DELIBERAZIONE N. 28/7 DEL 4.06.2020
—————
Oggetto:

Misure straordinarie Covid-19. Interventi straordinari e di supporto alle Ordinanze
del Presidente della Regione.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che al fine di
ottemperare ai vari provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoscritti
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in seguito alla grave crisi epidemiologica in atto nel
nostro Paese causata dal virus Covid-19, l'Assessorato degli Affari Generali sta realizzando diversi
interventi tra i quali si possono elencare l'acquisto di beni e servizi per:
-

l'attivazione del servizio di videoconferenza a supporto di tutte le strutture del sistema regione
a supporto dell'attivazione dello smart working a seguito dell'emergenza Covid-19 (l'istituzione
di una task force e di un numero verde dedicato);

-

l'attivazione dei processi informatici a supporto del lavoro agile (l'attivazione di circa 3.667
utenze del dominio regionale e di circa 1.509 utenze fuori dal dominio regionale, l'istituzione di
una task force e di un numero verde);

-

l'attivazione del link ad alta affidabilità della connessione a banda ultra larga per il supporto ai
sistemi di videoconferenza ed alle connessioni di accesso remoto per lo smart working.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama le ordinanze in
oggetto poste in essere dal Presidente della Regione per fronteggiare e limitare la diffusione del
virus Covid-19 nel territorio della Sardegna. In particolare, si è reso necessario monitorare e
autorizzare le partenze e gli arrivi sul territorio regionale, mediante richiesta di compilazione di
appositi moduli da parte di tutti i cittadini che necessitavano di spostarsi nel periodo di vigenza delle
ordinanze stesse.
Proseguendo, l'Assessore precisa che con l'Ordinanza del Presidente n. 5 si è stabilito di
predisporre un apposito database regionale dove, per finalità di monitoraggio, sono confluiti tutti i
dati relativi ai soggetti che hanno fatto ingresso in Sardegna. Sempre ed esclusivamente a fini di
monitoraggio e controllo, tali dati sono stati incrociati con gli elenchi dei passeggeri forniti dai vettori
aerei e navali, che sono confluiti nel medesimo database. Tale database è stato popolato in tempo
reale dalle richieste prodotte dai cittadini con la presentazione delle richieste di autorizzazione e dei

1/4

DELIBERAZIONE N. 28/7
DEL 4.06.2020

moduli di autodichiarazione. Allo stesso database, a scopi di monitoraggio e controllo, hanno avuto
accesso tutte le autorità competenti per territorio.
L'Assessore richiama, quindi, la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.3.2020, dove è
precisato che “per l'attuazione degli interventi di protezione civile connessi con la situazione
emergenziale, il Presidente della Regione, già Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'OCDPC n. 630/2020, provvede mediante ordinanze di protezione civile regionali emanate, in
deroga a ogni disposizione regionale vigente, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, delle norme
dell'Unione europea e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione
civile”. Sulla base di tale deliberazione, il Direttore generale della Protezione Civile ricopre la
specifica competenza plenaria per la gestione dell'emergenza a livello regionale.
In attuazione della citata deliberazione, sulla base della competenza attribuitagli, il Direttore
generale della Protezione Civile, con specifica Ordinanza n. 2 del 31.3.2020, al fine di garantire gli
adempimenti di cui alle ordinanze n. 4, 5 e 9 del 2020 e successive integrazioni, ha costituito una
“struttura dedicata” coordinata dal Direttore generale dell'Innovazione e sicurezza IT, che avrà il
compito di effettuare la progettazione, l'implementazione e l'evoluzione delle piattaforme
informatiche e coordinerà un team di lavoro che si occuperà della piattaforma digitale.
In quest'ambito rientra anche la richiesta di realizzare uno specifico applicativo integrato con il citato
database regionale, volto a consentire le seguenti attività:
-

compilazione assistita, a cura dei cittadini, delle autocertificazioni ai sensi delle ordinanze n. 4,
5 e 9 e s.m.i. del 14.3.2020 del Presidente della Regione Sardegna;

-

compilazione assistita, a cura dei cittadini, dell'autocertificazione spostamento (modulo
autodichiarazione conforme "DL Marzo Cura Italia" del 17.3.2020);

-

monitoraggio da back office, da parte di tutte le autorità e soggetti competenti, di tutte le
autorizzazioni e autodichiarazioni sopra richiamate, con conseguente necessità di profilazione
e autorizzazione degli utenti alla visualizzazione dei dati memorizzati nel DB regionale.

