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Tabella allegata alla D.G.R. ________/________ del ___________ 

 

 

 
 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

 
 

• il servizio agenda digitale programma, in raccordo 
e secondo l’indirizzo del RTD e della direzione 
generale, coordina, attua e comunica le azioni 
dell’agenda digitale per il sistema regione aventi 
impatto sulla collettività, sulle imprese e sulle 
pubbliche amministrazioni del territorio, curando la 
relativa attività amministrativa per gli interventi di 
competenza 

• promuove l’equità digitale e la cittadinanza digitale 
e la fruizione di servizi pubblici online e mobile 
oriented 

• promuove la partecipazione effettiva di cittadini e 
imprese al procedimento amministrativo per via 
elettronica 

• cura lo sviluppo delle infrastrutture materiali per 
l’attività di polo strategico e di soggetto 
aggregatore – erogatore di servizi ICT in sardegna 

• cura gli interventi per la realizzazione della rete 
telematica regionale e dei suoi sviluppi per la 
pubblica amministrazione 

• gestisce il data center e il centro servizi regionale e 
ne progetta e mette in attuazione adeguamento 
tecnologico e sviluppi 

 
 

—SEGUE— 

• realizzazione della banda ultra larga 
• gestione della sicurezza dei server 

delle piattaforme di rete dei dati 
• gestione della posta elettronica 

standard e certificata 
• manutenzioni sulla banda ultralarga 
• gestione finanziamenti per attivazione 

BUL 
• rapporti con organismi nazionali sul 

tema della realizzazione e gestione 
della banda ultralarga 

 

• il servizio coordina la realizzazione e la 
gestione dei sistemi informativi trasversali 
di base e verticali per l’amministrazione 
regionale, gli enti e le agenzie regionali e 
gli enti locali, con finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari 

• coordina l'interoperabilità tra sistemi 
informativi 

• definisce la progettazione per le gare di 
competenza e ne cura l’attuazione e la 
gestione di concerto conta Direzione CRC 

• supporta la direzione generale e gli uffici 
dell’amministrazione nella definizione di 
linee guida e di indirizzi per l’attuazione 
del C.A.D.. e in materia di affidamenti in 
house 

• attua la redazione e l’aggiornamento dei 
piani regionali per l’informatizzazione 

 
 
 
 
 

—SEGUE— 

 

• il servizio coordina la realizzazione 
degli interventi relativi e attività che 
mirano ad assicurare la protezione 
dei sistemi informatici a livello di 
disponibilità, confidenzialità e 
integrità dei dati, ovvero tutte quelle 
attività che permettono di proteggere 
le infrastrutture telematiche 
dell’amministrazione regionale 
aventi impatto sulla collettività, sulle 
imprese e sulle pubbliche 
amministrazioni del territorio 

• definisce la progettazione per le 
gare di competenza e ne cura 
l’attuazione e la gestione 

• progetta, sviluppa e gestisce i 
sistemi di sicurezza informatica a 
tutela dell’infrastruttura 
dell’amministrazione regionale e 
definisce in merito unità di indirizzo 
alle altre strutture 

 
 
 

—SEGUE— 

UFFICIO DIREZIONE 
- attività e rapporti istituzionali con gli organi regionali, interregionali, nazionali (conferenza 

stato-regioni autonomie locali) e comunitari 
- supporto direttore generale nella pianificazione, programmazione e coordinamento per 

l’attuazione e comunicazione dell’agenda digitale 
- coordinamento e gestione dell’evoluzione dell’amministrazione regionale in termini di 

soggetto aggregatore-erogatore di servizi ICT 
- supporto al direttore generale nel ruolo di responsabile per la transizione al digitale 
- supporto nell’attività di gestione dei dati del sistema informativo delle partecipate regionali 

con riferimento alle società JANNA SCARL e SARDEGNA IT 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELL’INNOVAZIONE E 

SICUREZZA IT 

 
SERVIZIO AGENDA DIGITALE 

 
SERVIZIO TECNOLOGIA 

 
SERVIZIO SISTEMI 

 

SERVIZIO SICUREZZA IT 
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Tabella allegata alla D.G.R. ________/________ del ___________ 

 
UFFICIO DIREZIONE 

 

 
 

 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 
  

DIREZIONE GENERALE DELL’INNOVAZIONE E 
SICUREZZA IT 

 

  

     

 
SERVIZIO AGENDA DIGITALE 

  
SERVIZIO TECNOLOGIA 

  
SERVIZIO SISTEMI 

  
SERVIZIO SICUREZZA IT 

 

• cura la ri-progettazione del sistema integrato dei 
portali della regione sardegna secondo i principi 
della centralità dell’utente, dell’accessibilità, 
dell’usabilità, della responsività e della 
circolarità dei dati in possesso 
dell’amministrazione regionale 

• rappresenta la regione nei tavoli di 
coordinamento con le altre regioni, con il 
governo, con l'agenzia per l'Italia digitale 

• predispone e gestisce il bilancio della direzione 
generale e relativi servizi 

• supporta la direzione generale in materia di 
organizzazione del personale, formazione, 
conferimento degli incarichi e relazioni sindacali 

• eroga i contributi ai cittadini emigrati per la 
partecipazione alle consultazioni elettorali. 

• favorisce l’utilizzo di sistemi di misurazione e 
valutazione della qualità dei servizi erogati e 
della reale soddisfazione dei cittadini e delle 
imprese 

• supporta la direzione generale nelle attività 
necessarie al raggiungimento della 
certificazione di qualità EN ISO 9000 

• identifica, mappa e classifica i processi, 
promuove la diffusione delle competenze digitali 

• promuove la realizzazione dell’osservatorio 
sull’innovazione 

• promuove e diffonde le opportunità offerte dalle 
tecnologie digitali 

• misura le ricadute delle azioni e degli strumenti 
regionali nel campo dell’innovazione 

• favorisce la contaminazione e le partnership 
pubblico/private. 

 

• cura lo sviluppo delle infrastrutture 
immateriali per l’attività di polo 
strategico e di soggetto aggregatore- 
erogatore di servizi ICT in Sardegna 
secondo la pianificazione europea e 
nazionale 

• attua le azioni dell’agenda digitale 
inerenti l’implementazione di servizi 
informatici per l’amministrazione, i 
cittadini e le imprese, in raccordo con gli 
altri uffici regionali, compresa la relativa 
attività amministrativa per gli interventi 
di competenza 

• coordina e gestisce l’evoluzione 
normativa ICT dell’amministrazione 
regionale 

 

• supporta la direzione generale e gli 
uffici dell’amministrazione nella 
definizione, la predisposizione e 
gestione del piano per la sicurezza 
informatica dell'amministrazione 
regionale 

• attua le azioni del CAD e dell’agenda 
digitale dell’amministrazione regionale 
inerenti alla sicurezza informatica del 
cittadino e del territorio 

• gestisce e coordina il cert (computer 
emergency response team) 
dell’amministrazione regionale ed il cert- 
pa regionale ai sensi della direttiva 
2016/1148 (c.d. Direttiva NIS) e d. lgs. 
65/2018 


