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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo all’anno 2018 è stato presentato in data 28.02.2018 e riformulato, in data 
05.03.2018, a seguito delle osservazioni pervenute da parte della Direzione generale degli affari generali 
e della società dell'informazione. Il Piano è stato approvato con nota prot. n. 1492 del 06.04.2018 
dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione. 

Gli ambiti entro i quali sono stati stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi nell’anno 2018 sono i seguenti: 

- Servizi istituzionali, generali e di gestione (3 obiettivi); 

- Sviluppo dei processi e competitività (5 obiettivi). 

In questo documento, per ciascun ambito è stato specificato ogni obiettivo realizzativo e il relativo 
indicatore e livello di performance ottenuto nel corso del 2018. 

In coda al documento si da altresì atto del grado di raggiungimento degli obiettivi posti in capo 
all’Amministratore unico della società come definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale di nomina 
n. 26/15 del 11.05.2016 e del contratto di lavoro concluso con lo stesso Amministratore. 

 

La seguente tabella sinottica espone gli obiettivi e i risultati conseguiti, nonché un quadro analitico dei 
target raggiunti ponendoli in stretta relazione con i fattori della produzione di cui la Società ha disposto 
nel 2018. 
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Ambito N.  Obiettivo Indicatore Target Peso 
Risultato  

Grado 

di 

raggiungimento 

Peso del grado 

di 

raggiungimento 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

1 

Sostanziale rispetto nel 

bilancio di esercizio del 

2018 delle previsioni del 

Bilancio di Previsione 

2018 autorizzato 

dall'assemblea dei soci 

(ivi comprese le 

eventuali variazioni 

autorizzate dalla Giunta 

Regionale e dal Socio). 

Sostanziale equivalenza tra il valore 

di produzione caratteristica previsto 

nel Bilancio di Previsione 2018 e 

valore di produzione caratteristica 

conseguito nel bilancio di esercizio 

2018 

100% 15% 

 

 

VPC Bilancio Previsione = €7.663.764 

 

VPC Bilancio d'esercizio = €7.372.474 

100% 15% 

Miglioramento della situazione 

economico-finanziaria della società 

rispetto alla media degli ultimi due 

esercizi precedenti 

100% 20% 

Utile netto pari a euro 138.250 superiore 

alla media del risultato netto degli ultimi 

due esercizi 
100% 20% 

2 

Valorizzazione delle 

risorse umane di 

Sardegna IT attraverso il 

completamento della 

mappatura delle 

competenze e 

arricchimento banca dati 

del personale 

Rapporto tra il n° totale dei 

dipendenti tecnici della società e il n° 

dei dipendenti tecnici mappati 

attraverso l'analisi delle competenze 

eCF con assegnazione dei relativi 

profili professionali 

100% 5% 

Tutti i tecnici assegnati al corretto profilo 

eCF  

 

100% 5% 

3 

Conseguimento della 

certificazione del 

Sistema Qualità 

Integrato ISO9001:2015 

e ISO27001:2013 

entrato in funzione il 

23/01/2018 

N° certificazioni ottenute entro il 

31/12/2018 
1 20% 

Entrambe le certificazioni conseguite il 

01.10.2018 
100% 20% 

Sviluppo dei 

processi e 

competitività 

4 

Ridefinizione catalogo 

servizi forniti dal Centro 

Servizi Regionale 

attraverso specifico atto 

di affidamento con RAS 

DG AA. GG. (INFRA-

DEC-SUPPORT) 

Presentazione Offerta Tecnico-

Economica entro 30.03.2018 
1 5% 

L’offerta tecnico-economica è stata 

trasmessa in prima versione il 

07.03.2018. A seguito di richiesta di 

integrazioni, è stato rilasciato un 

aggiornamento dell’offerta il 11.04.2018, 

addivenendo alla stipula dell’incarico 

INFRA-DEC-SUPPORT in data 

19.04.2018 

100% 5% 

N. SAL approvati per annualità 2018 

(su rilascio previsto dei SAL 
4 5% 

Secondo la reciprocità con gli incarichi 
richiamati sono stati rilasciati a RAS: 

