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Premesse 

 

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori, redatto in ottemperanza alle linee guida allegate alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 23.10.2012, illustra l’elenco degli obiettivi operativi da 
realizzarsi nell’esercizio 2018.  

Il Piano degli Obiettivi predisposto per l’anno 2018, rispetto a quelli proposti negli scorsi anni, 
considera una diversa formulazione espositiva che, per ciascun obiettivo considerato e oltre agli 
elementi di cui alla citata DGR, specifica il peso dell’obiettivo stesso ai fini della misurazione e 
valutazione delle performance, in sintonia con il metodo utilizzato dalla Regione Sardegna nella 
propria DGR n. 44/20 del 22.9.2017 avente per oggetto “Piano della Prestazione Organizzativa della 
Regione Sardegna 2017”. 

 

 

Piano degli obiettivi e degli indicatori 2018 

 

Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio, il forte impegno per completare la certificazione aziendale 
(ISO9001 e ISO27001) dopo aver concluso con successo la prima fase di certificazioni individuali del 
capi progetti (Project Management Professional da parte del Project Management Institute) nonché la 
volontà di adattare la propria offerta e struttura organizzativa alle esigenze della RAS che via via si 
manifestano, rappresentano i fattori che Sardegna IT vuole rafforzare e consolidare nel 2018 in modo 
da concorrere sempre più efficacemente al miglioramento dei servizi erogati verso la Regione 
Sardegna. Gli obiettivi posti per l’anno 2018 hanno quindi come scopo principale quello di: 

 Sostenere le strategie e le scelte dell’Amministrazione Regionale; 

 Consolidare l’assetto economico-finanziario aziendale; 

 Efficientare e certificare i processi interni; 

 Supportare i processi decisionali, favorendo la verifica e la coerenza tra le risorse a 
disposizione e gli obiettivi; 

 Accrescere la capacità organizzativa e professionale facendo leva sulla formazione e la 
gestione del personale; 

 Migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi che la Società si prefigge, 
guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli. 

Al fine, il presente piano prevede l’attuazione di un processo riorganizzativo interno e l’evoluzione dei 
livelli di specializzazione del catalogo dei servizi erogabili, con adozione di azioni esecutive e modalità 
operative di svolgimento delle attività orientate a sostegno dell’attuazione delle strategie di RAS 
assegnate  alla Direzione Generale Affari Generali e Società dell’Informazione (DG AA.GG.SI), 
nonché a convergenza e complementarietà delle azioni e interventi condotti dalla DG AA.GG.SI in 
tema di Agenda Digitale e agendo in affiancamento alla DG AA.GG.SI a supporto dello svolgimento 
dei compiti istituzionali in capo ad essa, condividendone oltre all’esperienza e conoscenza di dominio 
accresciuta nel corso degli anni, anche la potenzialità in atto che si intende sostenere anche grazie al 
già avviato percorso di certificazione aziendale per l’adozione del sistema di qualità e del sistema di 
gestione per la sicurezza delle informazioni, nonché alla già acquisita certificazione del Project 
Management Professional da parte del Project Management Institute (PMI) in capo a proprie figure 
professionali. 

Al riguardo si sono declinati due obiettivi specifici distinti per tipologia d’ambito sulle tematiche delle 
infrastrutture digitali materiali e immateriali. 

