturale e di application 
modernization e rende disponibili tool per la valutazione dei progetti proposti 
dalle amministrazioni e metodologie per la loro realizzazione. 

• SICUREZZA: è il Centro di Competenza dedicato allo sviluppo di tool e 
metodologie per la gestione della cyber security. Sviluppa asset per la 
gestione del rischio, per l’individuazione dei corretti profili di sicurezza e 
supporta le amministrazioni nell’elaborazione della strategia e nella 
definizione dei processi operativi per la gestione della sicurezza attraverso 
esperti e il coinvolgimento del CERT-PA. 

• COMUNICAZIONE e MONITORAGGIO: è il Centro di Competenza 
dedicato a supportare le attività di comunicazione, informazione e formazione 
e a raccogliere le metriche necessarie al monitoraggio del Piano triennale e 
alla diffusione e spiegazione dei risultati raggiunti. Lavora per AgID e per le 
amministrazioni – in particolare per quelle che hanno scelto un ruolo di 
aggregatore territoriale - che partecipano al piano di trasformazione digitale. 
Il centro mette a disposizione asset quali kit e template e fornisce supporto 
per la preparazione di eventi e workshop formativi e di assistenza. 
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1.9.6. Il piano di trasformazione della Regione Autonoma della Sardegna 
La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato un importante piano di 
trasformazione digitale definito dal POR FESR 2014-2020 edal Piano 
triennale/Agenda digitale regionale approvato con DGR 49/3 del 6.10.2015 e da 
risorse di Bilancio Regionali pari a 21.551.138,85; solo sul POR le risorse finanziarie 
assegnate all’OT2 Crescita digitale ammontano a € 106.656.509,00, come da ultima 
modifica alla articolazione finanziaria dell’Asse Prioritario II – OT2 “Migliorare 
l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità delle medesime” - DGR n. 28/20 del 
5.06.2018 . 
Alla luce dei risultati fino ad oggi conseguiti con il dispiegamento delle politiche 
regionali per la digitalizzazione e l’innovazione e con riferimento agli obiettivi del 
programma di Governo sui processi di ammodernamento della Pubblica 
amministrazione, sono stati individuati, tra le azioni del Piano triennale regionale, 7 
progetti prioritari inquadrati nelle rispettive macro-aree strettamente correlate al 
Piano triennale nazionale: 
 

• 9.100.000,00 Euro per la macro-area “Infrastrutture fisiche”  

• 1.037.000,00 Euro per la macro-area “Sicurezza”  
• 460.824,50 Euro per la macro-area “Infrastrutture immateriali, Piattaforme 

abilitanti”  

• 4.800.000,00 Euro per la macro-area “Accesso ai servizi” 
• 4.653.314,35 Euro per la macro-area “Ecosistemi, Sanità”  

• 1.500.000,00 Euro per la macro-area “Ecosistemi, Giustizia”  
Nel suo complesso, il Piano regionale/Agenda digitale risponde ai requisiti di 
coerenza rispetto alla strategia nazionale e non si vedono, al momento, necessità di 
integrazione per soddisfare le obbligazioni del Piano triennale per l’informatica nella 
PA 2017-2019. 
La Regione Autonoma della Sardegna intende assumere il ruolo di aggregatore sul 
proprio territorio e rafforzare così la propria spinta all’innovazione nei confronti 
della PA locale.  
 

1.9.7 Gli interventi di AgID a supporto del programma regionale 

Secondo il modello di accompagnamento sopra descritto, il PMO regionale con la 
collaborazione dei referenti tecnici regionali sviluppa il Master Plan del programma 
di interventi con l’obiettivo di coordinare le attività congiunte e di monitorare il 
regolare andamento delle attività. 

A seguito dell’analisi preliminare delle schede progettuali sono state individuate le 
principali linee di azione che caratterizzeranno l’intervento di AgID e gli asset che 
verranno resi disponibili.  
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Intervento Punti di attenzione Linee d'azione AgID 

H.S.Cloud-Evoluzione 
razionalizzazione in ottica cloud 

delle infrastrutture del Data 
center della Regione Autonoma 

della Sardegna 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare 
l’ammodernamento ed il consolidamento 
delle infrastrutture tecnologiche a supporto 
dei Sistemi Informativi dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, . finalizzato alla 
realizzazione e gestione del cloud regionale e 
del comparto sanitario  

