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Oggetto: Legge Regionale 32/2014, articolo 15 - Istituzione del Sistema Informativo Regionale per le 
Politiche Sociali (SIRPS) e approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche e 
la Regione Umbria per la collaborazione interregionale, nel quadro attuativo delle DGR 203/2015 e 
DGR 587/2016, in materia di sistema informativo sociale attraverso il riuso della buona pratica e piat
taforma SISO (Sistema Informativo SOciale) 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Poli
tiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTE la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene anche il parere favorevo
le di cui all'art.l6 della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regola
rità tecnica 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.l6 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo di 
legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n.118/20 Il e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago l; 

DELIBERA 

1. 	di istituire il Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS), di cui all'articolo 15 della 

legge regionale 32/2014, per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali; 

2. 	di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria, riportato 
nell' ALLEGATO l (comprensivo degli allegati allo stesso ALLEGATI l A, l B e l C) che forma parte in

tegrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi ai sensi dell' articolo 15 della Legge 
241/1990, per la collaborazione interregionale in materia di sistema informativo sociale attraverso il riuso 
della buona pratica e relativa piattaforma SISO (Sistema Informativo SOciale) della Regione Umbria; 

3. 	di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport a sottoscrivere il protocollo di intesa 
tra Regione Marche e Regione Umbria, autorizzandolo ad apportare al testo dello stesso le eventuali mo
difiche o integrazioni di carattere non sostanziale necessarie ai fini della stipula; 

http:all'art.l6
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4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e alla Dirigente della P.F. Informatica e 


crescita digitale di provvedere, per le rispettive competenze, a tutti gli adempimenti successivi scaturenti 


dalla firma del protocollo di intesa e dall'istituzione del SIRPS; 


5. 	 di stabilire che il costo complessivo relativo alle attività imputabili alla Regione Marche da finanziarsi at


traverso risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse IV - Priorità di intervento 11.1, Risultato Atteso 11.1, 


Tipologia di Azione Il.1.d è determinato in € 711.420 di cui: 


a. 	 € 359.680 da trasferire alla Regione Umbria per il supporto nell'implementazione della buona 

pratica e relativa piattaforma SISO 

b. 	 € 351.740 per costi di estemalizzazione del servizio tecnico di adeguamento, manutenzione e 

contestualizzazione del sistema; 

6. 	 che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, relativa al precedente punto 5 del presente atto, pa


ri a € 711.420 è garantita, per un totale di € 647.920,00 dai seguenti capitoli del Bilancio 2018-2020, eser


cizi 2018 e 2019: 


CAPITOLO Annualità 2018 Annualità 2019 

2121010068 € 39.231,25 € 119.550,00 

2121010069 € 27.465,87 € 83.685,00 

2121010070 € 9.500,00 € 35.865,00 

2121010071 € 7.846,25 € 20.000,00 

€ 14.000,002121010072 € 5.493,17 

2121010073 € 1.500,00 € 6.000,00 

2121010074 € 31.666,67 € 65.995,00 

2121010075 € 22.166,67 € 46.196,50 

2121010076 € 9.500,00 € 19.798,50 

2121020010 € 20.085,06 € 21.145,00 

2121020011 € 14.059,54 € 14.801,50 

2121020012 € 6.025,52 € 6.343,50 

TOTALE € 194.540,00 € 453.380,00 

Per le annualità successive al 2020, si autorizza inoltre l'ulteriore somma di € 63.500,00 a carico del POR 
FSE 2014-2020. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNT A ~ 
, l, (Deborah Gira/di) IL PRESllkNTE DE LA CI 
a' (Lu a Ceris io/i) 
Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fabi vazzanl) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge 241/1990 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" e s.m.i. 

• 	 Articolo 4 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 , n. 39, recante "Nonne in materia di sistemi in
fonnativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a nonna dell'articolo 2, comma l, lettera 
mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del Decreto Legisla
tivo 30 giugno 2003 , n. 196. 

• 	 Articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la del e
gificazione di nonne e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplifica
zione 1999". 

• 	 Articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la fonnazio
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". 

• 	 Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo 
ed utilizzazione dei programmi infonnatici da parte delle pubbliche amministrazioni". 

• 	 Articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Anuninistrazio
ne Digitale", così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 159. 

• 	 Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005 , recante "Raziona
lizzazione in merito all'uso delle applicazioni infonnatiche e servizi ex articolo l, commi 192, 193 e 
194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)". 

• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017 "Piano triennale per l' infonnatica f 
2017-2019" 

• 	 Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 
• 	 Regolamento (UE) n.67912016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ; 

• 	 Regolamento (UE) n.13 03/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 re
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli af
fari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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• 	 Regolamento (UE) n.130412013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 rela
tivo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

• 	 Regolamento di esecuzione (UE) n.821/20 14 della Commissione, del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, 
le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

• 	 Decisione C(2018) 4721 del 13/07/2018, che modifica la Decisione C(2014) 10094, che approva de
telminati elementi del programma operativo "Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia; 

• 	 Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015 "L. 14/2006 art.6. Ap
provazione definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi €154.411.658,00"; 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 05/06/2018 "Approvazione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i.". 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale 203/2015 Approvazione del Protocollo di Intesa tra le Regioni 
Marche, Toscana e Umbria per la collaborazione nell'ambito dell'Agenda Digitale nella programma
zione 2014-2020 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale 587/2016 Approvazione del Protocollo di Intesa tra le Regioni 
Marche, Toscana e Umbria finalizzato a una collaborazione e un coordinamento nell'ambito delle po
litiche di comune interesse nei confronti dell'Unione Europea e dello Stato 

• 	 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 "Legge di Stabilità 2018"; 
• 	 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 "D.Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 

- Art. 39 comma lO - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018
2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati" e s.m.i.; 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 "D.Lgs. ,23 giugno 2011, n. 118 
- Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ri
partizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli" e s.m.i.; 

• 	 Legge 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" 

• 	 Articolo 24 del Decreto Legislativo 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura naziona
le di contrasto alla povertà", recante "Sistema informativo unitario dei servizi sociali" 
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• 	 Articolo 15 della Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32 "Sistema regionale integrato dei servizi 

sociali a tutela della persona e della famiglia", recante "Sistema Informativo Regionale delle Politi

che Sociali" 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n.l143 del 13/07/2009 "L. 328/2000 art. 21 - Sistema informa

tivo dei servizi sociali: approvazione delle linee guida per l'implementazione dei sistemi informativi 

gestionali di ambito e per lo sviluppo del sistema informativo sociale regionale"; 

• 	 Lettera protocollo n.0583864128/05/2018IR_MARCHEIGRMISPOIP1520120177SPO/39 di richiesta 

alla Regione Umbria di riuso del SISO 

Motivazioni 

La Regione Marche ha avviato nel 2014 una prima azione sperimentale per lo sviluppo del Sistema 
Informativo Regionale delle Politiche Sociali (SIRPS), previsto all'articolo 15 della Legge Regionale 
32/2014, per quel che riguarda l'area della "domanda sociale" , finalizzata a definire un modello or
ganizzativo per l'organizzazione e gestione di contenuti informativi relativi all'utenza dei servizi so
ciali, alle prese in carico e agli interventi e prestazioni erogate dagli Enti titolari e gestori delle stesse, 
utili alla programmazione regionale in materia. 

La sperimentazione, avviata nel 2014 con l'adozione del DDPF n. 211SPO, che ha coinvolto i 13 
Ambiti Territoriali Sociali (ATS) individuati dalle DGR n.466/20 14 e n.26/20 15 attraverso la sotto
scrizione della convenzione di cui alla DGR n. 1342/2014, si è conclusa nel2016 producendo: 

- un prototipo di sistema di gestione web dei flussi informativi da ATS e Comuni singoli e associati 
(CSA), titolari dei servizi sociali, verso la Regione, con funzioni di trasferimento dei dati anche verso 
il livello nazionale (Casellario dell'assistenza presso INPS di cui al Decreto Interministeriale 
78/2010, ora convertito nel SIUSS, Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, ai sensi del De
creto Legislativo 147/2017); 

- le specifiche di un set informativo di dati condiviso tra Regione e ATS relativo all ' utenza e ai servi
zi ad essa erogati; 

- un prototipo di sistema di esposizione e pubblicazione dei dati basato su piattaforma di Business In
telligence (BI). 

Nel contesto della sperimentazione e ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, la 
Regione Marche si è posta, da un lato, come fornitore di servizi (infrastruttura informatica con fun
zionalità di base in modalità Cloud per l'organizzazione di flussi informativi) agli A TS e CSA, titola
ri dei dati , e, dall'altro, come destinatario di "obblighi informativi" da parte di ATS e CSA ai sensi 
dell'art:.l5 della L.R. 32/2014, identificati nel set informativo condiviso, rispetto al quale la Regione 
Marche è fruitore di sole informazioni aggregate. 

