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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 2019, 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. 

In sintonia con il metodo utilizzato dalla Regione Sardegna nella propria DGR n. 48/39 del 2.10.2018 
avente per oggetto “Approvazione del “Piano della prestazione organizzativa 2018”, il presente 
documento contiene, per ciascun obiettivo, oltre agli elementi di cui alla citata DGR, il peso 
dell’obiettivo ai fini della misurazione e valutazione delle performance.  

 

Piano degli obiettivi e degli indicatori 2019 

Gli obiettivi posti per l’anno 2019 hanno come scopo principale quello di: 

 Sostenere le strategie e le scelte dell’Amministrazione Regionale e degli eventuali altri enti 
che potrebbero entrare nella compagine sociale nel corso dell'esercizio; 

 Consolidare l’assetto economico-finanziario aziendale; 

 Consolidare l’applicazione dei processi interni certificati; 

 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. 

 

Il triennio 2019 – 2021 rappresenterà l’avvio di una nuova fase per Sardegna IT, sia perché l’elezione 
di un nuovo governo regionale, il 24.02.2019 potrà portare alla formulazione di eventuali nuove linee 
strategiche, sia perché dal 2019 sarà possibile l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale.  

E’ stato dunque considerato, tra gli obiettivi per l’anno 2019, la predisposizione di un nuovo Piano 
Strategico che tenga conto degli impegni attualmente in corso e previsti nell’Agenda Digitale e degli 
obiettivi di mandato della nuova Giunta. Tenuto conto, inoltre, della complessità del procedimento per 
l’ingresso dei potenziali nuovi soci nella compagine societaria di Sardegna IT e dell’impatto che tale 
ingresso potrà produrre verso gli assetti organizzativi della Regione, il Piano dovrà evidenziare il 
calendario delle attività e i relativi impatti sulla capacità operativa della Società, i passaggi più 
importanti del processo, l’avvio a regime del Comitato di controllo e la predisposizione di un nuovo 
Contratto di servizio condiviso da tutti i soci. Infine, il Piano dovrà evidenziare per i soci le possibilità 
aperte con la progressiva introduzione di nuove tecnologie. Ad esempio, il DL Semplificazione in via 
d’approvazione riconosce formalmente il “Distributed Ledger Technology”, ovvero il Blockchain ed i 
smart contract, mentre nell’incarico SIS-COM (nuovo sistema di portali per la RAS) è previsto l’utilizzo 
di tecniche di machine-learning per l’identificazione delle varie tipologie di dati presenti nelle basi dati 
regionali. 

Dal punto di vista dello sviluppo dei processi e della competitività aziendale costituiscono obiettivi 
delle Unità tecniche la governance di alcuni specifici progetti ritenuti di particolare importanza. 

Nello specifico, si considera il mantenimento dello stretto raccordo continuativo con la struttura RAS 
del Centro Regionale di Programmazione e l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 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. Si 
considera inoltre strategica approfondire e definire la più idonea modalità operativa di collaborazione 
con la Direzione Generale Affari generali e Società dell'informazione, anche con riferimento alla 
complementarietà che Sardegna IT può svolgere rispetto ai fornitori esterni ai quali la RAS ha affidato 
forniture di beni e servizi di gestione ambiti infrastrutture informatiche IT/TLC. 
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Sul versante della Sanità l’attenzione è focalizzata verso la chiusura dei contratti ancora aperti 
riguardanti la manutenzione del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR) e al 
supporto specialistico consulenziale che la società è chiamata a fornire per la scelta di un nuovo 
software in riuso per la personalizzazione della nuova anagrafe sanitaria, integrazione con XMPI 
SISaR e la successiva contrattualizzazione dell’aggiudicatario. 

 

Il presente documento aggrega quindi 6 obiettivi e relativi indicatori e pesi nei seguenti due ambiti: 

- Servizi istituzionali, generali e di gestione (2 obiettivi); 

- Sviluppo dei processi e competitività (4 obiettivi). 