Il progetto, avviato nel corso del 2016 ha un 
orizzonte temporale di 4 anni e sarà 
completato intro il 2019 con un obiettivo 
complessivo di spesa pari 9.100.000,00 Euro, 
per le seguenti linee di attività: 

• Ammodernamento e 
consolidamento delle infrastrutture 
tecnologiche a supporto dei Sistemi 
Informativi regionali (S-CLOUD); 

• Ammodernamento e 
consolidamento delle infrastrutture 
tecnologiche a supporto dei Sistemi 
Informativi del comparto Sanitario 
Regionale (H-CLOUD); 

• azione di consolidamento dei 
datacenter delle aggregazioni locali 
dell’isola (Unione dei Comuni e 
Comunità montane), per un numero 
complessivo stimato pari a 50 unità. 

 

Il progetto di razionalizzazione del 
patrimonio ICT dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, presentato 
utilizzando il template predisposto da 
AgID, è stato approvato nel corso delle 
numerose interlocuzioni con l’Agenzia. 
Data l’ampiezza del progetto e lo stato 
avanzato di realizzazione delle attività, 
l’intervento di AgID sarà pertanto 
finalizzato, in accordo con 
l’amministrazione regionale, a 
supportare il ruolo di aggregatore 
territoriale della stessa. 

In particolare, attraverso la disponibilità 
di esperti di strategia cloud e di 
infrastrutture, verrà supportata 
l’impostazione del piano di migrazione 
verso il Data Center della RAS e 
dell’implementazione complessiva del 
progetto. Verranno inoltre sviluppati gli 
interventi di comunicazione e 
informazione necessari a sostenere il 
progetto regionale. 

RICHIESTE REGIONE 15.06 

Incontri di coordinamento e supporto 
nella realizzazione di eventi: supporto 
nella definizione di eventi dedicati a 
valorizzare e diffondere il processo di 
convergenza ai servizi in cloud. 

Supporto Agid  per lo sviluppo di un 
modello di architettura federata tra le 
PA del territorio regionale, con cloud 
ibrido. 

Cyber 
security e 

CERT 
Locale 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare 
l’adeguamento del comparto tecnologico 
regionale alle misure minime di sicurezza 
definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID) e al General Data Protection 
Regulation (GDPR), nonché di attivare il 
CERT Locale inserendosi nel quadro di 
rafforzamento del sistema nazionale. È 
previsto un impegno pari a 1.037.000,00 Euro 
per un periodo di 3 anni. 

Ai fini dell’implementazione 
dell’intervento in materia di sicurezza e 
Cert-Locale AgID metterà a 
disposizione della Regione Autonoma 
della Sardegna il necessario supporto ai 
fini dell’adeguamento alle Linee guida 
per la gestione del ciclo di vita del 
software sicuro, specifici tool per 
l’analisi del rischio e per la definizione 
dei profili di sicurezza, supporto per la 
redazione del piano di risk 
management. Accanto a ciò AgID 
fornirà l’assistenza necessaria alla 
implementazione del CERT locale, 
integrato con il CERT- PA in una 
logica federata e in accordo con il 
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DPCM per il recepimento della 
direttiva NIS, in accordo con il piano di 
dettaglio che svilupperà il PMO 
regionale. Anche in questo caso, in 
accordo con Regione Autonoma della 
Sardegna, verrà sviluppato il piano di 
comunicazione  a sostegno del ruolo di 
ente aggregatore territoriale che la 
Regione ha scelto di esercitare. 

SPID 

Il progetto ha l’obiettivo di integrare i sistemi 
informativi regionali con il sistema SPID 
affinché l’autenticazione ai principali servizi 
rivolti verso l’esterno (cittadini, imprese, altre 
pubbliche amministrazioni) avvenga 
attraverso credenziali SPID, con l’obiettivo di 
integrarne, entro il 2020 circa 550.  
L’amministrazione regionale intende 
supportare il dispiegamento di SPID presso 
gli EE.LL. attraverso un’azione di 
disseminazione. L’impegno economico 
complessivo del progetto è di  126.270,00 
Euro.. 

A partire dall’attuale stato dell’arte 
della piattaforma SPID in Regione 
Autonoma della Sardegna, AgID mette 
a disposizione, nel caso in cui 
l’Amministrazione decidesse di 
svolgere il ruolo di aggregatore 
territoriale, un sistema completo 
SP/IDP/AA a supporto del ruolo di 
soggetto aggregatore per produzione e 
test IDP (saml/openidconnect), 
l’Ambiente Test (IDP/AA) 
Online/Offline nonché SP SPID pre-
configurato. Inoltre AgID supporterà 
l’integrazione del catalogo regionale 
API con il catalogo nazionale nonché lo 
sviluppo di servizi digitali ed 
applicazioni basate sull’aggregazione di 
API). 

