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La Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza 

IT della Regione Autonoma della Sardegna vuole 

tracciare un percorso di crescita digitale che metta al 

centro la soddisfazione dei cittadini e le opportunità 

per le imprese.

Innovazione Digitale per la Collettività



 Definisce e gestisce gli strumenti in capo 

al Polo Strategico Regionale;

 Programma i processi di digitalizzazione 

per un’amministrazione digitale e aperta;

 Progetta e implementa i servizi 

informativi a servizio dei cittadini e delle 

imprese;

 Pianifica e realizza gli interventi volti a 

potenziare la Rete Telematica.

Direzione Generale 

Innovazione e Sicurezza IT

Il Futuro è Innovazione



Polo Strategico Nazionale: la Sardegna è 

tra le 35 Amministrazioni candidate a Polo 

Strategico Nazionale (PSN). La Direzione 

Generale Innovazione e Sicurezza IT, 

attraverso l’istituzione del Polo Strategico 

Regionale, fornisce servizi ICT a tutta la 

Pubblica Amministrazione.

Polo Strategico Nazionale

La Regione Autonoma della Sardegna 

come modello Nazionale



Kentos: con i suoi 2.400 Km di lunghezza, 

è la rete di infrastruttura telematica 

pubblica in Fibra Ottica tra le più avanzate 

in Europa e collega più di 700 sedi 

pubbliche tra Comuni, Province, Presidi 

Sanitari, Università, Centri di Ricerca della 

Sardegna fornendo servizi semplici, agili e 

qualificati per i cittadini e le imprese.

Servizi - Kentos

L’Informazione corre veloce



Videosorveglianza: il Polo Strategico 

Regionale mette a disposizione delle 

Amministrazioni Locali il servizio di 

videosorveglianza, per contrastare la 

criminalità e favorire un sistema avanzato di 

controllo del territorio comunale.

Servizi - Videosorveglianza

Sicurezza del Cittadino e del Territorio



Servizi - Videoconferenza

Prossimità e Vicinanza

Videoconferenza: grazie alle potenzialità di 

KENTOS, l’adesione al Polo Strategico 

Regionale consente l’utilizzo del sistema 

regionale di videoconferenza, che 

rappresenta un efficace luogo virtuale di 

analisi e confronto.



pagoPA: questo servizio offre agli Enti 

Locali l’opportunità di garantire ai propri 

cittadini pagamenti in modalità elettronica in 

totale sicurezza e semplicità.

Servizi – pagoPA Sardegna

La PA è intorno a te



Disaster Recovery: il Polo Strategico 

Regionale, attraverso un piano di 

programmazione attivo, offre un sistema di 

tutela di protezione del dato in blocco alle 

pubbliche amministrazioni locali.

Servizi – Disaster Recovery

Sicurezza e Conservazione



GDPR: I'adesione al Polo Strategico 

Regionale offre agli Enti Locali l’opportunità 

di adeguare i propri sistemi informativi alla 

legislazione corrente, garantendo il 

trattamento, la conservazione e la 

consultazione del dato.

Servizi – General Data Protection

Regulation

Protezione è Digitale



Dominio e Posta Elettronica: l’adesione al 

Polo garantisce un’attività di consulenza e 

supporto alle Amministrazioni Locali in tema 

di sicurezza informatica e sviluppo digitale 

dell’ente e la possibilità della attivazione 

gratuita della firma remota.

Servizi – Dominio Posta Elettronica 

e Firma remota 

Sicura, Moderna e Digitale



Servizi – Cloud Pubblica 

Amministrazione

Spazio e Condivisione

Cloud Computing: l’infrastruttura cloud

consente di migliorare l’efficienza dei 

sistemi ICT, ridurre i costi, rendere più 

semplice ed economico l’aggiornamento dei 

software, migliorare la sicurezza e 

velocizzare l’erogazione dei servizi a 

cittadini e imprese.



Catalogo delle Infrastrutture: l’adesione al 

Polo Strategico Regionale garantisce  agli 

Enti Locali l’opportunità di censire le proprie 

infrastrutture tecnologiche in maniera 

funzionale e fruibile.

Servizi – Infrastrutture Tecnologiche

Smart e Funzionale



ICT: la Direzione Generale dell’Innovazione 

e Sicurezza IT investe sulla formazione del 

capitale umano e promuove il cambiamento 

della cultura e dell’atteggiamento delle 

persone, nell’ottica del conseguimento della 

«citizen satisfaction»

Servizi – Formazione 

ICT

Investimenti sul capitale umano



Sportello Unico dei Servizi: con più di 6 

milioni di accessi e più di 14 mila pratiche 

online, nella versione di sviluppo il SUS 

intende offrire nuovi servizi rivolti anche alle 

Amministrazioni Locali.

Sportello Unico dei 

Servizi

Semplificazione e Trasparenza



Assistenza alla predisposizione della carta 

dei servizi comunali: il Comune sigla un 

patto con i suoi cittadini individuando i livelli 

qualitativi dei servizi che intende garantire. 

La Carta dei Servizi rappresenta un efficace  

strumento di comunicazione e di garanzia 

della qualità dei servizi pubblici erogati

Carta dei Servizi 

Comunali

Informazione, Qualità e Trasparenza



Assistenza e consulenza sul piano 

strategico AgID: conoscere e comprendere 

i contenuti del Piano Triennale Nazionale e 

delle Linee Guida emanate da AgID 

costituisce il primo passo per avviare il 

processo di trasformazione digitale e per 

erogare servizi pubblici digitali semplici ed 

efficaci.

Assistenza e consulenza 

sulle linee guida AgID

Fare propria la strategia nazionale



Assistenza alla redazione del Piano 

triennale per l’Informatica : la Regione 

supporta gli enti nella redazione del loro 

Piano Triennale, strumento indispensabile  

per focalizzare gli obiettivi strategici e 

individuare i programmi che possano 

favorire la transizione al digitale.

Redazione del Piano 

Triennale per l’informatica

Visione e Pianificazione Strategica 



Supporto all’ adeguamento del sito web a 

normativa (AgID): adeguare il sito agli 

standard web di accessibilità ed usabilità 

non è solo un adempimento ma un dovere 

verso tutti i cittadini per l’abbattimento di 

qualsiasi barriera  fisica e virtuale.

Assistenza al rispetto 

della normativa AgID

Accessibilità e Usabilità



Assistenza, Informazione e Formazione al 

RTD dell’ente locale: il nuovo Piano 

Triennale dell’Informatica sancisce la 

centralità del ruolo del RTD. L’Ente Locale 

potrà ricevere assistenza e formazione per   

rendere operativo e concreto il ruolo del 

proprio RTD.

Responsabile della Transizione al 

Digitale dell’Ente Locale

Formazione e Consulenza 



Vulnerabily assessment: conoscere le 

proprie criticità in termini di sicurezza 

cibernetica è il primo passo per adottare 

comportamenti consapevoli e corretti per la  

riduzione del rischio di incidenti informatici.

Sicurezza IT 

Consapevolezza cibernetica 



Spazi condivisi: la Sala Blu e la Sala 

Immersiva di via Posada 1 a Cagliari sono 

a disposizione degli Enti aderenti per la 

realizzazione per la realizzazione di 

riunioni, videoconferenze e contenuti.

Utilizzo delle infrastrutture regionali 

La nostra tecnologia a vostra disposizione



Polo Strategico Regionale

Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT 

Via Posada 1 

09123 Cagliari

070 6069070

polostrategicoregionale@regione.sardegna.it

Informazioni e contatti 




