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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo all’anno 2021 è stato presentato con prot. n. 3206 in data 03.11.2021 ed è 
stato approvato, così come presentato dall'Amministratore delegato della società, dall’Assemblea dei Soci 
di Sardegna IT del 22.02.2022 a seguito della DGR n. 5/47 del 16.02.2022. 

In primis, preme ricordare che il Piano degli obiettivi 2021 conteneva in premessa un riferimento alla 
mancata trasmissione del Piano degli obiettivi 2020 dovuta alla impossibilità del Collegio sindacale, che ha 
potuto esclusivamente operare in regime di ordinaria amministrazione ex art. 2386 del codice civile nel 
periodo 13.08.2019-08.04.2021 e dunque non aveva l’autorità di impegnare la Società con obiettivi societari 
per l’anno 2020. 

Tuttavia la Società, nonostante l’ordinaria amministrazione e l’avvento della pandemia del 2020 che ha 
fortemente condizionato l’intera gestione e le tempistiche di rilascio degli atti a livello nazionale, è riuscita 
a conseguire tutti gli obiettivi istituzionali, generali e di gestione in termini di utile d’esercizio, salvaguardia 
del patrimonio societario, mantenimento della certificazione di qualità, realizzazione delle attività progettuali 
nei principali filoni di attività in cui la Società è impegnata in prima linea da anni senza incorrere in 
contestazioni. 

Ciò premesso, si ritiene evidenziare all’interno del presente documento, il raggiungimento dei principali 
obiettivi societari conseguiti nel 2020, considerati in continuità con quelli del 2019. Il conseguimento degli 
obiettivi, infatti, si è già positivamente riflesso nel bilancio d’esercizio 2020 già oggetto di approvazione da 
parte della Giunta regionale (rif. DGR n. 5/47 del 16.02.2022) e dell’Assemblea dei Soci il 22.02.2022 e 
altresì sottolineare che il grado di raggiungimento degli obiettivi 2020 non poteva essere reso prima in 
quanto dipendente dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 avvenuto nel febbraio 2022. 

 

Per queste ragioni, nel presente documento si analizzeranno gli ambiti e gli indicatori di raggiungimento 
degli obiettivi 2021, ma si darà anche conto del raggiungimento di sei principali obiettivi 2020 in continuità 
con i principali obiettivi 2019. 

 

L’analisi eseguita è illustrata nelle tabelle sinottiche sotto riportate che espongono 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 2021 e nel 2020 (in analogia con il 2019). Tutti i documenti qui 
richiamati sono a disposizione presso la segreteria aziendale e non vengono materialmente allegati per 
economicità di processo. 

 

Gli ambiti entro i quali sono stati stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi nell’anno 2021 sono i seguenti: 

- Servizi istituzionali, generali e di gestione (4 obiettivi); 

- Sviluppo dei processi e competitività (4 obiettivi). 

Nel Piano degli obiettivi, per ciascun ambito, è stato specificato ogni obiettivo realizzativo e il relativo 
indicatore e livello di performance ottenuto nel corso del 2021. 
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2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’anno 2020 

Nella seguente tabella, si mostrano i risultati raggiunti nel corso dell’esercizio 2020, mutuando, come indicato nelle premesse al piano degli obiettivi 
2021, i risultati raggiunti rispetto ad obiettivi analoghi a quelli programmati per il 2019 con l’indicazione delle percentuali di realizzazione conseguite, 
le eventuali motivazioni relative al mancato raggiungimento, le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa 
realizzazione dei medesimi. 

L’analisi condotta per ciascun obiettivo e il grado di raggiungimento di ciascun indicatore è illustrata nella tabella sotto riportata. 

  Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

N. Struttura aziendale      

1 

Servizi 
istituzion
ali, 
generali 
e di 
gestione  

Mantenere e 
migliorare i 
livelli di 
qualità, di 
economicità, 
di servizio e 
di 
professionalit
à già 
raggiunti e 
certificati 
negli anni 
pregressi 

Sostanziale 
rispetto 
dell'utile netto 
contenuto nel 
Bilancio di 
esercizio del 
2020 rispetto 
al Bilancio 
previsionale 
autorizzato 
con DGR (ivi 
comprese le 
eventuali 
variazioni 
autorizzate 
dai Soci nel 
corso 
dell'esercizio) 

Utile netto 
positivo  

Utile netto > 
€15.000,00 

50% Utile d'esercizio = € 304.562 100,00% 50% 

2 

Servizi 
istituzion
ali, 
generali 
e di 
gestione  

Mantenere e 
migliorare i 
livelli di 
qualità, di 
economicità, 
di servizio e 
di 
professionalit
à già 
raggiunti e 
certificati 

Manteniment
o della 
certificazione 
del Sistema 
di Gestione 
Integrato per 
la qualità e la 
sicurezza 
delle 
Informazioni 
(certificazioni 
ISO9001, 