Il sistema informativo prototipale relativo alla domandalbisogni sociali ad oggi necessita di interventi 
di consolidamento e messa a regime, integrazione ed evoluzione, per essere adeguatamente rispon
dente sia alle esigenze di copertura totale del territorio regionale, tenendo conto dei sistemi informa-

f 
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tivi-gestionali di cui il territorio (ATS e CSA) si serve, che alle operatività richieste dall'attuale con
testo regionale e nazionale. 

Con riferimento al contesto regionale, l'articolo 15 della legge regionale 32/2014, dispone 
l'istituzione con atto di Giunta, del Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali - SIRPS, 
che è costituito, oltre che dalla base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui 
all'articolo Il della suddetta norma e degli altri organismi operanti nel settore sociale, anche dalla 
"base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli 
ulteriori flussi informativi ritenuti necessari per una compiuta conoscenza del sistema". II SIRPS così 
configurato necessita di un modello completo ed efficiente che, a partire dall'esperienza fatta attra
verso il sistema prototipale, offra un accesso distribuito agli ATS e CSA marchigiani, in forme diver
se a seconda del livello locale di automazione. II SIRPS deve poter offrire servizi inter-operazionali 
con i sistemi informativi regionali di altre aree (sanità, in particolare con il SIRTE - Sistema Infor
mativo Regionale TErritoriale; lavoro, in particolare con il SIL - Sistema informativo Lavoro; for
mazione professionale, monitoraggio POR-FSE, in particolare con il SIFORM2 - Sistema Informati
vo della Formazione Professionale; ecc ..), in modo da rappresentare una soluzione volta 
all'ottimizzazione dei carichi di lavoro degli addetti alla alimentazione dei vari debiti informativi, 
nonché uno strumento di governo del prossimo Piano Sociale Regionale. 

Con riferimento al contesto nazionale e al riordino dettato dal Decreto Legislativo 147/2017, che 
all'articolo 24 prevede l'istituzione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) 
alimentato "dai dati sulle prestazioni sociali e sulle valutazioni e progettazioni personalizzate prodot
te dagli Enti erogatori anche per il tramite delle Regioni", diventa strategico organizzare il SlRPS se
condo un modello centralizzato di sistema informativo regionale che dialoghi con il SIUSS. Siffatto 
modello regionale, che include un centro servizi pubblico di livello regionale ospitante archivi di dati 
comunali, costituisce per la P.A. una reale opportunità di rafforzamento arnministrativo, di raziona
lizzazione degli investimenti, di diffusione di modelli integrati di servizio territoriali, anche in armo
nia con la strategia AGID (Agenzia per l'Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Mini
stri), la quale prevede (ai sensi del D.L. 18 Ottobre 2012 n.179 convertito nella Legge 221/12) di 
consolidare le infrastrutture digitali/data center delle P.A., in modo da ottenere maggiori livelli di ef
ficienza, di sicurezza e di rapidità nell' erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Per quanto 
concerne la titolarità dei dati e il rispetto delle norme a protezione dei dati personali, è da prevedersi, 
per le questioni relative all'accesso e all'autorizzazione al trattamento dei dati, una regolamentazione 
tramite convenzionamento dei Comuni singoli e associati/ A TS con la Regione Marche, finalizzato 
anche a definire il livello di servizio (SLA) che il sistema regionale deve garantire agli Enti fruitori. 

Per l'attuazione di tale progettualità realizzativa del SIRPS si rende necessaria, da parte della Regio
ne Marche, l'acquisizione di servizi informati ci di sviluppo, manutenzione, assistenza tecnica e for
mazione, prevedendo il presidio e il governo del sistema in capo al Servizio Politiche Sociali e Sport, 
con il supporto, per la parte sistemistica e tecnologica, della P.F. Informatica e crescita digitale. 

Come disposto dall'articolo 68 del Codice dell'amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto 
Legislativo 82/2005, le modalità e i criteri con i quali un'amministrazione pubblica decide la modali
tà di acquisizione di un software prevedono il "rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tu
tela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo 

- tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per 
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conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto 
della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in 
modalità c10ud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) soft
ware combinazione delle precedenti soluzioni." 

Lo stesso articolo prevede al comma l-bis che le pubbliche amministrazioni, prima di procedere 
all'acquisto secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n.50/20 16, effettuano 
una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) co
sto complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mante
nimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di 
standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi in
formatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, 
conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto 
della tipologia di software acquisito." 

Al comma l-ter lo stesso articolo prevede che, se dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed 
economico risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno del
la pubblica amministrazione o a software liberi o a codici sorgente aperti, adeguati alle esigenze da 
soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante il ricor
so a licenza d'uso. 

IL CAD pone in capo alle Regioni, tra gli altri, il compito di digitalizzare la loro azione amministra
tiva e di implementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per ga
rantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese che per una comunicazione più snella, immediata ed 
economica fra le stesse amministrazioni nonché fra queste ultime e i cittadini, le imprese ed i liberi 
professionisti. In particolare, l'articolo 14, comma 2-bis prevede che le Regioni promuovano sul terri
torio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e 
condiviso tra le autonomie locali. 

Il CAD individua le Regioni tra i soggetti atti a perseguire le proprie finalità assicurando la disponibi
lità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione prodotta 
o trattata nell'ambito delle attività istituzionali in modalità digitale, l'adozione e la condivisione di 
idonei sistemi di cooperazione nonché di piattaforme informatiche, la messa a disposizione a titolo 
gratuito e a tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta (amministrazioni riusanti) dei progranuni 
applicativi di cui si è titolari o di cui si ha la piena disponibilità in forza di apposite licenze (ammini
strazione cedente) acquisite ai sensi dell'articolo 69 e segg. del CAD. 

Il CAD pone in capo allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali l'obiettivo di promuovere intese 
e accordi tematici e territoriali finalizzati a favorire la collaborazione interregionale ed aventi ad og
getto la realizzazione di progetti a livello locale che, puntando sul trasferimento di soluzioni tecniche 
ed organizzati ve, prevenga il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collo
cazione territoriale. 

Nella cornice di attuazione degli impegni ascrivibili agli accordi intercorsi tra le Regioni dell '''ltalia 
Mediana" sui temi dell' Agenda Digitale 2014-2020, di cui alle DGR 203/2015 e DGR 587/2016, la 
Regione Marche ha preso in considerazione le buone pratiche della Regione Umbria, con particolare 
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riferimento alla buona pratica e relativa piattaforma web SISO (Sistema Informativo SOciale) messa 
a disposizione per il riuso. 

Il progetto SISO, predisposto nel 2014 dalla Regione Umbria - Assessorato Sanità, Direzione Regio
nale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza, realizza un modello organizzativo di intera
zione inter-ente e una soluzione digitale per registrare e monitorare le informazioni riguardanti gli as
sistiti gestiti presso le zone sociali regionali, tenendo presente che i dati derivano in parte significati
va anche dall'attività svolta degli uffici competenti per il Sociale dei Comuni. SISO quindi correda la 
piattaforma socio-sanitaria di un contesto funzionale dedicato ai Comuni, composto dai moduli "Uf
ficio di Cittadinanza-Segretariato Sociale", "Cartella Sociale", "Erogazione", "Analisi e statistica". 
Detti moduli sono stati realizzati completamente dalla Società in House della Regione, Umbria Digi
tale Scarl, che ne gestisce la manutenzione e l'aggiornamento continuo. Attualmente le soluzioni in
formatiche della piattaforma regionale sono distribuite su tutti i Comuni dell'Umbria, per un totale di 
12 Zone-Ambiti. Inoltre la Regione Umbria ad oggi ha fornito in riuso il SISO ai Comuni della Pro
vincia di Monza e Brianza, agli Ambiti di Cittiglio e Luino del Lago Maggiore, all'Ambito di Vige
vano, alla Regione Sardegna, al Comune di Lecce, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, attraver
so l'accesso al Repository regionale. 

La Regione Umbria ha in corso di attuazione un contesto amministrativo ed operativo di gestione del 
riuso delle buone pratiche, con riferimento sia a modelli di funzionamento della P.A. che agli stru
menti digitali di supporto, e ha legiferato in materia. In tale contesto, lo strumento organizzativo e 
tecnologico risultante, ingegnerizzato in un modello denominato "OCPA Umbria", in corso di predi
sposizione, è stato pensato per ospitare il riuso come "cedente" e per gestire l'interazione amministra
tiva ed operativa con P.A. "riusanti", secondo percorsi di acquisizione delle soluzioni a riuso, come 
previsto dagli articoli 68 e 69 del CAD. Nello stesso modello, la Regione dell'Umbria ha avviato la 
predisposizione delle Comunità di Pratica intorno alle suddette soluzioni a riuso, che hanno lo scopo 
di condividere tra Amministrazioni le soluzioni non solo nel momento della conoscenza e del trasfe
rimento, ma soprattutto nel successivo periodo di mantenimento e di evoluzione necessaria a suppor
tare la dinamica del ruolo della P.A. che con tali soluzioni lavora. La Comunità di Pratica costituisce 
un team di progetto tra Amministrazioni che condividono le soluzioni finalizzato a coordinare i fab
bisogni degli utilizzatori, ad intervenire nella manutenzione e nella formazione sulla base delle esi
genze, ad assicurare un punto di ascolto e di incontro per le problematiche di lavoro e normative del 
settore, nonché a gestire un Living Lab di incontro degli stakeholder. 

