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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi è prodotto in ottemperanza alle linee guida allegate alla deliberazione n. 42/5 del 
23.10.2012 avente ad oggetto: “Direttive concernenti la disciplina degli Organismi partecipati dalla 
Regione Sardegna per affidamento di attività in ”House providing”. Modifica delle direttive approvate con 
Delib.G.R. n. 17/32 del 27.4.2010. Modifica della composizione della Cabina di regia con funzioni di 
monitoraggio delle attività sul controllo analogo”, secondo le quali il Piano degli Obiettivi (PdO) operativi 
degli Organismi sottoposti a controllo è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le 
strategie emanate dall’Amministrazione regionale ed è predisposto dalle competenti strutture degli 
Organismi sottoposti a controllo, sulla base delle indicazioni fornite dall’organo di Amministrazione dei 
medesimi. 

La presente riformulazione si è resa necessaria, a seguito delle osservazioni pervenute dal Socio nel 
corso della riunione del 12.05.2015 in merito alla prima versione del piano degli obiettivi redatta nel 
febbraio 2015. 

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori illustra l’elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi nell’anno 
2015, con indicazione della tempistica prevista, delle risorse finanziarie ed umane assegnate, del 
dirigente responsabile dell’attuazione nonché di altri eventuali soggetti direttamente coinvolti e consente 
agli organi tecnico-amministrativi della Regione Sardegna - socio unico di Sardegna IT - nello spirito 
dell’art. 4 della DGR n. 42/5 del 2012, di prevedere un controllo sulla gestione della stessa. 

Il piano è altresì strutturato in modo da cogliere gli indirizzi contenuti nella DGR n. 22/12 del 17.06.2014 
che ha impartito direttive generali per l’implementazione del modello organizzativo del sistema in house e 
nella deliberazione n. 52/44 del 23.12.2014 che ha approvato il nuovo schema di Convenzione Quadro 
per la disciplina dei rapporti tra la Società e l'Amministrazione regionale. 

 

2) Elementi di sintesi del programma di attività del 2015 

Il Programma delle attività previste per il 2015 è strutturato per ottemperare alle disposizioni contenute 
nella Convenzione Quadro stipulata il 29.12.2014 e dunque, con riferimento agli incarichi acquisiti prima 
della data di stipula della Convenzione Quadro, Sardegna IT procederà secondo le condizioni tecnico-
economiche di cui agli originari atti di affidamento e per ciò che concerne tutti gli incarichi di nuova 
formulazione, la Società opererà secondo gli indirizzi stabiliti dalla Convenzione stessa. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 della Convenzione Quadro, in questi primi cinque mesi 
dell’anno, la Società ha formulato per il 2015 specifiche offerte tecnico-economiche per gli interventi per i 
quali era stato avviato (a fine anno 2014) un confronto negoziale da parte delle strutture regionali che 
avevano richiesto la prosecuzione di servizi e attività riferibili ai nuovi incarichi e ha sottoscritto con i 
Servizi affidatari della RAS diversi incarichi formulati secondo le nuove direttive e schemi di cui alla 
vigente convenzione Quadro.  

Per quanto attiene più in particolare alle attività che impegnano la Società in ambito sanitario, è da 
rilevare che la commessa e-Health-Sardegna-2015 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per 
l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna – Anno 2015) che risultava nel piano degli 
obiettivi trasmesso in febbraio nello stato di offerta tecnico-economica trasmessa, è stata nel frattempo 
oggetto di formale lettera di incarico prendendo l’acronimo di e-Health-Sardegna-GO-2015. 