Eliminazione 
delle Non 
Conformità ed 
Osservazioni 
rilevate sia 
dall’Auditor 
Esterno, sia 
dagli Auditori 
Interni 

100% delle 
N.C. risolte 
entro 90gg. 
dalla 
segnalazione 

22% 

Audit esterno 

100,00% 22,00% 

Nei giorni 23-25 settembre 2020, da remoto, era stata 
condotta l’audit annua da parte dell’ente di 
certificazione DNV GL con i seguenti risultati contenuti 
nella relativa relazione (Sardegna IT n. prot. 2432 del 
28.09.2020): 

Numero di Non Conformità identificate durante questo 
audit 0 

Numero di Non Conformità di Categoria 1 (maggiori): 0 

Numero di Non Conformità di Categoria 2 (minori): 0 

Risultati sintetici: L'Azienda si trova in un momento di 
transizione in quanto non è più presente la figura 
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  Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

negli anni 
pregressi 

ISO27001, e 
rispetto per le 
previsioni del 
Regolamento 
(UE) 
2016/679 e 
del D. Lgs. 
101/2018 in 
materia di 
Data 
Protection 

dell'Amministratore Unico, mentre la gestione ordinaria 
è mantenuta dal Collegio Sindacale. 

- Nonostante questa situazione entrambi i sistemi di 
gestione (9001 e 27001) sono risultati ben seguiti e 
applicati; 

- Di particolare rilievo le metodologie adottate per far 
fronte all'emergenza COVID-19. 

- Tutte le persone intervistate, anche se da remoto, 
hanno dimostrato competenza e conoscenza sia dei 
ruoli sia dei Sistemi di Gestione. 

Audit interno 

Nei giorni 16-30 giugno 2020 si è condotto l’Audit 
Interno. Successivamente si è condotto l’audit interno di 
direzione in data 08.09.2020. 

Il programma degli Audit Interni per il periodo 2020 e i 
verbali degli audit eseguiti sono stati valutati dall’ente 
certificatore e non sono state rilevate Non Conformità 
rispetto ai requisiti dello standard. Tra le N.C. rilevate 
durante l'anno dagli auditor interni alcune un 
trascurabile numero non è stato risolto entro i 90 gg a 
causa delle difficoltà generate dal lavoro a distanza al 
100% del 2020 a causa del sopraggiungere della 
pandemia. L'obiettivo del mantenimento della 
certificazione del Sistema di Gestione Integrato per la 
qualità e la sicurezza delle Informazioni è stato 
conseguito. 
 

N.  Direzione Unità Progetti Pubblica amministrazione      

3 

Sviluppo 
dei 
processi 
e 
competiti
vità  

Governance 
di alcuni 
specifici 
progetti 
ritenuti di 
particolare 
importanza 
da parte dei 
soci 

Incarichi 
CRP-SIPES-
2020 e CRP-
SMEC-2020: 
Manteniment
o di stretto 
raccordo 
continuativo 
con la 
struttura RAS 
del Centro 
Regionale di 
Programmazi
one e 
l'Autorità di 
Gestione del 

Rilascio e 
aggiornamento 
all'occorrenza 
dei piani 
operativi di 
progetto e/o 
delle schede di 
singole attività; 
puntuale e 
completa 
rendicontazione 
periodica da 
rendersi con il 
SAL trimestrali 

Risultato 
misurabile su 

esito di 
approvazione 

dei SAL 
trimestrali 

7% 

L’esecuzione degli incarichi CRP-SIPES-2020 e CRP-
SMEC-2020 è avvenuta con stretto raccordo 
continuativo con la struttura RAS del Centro Regionale 
di Programmazione e l'Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 rispondendo a tutte le esigenze  
 
CRP-SIPES-2020 
Le attività su anno 2020 sono state condotte secondo 
l’aggiornamento del Piano Operativo di progetto POP02 
e sono state inoltre adeguate e allineate recependo le 
integrazioni di cui al 4° Addendum integrativo 
sottoscritto in data 17.12.2020 che, confermando la 
regolare esecuzione e i risultati misurati ha esteso i 
termini al 30.06.2021 agendo con rimodulazione e 
nuova assegnazione delle economie di progetto 

100% 7% 
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  Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

POR FESR 
2014-2020 
per 
assicurare le 
piene 
funzionalità 
dei rispettivi 
sistemi 
applicativi 
secondo le 
esigenze 
RAS di 
programmazi
one, 
rendicontazio
ne, 
monitoraggio 
e controllo e 
servizi di 
supporto agli 
utenti 

misurate nel corso dei precedenti mesi sulle attività “a 
consumo” 
L’esecuzione dell’incarico ha avuto regolare 
consuntivazione e rendicontazione con tutti i relativi 
SAL periodici trimestrali puntualmente rilasciati, 
ciascuno approvato da RAS CRP senza riserve 
SAL 05 al 31.03.2020: data emissione 23.04.2020 
- approvato nota RAS prot. 5178 del 27.07.2020 
SAL 06 al 30.06.2020: data emissione 23.07.2020  
- approvato nota RAS prot. 5178 del 27.07.2020 
SAL 07 al 30.09.2020: data emissione 20.10.2020  
- approvato nota RAS prot. 8160 del 19.11.2020 
SAL 08 al 31.12.2020: data emissione 27.01.2021  
- approvato nota RAS prot. 3194 del 29.04.2021 
 