L'Assessore prosegue informando che il sistema regionale più idoneo ad ospitare il suddetto
applicativo è rappresentato dallo Sportello unico dei Servizi (SUS) il cui scopo è, per l'appunto,
l'informatizzazione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale a beneficio della cittadinanza. Il
SUS rappresenta una piattaforma tecnologica allo stato dell'arte che offre le caratteristiche di
sicurezza, scalabilità, flessibilità e robustezza, necessarie per garantire il rapido avvio in produzione
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del nuovo applicativo per la gestione dell'emergenza sanitaria. Il contratto relativo al SUS,
attualmente in corso di esecuzione, è in capo alla Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT.
Per fronteggiare tempestivamente l'emergenza, nelle more del perfezionamento della procedura
amministrativa, l'applicativo in questione è già stato autorizzato, predisposto e rilasciato sullo
Sportello Unico dei Servizi e, attualmente, sono in corso le ulteriori attività mirate alla sua
evoluzione. A beneficio della cittadinanza, parallelamente alla realizzazione dell'applicativo, è stata
avviata la realizzazione di un'apposita App, opportunamente integrata con l'applicativo web, da
rilasciare su relativi store Apple e Android. L'App, oltre a consentire la compilazione e la gestione
delle registrazioni e delle autodichiarazioni da parte dei cittadini, prevede la possibilità, su base
volontaria, di attivare il tracciamento degli spostamenti dichiarati tramite GPS.
Per favorire il massimo utilizzo di detti strumenti, dovrà essere predisposta una urgente ed efficace
campagna di comunicazione alla cittadinanza e alle autorità competenti, con specifiche azioni mirate
da ricondursi nell'alveo del citato progetto SUS. Inoltre, dovrà essere garantito apposito presidio H24
/365 per garantire la loro disponibilità in esercizio senza soluzione di continuità.
Per quanto sopra, nelle more del perdurare dell'emergenza Covid-19, alla Direzione generale
dell'Innovazione e sicurezza IT è conferito il mandato di ricondurre le citate attività all'interno del
contratto in essere, per un periodo di almeno 8 mesi o oltre, nel perdurare dell'attuale quadro
emergenziale, al fine di accogliere tutte le esigenze sopra richiamate e quelle future che deriveranno
dalla puntuale gestione dell'emergenza in capo alla Direzione generale della Protezione Civile.
L'Assessore osserva che non sono rinvenibili risorse finanziarie a supporto del presente atto di
programmazione considerato che l'intervento di estensione di cui trattasi (SUS Covid-19) e quelli di
cui alle premesse, riguardano l'insieme delle iniziative adottate per rendere possibile, con ogni
consentita urgenza, l'erogazione dei servizi a tutto il personale afferente al sistema regione.
Pertanto, i costi derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alle premesse ammontano ad euro
1.185.836 (vedi l'allegato alla presente deliberazione).
Inoltre la realizzazione dell'applicativo sopra descritto in ambito SUS e la gestione delle ulteriori
attività evolutive connesse che si renderanno necessarie nei prossimi mesi, sono attualmente
stimate in euro 1.200.000 (500.000 per l'esercizio 2020 e 700.000 per il 2021), in ragione della
natura emergenziale dell'intervento e della necessità di apportare modifiche in progress.
Tali risorse verranno provvisoriamente anticipate con fondi già assegnati tramite rimodulazione di
contratti in essere in capo alla Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT e puntualmente
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rendicontate, così come per gli interventi di cui all'allegato alla presente deliberazione, già
comunicati alle strutture competenti per materia, per consentire il reintegro delle risorse dal fondo
speciale individuato per supportare le misure urgenti per fare fronte all'emergenza Covid- 19.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Innovazione e sicurezza IT
DELIBERA

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT di procedere con una
apposita estensione di contratti in essere per l'adeguamento del progetto "Sportello Unico dei
Servizi", al fine di dare immediata realizzazione e completamento all'applicativo per la gestione
dell'emergenza da Covid-19, secondo le indicazioni specificate in premessa;

-

di autorizzare l'anticipazione delle risorse che si renderanno necessarie per le attività ed i
servizi relativi all'estensione del contratto SUS per la realizzazione dell'applicativo e delle
ulteriori attività evolutive, a valere sulle risorse assegnate alla Direzione generale
dell'Innovazione e sicurezza IT;

-

di rendicontare gli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione e quelli relativi
all'estensione del contratto SUS di cui al punto precedente nel fondo speciale individuato per
supportare le misure urgenti per fare fronte all'emergenza Covid-19;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di procedere al trasferimento
delle citate risorse finanziarie del Bilancio regionale nei capitoli della Direzione generale
dell'Innovazione e sicurezza IT, all'atto della presentazione da parte di quest'ultima degli atti di
impegno derivanti dalle estensioni e rimodulazioni dei contrattuale di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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