La Deliberazione della Regione U mbria 1572/2015 ha definito l'organismo di Comunità di Pratica, 
dando mandato alla Società in House Umbria Digitale di svilupparlo con il ruolo di animatore, in par
tecipazione con il Centro di Competenza Openness regionale (CCOS) di cui alla norme regionali 
umbre Legge Regionale 11/2006 e Legge Regionale 9/2014. Questo organismo di Comunità di Pra
tica ha tra i suoi obiettivi la costituzione di un "Repository regionale del codice sorgente e delle buo
ne pratiche", predisposto attraverso appositi KIT di riuso, secondo quanto previsto nei punti 5.10 e 
6.8 della suddetta Legge Regionale 9/2014, di cui alla DGR n. 1778/2014 della Regione Umbria. Ne
gli atti di conferimento e di adozione dei provvedimenti di gestione del patrimonio di buone pratiche, 
il modello operativo individuato è stato predisposto in conformità alle linee del catalogo di riuso 
AGID, a cui il Repository regionale, contenitore delle buone pratiche, veniva collegato, così come 
previsto dall'art.68, c.1, lett be c.2-bis e dall'art. 70, c.l del CAD. Il Repository è stato quindi defi
nito su piattaforma GitHub nell'ambito della piattaforma di gestione del portafoglio progettuale ASC. 

http:dall'art.68
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In questo scenario operativo di esercizio di una buona pratica, connotata già a tutti gli effetti come un 
modello di best-practice della P.A., è stata sviluppata, dopo un incontro di presa visione avvenuto in 
Perugia il 17 aprile 2018, l'analisi e la valutazione tecnica del SISO, da parte della Regione Marche 
Servizio Politiche Sociali e Sport in collaborazione con la P.F. Informatica e crescita digitale. 
L' analisi ha evidenziato presupposti anuninistrativi, organizzativi e funzionali adeguati a soddisfare i 
requisiti di sviluppo del Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali delle Marche 
(SIRPS), di cui all'articolo15 della Legge Regionale 32/2014. 

La Regione Marche ha infatti valutato SISO aderente al progetto di sviluppo evolutivo del SIRPS, dal 
momento che presenta: 

- requisiti omogenei a quanto già sviluppato nel modello prototipale, quali: le funzionalità di dialo
go con sistemi informativi territoriali utilizzati da A TS e CSA; l'ambiente di Business Intelligence 
per la pubblicazione e consultazione dei dati; il monitoraggio delle prestazioni in forma puntuale e 
anonima ai fini della rendicontazione, del controllo e della programmazione; 

- requisiti specifici idonei a valorizzare il modello marchigiano, quali: il modello di collaborazione 
attraverso una Comunità di Pratica all'interno dell'Open Community Territoriale del protocollo 
dell'Italia mediana, un Living Lab di incontro con gli stakeholder, quale laboratorio condiviso a livel
lo interregionale e inter-anuninistrativo che dà risposta alla necessità di assicurare il mantenimento 
della soluzione e la capacità di far evolvere la piattaforma con continuità operativa e con l'attivazione 
di servizi di help desk, formazione e assistenza all'utenza da poter condividere anche con soggetti 
privati certificati e formati dal Living Lab stesso. 

- esistenza di una rete di Anuninistrazioni locali utilizzatrici, consolidata da ormai più di tre anni e 
di un sistema di collaborazioni interregionali, con ANCI Lombardia, con Regione Lazio 

Le caratteristiche della piattaforma SISO sono riportate nella scheda tecnica (ALLEGATO l C), pre
disposta sul modello AGID, dal titolo: "Scheda descrittiva del programma Sistema Informativo So
ciale S.I.SO ceduto in riuso da Regione dell 'Umbria ", che forma parte integrante del Protocollo di 
Intesa di cui all'ALLEGATO l.Nella scheda sono riportate le specifiche descrittive del programma, 
l'elenco dei progranuni applicativi concessi in uso e la documentazione che verrà resa disponibile . 

Con comunicazione 0583864128/05/20 181R_MARCHEIGRMISPOIPI520/20 177SP0/39, il Servizio 
Politiche Sociali ha chiesto alla Regione Umbria l'utilizzo della piattaforma SISO, messa a disposi
zione in modalità di riuso attraverso la piattaforma https://github.comlRegioneUmbria/riuso. 

https://github.comlRegioneUmbria/riuso
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La Regione Umbria, alla luce delle norme in materia, ha accolto la richiesta di riuso e ha manifestato 
interesse ad avviare un percorso di collaborazione con la Regione Marche per la diffusione della 
buona pratica SISO nei due tenitori regionali, sviluppando la e istituendo un "HUB di conoscenza 
SISO", da caratterizzare come Centro di Competenza territoriale tematico sul sistema informativo so
ciale della P.A. 

Stante le intenzioni sopra descritte, nell'ambito dell'incontro istituzionale tenutosi il 2 luglio 2018 
presso la sede della Regione Umbria, Regione Umbria e Regione Marche hanno concordato 
l'opportunità di attivare un percorso comune per l'implementazione e lo sviluppo della buona pratica 
SISO e le attività che ne discendono fino al 2023. 

In tal modo, anche alla luce delle indicazioni del CAD, Regione Umbria e Regione Marche, attraver
so la collaborazione intenegionale e l'adozione di soluzioni comuni nell'ambito della buona pratica 
del riuso della piattaforma SISO, mirano: 

- alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi eroga
ti; 

- a perseguire congiuntamente l'obiettivo di assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle 
modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici della P.A., attraverso forme di collabora
zione che sviluppino l'integrazione dei procedimenti e agevolino l'accesso agli stessi da parte dei cit
tadini nell'ambito dei servizi sociali; 

http:ormoIl.u..It
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a sviluppare il ruolo delle Regioni stesse nell'ambito del cloud computing favorendo modelli di 
servizio digitali in grado di attuare le politiche di Open source e di open go v, privilegiando il modello 
di riuso di soluzioni pubbliche tra Amministrazioni. 

Per quanto sopra detto e nell'ottica di riduzione complessiva della spesa in una public corporation, si 
ritiene necessario formalizzare tra la Regione Umbria e la Regione Marche la collaborazione per la 
costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso della piattaforma SISO, secondo lo sche
ma di Protocollo di Intesa allegato alla presente proposta di deliberazione (ALLEGATI l, lA, 1 B e 
1 C), della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Inoltre, sulla base di quanto sopra premesso, le attività previste nel Protocollo di Intesa sono da con
siderarsi di interesse comune tra le due Amministrazioni e quindi rientranti nella fattispecie di cui 
all'articolo 15 della Legge 241/90 e s.m.i .. 

Infatti è interesse comune delle due Regioni, in particolare: 

- sviluppare in Cloud (già operativo presso la Regione Marche su altre tematiche) il sistema infor
mativo delle politiche sociali, utilizzando e contestualizzando la piattaforma SISO della Regione 
Umbria, 

- attivare, con rilievo interregionale, una Comunità di Partica, un Living Lab e un Centro di Compe
tenza in materia di sistema informativo sociale, 

con l'obiettivo di agevolare anche una diffusione nazionale di tale buona prassi interregionale, trami
te la messa a disposizione in riuso ad altri contesti della P.A di quanto sviluppato. 

L'applicazione della buona pratica SISO nella Regione Marche, prevede la realizzazione di un pro
getto, nel periodo 2018-2023, del valore complessivo di € 1.174.268, di cui: € 169.520 quale costo 
del personale interno dedicato, la cui copertura finanziaria è garantita dalle retribuzioni dei dipenden
ti, € 293.328 quale stima dei costi dell'infrastruttura Cloud gestita dalla P.F. Informatica e crescita 
digitale ed € 711.420,00, quali costi per l'avvio, l'adeguamento, il dispiegamento sul territorio e la 
contestualizzazione del sistema SISO al SIRPS Marche, di cui: 

a. € 359.680 da trasferire a Regione Umbria per il supporto nell'implementazione della buona pratica 
e relativa piattaforma SISO 

b. € 351.740 per costi di esternalizzazione del servizio tecnico di adeguamento, manutenzione e con
testualizzazione del sistema. 