100% 5% 
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Ambito N.  Obiettivo Indicatore Target Peso 
Risultato  

Grado 

di 

raggiungimento 

Peso del grado 

di 

raggiungimento 

secondo periodicità media 

trimestrale) 

 i SAL relativi all’incarico INFRA-
DEC-SUPPORT già presentati fino 
a data ultima del 31.12.2018 e tutti 
approvati da RAS; 

 tutti i SAL relativi all’esecuzione 
degli incarichi RTR-SUPPORT 
(che ha avuto SAL finale al 
30.04.2018) e INFRA-DEC-RTR 
(che ha avuto SAL finale rilasciato 
al 30.04.2018 e approvato da RAS) 
e CSR-INFRA-RTR (che ha avuto 
gli ultimi SAL al 31.10.2018 e conto 
finale al 31.12.2018 già rilasciati e 
formalmente approvati da RAS) 

5 

Costituzione di un team 

di competenze 

specialistiche - in ambito 

delle soluzioni 

applicative a servizio 

degli utenti e per la 

progressiva 

armonizzazione e l’uso 

dei sistemi centralizzati 

di identità digitale 

(SPID), di pagamento 

online (PagoPA), di 

interoperabilità e 

integrazione applicativa, 

degli indici e cataloghi di 

rilevanza locale e 

nazionale -  attraverso 

specifico atto di 

affidamento con RAS 

DG AA. GG. (APP-DEC-

SUPPORT) 

Presentazione Offerta Tecnico-

Economica entro 30.03.2018 
1 5% 

In luogo della formalizzazione di 

specifica offerta tecnico-economica, non 

richiesta da RAS come nuovo incarico, 

si è formulata una rimodulazione che è 

stata portata su attività di incarico già 

assegnato e vigente denominato CSR-

MA. 

In questo incarico si sono portate ad 

esecuzione tutte le attività in ambito 

delle soluzioni applicative a servizio 

degli utenti e per la progressiva 

armonizzazione e l’uso dei sistemi 

centralizzati di identità digitale (SPID), di 

pagamento online (PagoPA), di 

interoperabilità e integrazione 

applicativa, degli indici e cataloghi di 

rilevanza locale e nazionale. 

100% 5% 

N. SAL approvati per annualità 2018 2 5% 

Rilasciati tutti i SAL del 2018, compreso 

il SAL finale al 31.12.2018. approvati da 

RAS tutti i SAL fino al SAL 05 (a stato 

del 30.09.2018) e per il SAL 06 (finale al 

31.12.2018) si attende imminente 

approvazione 

100% 5% 

6 
Rilascio documentazione 

di gara SISaR entro i 

Validazione della documentazione 

tecnica dell'affidatario uscente  
100% 5% 

Tutta la documentazione consegnata da 

parte dell’affidatario uscente entro aprile 
100% 5% 
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Ambito N.  Obiettivo Indicatore Target Peso 
Risultato  

Grado 

di 

raggiungimento 

Peso del grado 

di 

raggiungimento 

tempi previsti entro il 30.04.2018 2018 è stata validata da Sardegna IT 

(ove necessario sono state richieste 

correzioni\modifiche) e rilasciata alla 

RAS entro il 30.04.2018 

Rilascio di tutti gli atti di gara previsti 

(capitolato prestazionale e allegati 

tecnici) entro il 30.04.2018 

100% 5% 
I documenti sono stati consegnati il 

27.04.2018 
100% 5% 

7 

Completamento 

dell’attivazione 

dell'interoperabilità 

Fascicolo Sanitario 

Elettronico con 

l’Infrastruttura Nazionale 

per l’Interoperabilità 

(FSE-INI) nei tempi 

previsti 

Software rilasciato entro il 

10.07.2018 
1 5% 

In data 28.06.2108 è stato effettuato il 

rilascio in produzione della nuova 

modalità di gestione del consenso con 

successiva informativa a SOGEI. 