CRP-SMEC-2020 
Le attività su anno 2020 sono state condotte secondo il 
Piano Operativo di progetto che, ha avuto 
aggiornamento POP02 per comprendere e soddisfare 
anche nuove esigenze RAS CRP emerse, oltre che 
considerare rimodulazione non onerosa per RAS di 
somme ad economia su attività “a consumo” 
L’esecuzione dell’incarico ha avuto regolare 
consuntivazione e rendicontazione con tutti i relativi 
SAL periodici trimestrali puntualmente rilasciati, 
ciascuno approvato da RAS CRP senza riserve 
SAL 05 al 31.03.2020: data emissione 29.04.2020 
- approvato nota RAS prot. 3275 del 07.06.2020 
SAL 06 al 30.06.2020; data emissione 22.07.2020 
- approvato nota RAS prot. 5057 del 22.07.2020 
SAL 07 al 30.09.2020: data emissione 28.10.2020 
- approvato nota RAS prot. 7403 del 28.10.2020 
SAL 08 al 31.129.2020: data emissione 26.01.2021 
- approvato nota RAS prot. 534 del 26.01.2021 

4 

Sviluppo 
dei 
processi 
e 
competiti
vità  

Governance 
di alcuni 
specifici 
progetti 
ritenuti di 
particolare 
importanza 
da parte dei 
soci 

Incarichi nella 
competenza 
della DG 
Affari generali 
e Società 
dell'informazi
one: 
approfondire 
e definire la 
più idonea 
modalità 

Definizione 
degli incarichi 
in rispondenza 
alle richieste ed 
esigenze 
espresse dalla 
DG Affari 
generali e 
Società 
dell'informazion
e, e relativa 

Risultato 
misurabile, 
previa 
formalizzazio
ne degli 
incarichi e su 
esito di 
approvazione 
del piano 
operativo di 
progetto e dei 

7% 

Nel corso del 2020 si è risposto puntualmente alle 
richieste ed esigenze rappresentate dalla DG Affari 
generali e Società dell'informazione portando a 
definizione ed esecuzione i nuovi incarichi SPD-2020 
(del 06.05.2020), SIP-GO-2020 (avviato il 01.01.2020 su 
affidamento del 24.12.2019) e proseguendo 
l’esecuzione dell’incarico CSR-INFRA-2019-2020 in 
quale è stato modulato per l’anno 2020 secondo le 
richieste integrative di RAS formulate dapprima con nota 
RAS prot. 7889 del 20.12.2019, anche confermata con 
successiva nota RAS di approvazione prot. 8063 del 

100% 7% 
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  Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

operativa di 
reciprocità di 
ruoli affidabili 
in modalità 
in-house a 
Sardegna IT 
rispetto e/o in 
complementa
rietà 
all'affidament
o verso il 
mercato 
esterno in 
ambito 
soluzioni di 
forniture e 
servizi di 
gestione 
ambiti 
infrastrutture 
informatiche 
IT/TLC di 
RAS 

esecuzione 
secondo le 
modalità 
operative 
stabilite 
dall'incarico e/o 
da dettagli 
ripresi a Piano 
Operativo 
approvato da 
RAS (e sue 
eventuali 
aggiornamento 
in corso di 
esecuzione se 
necessari) 

SAL 
trimestrali 

31.12.2019 e addendum integrativo in medesima data 
che ha individuato le attività da rendersi su anno 2020, e 
quindi anche esteso per recepire le ulteriori richieste di 
cui alla nota RAS prot. 1054 del 20.02.2020, ed infine 
integrato, con addendum del 24.12.2020, a 
soddisfacimento di specifica esigenza in urgenza e 
prioritaria riferita all’esecuzione degli Interventi integrativi 
a sostegno della gestione dell’emergenza COVID-19 e 
per l’operatività a distanza 

Per tutti questi incarichi, ad esigenza e per allineamento 
con le richieste intercorse i sono stati puntualmente 
rilasciati gli aggiornamenti dei rispettivi piani di progetto; 
sono stati inoltre rilasciati e approvati da RAS tutti i 
relativi SAL periodici di rendicontazione e 
consuntivazione 

 

SPD-2020 

Il Piano di progetto è rilasciato in vers. 01 del 15.06.2020 
aderendo a quanto disposto dall’incarico e suo formale 
avvio ad esecutività dato da RAS con prot. n. 3166 del 
13.05.2020) 

I SAL periodici trimestrali sono risultati i seguenti: 

SAL 01 al 30.06.2020: emesso il 27.07.2020  
- Approvato nota RAS prot. n. 7703 del 27.11.2020 