Il costo di € 711.420, come da precedente punti a. e b, relativo alle attività imputabili alla Regione 
Marche, è da finanziarsi attraverso risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse IV - Priorità di intervento 
11.1, Risultato Atteso 11.1, Tipologia di Azione l1.l.d: € 647.920 nel 2018 e 2019 e 63.500 nelle 
annualità successive al 2020. 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, relativa ai precedenti punti a. e b., 
pari a € 711.420 è garantita, per un totale di € 647.920,00 dai seguenti capitoli del Bilancio 2018-2020, 
esercizio 2018 e 2019: 
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CAPITOLO Annualità 2018 Annualità 2019 

2121010068 € 39.231,25 € 119.550,00 

2121010069 € 27.465,87 € 83.685,00 

2121010070 € 9.500,00 € 35.865,00 

2121010071 € 7.846,25 € 20.000,00 

2121010072 € 5.493,17 € 14.000,00 

2121010073 € 1.500,00 € 6.000,00 

2121010074 € 31.666,67 € 65.995,00 

2121010075 € 22.166,67 € 46.196,50 

2121010076 € 9.500,00 € 19.798,50 

2121020010 € 20.085,06 € 2l.145,00 

2121020011 € 14.059,54 € 14.801,50 

2121020012 € 6.025,52 € 6.343,50 

TOTALE € 194.540,00 € 453.380,00 

Per le annualità successive al 2020, si autorizza inoltre l'ulteriore somma di € 63.500 a carico del 
POR FSE 2014-2020. 

Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., / siope. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma l del D.Lgs. 33/2013. 

Esito del! 'istruttoria 
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto. 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAPITOLI 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, pari complessivamente ad 
€647.920 , a carico dei capitoli del Bilancio regionale 2018-2020 esercizi 2018 e 2019 come di seguito spe
cificato: 

CAPITOLO Armualità 2018 Armualità 2019 

2121010068 € 39.231,25 € 119.550,00 

2121010069 € 27.465,87 € 83 .685,00 

2121010070 € 9.500,00 € 35 .865 ,00 

2121010071 € 7.846,25 € 20.000,00 

2121010072 €5.493,17 € 14.000,00 

2121010073 € 1.500,00 € 6.000,00 

2121010074 € 31 .666,67 € 65.995,00 

2121010075 € 22.166,67 € 46.196,50 

2121010076 € 9.500,00 € 19.798,50 

2121020010 € 20.085,06 f 21.145,00 

2121020011 € 14.059,54 € 14.801 ,50 

2121020012 € 6.025 ,52 € 6.343,50 

TOTALE € 194.540,00 € 453.380,00 

Per le annualità successive al 2020 si autorizza inoltre l'ulteriore somma di € 63.500 a carico del POR FSE 
2014-2020. 

P .F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMuNITARIA E j 
A UTORIT/! DI GESTIONE DEL POR FSE 2014/20 r 

ATTESTAZIONE CONTABILE 
Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitolo del Bilancio 

2018/2020, come da prospetto seguente: 

ANNUALITA' 2018: 

Capitolo n. 1201050071 -accertamento n. 5/2018 per € 40.301.778,66 

Capitolo n. 1201010140 -accertamento n. 6/2018 per € 28.215.386,69 

ANNUALITA' 2019: 

Capitolo n. 1201050071 -accertamento n. 6/2019 per € 29.994.536,22 ; 
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Capitolo n. 1201010140 -accertamento n. 3/2019 per € 20.999.234,98; 

ANNUALIT A' 2020: 

Capitolo n. 1201050071 -accertamento n. 28/2020 per € 20.253.828,00; 

Capitolo n. 1201010140 -accertamento n. 29/2020 per € 14.177.68000 


SA BILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 
Si attesta che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari ad € 647.920, è ga
rantita dai seguenti capitoli del Bilancio 2018-2020, esercizi 2018 e 2019: 

CAPITOLO Annualità 2018 Annualità 2019 

2121010068 €39.231,25 € 119.550,00 

2121010069 € 27.465,87 € 83.685,00 

2121010070 € 9.500,00 € 35.865,00 

2121010071 € 7.846,25 € 20.000,00 

2121010072 € 5.493,17 € 14.000,00 

2121010073 € 1.500,00 € 6.000,00 

2121010074 € 31.666,67 € 65 .995,00 

2121010075 € 22.166,67 € 46.196,50 

2121010076 € 9.500,00 € 19.798,50 

2121020010 € 20.085,06 € 21.145,00 

2121020011 € 14.059,54 € 14.801,50 

2121020012 € 6.025,52 € 6.343,50 

TOTALE € 194.540,00 € 453.380,00 
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Parere del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e telematici 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6bis della L. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Parere e proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport 

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e propone alla Giunta Regionale l'adozione 
della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6bis della L. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del iDGR 64/2014. 

IL 
"J".HlI'TARELLI 

La presente deliberazione si compone di n. rDC>., pagine, di cui n.4.~.pagine di allegati che formano parte in
tegrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

DEBORAH GIRALDi 


Il Vice Segretario della Giunta regiol1al& 
( io Tav~~w--
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ALLEGATO! 

Schema di Protocollo d'Intesa 


finalizzato alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni 

e allo sviluppo di "Buone Pratiche" della P.A 


nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, 

secondo quanto previsto dai Programmi Operativi 2014-2020 


fra 

Regione Marche (C.F.80008630420 e P.IVA 00481070423), con sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano, 
9 - 60125 Ancona, rappresentata da ... ... ............. nato a .......... ........... ....... il .. . .......... . .... , in qualità 

di .. . ....... .. .......... . 

e 
Regione Umbria (C.F.80000130544 e P.IVA 01212820540) con sede in Perugia, Palazzo 
Donini, Corso Vannucci 96, 06121 Perugia, rappresentata da .... . ............... . .... nato a .. .. . .. .. ... .. .. .... .. . 

il . . .......... ... .. , in qualità di . ... .. . ............. .... . . . 


di seguito congiuntamente definite le "Parti". 

PREMESSO CHE 

a) 	 l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse co
mune. A riguardo la Regione Umbria, proprietaria e cedente della buona pratica SISO, ha individuato 
nel contesto dell'accordo un interesse specifico da condividere con la Regione Marche circa le attività 
di: condivisione della soluzione infonnatica per unifonnare gli strumenti tra due Regioni confinanti nel 
settore dei servizi alla popolazione; costituzione di un modello di collaborazione integrato con compe
tenza in materia, frutto del lavoro svolto delle due Regioni; attuazione di una strategia regionale unica di 
interazione con il mercato dei fornitori di beni e servizi per la conoscenza della buona pratica, secondo le 
linee guida della programmazione europea e le linee guida del riuso AGID; sviluppo di un modello inter
regionale per l'interazione multi livello istituzionale per il tema del Sociale; 

b) 	 l 'Accordo delle 5 Regioni dell"'ltalia Mediana", di cui alle DGR n.32112015 della Regione dell'Umbria 
e DGR n.58312015 e DGR n.587/2016 della Regione Marche, riguarda la collaborazione tra Ammini
strazioni Regionali dell'ltalia Centrale sui temi dell'Agenda Digitale 2014-2020, con riferimento a quan
to previsto dal D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 . Specificamente mira ad assicurare l' unifonnità e la gra
duale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi infonnatici della P.A., attraver
so fonne di collaborazione che sviluppino l'integrazione dei procedimenti e agevolino l'accesso agli 
stessi da parte dei cittadini. Inoltre il medesimo accordo prevede la collaborazione per sviluppare il ruolo 
delle Regioni nell'ambito del Cloud Computing, favorendo modelli di servizio digitali in grado di attua
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re le politiche di Open Source e di Open Gov, privilegiando il modello di riuso di soluzioni pubbliche tra 
Amministrazioni; 

c) 	 le Parti hanno sviluppato un percorso e un Piano di rafforzamento Amministrativo in linea con il Pro
gramma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" per il periodo 2014-2020, adottato 
dall'Italia con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, che dedica, nell'ambito dell'Obiettivo Te
matico Il (Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'am
ministrazione pubblica efficiente) e della Priorità di Investimento Il (Rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni 
volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi 
pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare 
la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione) l'Asse 3 (Rafforzamento della go
vernance multilivello nei Progranuni di Investimento Pubblico) al rafforzamento della governance multi
livello nei programmi di investimento pubblico con riferimento alle politiche sostenute dal FESR (Obiet
tivi Tematici 1-7) attraverso azioni di rafforzamento amministrativo volte al miglioramento 
dell'efficienza delle politiche di investimento pubblico a partire dai fabbisogni emergenti dai Piani di 
Rafforzamento Anuninistrativo e riferite alle policy settori ali FESR, anche attraverso l'applicazione di 
una strategia di open govemment ai programmi di investimento pubblico e azioni di accompagnamento 
del processo di riforma degli Enti Locali, al fine di migliorare le capacità delle PA locali nell'attuazione 
delle policy sostenute dal FESR. L'Asse 3 ha, pertanto, un rilievo strategico finalizzato a garantire sta
bilmente l'utilizzo mirato e di qualità nonché ad ottimizzare ['assorbimento degli investimenti sostenuti 
dal FESR, attraverso il concretizzarsi di azioni orizzontali di rafforzamento. E per tale contesto le Parti 
harmo convenuto di inserire l'oggetto del presente accordo in tale contesto, come attuazione fattiva di 
supporto delle riforma degli Enti Locali del proprio tenitorio; 

