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Oggetto: Interrogazione n.783/A sull'applicazione "Sardegna Sicura". Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1275 del 29 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Il Capo di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/0312022

nr. 0003806
Classifica 1.6.4-1
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All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

14378 - 14335/2020
370/2022

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.783/A Agua e più, con
richiesta di risposta scritta sull'applicazione "SardegnaSicura". Riscontro.

In riscontro all'interrogazione in oggetto. sulla base degli elementi predisposti dalla Direzione

generale dell'Innovazione e sicurezza IT, si comunica quanto segue.

L'Applicazione SardegnaSicura è stata realizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Ordinanza

del Presidente della Regione, n. 27 del 2 giugno 2020. e dalla Deliberazione della Giunta regionale

n. 28/7 del 4 giugno 2020.

Tale deliberazione, in particolare, conferiva alla Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT.

in attuazione della Ordinanza n. 27 citata. mandato di procedere alla realizzazione dell'applicativo

per la gestione dell'emergenza da Covid-19, con una apposita estensione del contratto in essere per

l'adeguamento del progetto "Sportello Unico dei Servizi". Si precisa che il servizio per la

realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi(SUS) e informatizzazione dei procedimenti da

erogare come servizi on line" - Intervento BPR2-SUS '. è stato aggiudicato al RTI costituito dalla

società Engineering Ingegneria Informatica spa (mandataria), e dalle società Clariter srl Telecom

Italia spa (mandanti), a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55. comma 5. del d.lgs. n

163/2006 e dell'art. 17, comma 4. lettera a). della L.R. n. 5/2007 ed è oggetto del contratto rep. n. 74

del 22 aprile 201 6. Nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto sono state richieste tutte le variazioni

per realizzare l'applicativo web e la app Sardegna Sicura, scaricabile da store IOS e Android. In tal

senso, è stata disposta una variante al contratto rep. n. 74, in base a quanto previsto dagli artt. 132

viale Trieste 190 09123 Cagliari
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del d.lgs. n. 163 del 2016 e 311, comma 2. lettera a) e b). del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., applicabili

ratione temporis al contratto medesimo. A valle di tale variante è stato sottoscritto l'atto di

sottomissione/aggiuntivo per la realizzazione dell'applicativo "SardegnaSicura". compresi i servizi

accessori. nell'ambito dello Sportello Unico dei Servizi, nonché la gestione sistemistica/applicativa e

l'help desk per ulteriori 6 mesi. per la parte eccedente Il quinto d'obbligo. Si precisa che tale variante

non ha riguardato soltanto la realizzazione dell'applicativo Sardegna Sicura. ma ha interessato

ulteriori e più arripie questioni relative alla realizzazione della piattaforma SUS

Si precisa ancora che l'applicazione Sardegna Sicura è stata rimossa dagli ambienti di produzione

dello Sportello unico dei servizi(SUS) e i relativi dati acquisiti sono stati tutti completamente e

permanentemente anonimizzati/cancellati. a seguito della cessazione degli effetti deli'Ordinanza del

Presidente n. 46 del 6 ottobre 2020, atteso che non sono stati emessi ulteriori provvedimenti a

supporto dell'applicazione medesima. e pertanto non è più possibile scaricare l'app Sardegna Sicura

da entrambi gli store (iOS e Android).

Si rammenta che la competenza della Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT è limitata al

dominio informatico applicativo e alla configurazione degli utenti istituzionali da abilitare all' accesso

al back office dell'applicativo. secondo le segnalazioni delle Direzioni generali competenti, per le

attività di monitoraggio e controllo previste dall'Ordinanza del Presidente n. 27 del 2 giugno 2020, in

capo a queste ultime

In particolare, tra le funzionalità informatiche predisposte per rispondere alle esigenze manifestate

con l' Ordinanza n. 27 e la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/7 del 4 giugno 2020 è stata

implementata un' apposita area di back-office, alla quale sono stati abilitati unicamente i soggetti in

base a quanto espressamente richiesto dalle Direzioni generali direttamente coinvolte. ovvero

Direzione generale della Sanità, Direzione generale della Protezione civile, Ufficio gabinetto

Presidente. L'ambiente di back office è stato. quindi, implementato con funzionalità utili a supportare

i soggetti abilitati nell'azione di monitoraggio di cui all'art 5 dell'Ordinanza n. 27