Con un obiettivo specifico dedicato all’ambito delle infrastrutture digitali materiali si intende operare 
con azioni a livello riorganizzativo interno della struttura denominata Centro Servizi Regionale - 
storicamente deputata a provvedere all’erogazione dei servizi infrastrutturali inerenti la gestione e 
l’evoluzione dell’infrastruttura (sistemistica, basi dati, reti), dei sistemi, servizi, prodotti e dispositivi ICT 
del data center regionale - con adozione di un processo di riassegnazione delle figure in organico a 
costituzione di un team di competenze che operi per l’erogazione di servizi professionali di consulenza 
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e di supporto a RAS DG.AAG.SI. e di sostegno allo svolgimento delle attività di progettazione, 
gestione e valutazione delle prestazioni di qualità e sicurezza degli impianti, reti, sistemi informatici 
facenti capo all’infrastruttura tecnologica IT/TLC di RAS, e della rete telematica regionale e di 
assistenza, fornendo inoltre servizi continuativi di assistenza e affiancamento alle strutture regionali 
per la gestione dei processi di cambiamento. Per far questo, è in corso di definizione con la DG 
AA.GG.SI la formalizzazione di un incarico che - rispetto agli incarichi affidati su annualità precedenti 
e finalizzati alla erogazione dei servizi infrastrutturali inerenti la gestione e l’evoluzione 
dell’infrastruttura (sistemistica, basi dati, reti), dei sistemi, servizi, prodotti e dispositivi ICT del data 
center regionale - preveda a partire dall’annualità 2018, la definizione di un processo rivolto a favorire 
il piano di subentro di fornitori esterni nell’ambito della gestione e manutenzione delle infrastrutture 
tecnologiche del data center regionale secondo le modalità contrattuali definite da RAS, e identifichi lo 
svolgimento di complementari attività e servizi da erogarsi in capo a Sardegna IT tali da considerare la 
costituzione e il consolidamento di un team di competenze professionali e specializzate operanti a 
pieno affiancamento e supporto delle strutture RAS della DG AA.GG.SI nelle azioni di coordinamento 
e attuazione degli interventi RAS di innovazione tecnologica in ambito IT/TLC e nell’ambito 
dell’esecuzione delle attività connesse all'attuazione dei programmi dell'Agenda Digitale Sardegna e 
del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, anche a supporto della gestione 
dei rapporti con le diverse strutture regionali, con gli enti del territorio, e con altri soggetti e utenti 
utilizzatori coinvolti per la fruizione dei servizi erogabili dalla struttura del data center di RAS. 

Con il secondo obiettivo specifico, relativo all’ambito delle infrastrutture digitali immateriali e dedicato 
all’Interoperabilità Agenda Digitale – Piattaforme abilitanti e dati PA ed in sinergia con la DG 
AA.GG.SI, si intende operare con azioni atte a specializzare i servizi da erogarsi a RAS 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, di open data. 

Sul versante della Sanità l’attenzione è rivolta al supporto specialistico consulenziale che la società è 
chiamata a fornire per la stesura della documentazione tecnica di gara relativa all’evoluzione del 
sistema SISaR di prossima pubblicazione da parte della RAS oltre a perseguire l’attivazione completa 
del Fascicolo Sanitario Elettronico con l’l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità e l’integrazione 
del sistema CUPWEB con il sistema Pago PA, entrambi in tempi piuttosto ristretti. 

 

Il presente documento aggrega 8 obiettivi con relativi indicatori e pesi nei seguenti due ambiti: 

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

- Sviluppo dei processi e competitività (5 obiettivi). 

 

Il Piano degli obiettivi 2018 è delineato in coerenza con il previsto Programma delle attività 2018 e 
secondo le lettere di incarico già sottoscritte o di prossima sottoscrizione e trova sostenibilità sulle 
seguenti risorse finanziarie: 

 POR FESR 2014-2020 

 FEASR (PSR 2014-2020) 

 Risorse da bilancio regionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Con riferimento al 2018, la tabella seguente declina gli obiettivi, con relativi indicatori, target e pesi. 
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Ambito N.  Obiettivo Indicatore Target Peso 

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% 

Miglioramento della situazione economico-finanziaria della società 
rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti 

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% 

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% 

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% 

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

4 5% 

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% 

N. SAL approvati per annualità 2018 2 5% 

6 Rilascio documentazione di gara SISaR entro i tempi previsti 

Validazione della documentazione tecnica dell'affidatario uscente  
entro il 30.04.2018 

100% 5% 

Rilascio di tutti gli atti di gara previsti (capitolato prestazionale e allegati 
tecnici) entro il 30.04.2018 

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% 

8 Rilascio integrazione CUPWEB - PagoPA Sistema Integrato rilasciato entro il 30/09/2018 1 5% 
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Conclusioni 

 

Sardegna IT intende adottare, al fine di raggiungere con successo i target per tutti gli suesposti 
obiettivi, tutte le necessarie azioni di attuazione e di costante monitoraggio impegnandosi fortemente 
sul piano organizzativo aziendale, del coinvolgimento attivo e sensibilizzazione dei propri dipendenti, 
favorendo altresì le occasioni di costante confronto con le strutture RAS e gestendo, in sinergia con le 
strutture stesse, le condizioni che possano eventualmente condizionare il pieno raggiungimento degli 
obiettivi stessi. 

 

Cagliari, 05.03.2018 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 

 


		2018-03-05T18:09:21+0100
	HARRIS DAVID