Per quanto riguarda le altre commesse si informa che GEST-RAS-2015 (Gestione del portale istituzionale 
della Regione Autonoma della Sardegna e servizi integrativi per la pubblicazione on-line della rassegna 
stampa della Presidenza - Anno 2015) è stato anch’esso oggetto di formale lettera di incarico, mentre 
SIP-GO-2015 (Gestione del sistema integrato dei portali - Anno 2015) e CSR-GO-2015 (Gestione del 
Centro Servizi Regionale – Anno 2015) non ancora. In particolare, con riferimento a quest’ultima 
commessa, si da atto che la stessa sarà sostituita da due incarichi i cui acronimi saranno rispettivamente 
CSR-GO-APP-2015 e CSR-GO-INFRA-2015.  
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Il Programma delle attività 2015 sopra delineato trova copertura nelle lettere di incarico già sottoscritte o 
di prossima sottoscrizione e fa leva sulle seguenti risorse finanziarie: 

 POR FESR 2007-2013 

 Risorse da bilancio regionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

3) Fattori gestionali interni 

Gli elementi gestionali interni utilizzati per la definizione del piano degli obiettivi riguardano:  

1. l’organizzazione e le risorse umane della Società;  
2. i processi sottesi alla realizzazione delle attività definite dagli incarichi. 

 

Organizzazione delle risorse umane 3.1. 

Sulla base dell’art. 18 dello Statuto societario all'Amministratore unico spettano, sotto la sua 
responsabilità, la definizione gli indirizzi generali per la assegnazione delle risorse umane e strumentali e 
la ripartizione della struttura in unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale.  

Il personale è inquadrato in ruoli organici ed è inserito nell’organizzazione secondo criteri di funzionalità e 
flessibilità operativa.  

Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore 
Commercio - protocollo Terziario Avanzato, fatto salvo che per i dirigenti cui viene applicato il contratto 
nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende del settore Commercio.  

Alla data del 29.06.2015, l’organico è composto di solo personale con contratto a tempo indeterminato ed 
è articolato come segue: 

 

INQUADRAMENTO DESCRIZIONE 
ORGANICO 
ATTUALE 

Dirigenti 

Sono lavoratori subordinati che svolgono funzioni connotate da 
elevata professionalità, autonomia decisionale e responsabilità, 
nonché da poteri di coordinamento e controllo di un ramo 
autonomo della Società 

2 

Quadri 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla legge 13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro 
subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere 
continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza 
per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito 
di strategie e programmi aziendali definiti 

13 

Primo livello 

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto 
contenuto professionale anche con responsabilità di direzione 
esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una 
funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia 
operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate 

19 

Secondo livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono 
compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di 
coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la 
propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una 
specifica professionalità tecnica e/o scientifica 

46 

Terzo livello 
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni 
di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari 
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori 

35 
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specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa 
nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che 
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale 
acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-
pratica comunque conseguita 

Quarto livello 

Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti 
operativi e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori 
adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e 
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite 

5 

Sesto livello 
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che 
richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche 

1 

TOTALE  121 

 

Con riferimento all’organico alle variazioni dell’organico si rileva che tra l’inizio del 2015, l’organico è 
diminuito di una unità essendosi registrate le dimissioni volontarie di un dipendente a tempo 
indeterminato che faceva parte del Settore Sviluppo.  

L’organizzazione di Sardegna IT, consistente nell’elencazione dei posti di ruolo classificati in base al 
CCNL dei lavoratori dipendenti da aziende del terziario, vede una distribuzione dei servizi approvata con 
Ordine di servizio n. 7 del 22.05.2015 in vigore dal 25.05.2014. 

Sardegna IT è articolata secondo Uffici operativi tutti a riporto dell’Amministratore Unico che 
segnatamente sono: l’Unità Programmazione e pianificazione (che ricomprende anche il Centro Servizi 
Regionali e il Settore logistica), il Servizio Sviluppo software, il Servizio Assistenza, il Servizio Gestione 
Progetti RAS e l’Unità Progetti Sanità. Trasversalmente a tutti gli uffici operativi e sempre a diretto riporto 
dell’AU, opera il Servizio Amministrazione (che ricomprende anche il Settore legale ed acquisti).  