SAL 02 al 30.09.2020: emesso il 06.11.2020  
- Approvato nota RAS prot. n. 7703 del 27.11.2020 

SAL 03 al 31.12.2020: emesso il 26.01.2021  
- Approvato da RAS cumulativamente ai successivi SAL 
04 e 05 con nota prot. 9544 del 15.12.2021  
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  Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

SIP-GO-2020 

Il Piano di progetto è rilasciato in vers. 01 del 21.02.2020 
secondo i termini previsti dall’incarico 

I SAL periodici trimestrali sono risultati i seguenti: 

SAL 01 al 31.03.2020: emesso il 30.04.2020  
- Approvato nota RAS prot. n. 4264 del 01.07.2020 

SAL 02 al 30.06.2020: emesso il 07.08.2020  
SAL 03 al 30.09.2020: emesso il 29.10.2020  
- entrambi approvati congiuntamente con nota RAS prot. 
n. 8365 del 15.12.2020 

SAL 04 al 31.12.2020: emesso il 31.01.2021 
- Approvato nota RAS prot. n. 2591 del 24.03.2021 

 

 

  Direzione Unità Progetti Sanità      

5 

Sviluppo 
dei 
processi 
e 
competiti
vità  

Governance 
di alcuni 
specifici 
progetti 
ritenuti di 
particolare 
importanza 
da parte dei 
soci 

Estensione 
del FSE 
sanitario a 
tutti gli 
assistiti della 
Regione 
Sardegna 

Attivazione 
FSE in 
alimentazione 
da DL Rilancio 

Estensione 
consenso 
all’alimentazi
one almeno 
al 95%  degli 
assistiti della 
RAS 

7% 
Completamento attivazione alimentazione FSE almeno 
al 95% degli Assistiti a Settembre 2020 

100% 7% 

6 

Sviluppo 
dei 
processi 
e 
competiti
vità  

Governance 
di alcuni 
specifici 
progetti 
ritenuti di 
particolare 
importanza 
da parte dei 
soci 

Realizzazion
e del sistema 
"Gestione 
Casi e 
Contatti" per 
la gestione 
dei pazienti 
Covid da 
parte dei 
SISP e della 
Regione 
Sardegna 

Rilascio modulo 
software 

Entro 
dicembre 
2020 

7% 
Rilascio definitivo del modulo in maniera progressiva a 
partire da Aprile 2020 fino a quando l’emergenza 
pandemica richiederà aggiornamenti  

100% 7% 

      100%    100% 
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Grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’anno 2021 

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 2021 con l’indicazione delle percentuali di realizzazione conseguite, le eventuali motivazioni relative al mancato 
raggiungimento, le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa realizzazione dei medesimi. 

L’analisi condotta per ciascun obiettivo e il grado di raggiungimento di ciascun indicatore è illustrata nella tabella sotto riportata. 

Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

Struttura aziendale       

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Mantenere e 
migliorare i 
livelli di 
qualità, di 
economicità, di 
servizio e di 
professionalità 
già raggiunti e 
certificati negli 
anni pregressi 

1 

Sostanziale rispetto 
dell'utile netto 
contenuto nel Bilancio 
di esercizio del 2021 
rispetto al Bilancio 
previsionale 
autorizzato con DGR 
(ivi comprese le 
eventuali variazioni 
autorizzate dai Soci 
nel corso 
dell'esercizio) 

Utile netto 
positivo 

Utile netto > 
€15.000,00 

35% Utile d'esercizio = € 355.488 100,00% 35% 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Mantenere e 
migliorare i 
livelli di 
qualità, di 
economicità, di 
servizio e di 
professionalità 
già raggiunti e 
certificati negli 
anni pregressi 

2 

Mantenimento della 
certificazione del 
Sistema di Gestione 
Integrato per la qualità 
e la sicurezza delle 
Informazioni 
(certificazioni 
ISO9001, ISO27001, e 
rispetto per le 
previsioni del 
Regolamento (UE) 
2016/679 e del D. Lgs. 
101/2018 in materia di 
Data Protection. 

Eliminazione 
delle Non 
Conformità ed 
Osservazioni 
rilevate sia 
dall’Auditor 
Esterno, sia 
dagli Auditori 
Interni.  

100% delle 
N.C. risolte 
entro 90 gg. 
dalla 
segnalazion
e 

20% 

Audit esterno 
Nei giorni 12-15 luglio 2021, è stata condotta 
l’audit annua da parte dell’ente di certificazione 
DNV  con i seguenti risultati contenuti nella 
relativa relazione (Sardegna IT n. prot. 2153 del 
15/07/2021): 
Numero di Non Conformità identificate durante 
questo audit 0 
Numero di Non Conformità di Categoria 1 
(maggiori): 0 
Numero di Non Conformità di Categoria 2 
(minori): 0 
Risultati sintetici: Il sistema di gestione integrato 
risulta maturo e ben applicato, pur con le 
eccezioni di cui 
all'elenco delle anomalie; 
Nonostante la situazione contingente dovuta 
alla pandemia, si conferma la volontà la 
determinazione del Top aziendale nel 
perseguire ulteriore miglioramento del Sistema 
di Gestione aziendale; 
Volontà della Direzione di ampliare le 
competenze del personale anche con ulteriori 
certificazioni. 