d) 	 le Parti, nell'ambito dell' Asse 4 "Capacità istituzionale e amministrativa" dei rispettivi POR FSE 2014
2020, sono impegnate nelle attività di supporto e miglioramento delle prestazioni della Pubblica Ammi
nistrazione (P .A.) e dei servizi offerti ai cittadini. In particolare harmo attivato interventi specifici volti a 
favorire ed incentivare nuovi modelli organizzativi e di erogazione di servizi basati sulle gestioni asso
ciate e sul riuso di buone pratiche di funzioni e servizi, anche in attuazione della Legge 7 aprile 2014 
n.56; 

e) 	 il "Codice per l'Amministrazione Digitale", di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e succes
sive modifiche apportate con decreto legislativo n. 235 del 30/12/2010, nel dettare norme in materia di 
sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto, 
all'art. 69 "Riuso dei Programmi informatici", che le Pubbliche Amministrazioni titolari di programmi 
informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico abbiano l'obbligo di darli in 
formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Ammi
nistrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, indicando in tal senso anche 
le modalità per definire gli accordi con i fornitori, nonché le convenzioni di riuso. Il Codice impone, 
all'art. 68, nell'acquisizione dei programmi informatici, l'adozione di soluzioni informatiche quanto pos
sibile modulari, basate sui sistemi funzionali che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicati
va e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aper
to; 
il "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive 
modifiche apportate con decreto legislativo n. 235 del 30/12/20 l O, ha previsto: 

http:se�lJ.ta
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che le Pubbliche Amministrazioni collaborino per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al 

fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che inte

ressano più amministrazioni , attraverso idonei sistemi di cooperazione (art. 63, comma 3); 

che le Pubbliche Amministrazioni stipulino tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei 

dati di cui sono titolari (art. 58, comma 2); 

che le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 

febbraio 1993, n. 39, acquisiscano, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informa

tici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni di

sponibili sul mercato: 

il riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre 

amministrazioni (art. 68, comma l); 

che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche in

dicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documen

tazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano 

adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69, comma 1); 


g) 	 la Regione Umbria, "Assessorato Sanità, Direzione Regionale Salute, Coesione sociale e Società della 
conosceIl7...a" ha predisposto nel 2014 un progetto denominato SISO per la realizzazione di un modello 
organizzativo di interazione inter-ente e di una soluzione digitale destinata a registrare e monitorare le 
informazioni riguardanti gli assistiti gestiti presso le zone sociali dislocate sul territorio Regione, ma te
nendo presente che i dati di importanza per la stessa derivano in parte significativa anche dall'attività 
svolta degli uffici competenti per il Sociale dei Comuni. Attraverso questo approccio ha corredato la 
propria piattaforma socio Sanitaria con un contesto funzionale per i Comuni caratterizzato dai moduli 
"Ufficio di Cittadinanza" 1 "Segretariato Sociale", "Cmiella Sociale", "Erogazione", "Analisi e statisti
ca". Detti moduli sono stati realizzati completamente dalla società in house della Regione, Umbria Digi
tale s.c.a.r.1., che ne gestisce la manutenzione e l'aggiornamento continuo. Attualmente le soluzioru in
formatiche della piattaforma regionale sono distribuite su tutti i Comuni dell 'Umbria per un totale di 12 
Zonel Ambiti ; 

h) 	 la Regione Umbria, ha un rapporto di collaborazione ormai consolidato con il Dipaliimento Affari Gene
rali della Presidenza del Consiglio dei Ministri , avviato a seguito degli esiti positivi del Progetto GIT 
framework del SlSO realizzato con il Programma Elisa attivato dal Suddetto Dipartimento. Questa col
laborazione ha dato seguito ad un protocollo di intesa stipulato tra il Dipartimento, la Regione, lnvitalia 
e Umbria Digitale, di collaborazione tra le parti e all'impegno della Regione Umbria a manutenere, 
evolvere e offrire a riuso la soluzione di framework che oggi contiene l'intera piattaforma tematica SlSO 
come uno dei servizi di gestione del territorio disponibili. SISO oggi è un verticale dei GlT. Il protocollo 
è stato stipulato nel 2017 ed ha validità rinnovabile fino al 31 dicembre 2020. In questo contesto il Di
partimento e Invitalia sostengono le iniziative per la diffusione e l ' evoluzione della piattaforma attraver
so la collaborazione istituzionale nel contesto delle iniziative di riuso e di Programmazione 2014-2020. 

i) 	 la Regione Umbria, con Legge Regionale n. 9/2014 avente ad oggetto "Norme in materia di sviluppo 
della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technolo
gy) regionale", ha disciplinato la costituzione della Società Umbria Digitale s.c.a r.l conforme al modello 
comunitario dell'in-house proding; 

j) 	 l'articolo 5 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o 
più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.50120 16, quando 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
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- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiu
dicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano 
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubbli
co; 

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto 
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

k) ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 50/2016 è istituito presso l'ANAC - Autorità Nazionale AnticOITu
zione - l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante af
fidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all ' articolo 5 citato e, a tale proposito, il 
Socio di maggioranza, Regione Umbria, in data 30 gennaio 2018 ha provveduto ad iscrivere la scrivente 
Società nel suddetto elenco ; 

l) la Regione Umbria, con DGR n .1572 del 22/12/2015, ha attribuito alla propria società in house Umbria 
Digitale s.c.a.r.l. il ruolo di "maintainer" delle soluzioni e delle buone pratiche disponibili a riuso e di 
"community manager" di riferimento delle comunità degli utenti (anche non-ICT) di ognuna delle sud
dette soluzioni o buone pratiche, sul modello delle community open source. Successivamente con DGR 
903/2016 ha approvato, nell'ambito del Piano Digitale Regionale Triennale 2016-2018, un intervento 
per la realizzazione del Repository regionale del codice sorgente e delle buone pratiche, che è stato tec
nicamente completato e caricato con le soluzioni software di cui alla citata DGR 1572/2015 tra le quali 
SISO; 

m) 	 la Regione Umbria e la Società Umbria Digitale scarl, risultano essere, insieme ad ANCI Lombardia e al 
Comune di Orvieto, enti cedenti nel progetto SIGESS del Comune di Roma, finanziato dalI ' Avviso 
Open Community P A 2020, a valere sull' Asse III, Azione 3.1.1 del PON Governance Capacità Istituzio
nale 2014-2020, per il rilascio in riuso della soluzione SISO al Comune di Roma, Regione Lazio e Co
mune di Lecce. Detto progetto è stato valutato dalla Regione Marche quale elemento qualificante del 
presente accordo, in quanto consentirà di attivare anche un percorso di collaborazione con i Soggetti so
pra indicati; 

n) 	 la Regione Umbria, per il tramite di Umbria Digitale s.c.a.r.l. , ad oggi ha fornito in riuso SISO ai Comu- V 
ni della Provincia di Monza e Brianza, agli Ambiti di Cittiglio e Luino del Lago Maggiore, all'Ambito di I 
Vigevano, alla Regione Sardegna, al Comune di Lecce, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, attra
verso l' accesso al Repository regionale di cui al punto (l) del presente accordo; 

o) 	 la Regione Umbria, sulla base di quanto premesso nei punti precedenti , ha in corso di attuazione un con
testo amministrativo ed operativo di gestione del riuso delle buone pratiche, con riferimento sia a model
li di funzionamento della P.A. che agli strumenti digitali di supporto e ha legiferato in materia come ri
portato al punto (l) del presente accordo. In tale contesto lo strumento organizzativo e tecnologico risul
tante, ingegnerizzato in un modello denominato "OCPA Umbria" in corso di predisposizione, è stato 
pensato per ospitare il riuso come "cedente" e per gestire l ' interazione Amministrativa ed operativa con 
P.A. "riusanti", secondo percorsi di acquisizione delle soluzioni a riuso, come previsto dagli articoli 68 e 
69 del "Codice per l'Amministrazione Digitale". Inoltre, nello stesso modello, la Regione Umbria ha in 
corso di evoluzione l'iniziativa di predisposizione delle "Comunità di Pratica" intorno alle suddette so
luzioni a riuso, per condividere, tra Amministrazioni, le soluzioni non solo nel momento della conoscen
za e del trasferimento , ma soprattutto nel successivo periodo di mantenimento e di evoluzione necessaria 
alla dinamica del ruolo della P.A. che con tali soluzioni lavora. Scopo della "Comunità di Pratica" è 
quello di costituire un team di progetto tra Amministrazioni che condividono le soluzioni per coordinare 
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i fabbisogni degli utilizzatori, intervenire nella manutenzione e nella formazione sulla base delle esigen
ze ed assicurare un punto di ascolto e di incontro per le problematiche di lavoro e normative del settore, 
nonché gestire un "Living Lab" di incontro degli stakeholder; 

