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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo all’anno 2015 presentato in data 30.06.2015 è stato approvato con le 
modifiche e integrazioni formulate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 39/11 del 05.08.2016.  

I macro ambiti entro i quali sono stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi dell’anno 2015 sono i seguenti: 

- Funzioni generali;  

- Esecuzione degli incarichi; 

- Monitoraggio delle attività societarie; 

- Parametri economico-finanziari. 

All’interno di ciascun ambito è stato specificato un obiettivo realizzativo e il relativo indicatore e livello di 
performance ottenuto nel 2015. 

Nel seguito si espongono la tabella sinottica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un quadro analitico 
dei target raggiunti ponendoli in stretta relazione con i fattori della produzione di cui la Società ha 
disposto nel 2015. 
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* come modificato/introdotto dalla DGR n. 39/11 del 05.08.2015 

 

 

 

Ambito Obiettivo
N. 

indicatore Indicatore Metodo di calcolo Fonte dato U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsabile Risorse umane Risorse finanziarie

risultato 
conseguito SI‐

NO

% 
realizzazion

e

Contenimento dei costi  1
Decremento del totale dei costi 
operativi rispetto all'anno 2014

Decremento del totale dei costi operativi rispetto all'anno 2014 
espressa come riduzione dei costi operativi, esclusi gli 
ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli 
accantonamenti per rischi, nella misura
non inferiore all'1 per cento dell’importo di costi operativi indicati 
nel bilancio 2014 con la precisazione che i costi “per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci” e
“per servizi” sostenuti dalla società per effettuare la mera 
“rivendita” di beni o servizi
alla Regione non vengono computati ai fini del calcolo della 
riduzione.*

Ufficio controllo di 
gestione % ‐1 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 100%

Contenimento delle spese per 
telefonia, postali e di consumo 2

Decremento delle spese per 
telefonia, postali e materiali di 
consumo

[(Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di consumi 
dell'anno) ‐ (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di 
consumi dell'anno precedente)] / (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. 
Per materiali di consumi dell'anno precedente) 

Ufficio controllo di 
gestione % ‐1 01/01/2016

Servizio 
Amministrazione

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società SI 100%

Perseguimento dell'equilibrio 
economico 3  Equilibrio di bilancio

Valutazione della componente E 23 del bilancio "Utile (Perdita) 
dell'esercizio" 2015

Ufficio controllo di 
gestione €

non 
superiore a 
100.000,00 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO 0%

Utilizzo della fatturazione 
elettronica  4

Implementazione del sistema di 
fatturazione elettronica nei 
rapporti tra RAS e Sardegna IT e 
Sardegna IT e propri fornitori

Percentuale di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra 
RAS e Sardegna IT e Sardegna IT e propri fornitoori

Ufficio controllo di 
gestione % 100 01/04/2015

Servizio 
Amministrazione

Dipendenti 
settore controllo 
di gestione e 
contabilità

Fondi di bilancio della 
società SI 100%

Adempimenti in materia di 
trasparenza e integrità 5

N.  di aggiornamenti pubblicati 
sul sito Conteggio del n. di aggiornamenti dati nel 2015

Servizio 
Amministrazione n.  36 31/12/2015

Servizio 
Amministrazione

Dipendenti 
servizio 
amministrazione

Fondi di bilancio della 
società SI 100%

Obblighi  Trasparenza 6

Elaborazione e pubblicazione 
informazioni dell'anno 
precedente e comunicazione dati 
secondo indicazioni A.N.A.C.

Dichiarazione di avvenuto adempimento circa l’obbligo di 
pubblicazione dei dati  entro i termini di legge

Servizio 
Amministrazione corpo 1 31/01/2015

Servizio 
Amministrazione

Dipendenti 
servizio 
amministrazione

Fondi di bilancio della 
società SI 100%

Garantire il livello di servizio sui 
sistemi informativi gestiti 7

Percentuale su base annua di 
disponibilità in regolare servizio 
dei sistemi informatici gestiti

(N. totale di ore di servizio annue ‐ N. totale di ore di disservizio 
annue) / N. totale di ore di servizio annue CSR % 99,7* 31/12/2015

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 100%

Ottimizzazione della produttività 
legata alla gestione dei ticket 
verso RAS 8

N. di ticket gestiti rapportati al n. 
di ticket ricevuti nell'anno N. totale dei ticket gestiti / N. totale dei ticket ricevuti CSR % 99,7* 31/12/2015