Analogamente, con specifico riguardo al rispetto del Regolamento UE 2016/679. la Direzione

generale dell'Innovazione e sicurezza it.. in quanto competente limitatamente al dominio informatico

ha adottato tutte le misure nell'ambito di propria competenza
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Menilergasle..bare$$!i p [ 4D9Dze in Sardegna registrati dalla App SardegnaSicura

Gli uffici della Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza it possono riferire sui numeri che è

possibile recuperare dall'applicativo informatico. ma non possono dare conto dei dati di monitoraggio

inteso come attuazione dell'art. 5 dell'ordinanza 27. non avendo competenza in merito. Si attesta.

quindi. che nel sopra indicato periodo di vigenza dell'App, sono state effettuate n. 1.954.464

registrazioni di imbarco. Tutte le registrazioni sono state ad oggi completamente anonimizzate, e il

dato non equivale al numero di utenti unici che hanno registrato il proprio ingresso in quanto gli

stessi potevano fare più di una registrazione

Somme previste per l'implementazione della App SardeanaSicura

La deliberazione della Giunta regionale n. 28/7 del 4 giugno 2020, avente ad oggetto "Misure

straordinarie Covìd-19. Interventi straordinari e di supporto alle Ordinanze del Presidente della

Regione'. ha programmato. a valere sul fondo speciale individuato per supportare le misure urgenti

per fare fronte all'emergenza Covid-19, risorse per un totale di euro 1.200.000,00 (500.000.00 per

l'esercizio 2020 e 700.000.00 per il 2021). Le risorse messe in campo afferivano alla realizzazione

dell'applicativo sopra descritto in ambito SUS e alla gestione delle ulteriori attività evolutive connesse

che si sarebbero rese necessarie nel mesi successivi in ragione della natura emergenziale

dell'intewento e della necessità di apportare modifiche in progress. Inoltre. tali risorse avevano,

come chiarito nella Delibera. una valenza presunta. non potendo in quel momento avere una

effettiva quantificazione. poi declinata dettagliatamente nella variante di cuì sopra. Ciò premesso.

con riguardo al quesito posto è possibile quantificare le reali risorse impegnate pari a:

Risorge impegnate Descrizione Risorse sospese/rendicontate
stati d'avanzamento

€ 113.405,00 Totale complessivo
SardegnaSicura (senza
al 30/1 1/2020

variante
iva) sino

Risorse rendicontarenon ancora
/parzialmente persospese
dismissione applicativo

€ 28.080,00 Gestione manutenzionee
applicativo SardegnaSicura(6

Proroga tecnica (senzamesi)
iva) dal 01/12/2020 a
31/05/2020

Totale (al netto dell'iva)

Risorse sospese
applicativo

per dismissione

€ 141 .485.00
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Si evidenzia che alcuni importi. in relazione all'applicazione Sardegna Sicura. sebbene impegnati

non comporteranno una effettiva spesa a favore del fornitore incaricato per l'intervenuta dismissione

dell'applicativo in conseguenza della cessazione degli effetti dell'ordinanza 46 del 6 ottobre 2020.

Non potranno. infatti. essere rendicontati i canoni mensili connessi alla gestione e al supporto

sistemistica dell'applicazione in oggetto a partire dal 1 1 novembre 2020 in poi

Sul punto. sarà possibile essere puntuali solo a valle dei SAL predisposti dalla Direzione

dell'esecuzione del contratta. che verranno approvati in progress. Si precisa comunque che non

saranno rendicontare sull'applicativo Sardegna Sicura le risorse per "Gestione e manutenzione

applicativo SardegnaSicura (6 mesi) - Proroga tecnica" pari a € 28.080,00. come sopra indicate

Contratto pglJQ sviluppo dell'applicazione SardegnaSicura

Come rappresentato l'applicativo SardegnaSicura è stato sviluppato all'interno della piattaforma SUS

e quindi nell'ambito del contratto in essere tra la Regione e la società Engineering Spa. quale

mandataria di plù ampio RTI. Come già rilevato. in ragione della necessità di tenere conto di

interventi implementativi e di manutenzione connessi all'applicativo in oggetto ed in ottemperanza al

codice dei contratti pubblici, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione/atto aggiuntivo del contratto in

essere, rep. n. 74.

Con riferimento all'atto di sottomissione. vale ricordare quanto già precisato con riguardo alla

variante il fatto che lo stesso non attiene soltanto alla realizzazione dell'applicazione Sardegna

Sicura, ma riguarda aspetti relativi alla gestione complessiva della piattaforma SUS

D'Ordine dell'
l Capo di.Gab

Carlo T
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