p) la Delibera 1572/2015 della Regione Umbria ha definito l'organismo di "Comunità di Pratica", dando 
mandato alla società in house Umbria Digitale di svilupparlo con il ruolo di animatore in partecipazione 
con il Centro di Competenza Openness regionale (CCOS) di cui alla L.R. 11/2006 e L.R. 9/2014. Questo 
organismo di Comunità di pratica ha tra i suoi obiettivi la costituzione di un "Repository regionale del 
codice sorgente e delle buone pratiche", predisposto attraverso appositi KIT di riuso, secondo quanto 
previsto nei punti 5.10 e 6.8 della L.R. 9/2014, di cui alla DGR n. 1778/2014. Negli atti di conferimento 
e di adozione dei provvedimenti di gestione del patrimonio di buone pratiche, il modello operativo indi
viduato è stato predisposto in conformità alle linee del catalogo di riuso AGID, a cui il Repository regio
nale, contenitore delle buone pratiche, veniva collegato, così come previsto dall'articolo 68, commal, 
lettere b e comma 2-bis e dell'articolo 70, comma l del D.Lgs. 82/2005, "Codice dell ' Amministrazione 
Digitale". Il Repository è stato quindi definito su piattaforma GitHub nell 'ambito della Piattaforma di 
gestione del portafoglio progettuale ASC; 

q) il Living Lab, di cui al punto (o), oltre alla funzione di Centro di Competenza Tematico con riferimento 
agli strumenti caratterizzanti la soluzione adottata a riuso, è inteso come contesto operativo di incontro 
tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e soggetti privati, deputato alla conoscenza e alla gestione 
delle soluzioni adottate. In esso si sviluppano, in sinergia tra tutti gli attori presenti, le metodiche ineren
ti: 
- l'uso della piattaforma da parte di soggetti privati convenzionati, 
- l'attività di manutenzione della piattaforma 
- lo sviluppo di moduli applicativi verticali, basati sulla piattaforma, da parte di soggetti privati inte

ressati 
Tale contenitore, già presente nella Comunità di pratica SISO e gestito al momento dalla Regione Um
bria attraverso la DGR 1572/2015, è in linea con quanto previsto dall ' avviso di Pon Governance di cui al 
punto (m) del presente accordo, e delle nuove linee guida AGID che prevedono che, nel caso di riuso tra 
cedente e riusante per prodotti in licenza EUPL1.2, il rilascio delle modifiche al software preso in riuso 
avvenga dallo stesso Repository del cedente, al fine di contenere la gestione del riuso e giustificarne la 
preferenza in termini di economie di scala, nonché per assicurare il beneficio della evoluzione della piat
taforma a tutti i riusanti; 

r) la Regione Marche ha avviato nel 2014 una prima azione sperimentale per lo sviluppo del Sistema In
formativo Regionale delle Politiche Sociali (SIRPS), previsto all'articolo 15 della Legge Regionale 
32/2014, per quel che riguarda l'area della "domanda sociale", finalizzata a definire un modello organiz
zativo per l'organizzazione e gestione di contenuti informativi relativi all 'utenza dei servizi sociali, alle 
prese in carico e agli interventi e prestazioni erogate dagli enti titolari e gestori delle stesse, utili alla 
programmazione regionale in materia. La sperimentazione avviata nel 2014 con l'adozione del DDPF n. 
211SPO, che ha coinvolto i 13 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) individuati dalle OGR n.466/20 14 e 
n.26/2015 attraverso la sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n. 1342/2014, si è conclusa nel 
2016 producendo: un prototipo di sistema di gestione web dei flussi informativi tra A TS/ComunÌ singoli 
e associati (CSA) titolari dei servizi sociali e Regione, con funzioni di trasferimento dei dati anche verso 
il livello nazionale (Casellario dell'assistenza presso INPS di cui al Decreto Interministeriale 78/2010, 
ora convertito nel SIUSS, Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di cui al D.Lgs. 147/2017); 
un set informativo di dati condiviso tra Regione e ATS relativo all'utenza e ai servizi ad essa erogati; un 
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prototipo di sistema di esposizione e pubblicazione dei dati basato su piattaforma di Business Intelligen
ce (BI). Nel contesto della sperimentazione e ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, 
la Regione Marche si è posta, da un lato, come fornitore di servizi (infrastruttura informatica con funzio
nalità di base in modalità Cloud per l'organizzazione di flussi informativi) agli ATS e CSA, titolari dei 
dati, e, dall'altro, come destinatario di "obblighi informativi" da parte di ATS e CSA ai sensi dell'art. 15 
della L.R. 32/2014, identificati nel set informativo condiviso, rispetto al quale la Regione Marche è frui
tore di sole informazioni aggregate. Il sistema informativo prototipale relativo alla domanda/bisogni so
ciali ad oggi necessita di interventi di consolidamento e messa a regime, integrazione ed evoluzione per 
essere completamente rispondente sia alle esigenze di copertura totale del territorio regionale tenendo 
conto dei sistemi informativi-gestionali di cui il territorio (A TS e CSA) si serve, che alle operatività ri
chieste dal contesto regionale e nazionale. 

s) 	 la Regione Marche ha analizzato il percorso amministrativo ed operativo sviluppato dalla Regione Um
bria nella cornice di attuazione degli impegni ascrivibili all'accordo tra Regioni dell'Italia Mediana, tro
vandolo di estremo interesse, in quanto coincidente con le proprie strategie regionali, oltre che già defi
nito, operativo ed aperto alle logiche di cooperazione inter-amministrativa, con particolare riguardo alla 
logica della governance multilivello. Ciò risulta coerente con le strategie del Piano dell' Agenda Digitale 
della Regione Marche e inoltre consente di supportare reti di Enti locali, laboratori di incontro degli sta
keholder, tavoli di lavoro tematici, Centri Servizi come Centri di Competenza o come Hub di Conoscen
za; la Regione Marche ha analizzato nello specifico e giudicato di interesse la Comunità di Pratica e la 
piattaforma digitale relativa a SISO, che riguarda il sistema informativo integrato inter-amministrativo 
dei Servizi Sociali, oggetto del presente accordo, in quanto in grado di: 

- assicurare soluzioni di trattamento digitale dei dati prodotti dai processi di erogazione dei servizi e 
degli interventi sociali da parte degli A TS e CSA, 

- fornire gli strumenti per l'interscambio e l'interoperabilità sia tra sistemi informativi di diversi livel
li di governo (territoriale, regionale e nazionale) che con i sistemi regionali sanitario e del lavoro, 

- offrire servizi digitali in modalità cloud 
- costituire una best-practice del riuso, con una organizzazione già predisposta alla manutenzione del- ì 

la piattaforma digitale nel tempo, condivisa con i partner riusanti. 
t) 	 la Regione Marche, ritendendo come ulteriore valore aggiunto del riuso di SISO l'esistenza di una rete 

di Amministrazioni locali utilizzatrici, consolidata da ormai più di 3 anni, e di un sistema collaudato di 
collaborazioni formalizzate dalla Regione Umbria, con ANCI Lombardia e con Roma Capitale, Regione 
Lazio e Comune di Lecce, stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le pro
prie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, a seguito delle verifi
che effettuate dopo l'incontro di presentazione avvenuto in Perugia in data 17 aprile 2018, ha espresso 
una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare detto programma per il soddisfacimento delle 
proprie esigenze, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, e ha richiesto alla Regione Um
bria con nota prot. 0583864128/05/20181R_MARCHEIGRMISPOIP1520/20177SP0/39 il riuso della piat
taforma SIS0. , La Regione Umbria, nel corso dell'incontro istituzionale tra le Parti tenutosi in data 2 
luglio 2018 a Perugia presso la sede della Regione Umbria, alla luce delle norme sopra richiamate e del
le finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta di riuso come sopra formulata; inoltre le Parti si 
sono inoltre dichiarate interessate e disponibili ad avviare, un percorso di collaborazione per la diffusio
ne della "buona pratica" S1S0 nel contesto delle proprie Regioni, a svilupparla e a istituire un "HUB di 
Conoscenza SISO" da caratterizzare come Centro di Competenza Territoriale Tematico della P.A.; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 


Art. 1 
(Premesse) 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa. 