100% 5% 

8 
Rilascio integrazione 

CUPWEB - PagoPA 

Sistema Integrato rilasciato entro il 

30/09/2018 
1 5% 

Nel mese di Maggio 2018 

(successivamente all'approvazione di 

questo obiettivo), è diventato necessario 

per gli assessorati AA.GG. e Sanità 

riprogrammare le attività progettuale a 

causa di una nuova esigenza 

(realizzazione di un unico endpoint per 

la Regione Sardegna, per il 

collegamento con il nodo dei pagamenti 

SPC) emersa a seguito di un confronto 

avuto con AGID. Il progetto, attualmente 

in fase di test e collaudo, ha subito 

ritardi progettuali, derivanti da fattori non 

attribuibili a Sardegna IT, che ha 

rispettato tutte le scadenze progettuali a 

secondo il calendario rimodulato dagli 

Assessorati AAGG e Sanità. 

100% 5% 
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2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Come da disposizioni di cui all’art. 4 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 
2012, si mostrano i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati per il 2018 con l’indicazione delle 
percentuali di realizzazione conseguite, le motivazioni relative al mancato raggiungimento, le criticità 
eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa realizzazione dei medesimi.  
 

Ambito Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.1. 

Obiettivo n. 1: Sostanziale rispetto nel bilancio di esercizio del 2018 delle previsioni del Bilancio di 
Previsione 2018 autorizzato dall'assemblea dei soci (ivi comprese le eventuali variazioni 
autorizzate dalla Giunta Regionale e dal Socio). 

 

Indicatore n. 1: Sostanziale equivalenza tra il valore di produzione caratteristica previsto nel Bilancio di 
Previsione 2018 e valore di produzione caratteristica conseguito nel bilancio di esercizio 2018 

Risultato: il valore della produzione caratteristica (ovvero quello derivante dall’autoproduzione) di bilancio 
2018 è pari a € 7.372.474 ovvero il 96,2% della previsione stimata nel budget di previsione a gennaio 
2018 (€ 7.663.764). Si ritiene che i due valori siano sostanzialmente equivalente e pertanto si ritiene che 
l’obiettivo sia stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Indicatore n. 2: Miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media 
degli ultimi due esercizi precedenti. 

Risultato: gli esercizi 2016 e 2017 si sono entrambi chiusi con un risultato netto positivo, la cui media è di 
€ 27.943,50. L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile netto di € 138.250. Si registra dunque un 
miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due 
esercizi precedenti.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Obiettivo n. 2: Valorizzazione delle risorse umane di Sardegna IT attraverso il completamento 
della mappatura delle competenze e arricchimento banca dati del personale 

 

Indicatore n. 3: Rapporto tra il n° totale dei dipendenti tecnici della società e il n° dei dipendenti tecnici 
mappati attraverso l'analisi delle competenze eCF con assegnazione dei relativi profili professionali  

Risultato: La società ha coinvolto il personale tecnico in un percorso di analisi e valutazione delle proprie 
competenze a partire da un self assessment nel quale ciascuno è stato chiamato a compilare un 
questionario reso disponibile via web partendo dal framework AICA-eCF. Il questionario copre l’intero 
spettro delle attività manageriali e tecniche ICT tramite descrizioni sintetiche di 40 competenze, ciascuna 
delle quali è articolata in più livelli (da 2 a 4) secondo una scala di 5 qualifiche ed è concepito per aiutare 
il compilatore ad identificare le competenze che possiede e quelle carenti. Dopo la chiusura dei self 
assessment, il personale direttivo ha verificato in seduta riservata le risposte date dai tecnici, a fronte del 
CV fornito individuando così i potenziali profili professionali del Sistema Professionale cui assegnare ogni 
risorsa. A seguito di tale valutazione, ciascuna persona è stata invitata ad un colloquio di validazione 
della durata di circa 20 minuti alla presenza dell’organo direttivo con l’obiettivo di meglio focalizzare le 
competenze ed addivenire ad un’individuazione condivisa del profilo professionale del Sistema 
Professionale cui assegnare la persona. Tutto il personale tecnico è stato quindi assegnato un profilo 
eCF. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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Obiettivo n. 3: Conseguimento della certificazione del Sistema Qualità Integrato ISO9001:2015 e 
ISO27001:2013 entrato in funzione il 23/01/2018 