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 100%

Abilitazione dei medici di 
medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta della Sardegna 
all’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione della  9 N. di medici abilitati  N. totale dei medici abilitati / N. totale dei medici UPS % 90% 31/12/2015

Unità progetti 
Sanità

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 99,9%

Monitoraggio 
delle attività 
societarie

Mettere a disposizione della 
Regione Sardegna un sistema 
informatico di monitoraggio delle  10

Sviluppo di un sistema 
informatico di monitoraggio e 
rilascio alla RAS

Percentuale di completamento dell'implementazione delle funzioni 
richieste nella Convenzione Quadro (art. 11‐2) UPP % 100 01/07/2015

Unità 
Programmazione 
pianificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi di bilancio della 
società SI 100%

Funzioni 
generali

Esecuzione 
degli incarichi
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Ambito Obiettivo
N. 

indicatore Indicatore Metodo di calcolo Fonte dato U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsabile Risorse umane Risorse finanziarie

risultato 
conseguito SI‐

NO

% 
realizzazion

e

Aumento della quota di attività 
industriale 11

Differenza fra il fatturato totale e 
la rivendita pura, ricavato dai 
documenti contabili della società

Diminuzione significativa in termini monetari del volume di beni e 
servizi acquisiti da SardegnaIT e rivenduti alla Regione

Ufficio controllo di 
gestione €

diminuzione 
rispetto 2014 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO

Miglioramento della gestione 
caratteristica della Società 12

Reddito operativo (EBIT), ossia la 
differenza tra il valore della 
produzione ed i costi ad essa 
afferenti, ricavato dal bilancio 
d’esercizio. Incremento dell'EBIT rispetto al 2014

Ufficio controllo di 
gestione €

incremento 
rispetto 2014 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO

Perseguire l’equilibrio 
economico e migliorare la 
capacità della società di 
autofinanziarsi 13

Risultato prima delle imposte 
(EBT), ossia il valore del risultato 
economico misurato prima delle 
imposte e ottenuto dal bilancio 
d’esercizio.

Miglioramento della gestione finanziaria nelle operazioni di 
reperimento del capitale necessario

Ufficio controllo di 
gestione €

incremento 
rispetto 2014 01/01/2016 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO

Riduzione del ricorso al credito 
per la gestione della società 14

Capitale investito medio del 
periodo (sommatoria degli 
impieghi) su capitale netto 
medio del periodo, ricavato dal 
bilancio di esercizio Diminuzione degli oneri finanziari rispetto al 2014 

Ufficio controllo di 
gestione €

diminuzione 
rispetto 2014 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 100%

Aumento della produttività 
interna 15

Fatturato pro capite che 
rappresenta la produttività 
interna indicata come rapporto 
tra il valore del fatturato 
dell’azienda e il numero dei 
dipendenti, ricavato dai dati di 
bilancio Incremento del valore di produttività interna rispetto al 2014 

Ufficio controllo di 
gestione €

incremento 
rispetto 2014 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO

Aumento del valore aggiunto 
generato 16

Valore aggiunto pro capite 
espresso come il rapporto tra il 
valore aggiunto generato 
dall’azienda e il numero di 
dipendenti, ricavato dai 
documenti contabili

Consolidamento o miglioramento del valore aggiunto rispetto al 
valore 2014 (>= € 2.206,45)

Ufficio controllo di 
gestione €

pari o 
incremento 
rispetto 2014 31/12/2015 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale NO

Riduzione delle spese per 
consulenze 17

Costi per consulenze espressi 
all’interno della contabilità 
aziendale

Incarichi di consulenza, studio e ricerca in misura pari o inferiore 
all’1,3% della spesa complessiva sostenuta nell'anno nel 2012

Ufficio controllo di 
gestione €

pari o 
inferiore 

rispetto 2012 31/12/2015 AU
Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale SI 100%

Parametri 
economico‐
finanziari *
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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 2015 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: Funzioni generali 2.1. 