Art. 2 
(Finalità) 

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune di cui all'Accordo delle 5 Regioni dell "'Italia Mediana", con particolare riguardo alla 
diffusione della "buona pratica" SISO nel contesto territoriale delle Parti, a svilupparla e a costituire isti
tuire un "BUB di Conoscenza SISO" da caratterizzare come Centro di Competenza Territoriale Temati
co della P.A. 

Art. 3 
(Oggetto) 

La Regione Umbria concede alla Regione Marche, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclu
sivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di 
seguito indicate, la piattaforma SISO e il programma in formato sorgente, completo della relativa docu
mentazione. 
Negli Allegati" 1 A", "1 B", parti integranti del presente protocollo di intesa, sono riportate le caratteristi
che descrittive del programma, l'elenco dei programmi applicativi concessi in riuso attraverso la sotto
scrizione del presente accordo e la documentazione resa disponibile. 

Art. 4 
(Modalità attuative) 

Le Parti concordano in un apposito programma di lavoro la cui sintesi è riportata nell' Allegato "1 C" al 
presente protocollo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le attività di direzione, at
tivazione, esercizio e, realizzazione, nonché i processi di definizione, attivazione e gestione dell 'BUB di 
Conoscenza, nella formula di Comunità di pratica, di Centro di Competenza per i Soggetti della Comu
nità e del Living Lab come Laboratorio di realizzazione e gestione delle soluzioni strumentali di suppor
to alle Amministrazioni ed agli uffici dei Soggetti della Comunità. Stante le necessità operative derivanti 
dal presente protocollo, le parti concordano di avviare fin dalla sottoscrizione del protocollo il Living 
Lab, quale contesto operativo di incontro tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e soggetti privati 
volto alla conoscenza e alla gestione delle soluzioni adottate. 
Al Living Lab spetta il compito di realizzare le soluzioni da implementare negli aggiornamenti e nelle 
nuove versioni del software; i Centro di Competenza, una volta istituito, avrà competenza nella valida
zione delle soluzioni rilasciabili in riuso ai sensi e per gli effetti del presente atto. 
Il Programma di lavoro sarà sviluppato attraverso un piano operativo. 
Nell' Allegato "lA" è riportata la descrizione che esplicita i contenitori operativi di attuazione utilizzati 
nel presente articolo . 
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Art. 5 
(Tavolo tecnico) 

Per l'attuazione del presente accordo è istituito un Tavolo tecnico i cui componenti sono individuati in: 
per la Regione Marche il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato e il Dirigen
te della P.F. Informatica e crescita digitale o suo delegato 
per la Regione Umbria . ...... . 

I! Tavolo Tecnico dettaglia il programma di lavoro di cui all'art.4 e lo aggiorna adeguandolo ai muta
menti dei contesti operativi, all'evoluzione normativa e alle esigenze emergenti, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili. 

Art. 6 
(Durata) 

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2023. Tale 
Protocollo può essere rinnovato, prorogato o modificato, prima della scadenza, su esplicito accordo fra 
le Parti; può essere revocato prima della scadenza per mutuo consenso delle Parti o su richiesta motivata 
di una di esse espressa con apposito atto, comunicata all' altra parte, fermo restando gli impegni assunti 
per le iniziative avviate. 

Art. 7 
(Sicurezza) 

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del pre
sente Protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 
Il personale di tutte le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza 
in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco del
la normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche 
e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le di
sposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria rica
dono sul datore di lavoro dell' ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in 
base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza della 
sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti alla sede di espletamento delle attività, a fornire 
le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In 
seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfilmata. 
Gli obblighi previsti dall ' art. 26 del D.Lgs. 81 /2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponi
bilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura 
ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul 
responsabile della struttura/ente di provenienza. 
Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima 
dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato in
formato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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Art. 8 
(Oneri Finanziari) 

Il presente Protocollo definisce, nell ' Allegato " 1 C", il piano di spesa previsto da ognuna delle Parti per 
la messa in opera, gestione ed evoluzione del SISO. Per la parte della Regione Marche tale piano eco
nomico scaturisce dal Prograrruna di lavoro di cui all'art. 4 del presente protocollo, mentre per la Regio
ne dell 'Umbria la spesa è nel contesto dei piani di gestione e di evoluzione del SISO, secondo un piano 
di investimenti che non sarà inferiore al valore riportato nel suddetto allegato. 
Le parti si riservano di aggiornare tale Piano di spesa annualmente, alla luce delle esigenze maturate e 
degli accordi presi in un quadro di evoluzione della materia sotto il profilo normativo, di competenze e 
di scenario socio-economico della spesa nazionale. 

Art. 9 
(Proprietà, Licenza EUPL e diritto di uso) 

In ogni caso le Parti convengono che, stante il regime di collaborazione istituito e il modello dei costi 
adottato i prodotti specificatamente adattati e configurati per le esigenze individuate nel Piano di lavoro, 
la proprietà e il diritto d'uso relativi alle componenti tecnologiche sarà riconosciuto ad entrambe le Parti. 
Gli stessi prodotti così definiti saranno inoltre resi disponibili in uso gratuito a favore di altre Ammini
strazioni che però dovranno essere autorizzate da una della Parti. Queste ultime comunque si daranno in
formativa dei riusi concessi ad altre Arruninistrazioni e gli stessi prodotti avranno il marchio di ricono
scimento delle Parti. 

Art. lO 
(Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari) 

Le Parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecniche e comunque non potranno mai esse
re citate a scopi pubblicitari , senza reciproca espressa autorizzazione. 

Art. Il 
(Modifiche) 

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente accordo dovranno essere concordate per iscritto tra le 
Parti e il documento costituirà, a seguire, parte integrante allegata del presente documento. 

Art. 12 
(Informativa trattamento dei dati) 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente accon
sentire che i "dati personali" fomiti dai firmatari e quanto altro riportato nel presente contratto a riguar
do, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell ' esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elabo
razione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con 
i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la 
parziale esecuzione del protocollo. 
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Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, 

denominate e domiciliate. 

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e 

su quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 


Art. 13 
(Firma digitale) 

Il presente atto, letto e approvati dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 
comma 2) e 23-ter comma 1, del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell ' Amministrazione Digitale. 

Per la Regione Marche Per la Regione Umbria 
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KIT di documentazione e descrizione deHa Soluzione a riuso 

Codice Sorgente 
• 	 Codice Compilato 
• 	 Manuale delle specifiche funzionali 
• 	 Manuale di installazione 

Manuale utente 

Glossario termini (art.4) 
HUB di Conoscenza 

E' la Struttma o il Soggetto che ha la conoscenza della problematica a 360°, cioè è il punto di riferimen
to per chi ha necessità di istituire un modello (organizzativo, normativo, strumentale) per la materia (nel 
nostro caso "Servizi Sociali e altro"). L 'BUB di Conoscenza è identificabile con la Comunità di Pratica 
ma tenendo conto che rispetto alla seconda ha fatto un passo in più: si è organizzata per dare la propria 
Conoscenza e supporto ai Soggetti della Comunità ed a Soggetti esterni (P.A.) alla Comunità. 
In esso trovano anima e corpo le seguenti componenti professionali/umane e organizzative: 

• Amministrazioni portatrici del bisogno e interessate alla soluzione su cui esse stesse si sono già ci
mentate e per cui la fine del loro percorso ha generato l'BUB di conoscenza; 

• Amministrazioni territoriali coinvolte nella materia e che hanno interagito con le Amministrazioni 
Portatrici in attivazione dei processi di interoperabilità istituzionale; 

• Soggetti strumentali di supporto al percorso svolto dalle Amministrazioni portatrici e supporto meto
dologico o tecnologico; 

• Soggetti del mercato erogatori di servizi certificati sulla soluzione adottata dalle Amministrazioni 
Portatrici. 

Centro di Competenza 
E' la caratterizzazione organizzativa dell'BUB di Conoscenza volta a costituire il Centro di esperienza 
tecnico progettuale che analizza i fabbisogni e elabora la soluzione funzionale o organizzativa necessa
ria. In esso trovano posto le esperienze operative necessarie per interloquire con i Soggetti dell'BUB di 
Conoscenza. Il Centro di Competenza si occupa di formazione, diffusione e animazione della Comunità 
di Pratica dei Soggetti ri-usatori e costituisce il Centro professionale per materia dell 'Hub di conoscen
za. 