 

Indicatore n. 4: N° certificazioni ottenute entro il 31/12/2018 

Risultato: Nel 2018 è stato completato il processo di certificazione e adottato il Sistema di Qualità 
Integrato ISO 9001:2015 (sistema di gestione della qualità) e ISO 27001:2013 (sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni). In data 24.05.2018 la società DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
S.R.L., selezionata tramite RdO al MEPA di Consip, è stata incaricata del processo di audit (I stage 
dedicato alla verifica documentale e II stage dedicato alla verifica ispettiva) e rilascio della certificazione. 
In data 13.09.2018, l’audit è stato completato con successo e, dal 01.10.2018, la Società è formalmente 
certificata per il seguente campo applicativo: “Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in 
ambito ICT. Progettazione di architetture e infrastrutture in ambito ICT. Erogazione di servizi di project 
management e direzione di progetti complessi. Erogazione di servizi di supporto tecnico e di assistenza. 
Erogazione di servizi di gestione di reti ed infrastrutture tecnologiche”. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Ambito Sviluppo dei processi e competitività 2.2. 

Obiettivo n. 4: Ridefinizione catalogo servizi forniti dal Centro Servizi Regionale attraverso 
specifico atto di affidamento con RAS DG AA. GG. (INFRA-DEC-SUPPORT) 

Indicatore n. 5: Presentazione Offerta Tecnico-Economica entro 30.03.2018 

Risultato: L’offerta tecnico-economica è stata presentata in prima versione (vers.01 del 07.03.2018) e 
trasmessa alla RAS con ns. prot. n. 715 del 07.03.2018. Con successiva richiesta di RAS, l’offerta è stata 
integrata e rimodulata per coordinarsi con fasi di esecuzione di altri contratti RAS affidati a propri fornitori 
in ambito infrastrutture IT/TLC e per considerare attività complementari non invece coperte dai contratti 
RAS con i suddetti fornitori, agendo con prosecuzione di attività da riferire a correlati altri incarichi RTR-
SUPPORT e CSR-INFRA-RTR prorogati. L’aggiornamento dell’offerta è stato rilasciato con vers. 02 del 
11.04.2018 (trasmessa con ns. prot. 1064 del 11.04.2018) addivenendo alla stipula dell’incarico INFRA-
DEC-SUPPORT in data 19.04.2018 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Indicatore n. 6: N. SAL approvati per annualità 2018 (su rilascio previsto dei SAL secondo periodicità 
media trimestrale) 

Risultato: Secondo anche la reciprocità con gli incarichi richiamati ad integrazione (RTR-SUPPORT e 
CSR-INFRA-RTR) e con le fasi di esecuzione dei contratti affidati da RAS, nel corso del 2018 sono stati: 

 rilasciati a RAS i SAL relativi all’incarico INFRA-DEC-SUPPORT, già presentati fino a data ultima 
del 31.12.2018 e tutti approvati da RAS; 

 rilasciati a RAS tutti i SAL relativi all’esecuzione degli incarichi assunti ad integrazione 
complementare e in prosecuzione su annualità 2018, quali RTR-SUPPORT (che ha avuto SAL 
finale rilasciato al 30.04.2018 e approvato da RAS) e CSR-INFRA-RTR (che ha avuto gli ultimi 
SAL al 31.10.2018 e conto finale al 31.12.2018 già rilasciati e formalmente approvati da RAS). 