Indicatore n. 1 - Incremento della produttività per addetto 

Obiettivo: Contenimento dei costi 

Target previsto: -1% per addetto calcolato come decremento del totale dei costi operativi rispetto all'anno 
2014 espresso come riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle 
immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore all'1 per cento 
dell’importo di costi operativi indicati nel bilancio 2014 con la precisazione che i costi “per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci” e “per servizi” sostenuti dalla società per effettuare la mera “rivendita” 
di beni o servizi alla Regione non vengono computati ai fini del calcolo della riduzione. 

Risultato: stante che i Costi operativi 2014 erano pari a € 7.574.149,08 e nel 2015 pari a € 7.005.571,77, 
si registra una diminuzione del-8% 

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

 

Indicatore n. 2 - Decremento delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo 

Obiettivo: Contenimento delle spese per telefonia, postali e di consumo 

Target previsto: decremento del 1% rispetto al 2014, calcolato come [(Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. 
Per materiali di consumi dell'anno) - (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di consumi dell'anno 
precedente)] / (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di consumi dell'anno precedente). 

Risultato: stante che il valore complessivo delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo: 
iscritto nel bilancio 2014 era pari a Euro 36.433,32 e nel 2015 Euro 30.528,05, si ottiene un decremento 
del 16,2%. 

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

 

Indicatore n. 3 - Equilibrio di bilancio 

Obiettivo: Perseguimento dell'equilibrio economico 

Target previsto: non superiore a € 100.000,00 calcolato come Valutazione della componente E 23 del 
bilancio "Utile (Perdita) dell'esercizio" 2015. 

Risultato: componente E 23 del bilancio 2015 = -  € 397.920,00 

L’obiettivo NON è stato raggiunto. Per le motivazioni si rimanda a quanto riportato nella integrativa al 
bilancio 2015. 

 

Indicatore n. 4 - Implementazione del sistema di fatturazione elettronica nei rapporti tra RAS e 
Sardegna IT e Sardegna IT e propri fornitori 

Obiettivo: Utilizzo della fatturazione elettronica 

Target previsto: 100%. 
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Risultato: dalla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica e compatibilmente 
con le modalità di ricezione delle stesse, tutte le fatture emesse e ricevute sono elettroniche. 

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

 

Indicatore n. 5 - N. di aggiornamenti pubblicati sul sito 

Obiettivo: Adempimenti in materia di trasparenza e integrità 

Target previsto: 36 aggiornamenti 

Risultato: nel 2015 sono stati eseguiti, tra gli altri, 12 aggiornamenti per tassi di assenza, 85 
aggiornamenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 37, etc. 

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

 

Indicatore n. 6 - Elaborazione e pubblicazione informazioni dell'anno precedente e comunicazione 
dati secondo indicazioni A.N.A.C. 

Obiettivo: Obblighi Trasparenza 

Target previsto: Dichiarazione di avvenuto adempimento circa l’obbligo di pubblicazione dei dati entro i 
termini di legge 

Risultato: dichiarazione inviata con prot. 382 del 28.01.2015. 

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

 

Ambito: Esecuzioni degli incarichi 2.2. 

Indicatore n. 7 – Percentuale su base annua di disponibilità in regolare servizio dei sistemi 
informatici gestiti 

Obiettivo: Garantire il livello di servizio sui sistemi informativi gestiti 

Target previsto: 99,7% calcolato (N. totale di ore di servizio annue - N. totale di ore di disservizio annue) / 
N. totale di ore di servizio annue 

Risultato: La percentuale su base annua di disponibilità in regolare servizio dei sistemi informatici gestiti 
Percentuale su base annua di disponibilità in regolare servizio dei sistemi informatici gestiti nel 2015 è 
stata pari allo 99,86%.  

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

 

Indicatore n. 8 - N. di ticket gestiti rapportati al n. di ticket ricevuti nell'anno 

Obiettivo: Ottimizzazione della produttività legata alla gestione dei ticket verso RAS 

Target previsto: 99,7% calcolato N. totale dei ticket gestiti / N. totale dei ticket ricevuti 

Risultato: dato atto che nel 2015 il numero dei ticket ricevuti è stato pari a 32958 di cui 32895 gestiti ossia 
chiusi con successo, risulta che la percentuale di ticket gestiti rispetto a quelli ricevuti nell'anno è stata 
pari allo 99,81% 

L’obiettivo è stato attuato in misura efficace in quanto realizzato e conseguente realizzazione del 
massimo grado di attuazione (100%). 
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Indicatore n. 9 - N. di medici abilitati 

Obiettivo: Ottimizzazione della produttività legata alla gestione dei ticket verso RAS 

Target previsto: 90% calcolato come N. totale dei medici abilitati / N. totale dei medici  

Risultato: stante che il numero dei medici che esercitano la professione è 1.441 e il numero dei medici 
attivati DEMA è 1.295, ne scaturisce una % di medici attivati pari all’89,97%.  

