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Il Sistema SIRED

Il SIRED – Sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati sul movimento
turistico – è un sistema web based (http://sired.sardegnaturismo.it/) con accesso
autenticato per la trasmissione da parte delle strutture ricettive delle informazioni
relative alla capacità ricettiva e al movimento dei clienti, avviato ad aprile 2012
con la collaborazione ed il coinvolgimento delle 8 province sarde.

Il sistema permette di gestire il flusso informativo generato dalla realizzazione
delle indagini IST-00139 e IST-00138, che nella Regione Sardegna è strutturato
nel modo seguente:

Gli enti intermedi di rilevazione hanno funzioni differenti:

• La Provincia raccoglie i dati del territorio, li valida e trasmette alla Regione

• La Regione controlla, consolida e trasmette i dati all’ISTAT

Strutture 

ricettive
Province RAS ISTAT



Necessità e obiettivi

Il SIRED è un sistema informativo federato che nasce dall’incrocio di molteplici
esigenze:

• adeguamento della rilevazione al Regolamento UE 692/2011, che amplia la 
gamma di variabili da rilevare e impone tempi di risposta contenuti;

• riduzione del disturbo statistico che grava sulle strutture ricettive;

• riduzione dell’onerosità della raccolta a carico degli uffici provinciali 
competenti;

• riduzione dei tempi di rilevazione e ampliamento delle informazioni disponibili, 
funzionali anche alle esigenze di governance dell’Assessorato del turismo;

• integrazione tra strutture della PA (Regione, Province, SUAP) che gestiscono a 
vario titolo dati anagrafici delle strutture ricettive. 



Le funzionalità del sistema: obiettivi operativi

Per dare una risposta a queste esigenze la Regione Autonoma della Sardegna è
partita dall’esperienza maturata in contesti provinciali nella realizzazione di
sistemi di raccolta dati on line, estendendo all’ambito regionale le funzionalità di
tali sistemi e ampliandole con funzionalità aggiuntive.

Alla struttura ricettiva, il SIRED consente di:

• semplificare gli oneri di adempimento dell’obbligo statistico ed agevolare la 
transizione alle nuove rilevazioni ISTAT;

• agevolare l’adempimento dell’obbligo di pubblica sicurezza, fornendo gli 
strumenti per evitare il duplice caricamento dei dati degli alloggiati; 

• innovare le modalità di trasmissione del dato statistico, rendendolo disponibile 
in tempo reale alle Province;

• accedere a strumenti di benchmarking per il confronto del movimento dei 
turisti di una data struttura con quello medio delle strutture ricettive comparabili 
in base alla classificazione, tipologia e zona geografica.



Le funzionalità del Sistema: obiettivi operativi

Dal lato della Provincia, il SIRED consente di:

• ridurre e semplificare le modalità di caricamento dei dati, con l’attivazione di 
funzionalità non presenti negli attuali sistemi (es. caricamento Tavola A 
digitale);

• disporre di funzionalità specifiche per poter più efficacemente validare i dati 
prima delle trasmissione alla RAS 

Per quanto riguarda la RAS, il sistema consente di:

• uniformare il contenuto informativo e le metodologie di trattamento dei dati 
anagrafici e di movimento relativi alle strutture ricettive, in capo a ciascuna 
provincia;

• storicizzare i dati anagrafici relativi alle strutture ricettive.

• avere maggiori informazioni disponibili utili ai fini della pianificazione degli 
interventi  di policy da realizzare e della valutazione ex-post dell’esito delle 
iniziative attuate. 



La realizzazione del Sistema: aspetti metodologici

Il SIRED è un sistema federato che deve trovare 
soluzioni ad hoc ai problemi posti dalla sua 
architettura. 