 

Il Programma delle attività 2019 sopra delineato trova copertura nelle lettere di incarico già sottoscritte 
o di prossima sottoscrizione e fa leva sulle seguenti risorse finanziarie: 

 POR FESR 2014-2020 

 FEASR (PSR 2014-2020) 

 Risorse da bilancio regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

 In caso di ingresso di nuovi soci: eventuali risorse di cui ai bilanci dei nuovi soci. 

 

Con riferimento al 2019, la tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori, le tempistiche, i pesi, i 
target attesi e la valutabilità ai fini della misurazione e valutazione delle performance. 
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N. Ambito Sub-Ambito Obiettivo Indicatore Target Peso 

1 
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 

Sostanziale rispetto dell'utile netto contenuto nel Bilancio di 
esercizio del 2019 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% 

2 
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 

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. Lg2. 
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 
90gg. dalla segnalazione 

15% 

3 Obiettivo escluso dall’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 di cui alla DGR n. 22/24 del 20.06.2019 30% 

4 
Sviluppo dei processi 
e competitività  

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

Incarichi CRP-SIPES-2020 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 2014-2020 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 
rendicontazione periodica da rendersi con i SAL 
trimestrali 

Risultato misurabile su esito di 
approvazione dei SAL 

trimestrali 
5% 

5 
Sviluppo dei processi 
e competitività  

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

Incarichi nella competenza della DG Affari generali e 
Società dell'informazione: approfondire e definire la più 
idonea modalità operativa di reciprocità di ruoli affidabili in 
modalità in-house a Sardegna IT rispetto e/o in 
complementarietà all'affidamento verso il mercato esterno 
in ambito soluzioni di forniture e servizi di gestione ambiti 
infrastrutture informatiche IT/TLC di RAS 

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

Risultato misurabile, previa 
formalizzazione degli incarichi e 

su esito di approvazione del 
piano operativo di progetto e 

dei SAL trimestrali 

5% 

6 
Sviluppo dei processi 
e competitività  

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

Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR): 
Chiusura dei contratti ancora aperti riguardanti la 
manutenzione SISaR 

Verbali di conformità finali dei contratti 
verbali di conformità per il 75% 
dei contratti entro 31.12.2019 

5% 

7 
Sviluppo dei processi 
e competitività  

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

Anagrafica Sanitaria: Scelta nuovo software in riuso e 
contrattualizzazione fornitore per la personalizzazione della 
nuova anagrafe sanitaria, integrazione con XMPI SISaR 

Documento di valutazione dei potenziali 
software i riuso, approvato dalla RAS. 
Procedura di gara e relativo contratto con il 
fornitore risultante vincitore. Rilascio 
integrazione XMPI SISaR con l'anagrafe 
sanitaria.  

entro 31.12.2019 5% 
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Conclusioni 

Gli obiettivi e gli indicatori di risultato fissati per il 2019 hanno lo scopo di consolidare l’organizzazione, 
e i processi avviati da Sardegna IT fin dal 2016. 

Il sostanziale rispetto dell'utile netto del bilancio di esercizio del 2019 comparato al bilancio 
previsionale, l’impegno nel mantenimento del Sistema di Gestione Integrato per la qualità e la 
sicurezza delle Informazioni (di cui alle conseguite certificazioni ISO9001, ISO27001) e la continua 
capacità di adattare la propria offerta e struttura organizzativa alle esigenze dei committenti che via 
via si manifestano, rappresentano i fattori che Sardegna IT vuole rafforzare e consolidare nel 2019 in 
modo da concorrere sempre più efficacemente al miglioramento dei servizi erogati verso la Regione 
Sardegna e verso i nuovi potenziali soci che eventualmente entreranno a far parte della compagine 
sociale nel corso del 2019. 

 

Cagliari, 28.06.2019 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 

 