100% 20% 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

Audit interno 
Nei giorni 24-31 maggio 2021 è stato condotto 
l’Audit Interno e l’audit interno di direzione. 
II programma degli Audit Interni per il 
periodo 2021 e i verbali degli audit eseguiti 
sono stati valutati. Non sono state rilevate 
Non Conformità rispetto ai requisiti dello 
standard. Delle N.C. rilevate durante l'anno 
dagli auditor interni un trascurabile numero non 
è stato risolto entro i 90 gg a causa delle 
difficoltà generate dal lavoro a distanza a causa 
del perdurare della pandemia. L'obiettivo del 
mantenimento della certificazione del Sistema 
di Gestione Integrato per la qualità e la 
sicurezza delle Informazioni è stato conseguito. 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Potenziare e 
sviluppare la 
comunicazione 
istituzionale 

3 

Creazione di un nuovo 
logo per la società, 
nuova immagine 
coordinata e nuovo 
sito 

Lancio di un 
nuovo portale 
istituzionale in 
versione beta 

Rilascio 
entro il 
30.11.2021 

15% 

Nelle sedute del Consiglio di Amministrazione 
del 24 novembre e del 2 dicembre 2021 sono 
state vagliate le numerose proposte di nuovo 
logo e nome per la società utili al lancio di una 
nuova immagine societaria predisposte 
dall’unità organizzativa “Comunicazione” della 
Società. Relativamente al nuovo sito, la 
redazione è stata avviata in analogia con il 
nuovo sito attualmente in versione Beta della 
RAS, predisposto dalle strutture di Sardegna IT. 
Considerate le priorità date dal CdA 
all'approvazione e redazione dei documenti 
aziendali che non erano stati approvati nei 
termini nei venti mesi precedenti al suo 
insediamento e tenuto contro del carico di lavoro 
della struttura “Comunicazione”, il lancio del 
nuovo portale è stato temporaneamente 
accantonato e riprogrammato per il 2022. 
L’obiettivo in esame può dirsi raggiunto nella 
misura del 3%. 

25% 4% 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Potenziare la 
formazione del 
personale 

4 

Sostenere le strategie 
e le scelte 
dell’Amministrazione 
Regionale attraverso 
personale focalizzato e 
formato per le 
esigenze dettate dalla 
Regione  

Mantenimento 
delle 
certificazioni 
PM e ITIL 

Manteniment
o delle 
certificazioni 
PM e ITIL 

10% 

Rilevata l’importanza di continuare ad avere un 
gruppo di project manager certificati, nell'anno 
2021 tutti i 13 project manager della società 
hanno centrato l’obiettivo il mantenimento della 
certificazione PMP; inoltre 21 risorse dell'area 
Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio 
Applicativo hanno conseguito la certificazione 
ITIL 4 Foundation. L'obiettivo può dirsi raggiunto 
nella misura del 100% 
 

100% 10% 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

Direzione Unità Progetti Pubblica amministrazione       

Sviluppo dei 
processi e 
competitività  

Governance di 
alcuni specifici 
progetti ritenuti 
di particolare 
importanza da 
parte del socio 

5 

Incarichi CRP-SIPES-
2021-2022 e CRP-
SMEC-2020: 
Mantenimento di 
stretto raccordo 
continuativo con la 
struttura RAS del 
Centro Regionale di 
Programmazione e 
l'Autorità di Gestione 
del POR FESR  per 
assicurare le piene 
funzionalità dei 
rispettivi sistemi 
applicativi secondo le 
esigenze RAS di 
programmazione, 
rendicontazione, 
monitoraggio e 
controllo e servizi di 
supporto agli utenti 

Rilascio e 
aggiornamento 
all'occorrenza 
dei piani 
operativi di 
progetto e/o 
delle schede di 
singole attività; 
puntuale e 
completa 
rendicontazion
e periodica da 
rendersi con il 
SAL trimestrali 

Risultato 
misurabile 
su esito di 

approvazion
e dei SAL 
trimestrali 

5% 

L’esecuzione degli incarichi CRP-SIPES-2021-
2022 e CRP-SMEC-2020 è avvenuta con stretto 
raccordo continuativo con la struttura RAS del 
Centro Regionale di Programmazione e 
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
rispondendo a tutte le esigenze  