Per quanto relativo alle attività affidate in termini di DEC (direzione dell’esecuzione sui contratti di RAS), 
si è pienamente raggiunta la tenuta delle contabilità di progetto verso i vari fornitori RAS e condotte le 
verifiche e le relazioni di SAL per i vari contratti; entro la data del 31.12.2018 sono risultati gestiti, 
verificati e approvati dal Responsabile RAS del procedimento tutti i SAL relativi ai diversi contratti RAS di 
DGAAGG sotto la DEC di Sardegna IT su stato contabile al 30.11.2018; sempre entro il 31.12.2018 sono 
stati condotti a chiusura anche precedenti contratti RAS che restano in attesa di conformità finale 
portando a completamento gli avanzamenti di spesa sui contratti a DEC Sardegna IT relativi alle linee di 
finanziamento del POR-FESR. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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Obiettivo n. 5: Costituzione di un team di competenze specialistiche - in ambito delle soluzioni 
applicative a servizio degli utenti e per la progressiva armonizzazione e l’uso dei sistemi 
centralizzati di identità digitale (SPID), di pagamento online (PagoPA), di interoperabilità e 
integrazione applicativa, degli indici e cataloghi di rilevanza locale e nazionale -  attraverso 
specifico atto di affidamento con RAS DG AA. GG. (APP-DEC-SUPPORT) 

 

Indicatore n. 7: Presentazione Offerta Tecnico-Economica entro 30.03.2018 

Risultato: Non si è potuto operare con formalizzazione di specifica offerta tecnico-economica non 
essendo stata formulata espressa richiesta di RAS a nuovo incarico, bensì con ipotesi di rimodulazione 
che è stata portata su attività di incarico già assegnato e vigente denominato CSR-MA. Con l’esecuzione 
di tale incarico si sono pertanto espressamente portate ad esecuzione tutte le attività in ambito delle 
soluzioni applicative a servizio degli utenti e per la progressiva armonizzazione e l’uso dei sistemi 
centralizzati di identità digitale (SPID), di pagamento online (PagoPA), di interoperabilità e integrazione 
applicativa, degli indici e cataloghi di rilevanza locale e nazionale. A tal fine si è operato sia con 
costituzione di un team interno di competenze, ma anche sempre e in costante affiancamento e 
coordinamento con i referenti tecnici di RAS DG AAGG e anche nella reciprocità di gestione e interazione 
verso AGID e verso i fornitori di RAS. E’ stato significativo il risultato raggiunto a fine 2018 all’avvenuta 
complessiva migrazione di tutti i principali servizi applicativi RAS (gestiti da SardegnaIT) verso 
piattaforma SpID e il supporto reso anche ad altri fornitori RAS esterni allo scopo di integrazione con 
SpID. Inoltre, è stato consolidato il sistema del nodo dei pagamenti regionali PagoPA per l’adesione da 
parte dei Comuni secondo linea promossa dalla DG AAGG. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100% compreso raggiungimento correlati 
obiettivi specifici di DG AAGG. 

 

Indicatore n. 8: N. SAL approvati per annualità 2018 

Risultato: Sono stati rilasciati tutti i SAL pertinenti all’annualità 2018, compreso il SAL finale al 
31.12.2018. 

Sono già stati anche approvati da RAS tutti i SAL fino al SAL 05 (a stato del 30.09.2018) e per il SAL 06 
(finale al 31.12.2018) si attende soltanto imminente approvazione da parte di RAS. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Obiettivo n. 6: Rilascio documentazione di gara SISaR entro i tempi previsti 

 

Indicatore n. 9: Validazione della documentazione tecnica dell'affidatario uscente entro il 30.04.2018 