In particolare, il sistema deve:

• uniformare il trattamento dei dati, sia nella fase di 
impianto che nelle fasi successive di estrazione 
dei dati relativi a ciascuna provincia

• salvaguardare i dati storici preesistenti, relativi 
alle singole otto province

• rispettare le competenze istituzionali dei diversi 
attori coinvolti (Province, Ufficio di statistica, 
Assessorato del turismo, SUAP)



La realizzazione del Sistema: aspetti metodologici

• Il matching dei dati anagrafici provenienti dai database 
amministrativi delle Province e della Regione, con la 
relativa identificazione e risoluzione dei casi 
problematici (dati mancanti, individuazione dei 
«grappoli» di strutture, etc);

• la creazione fisica di otto database provinciali che 
rientrano in un unico sistema, con accessi definiti nel 
rispetto delle competenze proprie di ciascuna 
amministrazione.

Questa architettura ha comportato in particolare:

• la revisione dei dati provinciali in modo da 
ricostruire l’evoluzione storica delle strutture 
ricettive, sia in termini anagrafici che di movimento, 
al fine di migrare i dati pregressi nel nuovo 
sistema;



La realizzazione del sistema: la cooperazione applicativa

All’interno del Sistema saranno implementate delle API (Application programming
interface) basate su web-service REST (Representational State Transfer) che
consentiranno l’estrazione e la modifica dei dati statistici raccolti sul SIRED.

Per uniformare le modalità di estrazione, il web-service sarà esposto su un end-
point unico, che gestisce l’inoltro delle chiamate verso gli otto database
provinciali.

Inoltre, il flusso di dati raccolto mediante 
API consentirà di alimentare un sistema di 
business intelligence con il quale sarà 
possibile costruire report a supporto della 
governance regionale sia per la 
pianificazione degli interventi da 
realizzare, sia per la valutazione ex-post 
dell’esito delle iniziative attuate. 



L’integrazione con il Sistema Informativo Unico Regionale

Il SIRED sarà integrato con gli altri sistemi appartenenti al Sistema Informativo
Unico Regionale, in particolare:

1. Il SUAP

A regime l’anagrafe SIRED sarà allineata con il flusso automatizzato dei dati
comunicati dagli operatori turistici agli enti deputati per le comunicazioni di legge
(comuni e province).

Con l’integrazione del flusso certificato SUAP si realizzerà l’aggiornamento
automatico dell’anagrafe, sgravando le province e la regione dagli oneri
amministrativi di allineamento, e definendo una anagrafe comune con dati
certificati e priva di disallineamenti ed errori.



L’integrazione con il Sistema Informativo Unico 

Regionale

2. L’Identity Management System

Sarà gestita in maniera integrata la fase di autenticazione degli operatori delle
strutture ricettive con un Identity management system (IDM) centrale. L’IDM è un
sistema di gestione delle identità digitali condiviso tra tutti i sistemi regionali:
l’utente persona fisica è riconosciuto e associato alla struttura ricettiva.

La gestione centralizzata delle identità attraverso l’IDM, garantirà il miglioramento
della tracciabilità sui dati inseriti dagli operatori, e creerà le condizioni per
innestare sul SIRED la gestione di procedimenti amministrativi basati su una
autenticazione forte (comunicazioni periodiche prezzi).



Lo stato dell’arte

1. Avvio del sistema nell’aprile del 2012

2. Inizio delle attività delle strutture ricettive nel luglio 2012

3. A partire da gennaio 2013 tutti i dati delle 8 province sono caricati sul SIRED

•E’ attualmente in corso 
la seconda fase del 
progetto che prevede 
l’implementazione dei 
web-service e 
l’autenticazione con l’IDM
•E’ inoltre in corso la 
migrazione dei dati 
pregressi dai database 
provinciali al nuovo 
Sistema federato. 
•L’obiettivo è l’entrata a 
regime del sistema per il 
2013



Grazie per l’attenzione!

Per informazioni:

pdeiana@regione.sardegna.it, 070 606 7261

alesmura@regione.sardegna.it, 070 606 5935

lsecchi@regione.sardegna.it, 070 606 4312