L’incarico CRP-SIPES-2021-2022 è stato 
sottoscritto il 30.12.2020 e reso immediatamente 
esecutivo dal 01.10.2021; considerata anche la 
rimodulazione che si è avuta nel 2020 su 
precedente incarico CRP-SIPES-2020, e che ha 
reso disponibili economie riprogrammate su 
anno 2021, il CRP-SIPES-2021-2022 è stato 
condotto dapprima a suo complemento per il 
corso del primo semestre 2021 e quindi portato 
a regime estendendosi anche in prosecuzione 
prevista sul prossimo 2022; ancora, l’incarico 
CRP-SIPES-2020, sempre ad esaurimento delle 
disponibilità per attività “a consumo” ha 
consentito di soddisfare le esigenze di RAS e 
CRP specie in riferimento alle procedure di 
bando implementate in piattaforma SIPES, fino 
a tutto il 31.12.2021 

Per entrambi gli incarichi si è data regolare 
esecuzione e si è resa consuntivazione e 
rendicontazione con tutti i relativi SAL periodici 
trimestrali puntualmente rilasciati, ciascuno 
approvato da RAS CRP senza riserve 

CRP-SMEC-2020 - esteso su anno 2021 

L’incarico ha recepito le rimodulazioni di cui al 4° 
Addendum sottoscritto in data 17.12.2020 
assumendo con aggiornamento del piano 
operativo di progetto POP03 la prosecuzione 
fino al 30.06.2021 ed estendendo ulteriormente 
le attività fino al 31.12.2021 come rappresentato 
dal piano operativo di progetto POP04 condiviso 
e approvato da RAS CRP 

La sua consuntivazione è attestata dai seguenti 
SAL tutti approvati da RAS CRP senza riserve 

SAL 09 al 31.03.2021: data emissione 
22.04.2021 
- approvato nota RAS prot. 3196 del 29.04.2021 

100% 5% 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

SAL 10 al 30.06.2021; data emissione 
19.07.2021 - approvato nota RAS prot. 5517 del 
21.07.2021 

SAL 11 al 30.09.2021; data emissione 
19.10.2021 
SAL 12 al 31.12.2021; data emissione 
19.01.2022  
- entrambi approvati congiuntamente con nota 
RAS prot. 675 del 30.01.2022 

CRP-SIPES-2021-2022 

L’incarico, su avvio esecuzione, ha avuto primo 
rilascio del piano operativo di progetto POP01 
entro i termini stabiliti e suo aggiornamento in 
corso a POP02 rilasciato il 14.12.2021 per 
allineamento dello stato delle attività e secondo 
la richiesta di cui alla nota RAS prot. n. 8405 del 
29.11.2021 che ha approvato la rimodulazione 
del cronogramma e del piano di spesa 
aggiornato autorizzato con Determinazione RAS 
n. 1146 prot n. 8402 del 29.11.2021 

L’esecuzione dell’incarico ha avuto regolare 
consuntivazione e rendicontazione con tutti i 
relativi SAL periodici trimestrali puntualmente 
rilasciati, ciascuno approvato da RAS CRP 
senza riserve: 

SAL 01 al 31.03.2021: data emissione 
24.03.2021 
- approvato con nota RAS prot. 3196 del 
29.04.2021 

SAL 02 al 30.06.2021; data emissione 
21.07.2021 
- approvato con nota RAS prot. 6135 del 
01.09.2021 

SAL 03 al 30.09.2021; data emissione 
21.10.2021 
SAL 04 al 31.12.2021; data emissione 
21.01.2022 
- entrambi approvati con nota RAS prot. 988 del 
14.02.2022 

CRP-SMEC-2020 

Le attività su anno 2021 sono state condotte 
secondo il Piano Operativo di progetto senza 
necessità di aggiornamento alcuno rispetto 
all’ultimo rilascio POP02 del 12.10.2020 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

approvato da RAS connota prot. 7014 del 
16.10.2020 

L’esecuzione dell’incarico ha avuto regolare 
consuntivazione e rendicontazione con tutti i 
relativi SAL periodici trimestrali puntualmente 
rilasciati, ciascuno approvato da RAS CRP 
senza riserve 

SAL 09 al 31.03.2021: data emissione 
21.04.2021 
- approvato nota RAS prot. 2983 del 
23.04.2021 

SAL10 al 30.06.2021: data emissione 
21.07.2021 
- approvato nota RAS prot. 5533 del 
21.07.2021 

SAL 11 al 30.09.2021: data emissione 
21.10.2021 
- approvato nota RAS prot. 7519 del 
25.10.2021 

SAL 12 al 31.12.2021: data emissione 
20.01.2022 
- approvato nota RAS prot. 506 del 26.01.2021 

L’incarico si è chiuso regolarmente alla sua data 
di scadenza del 31.12.2021, entro l’importo 
affidato, con piccolo residuo di somme ad 
economie finali e liberabili 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

CRP-SMEC-2022 

Nel corso del mese di dicembre 2021, in data 
13.12.2021 e integrativo del 24.12.2021 è stato 
formalizzato nuovo incarico per la prosecuzione 
su interna annualità 2022 e con richiesta di 
redazione di Studio propedeutico alla 
progettazione e sviluppo di una nuova 
componente applicativa che consenta la raccolta 
di una base dati unitaria della Programmazione 
regionale e per la creazione di una componente 
di business intelligence che consenta la 
valorizzazione della base dati unitaria della RAS 
e supporti l‘attività di Programmazione delle 
risorse pubbliche regionali, attività questa che è 
stata puntualmente e regolarmente condotta e 
consuntivata al 