Gli indirizzi generali per l’assegnazione delle risorse umane e strumentali ai vari uffici vengono assegnati 
tenendo prioritariamente conto, sia il peso numerico che le caratteristiche professionali e/o fisiche, degli 
obiettivi della Società e degli indirizzi strategici che le vengono impartiti dalla Regione, e verranno, ogni 
qualvolta se ne verificherà la necessità, aggiornati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi 
indicati dagli incarichi. 

3.1.1. Mansioni 

La struttura organizzativa stabile (a tempo indeterminato) di Sardegna IT risulta formata al 29.06.2015 da 
121 unità lavorative complessive, di cui 111 risorse appartenenti agli uffici operativi (pari al 92% del 
totale) ricomprendente i servizi generali e logistici e 10 appartenenti al Servizio Amministrazione (pari 
all’8%). 

Le mansioni dei lavoratori sono definite nell’ambito dei singoli uffici e aree funzionali che li compongono.  

 

Processi 3.2. 

3.2.1. Atti generali e specifici 

L’attività gestionale di Sardegna IT è regolata dai seguenti atti generali: 

 Lo statuto societario in vigore dal novembre 2013 come modificato dalla DGR n. 12/26 del 
27.03.2015 e successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci del 12.05.2015; 

 La DGR n. 22/12 del 17.06.2014 che impartisce nuove direttive generali per l’implementazione 
del modello organizzativo del sistema in house; 

 La Convenzione Quadro con la Regione Sardegna stipulata il 29.12.2014 che regola i rapporti fra 
la Società e la Regione con scadenza 29.12.2016. 
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 Il "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 
delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con delibera della Giunta regionale n. 3/7 
del 31/01/2014 e il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” della Regione 
Sardegna quale atto di indirizzo finalizzato alla prevenzione della corruzione in Sardegna IT. 
Entrambi gli atti sono stati adottati con determinazione dell’AU n. 11 del 04.02.2014. 

 Altri regolamenti e procedure: sono stati individuati e resi espliciti i regolamenti e le procedure 
che governano le fasi quotidiane della vita della Società, declinati come sequenze di attività 
intraprese da uno o più soggetti/uffici e finalizzate al raggiungimento di un dato obiettivo. 

 Lettere di incarico: come indicato nella Convenzione Quadro stipulata in data 29.12.2014. 

3.2.2. Procedimenti 

I procedimenti che saranno avviati nel 2015 riguarderanno appalti di servizi e affidamenti di consulenze e 
collaborazioni esclusivamente riconducibili nell’alveo delle disposizioni contenute negli art. 5, 7, 9 e 26 
della Convenzione Quadro. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 della Convenzione Quadro, 
tutti i procedimenti che saranno eventualmente avviati, ad eccezione di quelli inerenti l’attuazione della 
ricetta dematerializzata per i quali la Società è già autorizzata a procedere, saranno sottoposti alla 
preventiva autorizzazione a procedere da parte del Socio Unico. 

Anche nel 2015 si prevede di utilizzare una configurazione dei processi di tipo organizzativo-funzionale in 
continuità con l’esercizio precedente. Il responsabile del procedimento esercita i compiti previsti dalla 
normativa statale di riferimento ed è responsabile delle attività connesse all’esercizio del diritto d’accesso 
ai documenti amministrativi e del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento ed in particolare i 
suoi ambiti di lavoro riguardano : 

 individuazione ed avvio del procedimento; 
 coordinamento della fase istruttoria e propedeutica all’emanazione del procedimento; 
 formazione, acquisizione e verifica di fatti ed atti connessi e conseguenti; 
 trasmissione di avvisi e comunicazioni; 

Tutte le fasi che implicano l’adozione di un impegno di spesa restano comunque subordinate all’adozione 
di apposite determinazioni da parte dell’Amministratore Unico effettuate sulla base di relative istruttorie 
tecniche redatte dai Dirigenti o responsabili d’area, in funzione dei differenti livelli di delega. 

