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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). 

 

Allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 

 

STRATEGIA PER L’AGENDA DIGITALE DELLA REGIONE SARDEGNA 
 

Programma degli interventi 
 
 

11.1.1 SOCIETA’ E PERSONE 
 
Il programma di interventi per la salute e il benessere sociale è un elemento essenziale per la definizione 

delle azioni da predisporre affinché le politiche ICT facilitino il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti 

a livello di governo regionale, tra cui l’uso estensivo del fascicolo sanitario elettronico da parte di cittadini e 

operatori della sanità e dell’assistenza, la prescrizione dematerializzata, il supporto tecnologico alla rete 

delle emergenze e la diffusione mirata di pratiche di telemedicina. In particolare in tema di salute, il processo 

di digitalizzazione della Sanità, già avviato dopo la pubblicazione delle Linee Guida sul Fascicolo Sanitario 

Elettronico da parte del Ministero della Salute nel 2011, ha subito nel corso di questi ultimi anni 

un’importante accelerazione con l’approvazione di diversi Decreti in tema di Sanità Elettronica, la diffusione 

del Fascicolo Sanitario Elettronico su tutto il territorio nazionale e le priorità definite dal Patto per la Salute. 

Sulla base di tale accelerazione la Regione Sardegna intende prevedere una serie di interventi che possano 

sostenere i servizi che vengono forniti al cittadino e, allo stesso tempo, migliorare l’attività degli operatori 

socio sanitari. 

In tema di politiche del lavoro la Strategia per l’Agenda Digitale della Sardegna punterà a 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, lo sviluppo del Sistema Informativo del Lavoro e le 

modalità di acquisto innovative quali il pre-commercial public procurement.  
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Nella strategia trova spazio la produzione e messa a disposizione di contenuti digitalizzati o nativamente 

digitali la cui fruibilità verrà estesa attraverso le modalità tipiche degli Open Data. 

Attività  

 
Obiettivo specifico 11.1.1.1 Politiche attive per il lavoro 
 
Obiettivo specifico 11.1.1.2 Potenziamento Sistema Informativo del Lavoro 
 
Obiettivo specifico 11.1.1.3 Il Piano Socio Sanitario 
 
Obiettivo specifico 11.1.1.4 Il Piano per i Beni Culturali 
 
Obiettivo specifico 11.1.1.5 Archivio Storico Virtuale 
 
 
 
 
11.1.2 IL TERRITORIO E LE RETI INFRASTRUTTURALI 
 

La Strategia per l’Agenda Digitale della Regione Sardegna, in tema di reti, intende rafforzare le infrastrutture 

digitali con maggiore attenzione alle nuove tecnologie di comunicazione. Questo 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 (e potranno contare su una rete di comunicazione digitale ad alta velocità). 

Gli interventi infrastrutturali dovranno permettere di sfruttare appieno le opportunità del digitale per produrre 

un cambiamento nell’economia, nel tessuto sociale e nelle istituzioni.  

Il processo di digitalizzazione dovrà essere accompagnato da razionalizzazione e ampliamento 

prestazionale del patrimonio ICT, attraverso: 

•    realizzazione di una rete pubblica in Banda Ultra Larga nelle aree in conclamato fallimento di mercato, da 

concedere a un gestore da individuare tramite procedura di evidenza pubblica (secondo quanto indicato 

dalla Commissione Europea in materia di concessione di aiuti di Stato compatibili con le regole dell’Unione); 

•   standardizzazione ed ottimizzazione delle applicazioni in un’ottica di maggiore integrazione (con servizi 

online a cittadini e imprese basati sulla modalità unica di identificazione nazionale SPID); 

• centralizzazione degli interventi, della programmazione e delle spese/investimenti della Pubblica 

Amministrazione; 
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• interoperabilità e apertura dati e applicativi. 

Inoltre, la portata innovativa delle tecnologie basate sul cloud computing ha rinnovato le modalità di 

approccio alle architetture IT, operando su: 

• riduzione degli investimenti in hardware, software e supporto IT che vengono gestiti in outsourcing da 

infrastrutture / piattaforme / servizi in modalità IaaS/SaaS; 

• flessibilità e scalabilità delle risorse IT; 

• aumento delle prestazioni di calcolo del software; 

• gestione ottimizzata (centrale e locale) delle infrastrutture IT attraverso la virtualizzazione dei sistemi; 

• gestione delle risorse ridondanti per aumentare la disponibilità e la velocità dei sistemi; 

• riduzione dei consumi/costi d’energia (aspetto sensibile per le politiche di green economy). 

 
Attività  

 
Obiettivo specifico 11.1.2.1 Le Reti Digitali per Cittadini e Imprese 
 
 
 
 
11.1.3 ISTITUZIONI DI ALTA QUALITA’ 
 
Tutte le azioni che si intendono intraprendere all’interno della Strategia per l’Agenda Digitale della Sardegna 

hanno lo scopo di rendere la PA regionale, nel suo complesso, più moderna, funzionale e snella. Questo 

permetterà di raggiungere una crescita del sistema Regione nel suo complesso. Per sviluppare tutto questo 

sarà fondamentale liberare la crescita con il digitale e in particolare investire sui dati aperti (open data), 

reingegnerizzare i portali affinché le informazioni siano immediatamente fruibili e utilizzabili e lavorare sulla 

interoperabilità dei Sistemi Informativi.  

In tema di open data, la Regione Sardegna proseguirà nelle 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. 
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Attività  

 
Obiettivo specifico 11.1.3.1 Riforma degli Enti Locali Territoriali 
 
Obiettivo specifico 11.1.3.2 Semplificazione 
 
Obiettivo specifico 11.1.3.3 Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche 
 
Obiettivo specifico 11.1.3.4 Partecipazione e trasparenza 
 
 
 
 
 
 
11.1.1.4 SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI 
 
Gli interventi inseriti nel presente obiettivo operativo saranno fondamentali per la corretta gestione dei 

Sistemi Informativi della Regione e delle reti telematiche di competenza regionale. Si tratta di manutenzione 

ed evoluzione di applicazioni già operanti che, a causa della normale obsolescenza informatica, sarà 

necessario ammodernare per un funzionamento coerente con lo stato dell’arte delle applicazioni e delle 

modalità di fruizione secondo i più recenti paradigmi. 

 
 
 
Attività  

 
Obiettivo specifico 11.1.4.1 Interventi SIBAR 
 
Obiettivo specifico 11.1.4.2 Sito istituzionale RAS 
 
Obiettivo specifico 11.1.4.3 Spese generali Sistemi Informativi RAS 
 
Obiettivo specifico 11.1.4.4 Reti telematiche aree di crisi 
 
Obiettivo specifico 11.1.4.5 Interventi sui Sistemi Informativi Tematici 
 

 