SAL 01 al 31.12.2021: data emissione 
21.01.2022 
- approvato nota RAS prot. 524 del 26.01.2021 

Sviluppo dei 
processi e 
competitività  

Governance di 
alcuni specifici 
progetti ritenuti 
di particolare 
importanza da 
parte del socio 

6 

Incarichi nella 
competenza della DG 
Direzione generale 
dell'innovazione e 
Sicurezza IT: 
supportare le esigenze 
di consulenza 
specialistica e 
affiancamento 
operativo agendo a 
stretta interazione e 
collaborazione con le 
strutture della DG a 
sostegno delle 
esigenze da questa 
rappresentate 
nell’ambito 
dell’evoluzione e 
gestione delle 
infrastrutture 
tecnologiche IT/TLC e 
sicurezza IT, anche in 
complementarietà con 
gli interventi affidati a 
fornitori esterni 

Identificazione 
e definizione 
delle linee di 
intervento e 
delle attività 
nella 
definizione 
degli incarichi 
affidati. 

Risultato 
misurabile 
secondo la 
correlata 
definizione 
delle linee di 
intervento ed 
azioni 
disposte 
dagli 
incarichi 
assegnati e 
dalla pronta 
adattabilità 
ad 
accogliere 
richieste di 
rimodulazion
e, 
integrazione 
degli 
incarichi 
stessi e/o 
opportuna 
nuova 
pianificazion

5% 

L’ambito di riferimento considera in particolare 
gli aspetti riferiti all’evoluzione e gestione delle 
infrastrutture tecnologiche IT/TLC e sicurezza 
IT, anche in complementarietà con gli interventi 
affidati dalla RAS DG Innovazione e Sicurezza 
IT a propri fornitori esterni 

Nel complesso tutti gli interventi condotti nel 
corso dell’anno 2021 da Sardegna IT e riferibili a 
tale ambito sono stati dapprima condotti sulla 
linea di affidamento dell’incarico CSR-INFRA-
2019-2020 che, specificatamente per le 
condizioni e modalità di costante “adattabilità” e 
periodica “rimodulazione”, è stato sostenuto in 
esecuzione con aderenza alle evoluzioni del 
contesto, reciprocità di interazione, supporto e 
affiancamento reso costantemente anche a 
fornitori esterni indicati da RAS DG Innovazione, 
anche operando secondo le richieste e 
programmate fasi di migrazione e subentro 

In particolare, l’esecuzione su 2021 dell’incarico 
CSR-INFRA-2019-2020 è stata condotta da 
subito secondo richiesta RAS prot. 8714 del 
23.12.2020 che, oltre a garanzia di 
mantenimento dei servizi in continuità di 
erogazione, ha espressamente richiesto 

100% 5% 

Flessibilità e 
adattamento ad 
accogliere e 
soddisfare 
nuove esigenze 
della DG 
Innovazione e 
Sicurezza IT 
che 
scaturiscono 
nel corso 
dell’anno. 
Adozione di 
soluzioni e 
azioni operative 
su necessità 
espresse per la 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

gestione di 
esigenze 
specifiche e 
casistiche 
impreviste 

e con pronto 
aggiorname
nto dei piani 
operativi di 
progetto, 
proposta di 
schede 
esecutive 
per i casi 
specifici e 
relativa 
pronta e 
regolare 
attuazione  

“rimodulazione” di parte di esse per il periodo dei 
primi 3 mesi fino al 30.06.2021; al riguardo 
Sardegna IT si è immediatamente predisposta 
presentando la relativa proposta operativa 
ratificata da RAS con riscontro di approvazione 
in nota prot. RAS n. 491 del 26.01.2021; su tutto 
primo semestre 2021 si sono gestite anche 
attività in regime transitorio in attesa 
dell’esecutività degli impegni di spesa come 
meglio anche espresso dalla Determinazione del 
direttore del servizio Agenda Digitale ID 
Provvedimento n. 359886 del 12.05.2021 che 
esplicitamente tratta in merito alla proroga e 
rimodulazione dei servizi 

Con il rilascio dell’aggiornamento del piano 
operativo di progetto, giunto alla vers. 05 POP05 
del 06.04.2021 sono puntualmente documentate 
tutte le varie linee di adeguamento, 
rimodulazione, e proroga intervenute su base 
richieste RAS e sostenute dallo svolgimento 
delle attività e servizi condotti da Sardegna IT 

Al riguardo dell’avvenuta pianificazione ed 
esecuzione delle varie linee di intervento, anche 
esplicitate in azioni definite da relative schede 
specifiche per determinate esigenze e attività, si 
fa rimando in particolare alle evidenze 
documentate nelle relazioni consuntive di: 