 

4) Piano degli obiettivi e degli indicatori 2015 

Sardegna IT ha per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a 
tali servizi connessa, contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della 
Sardegna.  

In particolare, la Società effettua, attività di supporto al socio Regione Sardegna nella creazione e la 
conduzione di progetti per l'introduzione e l’utilizzo della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l’individuazione delle tecniche 
di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un 
quadro di costi/benefici controllabile nell’individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i 
processi operativi dell’amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione 
amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli 
investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i 
ritorni di quelli da effettuare; nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e 
logistico della RAS e Enti, Società e Agenzie regionali indicate dal socio unico; nel controllo delle forni-
ture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-
gestionali, di migliorare l’operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le 
prestazioni erogate dall’amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti 
costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato. 
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La Giunta Regionale con DGR n.22/12 del 17.06.2014, ritenendo necessario dettare indirizzi che guidino 
l’azione amministrativa verso una maggiore apertura concorrenziale del mercato e alla individuazione di 
modelli organizzativi più rispondenti ai criteri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità così da 
orientare la Pubblica amministrazione anche quando utilizzi strumenti privatistici per perseguire 
l’interesse pubblico primario, ha dettato nuovi indirizzi rivolti agli organi amministrativi della Società e alle 
strutture regionali che fruiscono dei servizi erogati dalla stessa.  

Questi nuovi indirizzi sono stati confermati anche nella DGR n. 52/44 del 23.12.2014 e trasfusi nel nuovo 
schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Società e la Regione. Nel merito, la suddetta 
deliberazione, riporta quanto indicato nel rapporto del Commissario straordinario per la revisione della 
spesa del 7 agosto 2014 “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” predisposto ai sensi 
dell’art. 23 del D.L. n. 66/2014 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89) secondo il quale le società 
partecipate, tra l’altro, devono: 1) circoscrivere il proprio campo d’azione entro lo stretto perimetro dei 
compiti istituzionali dell’ente partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può 
offrire; 2) mettere a disposizione del pubblico indicatori di efficienza e strumenti di business intelligence 
rapportati al sistema dei costi standard come strumento di gestione. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, Sardegna IT ha definito gli specifici indicatori di output o di realizzazione 
dell’anno 2015 utili alla valutazione delle politiche gestionali e dei risultati che si prevede di conseguire 
nell’esercizio. 

Gli obiettivi qui riportati sono di carattere generale e affiancano gli obiettivi specifici (e i relativi indicatori di 
risultato espressi in termini di deliverables), definiti nelle singole lettere di incarico e il cui raggiungimento 
è comprovato dall’approvazione dei singoli stati di avanzamento lavori, ovvero dai collaudi di fine incarico.  

In questo contesto, sono stati identificati tre ambiti all’interno dei quali sono stati specificati gli obiettivi, 
ossia ciò che si intende conseguire e per ciascuno di essi uno o più indicatori, ossia il parametro che 
deve essere utilizzato per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo. Conseguentemente è stata 
data evidenza del metodo di calcolo utilizzato e del target prefissato ossia della quantificazione del livello 
di performance cui si tende perché un obiettivo possa dirsi conseguito. 

I macro ambiti entro i quali sono stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi indentificati nel piano degli obiettivi dell’anno 2014 e sono stati parzialmente riconfermati 
perché coerenti con le disposizioni dei recenti atti di indirizzo impartiti nelle diverse deliberazioni 
richiamate in premessa dalla giunta regionale e dal Socio. Accanto ad essi sono stati introdotti nuovi 
obiettivi scaturenti dalle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro siglata il 29.12.2014. 