In accordo con Regione Autonoma 
della Sardegna, verranno implementati 
gli interventi di comunicazione e 
informazione per la diffusione di SPID 
sul territorio regionale nonché, se 
richiesto, a sostegno del ruolo di ente 
aggregatore territoriale se la Regione 
sceglierà di esercitarlo. 

Sistema dei 
Pagamenti - 

SdP 

Il progetto è mirato a abilitare il maggior 
numero possibile di pagamenti attraverso tale 
infrastruttura, supportando in qualità di 
intermediario tecnologico gli enti del 
territorio nell’adozione, avvio ed erogazione 
dei servizi di pagamento tramite PagoPA, 
giungendo a 400.000 transazioni entro il 
2020. Presenta complessivamente una spesa 
di 334.554,50 Euro. 

Per facilitare l’evoluzione del progetto 
Sistema dei Pagamenti AgID rende 
disponibile un set di strumenti per lo 
sviluppo software funzionali 
all’integrazione tra applicazioni mobile 
e PagoPA.   

Inoltre, al fine di facilitare 
l’integrazione di PagoPA con sistemi 
esterni AgID fornisce un ambiente di 
test transazionale Simulatore per PSP, 
Enti Creditori. AgID supporterà 
l’integrazione del catalogo regionale 
API con il catalogo nazionale nonché lo 
sviluppo di servizi digitali ed 
applicazioni basate sull’aggregazione di 
API.  



136 

 

 

In accordo con Regione Autonoma 
della Sardegna, verranno supportati gli 
interventi di comunicazione e 
informazione a sostegno del ruolo di 
ente aggregatore territoriale che la 
Regione ha scelto di esercitare. 

SUS – 
Realizzazion

e dello 
Sportello 
Unico dei 
Servizi e 

informatizza
zione dei 

procedimenti 
da erogare 

come servizi 
on line 

Il progetto intende creare nuovi servizi on-
line da erogare attraverso il portale 
istituzionale attraverso un percorso di 
reingegnerizzazione dei procedimenti 
amministrativi regionali, successiva 
realizzazione dello sportello unico e 
informatizzazione dei procedimenti. Il 
progetto ha un valore complessivo di 
4.000.000,00 Euro. 

 

A complemento delle azioni previste 
dal progetto regionale, AgID mette a 
disposizione un Widget Unificato in 
grado di fornire una visualizzazione 
standard dei servizi da integrare 
direttamente al portale nonché API 
SaaS quali interfaccia al database di 
Servizi.gov.it per facilitare 
l’integrazione con sistemi esterni. 

L’Agenzia garantirà la messa a 
disposizione di sistemi automatici di 
alimentazione di dataset in formato 
aperto, di vocabolari controllati e 
ontologie nonché la definizione delle 
componenti architetturali e delle regole 
di utilizzo dei dati e servizi resi aperti 
agli attori dell'ecosistema nel quale il 
progetto andrà a collocarsi. 

In accordo con Regione Autonoma 
della Sardegna, verranno supportati gli 
interventi di comunicazione e 
informazione a sostegno del ruolo di 
ente aggregatore territoriale che la 
Regione ha scelto di esercitare 
attraverso supporto nella realizzazione 
incontri di coordinamento e di eventi, 
supporto metodologico per lo sviluppo 
di attività di comunicazione e 
marketing dei servizi digitali, Toolkit 
promozione dei progetti/servizi digitali, 
supporto strategico per la definizione e 
la sperimentazione di campagne di 
promozione dei servizi digitali. 

SIS-COM - 
Analisi, 

progettazion
e e 

realizzazione 
di un nuovo 
modello e 
sistema di 

comunicazio
ne per 

l’implementa
zione del 

Il progetto intende adeguare il sistema dei 
Portali Regionali della Regione Autonoma 
della Sardegna alle “Linee guida per il design 
dei servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione”, attraverso analisi, 
progettazione e realizzazione di un nuovo 
modello e sistema di comunicazione 
finalizzato allo sviluppo di azioni coordinate 
di sistema per la più completa evoluzione del 
Portale istituzionale e per la 
definizione/adozione di un modello regionale 
applicabile (cd. riuso federato) con opportuni 