Risultato: La transazione fra la RAS e l'affidatario uscente, firmata il 19.07.2017, prevede, all’art. 7 “La 
consegna del codice sorgente dei moduli software in licenza d’uso della suite AREAS costituenti il 
SISaR  dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo mentre la 
consegna della documentazione standard, predisposta dal produttore del software applicativo AREAS 
SISaR, avverrà entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, prodotta nel rispetto delle 
proprie procedure di qualità di gestione del ciclo di vita del software medesimo. In particolare, la 
documentazione di prodotto del software applicativo in licenza d’uso AREAS oggetto di consegna, come 
predisposta secondo le procedure di qualità del produttore, sarà così composta: 

a) Manuali utente. 

b) Manuali e schemi di installazione, parametrizzazione configurazione del software applicativo. 

c) Schemi E/R della base dati. 

d) Documenti tecnici, cosiddetti Technical Solutions, contenenti analisi tecnica e funzionale dei singoli 
interventi di modifica condotti sul singolo modulo del software applicativo, nelle forme previste dalle 
procedure di qualità del produttore. 

e) Note di rilascio standard di prodotto.” 
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Tutta la documentazione consegnata dall’affidatario entro aprile 2018 è stata validata da Sardegna IT 
(ove necessario sono state richieste correzioni\modifiche) e rilasciata alla RAS entro il 30.04.2018. I 
restanti documenti, consegnata dal fornitore nei mesi successivi, ma entro i termini della transazione 
(entro il 18.07.2018) sono stati anche essi revisionati, validati e rilasciati.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Indicatore n. 10: Rilascio di tutti gli atti di gara previsti (capitolato prestazionale e allegati tecnici) entro il 
30.04.2018 

Risultato: I documenti sono stati consegnati il 27.04.2018. Questi documenti sono stati utilizzati per la 
fase di prequalifica della gara SISaR. I documenti di gara sono stati oggetto anche successivamente di 
continuo aggiornamento secondo le esigenze della Stazione Appaltante CRC e dell’Assessorato Sanità. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Obiettivo n. 7: Completamento dell’attivazione dell'interoperabilità Fascicolo Sanitario Elettronico 
con l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (FSE-INI) nei tempi previsti 

 

Indicatore n. 11: Software rilasciato entro il 10.07.2018 

Risultato: L’attivazione dell'interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico della Sardegna con 
l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI) passa attraverso la realizzazione del componente 
denominato “MEDIR-INI”. A fine 2017 la Regione Sardegna aveva formalmente concordato con gli 
interlocutori nazionali la disponibilità ad avviare i test a partire dal 01.04.2018, affidando a Sardegna IT 
l’incarico di realizzare la relativa soluzione tecnica. Sardegna IT ha confermato il rispetto di tale impegno 
a partire dal 19.03.2018 confermando che il sistema sarebbe stato pronto ad avviare i test con SOGEI. 
Con mail del 21.06.2018 Sardegna IT informava RAS delle attività svolte nel mese di giugno necessarie 
per poter avviare in produzione la nuova modalità di gestione del consenso del Fascicolo Sanitario della 
Sardegna. In data 28.06.2108 è stato effettuato il rilascio in produzione della nuova modalità di gestione 
del consenso con successiva informativa a SOGEI.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Obiettivo n. 8: Rilascio integrazione CUPWEB – PagoPA 

 

Indicatore n. 12: Sistema Integrato rilasciato entro il 30/09/2018. 

La pianificazione iniziale del progetto prevedeva la fase di avvio del servizio di pagamento per la fine del 
mese di Luglio 2018. Nel mese di Maggio 2018 è subentrata una nuova esigenza espressa a seguito di 
un nuovo confronto avuto con AGID, che ribaltava quanto definito nel mese di Dicembre 2017. La nuova 
esigenza ha richiesto la realizzazione di un unico endpoint per la Regione Sardegna, per il collegamento 
con il nodo dei pagamenti SPC e ha comportato una rivisitazione dell’intero progetto in termini di requisiti 
e di tempistica. 