Dato atto che la DGR n. 22/12 del 17.06.2014 aveva imposto un taglio del 10% ai costi di gestione della 
società da realizzarsi nel corso del secondo semestre 2014, gli obiettivi di diminuzione delle spese di 
funzionamento della Società per il 2015 sono più contenuti di quelli dello scorso anno, ciò perché la 
diminuzione delle spese già implementata non può essere ancora significativamente ridotta.    

I macro ambiti nei quali sono ricompresi gli obiettivi e gli indicatori per il 2015 sono i seguenti: 

- Funzioni generali;  

- Esecuzione degli incarichi; 

- Monitoraggio delle attività societarie. 

La tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori e i livelli di performance attesi per il 2015.  
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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 

Funzioni 
generali 

Contenimento dei 
costi  1 

Decremento dei 
costi della 
produzione 

Decremento del 
totale dei costi 
operativi rsipetto 
all'anno 2014 

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

Tutti i 
dipendenti 

Fondi POR 
FESR 
2007-2013 
e di 
bilancio 
regionale 

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

Ufficio 
Amministrazione 

Tutti i 
dipendenti 

Fondi di 
bilancio 
della 
società 

Perseguimento 
dell'equilibrio 
economico 3 

 Equilibrio di 
bilancio 

Valutazione della 
componente E 23 
del bilancio "Utile 
(Perdita) 
dell'esercizio" 2014 

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 

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 
fornitori 

Ufficio controllo 
di gestione % 100 01/04/2015

Servizio 
Amministrazione 

Dipendenti 
settore controllo 
di gestione e 
contabilità 

Fondi di 
bilancio 
della 
società 

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 
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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 

Esecuzione 
degli 
incarichi 

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 % 99,5 31/12/2015

Centro Servizi 
Regionali 

Dipendenti 
tecnici 

Fondi POR 
FESR 
2007-2013 
e di 
bilancio 
regionale 

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 % 99,5 31/12/2015

Centro Servizi 
Regionali 

Dipendenti 
tecnici 

Fondi POR 
FESR 
2007-2013 
e di 
bilancio 
regionale 

Abilitazione dei 
medici di medicina 
generale e dei 
pediatri di libera 
scelta della 
Sardegna 
all’utilizzo dei 
servizi di 
dematerializzazione 
della prescrizione 
medica 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 

Monitoraggio 
delle attività 
societarie 

Mettere a 
disposizione della 
Regione Sardegna 
un sistema 
informatico di 
monitoraggio delle 
attività aziendali 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 
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Con riferimento ad alcuni degli obiettivi riportati nella tabella che precede, si specifica quanto segue: 

Ambito “Funzioni generali” 

 Decremento delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo: il valore complessivo 
iscritto nel bilancio 2014 per spese di telefonia, postali e per materiali di consumo è pari a 
complessivi Euro 36.433,32. Tale valore viene assunto come base di calcolo per valutare il 
decremento stimato quale target da raggiungere nel 2015; 

Ambito “Esecuzioni incarichi” 

L’obiettivo maggiormente strategico ha a che fare, soprattutto per le ricadute che si rifletteranno sui 
cittadini, con l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna 
all’utilizzo dei servizi di dematerializzazione della prescrizione medica. 

Il target che Sardegna IT si è proposto è molto ambizioso, ma in virtù del grande impegno che la Società 
sta profondendo e al forte commitment politico e istituzionale che la Regione sta rivolgendo a questa 
tematica, si compirà ogni sforzo per raggiungerlo. 

5) Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, il presente documento ha inteso fornire un quadro sintetico di informazioni che 
consentono alla Regione Sardegna di valutare in che misura Sardegna IT:  

 ottimizza i processi sottesi all’esecuzione dei vari incarichi che le sono stati assegnati; 
 produce i risultati attesi; 
 opera nell’ambito del perimetro di competenze che le sono state assegnate nelle DGR n. 22/12 

del 17.06.2014 e n. 52/44 del 23.12.2014 e nella Convenzione Quadro. 
 

 

Cagliari, 30.06.2015 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marcello Barone 