SAL 07 al 30.06.2021, rilasciato a RAS il 
28.07.2021 
SAL 08 al 31.08.2021, rilasciato a RAS il 
14.09.2021 
entrambi approvati con nota RAS prot. n. 8301 
del 05.11.2021 

Come da SAL 08 finale a data del 31.08.2021 si 
rappresenta anche, rispetto alla previsione 
temporale di cui all’approvazione avuta con nota 
RAS prot. n. 491 del 26.01.2021 (che riferiva al 
periodo di esecuzione di solo primo semestre 
2021), Sardegna IT ha assicurato a RAS la 
conduzione e mantenimento dei servizi su 
incarico CSR-INFRA-2019-2020 anche fino alla 
data del 31.08.2021 senza oneri aggiuntivi 

Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno 2021, su 
richiesta RAS prot. n. 7810 del 15.10.2021 si è 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

addivenuti a nuovo incarico CSR-TEAM 
sottoscritto il 17.11.2021 con il quale si sono 
ulteriormente definiti e specificati gli ambiti di 
adattamento e ruolo assunto da Sardegna IT 
verso la DG Innovazione e sicurezza IT anche in 
complementarietà con gli interventi affidati a 
fornitori esterni e da compiersi fino al 31.12.2021 

Il relativo piano operativo di progetto, POP 01 
rilasciato il 30.11.2021, ne descrive le modalità 
operative in adozione per lo svolgimento delle 
attività e servizi che, a sintesi, sono assunte nel 
contesto dell’incarico CSR-TEAM che è stato 
così esplicitamente descritto “In tale contesto di 
riferimento, anche assunto consolidato il 
modello organizzativo e operativo con cui si 
sono condotte le attività e servizi resi da 
Sardegna IT nell’anno in corso, il nuovo 
affidamento CSR-TEAM intende proseguire e 
rafforzare il percorso avviato con il progetto 
CSR-INFRA-2019-2020, riproponendo lo stesso 
modello basato su team di competenze 
professionali eterogenee, specializzate e di 
comprovata esperienza sulle tematiche oggetto 
di incarico, che possa sia rispondere alle attività 
richieste da RAS, che essere capace di adattarsi 
e trovare risposte al cambiamento e variazioni 
nelle esigenze operative e di contesto che 
dovessero presentarsi in corso d’opera” 

In riferimento a detto modello operativo, con nota 
RAS prot. n. 9728 del 21.12.2021, è stato 
richiesto da RAS DG Innovazione di considerare 
il mantenimento in proroga temporale anche per 
il successivo primo semestre 2022, sulla base 
dell’esigenza RAS di impegnare Sardegna IT 
sempre in tema di adattamento, supporto, 
affiancamento “alle numerose attività di 
evoluzione e razionalizzazione delle 
infrastrutture IT/TLC in corso”; Sardegna IT ha 
risposto prontamente restituendo relativa 
proposta operativa con nota prot. n. 3725 del 
23.12.2021. 

Tutte le attività condotte in esecuzione di detto 
incarico CSR-TEAM, fino alla data del 
31.12.2021, trovano puntuale consuntivazione 
nella relazione di SAL 01 (a stato del 
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Ambito Sub-Ambito N. Obiettivo Indicatore Target Peso Risultati  
Grado di 

Raggiungimento 
Peso 

31.12.2021) di cui si è - al momento - in attesa di 
approvazione RAS 

Direzione Unità Progetti Sanità       

Sviluppo dei 
processi e 
competitività  

Governance di 
alcuni specifici 
progetti ritenuti 
di particolare 
importanza da 
parte del socio 

7 

Creazione cruscotti 
monitoraggio 
evoluzione Covid e 
evoluzione 
integrazione sistema 
gestione covid con 
sistemi nazionali TS e 
ISS e Regionali 

Rilascio 
cruscotti di 
monitoraggio e 
integrazione 
con i sistemi 
nazionali 

entro 
31.10.2021 

5% Rilascio entro i termini previsti 100% 5% 

Sviluppo dei 
processi e 
competitività  

Governance di 
alcuni specifici 
progetti ritenuti 
di particolare 
importanza da 
parte del socio 

8 
Anagrafica Regionale 
Sanitaria ZENTE 

Finalizzazione 
della procedura 
di gara 

entro 
31.12.2021 

5% 

Entro la fine del 2021 fornita la documentazione 
di gara al CRC. 

La pubblicazione della gara è stata rinviata al 
2022 

 100% 5% 

      100%   89% 
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3) Conclusioni 

A valle delle analisi condotte, si rileva che per quanto attiene l’anno 2020, l’organo amministrativo comunica 
che gli obiettivi 2020, mutuati per continuità dal 2019, sono stati raggiunti con grado di raggiungimento del 
100%, mentre per quanto concerne il 2021 si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti con una 
percentuale del 89%. 

L’Amministratore delegato 
Ing. Alessio Grazietti 

 