A sostegno delle azioni previste dal 
progetto regionale, AgID supporterà 
l’amministrazione regionale attraverso 
la messa a disposizione di strumenti di 
analisi dell’esperienza utente quali, ad 
esempio: web analytics, tool di analisi 
dell’usabilità e dell’accessibilità, 
strumenti per effettuare indagini di 
soddisfazione, supporto progettuale per 
lo sviluppo di servizi digitali e 
applicazioni che sfruttano 
l’aggregazione di API e sorgenti di dati 
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nuovo Sito 
istituzionale 
RAS e per il 

suo riuso 

adattamenti agli altri siti dell’ecosistema del 
sistema integrazione dei portali RAS (SIP) 
verso il completo recepimento delle linee 
guida AgID. 

Il progetto ha un valore complessivo di 
800.000,00 Euro. 

esistenti. Verranno inoltre supportati gli 
interventi di comunicazione e 
informazione necessari a sostenere il 
progetto regionale. 

Servizi al 
cittadino: 
Strumenti 

ICT 
finalizzati 

alla 
semplificazio

ne del 
rapporto tra 
cittadino e 

SSR 
(evoluzione 
del fascicolo 

sanitario 
elettronico, 

nuovi servizi 
on line, nuovi 
canali per il 
pagamento 

ticket, per la 
prenotazione 
sanitaria, per 
il ritiro dei 

referti, 
teleconsulto, 

ecc.) 

Obiettivo del progetto è lo sviluppo evolutivo 
del Sistema Informativo Sanitario Territoriale 
(SIST) della Regione Autonoma della 
Sardegna attraverso l’attivazione di nuove 
funzionalità per il Fascicolo Sanitario 
Elettronico della Sardegna mirate, tra l’altro, 
a rendere l’utilizzo del Fascicolo più agevole, 
ma anche per realizzare la cosiddetta 
“interoperabilità” con i Fascicoli delle altre 
regioni italiane, realizzare l’accesso tramite 
SPID, miglioramento delle modalità di 
fruizione dei documenti, adeguamento alle 
Linee guida di design. 

Il progetto ha un valore complessivo di  
4.653.314,35 Euro. 

Per favorire la convergenza del 
Fascicolo Sanitario Elettronico della 
Regione Autonoma della Sardegna 
all’ecosistema di riferimento, AgID 
mette a disposizione linee guida 
specifiche, vocabolari controllati ed 
ontologie nonché regole tecniche di 
interoperabilità. Inoltre, AgID 
supporterà gli interventi di 
comunicazione e informazione 
necessari a sostenere il progetto 
regionale. 

Giustizia 
Digitale 2 

Il progetto intende perseguire la riduzione dei 
tempi di gestione dei processi ai livelli 
minimi imposti dai vincoli procedurali, 
migliorare la qualità del servizio di 
amministrazione della giustizia erogato dagli 
Uffici Giudiziari in territorio sardo attraverso 
il supporto al dispiegamento di servizi 
informatici in materia di giustizia civile e 
penale per i cittadini e le imprese, innovare 
procedimenti amministrativi e giudiziari in 
una logica di semplificazione, 
dematerializzazione e riduzione del carico 
burocratico includendo in questo obiettivo il 
sistema degli enti locali. 

Il progetto ha un valore complessivo di  
1.500.000,00 Euro. 

A supporto delle attività poste in essere 
dall’amministrazione regionale AgID 
sosterrà l’integrazione della soluzione 
progettuale della Regione Autonoma 
della Sardegna entro l’Ecosistema 
Giustizia attraverso l’adesione a 
percorsi compartecipati tra AgID, 
Regione Autonoma della Sardegna, 
Amministrazioni Centrali ed attori 
territoriali coinvolti.  
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Oltre a quelli sopra elencati, nei prossimi mesi AGID metterà a disposizione ulteriori 
asset e relative linee di azione, tra cui: 

• PCP - Appalti di innovazione (Pre Commercial Procurement - PCP, 
Public Procurement of Innovative Solutions - PPI e Partenariato per 
l’Innovazione): 

o supporto per progetti ad alto contenuto di innovazione (cfr. Piano 
triennale - allegato 2 sez. 2.2); 

o supporto alla strategia e programmazione per l’attuazione di 
Appalti di innovazione; 

o attuazione di appalti (art. 19 DL 179/2012); 
o utilizzo del Portale degli appalti dell’innovazione e Open 

Innovation; 
• OPEN DATA GOV - Utilizzo del registro dei vocabolari controllati e dei 

modelli dei dati. 