L’obiettivo può ritenersi attuato in quanto ha conseguito un grado di realizzazione del 99,9%. 

È da rilevarsi che la non perfetta corrispondenza è da ascriversi a ragioni non direttamente imputabili alla 
Società, bensì al fatto che si è documentato il rifiuto di diversi medici di medicina generale e di Pediatri di 
Libera Scelta ad installare l'add-on DEMA. 

 

Indicatore n. 10 - Sviluppo di un sistema informatico di monitoraggio e rilascio alla RAS 

Obiettivo: Mettere a disposizione della Regione Sardegna un sistema informatico di monitoraggio delle 
attività aziendali 

Target previsto: 100% calcolato come percentuale di completamento dell'implementazione delle funzioni 
richieste nella Convenzione Quadro (art. 11-2) 

Risultato: il sistema di monitoraggio è stato rilasciato in data 26.10.2015 in modalità on-line via rete agli 
indirizzi http://sit-spsfe-01.hq.sardegnait.csr/sites/dgaagg e 
http://sharepoint.hq.sardegnait.csr/sites/dgaagg  

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

 

Ambito: Parametri economico-finanziari 2.3. 

Indicatore n. 11 - Differenza fra il fatturato totale e la rivendita pura, ricavato dai documenti 
contabili della società 

Obiettivo: Aumento della quota di attività industriale 

Target previsto: diminuzione rispetto ai valori 2014 

Risultato: Il valore del 2015 pari a € 10.482.495 risulta essere maggiore rispetto a quello del 2014 di € 
5.246.292,91. 

L’obiettivo NON è stato raggiunto e le motivazioni sono legate principalmente alla chiusura del POR 
FESR 2007-2013 con completamento delle gare d'appalto fatte per la RAS e conseguente forte incidenza 
delle spese per "rivendita" di beni e servizi verso la RAS 

 

Indicatore n. 12 - Reddito operativo (EBIT), ossia la differenza tra il valore della produzione ed i 
costi ad essa afferenti, ricavato dal bilancio d’esercizio. 

Obiettivo: Miglioramento della gestione caratteristica della Società 

Target previsto: incremento rispetto ai valori 2014 

Risultato: L’EBIT del 2015 è pari a - 334.721 € a fronte di un valore 2014 di 313.316 €. 

L’obiettivo NON è stato raggiunto e per le motivazioni si rimanda alle considerazioni espresse nella nota 
integrativa e la relazione sulla gestione di cui al bilancio 2015. 
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Indicatore n. 13 - Risultato prima delle imposte (EBT), ossia il valore del risultato economico 
misurato prima delle imposte e ottenuto dal bilancio d’esercizio 

Obiettivo: Perseguire l’equilibrio economico e migliorare la capacità della società di autofinanziarsi 

Target previsto: incremento rispetto ai valori 2014 

Risultato: L’EBT del 2015 è pari a - 443.253 € a fronte di un valore 2014 di 182.962 €. 

L’obiettivo NON è stato raggiunto e per le motivazioni si rimanda alle considerazioni espresse nella nota 
integrativa e la relazione sulla gestione di cui al bilancio 2015. 

 

Indicatore n. 14 - Capitale investito medio del periodo (sommatoria degli impieghi) su capitale 
netto medio del periodo, ricavato dal bilancio di esercizio 

Obiettivo: Riduzione del ricorso al credito per la gestione della società 

Target previsto: diminuzione rispetto ai valori 2014 

Risultato: Gli oneri finanziari del 2015 sono stati pari a 98.531 € a fronte di un valore 2014 di 102.758 €. 

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

 

Indicatore n. 15 - Fatturato pro capite che rappresenta la produttività interna indicata come 
rapporto tra il valore del fatturato dell’azienda e il numero dei dipendenti, ricavato dai dati di 
bilancio 

Obiettivo: Aumento della produttività interna 

Target previsto: incremento rispetto ai valori 2014 

Risultato: stante che il fatturato della gestione caratteristica pro-capite del 2015 è pari a € 47.507 a fronte 
di un valore 2014 di € 48.795, si registra una diminuzione rispetto al 2014. 