La nuova esigenza ha comportato principalmente le seguenti variazioni:  

 Organizzative 

o la necessità di procedere in tutte le attività di adesione al nodo, in stretta condivisione 
con gli AAGG, in qualità di Referente Tecnico unico per la RAS. 

o la necessità di andare in pre-esercizio con la soluzione di pagamento ticket per la sanità, 
contestualmente alla migrazione della soluzione IRIS dall’attuale porta di dominio alla 
nuova porta dei pagamenti RAS; 

 Tecniche:  

o la necessità di disporre di una nuova componente quale è la porta dei pagamenti da 
utilizzare con End Point Unico per la RAS e quindi anche per la soluzione di pagamento 
presente per IRIS, stazione 1 riguardante quanto già in produzione precedentemente 
realizzato dall’Assessorato AAGG. 
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L’iter di condivisione tra AAGG e Assessorato Sanità, iniziato nel mese di Maggio 2018 e concluso nel 
mese di Luglio 2018, ha portato ad uno slittamento effettivo del progetto di circa 3 mesi.  

La nuova porta dei pagamenti, mediante l’esecuzione in urgenza di tutte le procedure tecniche e 
amministrative necessaria, è stata implementata in ambiente S-Cloud nel mese di Settembre 2018; sono 
stati quindi accumulati sul progetto iniziale ulteriori 2 mesi di ritardo.  

Infine, il percorso di condivisione con AGID e con SIA, società che gestisce le attività tecniche del nodo 
per conto di AGID, relativo all’adozione della nuova soluzione, unico EndPoint realizzato mediante nuova 
modalità di connessione con certificato X509 e due stazioni distinte, prima soluzione con nuove 
specifiche SPC AGID presente in Italia, ha comportato un ulteriore ritardo nelle procedure di adesione e 
configurazione del nodo di circa 2 mesi. 

Visti i ritardi accumulati, non legati alla normale gestione del progetto, ma imputabili sostanzialmente ad 
esigenze tecniche e amministrative subentrate durante la fase di esecuzione e non prevedibili durante le 
fasi iniziali di stesura del progetto ha quantificato uno slittamento complessivo del progetto originario pari 
a circa 7 mesi. Tuttavia Sardegna IT ha sempre rispettato tutte le nuove scadenze del calendario 
rimodulato dagli Assessorati AAGG e Sanità, pertanto l’obiettivo si considera raggiunto. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Amministratore Unico 2.3. 

Obiettivo: Raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati, e comunque, solo in presenza 
di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione 
economico – finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come 
valutato dalla Giunta regionale 

Target previsto: Raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati ed equilibrio economico-
finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico – finanziaria della 
società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti 

Risultato: Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali (si vedano gli 
indicatori 1, 2 e 3) è stato del 100% e che come già precedentemente descritto nell’indicatore n. 2, il 
bilancio d’esercizio 2018 si chiude con un utile di € 138.250 e che la media del risultato di fine esercizio 
del 2016 e 2017 è di € 27.943, il target prefissato è stato pienamente raggiunto.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

3) Conclusioni 

Come emerge dall’analisi sopra riportata, la Società prende favorevolmente atto che nel corso del 2018, 
la gestione aziendale e l’organizzazione dei fattori produttivi hanno prodotto miglioramenti rispetto 
all’anno precedente e per tali motivi, nell’ambito della performance 2018, si è potuto riscontrare, a livello 
generale, un miglioramento rispetto all’anno precedente, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti legati 
alla operatività e alla gestione dei servizi svolti in favore della Regione. 

L’Amministratore esprime soddisfazione e gratitudine per il lavoro condotto del 2018 dal personale 
dirigente e dipendente della società che con costanza e in condivisione di intenti con le strutture regionali, 
ha saputo adattarsi ai cambiamenti richiesti e gradualmente introdotti e consolidare il trend positivo 
iniziato nel 2016. 

Cagliari, 05.02.2019 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 

(F.to) 