L’obiettivo, seppur in modo non significativo, NON è stato raggiunto. 

 

Indicatore n. 16 - Valore aggiunto pro capite espresso come il rapporto tra il valore aggiunto 
generato dall’azienda e il numero di dipendenti, ricavato dai documenti contabili 

Obiettivo: Aumento del valore aggiunto generato 

Target previsto: pari o incremento rispetto ai valori 2014 

Risultato: Il Valore aggiunto valutato come differenza tra valore e costi di produzione 2015 (componenti  
(A-B) del conto economico) pari a - 334.721 € suddiviso per il numero medio annuo dei dipendenti del 
2015 di 119 unità porta ad un valore negativo di -2.813 €. 

L’obiettivo NON è stato raggiunto e per le motivazioni si rimanda alle considerazioni espresse nella nota 
integrativa e la relazione sulla gestione di cui al bilancio 2015. 

 

Indicatore n. 17 - Costi per consulenze espressi all’interno della contabilità aziendale 

Obiettivo: Riduzione delle spese per consulenze 

Target previsto: pari o inferiore rispetto ai valori 2012 

Risultato: I costi per consulenze nell’anno 2012 erano stati pari a € 483.535, nel 2015 sono stati invece di 
€ 309.802. 

L’obiettivo è stato raggiunto con grado di raggiungimento del 100%. 
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3) Conclusioni 

Come emerge dall’analisi sopra riportata, si evidenzia che tutti gli obiettivi di carattere non economico-
finanziario sono stati raggiunti. 

La maggior parte degli obiettivi economico-finanziari non sono stati raggiunti e in taluni casi, laddove si 
sia conseguito il raggiungimento di un obiettivo economico non vi è stata una conseguente maggiore 
efficienza operativa. Ad esempio, per raggiungere l’obiettivo “Contenimento delle spese per telefonia, 
postali e di consumo” si è scelto di ridurre drasticamente gli acquisti di materiali di consumo, ma i livelli di 
consumo dei materiali sono rimasti invariati; ne consegue che si sono solo rimandati i costi di acquisto 
all’anno successivo. 

Le cause del non conseguimento degli obiettivi economici, già evidenti nel bilancio dell’azienda sono 
oggetto di analisi separata nella nota integrativa al bilancio e nella relazione alla gestione 2015 
accompagnatoria al medesimo. 

 

Infine, conformemente a quanto indicato nelle disposizioni conclusive dell’allegato tecnico alla DGR n. 
39/11 del 05.08.2015, nella tabella e grafici successivi sono riportati i parametri economici riferiti agli 
obiettivi strategici assegnati EBIT e EBIT nel quadriennio 2012-2013-2014-2015. 

 

 

Conto Economico a Valore Aggiunto 2012 2013 2014 2015
Valore della produzione       12.186.907       19.749.801       13.193.996       17.215.361 
- Costi esterni         4.251.136       12.487.367         6.606.610       11.562.070 
Valore Aggiunto         7.935.771         7.262.434         6.587.386         5.653.291 
- Costo del personale         6.902.887         6.820.925         6.145.889         5.832.507 
'= Margine Operativo Lordo MOL = 
EBITDA'

        1.032.884            441.509            441.497 -          179.216 

- Ammortamenti e accantonamenti              75.160            144.390              60.250              61.567 
Margine Operativo Netto (MON)            957.724            297.119            381.247 -          240.783 
+ Proventi gestione accessoria
- Oneri gestione accessoria              26.170              56.551              67.931              93.938 
+ Proventi finanziari
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)            931.554            240.568            313.316 -          334.721 
 Oneri finanziari              94.515            116.309 102.758                98.531                  
= Risultato Ordinario            837.039            124.259            210.558 -          433.252 
+ Proventi straordinari            247.468              12.467 4.893                     ‐                        
- Oneri straordinari            145.405              10.066 32.489                   10.001                  
Risultato Ante-imposte (EBT)            939.102            126.660            182.962 -          443.253 
- Imposte dell'esercizio            312.391              67.745 82.004                   45.333‐                  
Risultato netto            626.711              58.915            100.958 -          397.920 
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