Living Lab 
E' il Soggetto operativo che realizza e manutiene le soluzioni digitali rese disponibili dall'Bub di Cono
scenza e i requisiti e specifiche funzionali della buona pratica sono state definite dal Centro di Compe
tenza. Il Living Lab è il Soggetto tecnologico competente per materia e forma i Soggetti pubblici privati 
alla presa in carico con ri-usatori e utilizzatori delle soluzioni tecnologiche. In capo al Living Lab si 
possono trovare competenze formative sugli strumenti e capacità di Progettazione tecnica degli strumen
ti . 
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'1 L 4DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda per la deSCIlZlODe di 
programmi mfOn:natiCi o partI di essi 

ceduti in nmo 

Regione Umbria 

1 SEZIONE l - COI'llESTO ORGA~"1ZZATIVO 

1.1 	 Gent>ralità 

1.1.1 Identificazione e dassificazÌ()ne dell'amministrazione cedente 

Amminis1nlzione cedente - Sigla .'iT 

~ 	 Tipologia di AmmiDistrazio:oe cedente: 
~Jq-=iont1l'tl IIna $ q.wgiLI di ammini.rrra:;ioni /:]'Q (fiI f lif indic.a1~ di SfguiIO 

o Amministrazione COlIlllruÙe 

O Amministrazione provinciale 

il Amm:in:istrazi.one regionale 

D Amministrazione centrale 

O Azienda 

D Ente 

D Istituto 

O Università 

Altro: 


1.1.2 Identificazione e classificazÌ()ne dell'Oggetto 
Oggetto ofÉrtO in riuso: 

Una lA"roopp PfIT la G4zstiOM diii ~.oriata Sodal<; dapmW diti WIfJwri I ambiri liUTitoriali Uno 

..~p di CiU'1~lia Social4r ~atD Ulmq S1nD!NmW di gt;_'1iONl ~1I 'irllJ" di p1'WQ in caric.o cklJ# 

p1'Oblizmaric;1!1I di !Hl citrndino utvllill dfi :;vr.izi $Oda!i wl'I'IWlali. 

Sn di 7Yp07t " cru::c.otti l Wlll::::mi c.on t«TIa.wgiq o~ St:nIrr:.:l q m.;tal1ari :ili sui!~ SpagoBI/Krw,mglL 

.lpp mobil"PfIT la 7W1ft:fic.o71r~r:i{}/!" tkl111 tntil-ira in mobilità (lamri tmfl.cio1lO1i IJ r_..o :ilJIIT01'f1) = . 

Oggetto ofÉrto in riuso - Sigla SISO 

~ 	 Tipologia di Oggetto offerto in riuso: .lpplic.ati\.Q ,'Wli€a~ 

~ 	Note 

~ 	 Collocazione funzionale dell'Oggetto. 
S4Nrt::lonarfl una ripe/agiLI di wl/o<c.d{}/!II t7'tl qu.:>& indicar" di !~ 

~ 	L' Oggetto realizza funzioni ;( livello di: Sm'i::io 

http:indic.a1
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Scheda pel la deSCTlllone di 
programnu mfOIIWlttCl o part:J di essi 

cedutI in nuso 

Regione Umbria 

~ 	Tipologia di licenza dell'Oggetto offerto: SqjI\<v:rrY1 lilwro l 

~ 	Modalità. di implement!ZÌODe dell 'Oggctìo ceduto in riuso: ~albrziD1!fI 1IX-novo su 

s~c-iftcI!Q dilli 'ammiJJi.mm:iDnfl 


~ 	 Oggettoli di cessione in riuso: Oggetto o parte di esso 

l.1.3 Re:ferenti dell'am.minis:trazione et·dente 

e 

<: Paola Co.50~'Cd > 


~ Responsab ije dei elodirizzo: < Palazzo Broletto - Via 01000 Angeloni, 61 PG> 


.sistemi informativi e Tel/ce! : ~ 0755.()45281~ 


e e-ma~ :: <peasucd@regione_umooajt;

< umbriadigitoie s_ca r.I. > 


e Nome e cognome: 

e Nome e cognome: 

~ ~di <: Via 6.8 Pofiran~ 3906128 - PG> 
e IndiriZZO: 


pro~(." eTeI/ce! : ~ 0 755<1271 o-


e e-mail :: ~ umbriadigita!e@pec..it > 


~umlNiadigitale s.ca ,_I- >
e Nome e cognome: 


~ R.eft!n!ntE/i e Indirizzo: 
 < Via 6 .8 POiI'tOni, 39 0612 8 - P6> 


inWI1IÌnisIr.Jtivo (., 0 7550271 ,
e Tel/ce! : ~ 


e e-mail :: ~ umbriadigitafe@pec..i r ' 


(*) R.ipetl!ll! bi riga. in C4SO dì più soggetti con lo stesso molo 

I n s.ofunn, libero è 1m tipo di licl!ll23 ctu. COIl!>eD1e all'l:ileDte finale di utiIlzzarlo per qualunque scopo, di 
1IIllI.Iizz:are il codice SOIgI!II2 ed adBt1lIrIo alle proprie l!eCes15ità e di ridistJ:ibIIirl ~ modificaJ:o_ PIIT 
la ~ di SoJht.Y1rtl LibtmJ si rimanda al silo thJ1a FI'N Sqftwan Fotmdatùm: 
1rttp:!IWl4'l4o·.gmLorglphi1ocoPh>!,~'_itlltmJ

9 ~2 per I~ O\:;itzll'! - , Li:.:121- OO~ ~om~ 	 Pa.;Wl a ~ · 3' 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda per La descrizione di 
program.mx mformatlci o parti di essi 

cedutI in nuso 

Regione Umbria 

1.2 Sc~Dario di riuso 

1.2.1 Amb.ito ammìnistntivo interessato 
~~Nl dati ;xrr fa pimr{flC=1ontl d6g1i i-.'lt7fli jl1ra1uiari. monitmrzggio Il nm~ 

5.nizi ai àftaàino 

1.2.2 	 Vte-nti fruitori dell'Oggetto 


O Nl.IIIIffo totale di Utenti che utjU'TVllno l'Oggetto :J50 (Wllllti Ihti cmltWlI) 


~ Contesto organi'TVllfuro 

mo si ccfloca c.omtl gtiDorlill dtIl J17OC61ZO di acc.ogjjflJtZQ tiprtISa in carico di rm I.ItJml'li' citmdiTro ali 'Ì1rt&Tto tJqj 

sllTIovi:rocinli cl1JfW1ltIli Il d't11ftl1ito. 

Rtlc:a1gli.zni i biwgni tISfI1W:>:ii dai cirtodini in ambito 5ociAfIlJ1"l"so gli sponlliJi d'au.ogliJmz.a prtIlKJSti 

• 	 am.w. la doIf/Janda di un';zi 
• 	 Mfmilorturl ilJh=o di utJmti con ac:ctl1i;;o allo sptmtllio ti am..-rr. fil pri71dpaii carrrtJm:ilÌ.Chfl sociali 


amlTimJafi wl OCCJlj1rTZionau 


• 	 ~firfI il~o di~Il in carico do. parm dId &IlT\oWo ~prqftI:;sionalfl 
• 	 CMl1VirfIl'an:!rivio MIlo c.Q:1111iJa socilJÙ1 tHl cittadino (colloqui. docum6f1i, intmwJlti 1/ Sllnizi 1/JCc.) 

• 	 Fonlint i dati af/'li1tftl aljfnfl di:wnartl il dlllTiùJ ì~ con II/ (JfJtorità di 1M/lo SIlptIriOl'f/ (lsttIt.. htp&) 

~ Aspetti dimensionali 

O Nl.IIIIffo totale di Fzmction Point dell'Oggetto ___ 

O Numero Classi ja\'<l 1.300 

O Numero di Moduli (progetti jariVo"arJear) 21 

O Altro: Numero di schemi dati SISO per Ambito: 5 

1.2.3 Descrizione dettagliata delle funzionalità e/o dI'De classi 
I Nome I Descrizione I Dati (ic*) 

http:program.mx
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S<-heda peI la descrmone di 
pro gramnu Informann o paro di eS;i! 

ceduti ID nuso 

Regione Umbria 

llqJcat Ou.~ut 

Scheda Accesso 	 Funzione di ricerca I modifica e Anagrafica Proposta. di 
inserimento in modalità wizard dei dati presa m 
identificativi e dei motivi dell 'accesso Se:gna.lante c.arlco: si/no 
utente allo sportello di segretariato 
sociale. Eventuale proposta di presa in Bisogni 
carico verso il modulo di cartella 
sociale informatizz.ata Utente 

Servizi Richiesti 

Intervento 
Effettuato 

Invio 	 L'operatore che ha predispo~to la Scheda compilata Scheda 
dell' accesso 	 scheda accesso può inviare tale scheda inviata 


ad altro ufficio, ad altro ente de! 

sistema o allertare un ente esterno al 

sistema tramite invio di email 


Ricezione l 'operatore di 1m comune può Scheda ricevuta Scheda 
scheda accesso precaricare la scheda accesso da un precompilata 

in-"io pervenuto da altra OTjJ1:Ini7'7"none 
Ac.cesso ad Accesso a due tipologie di banche dati Dati utente Anagrafica 
anagrafiche ana~he: completa 
esterne al - Anagrafe della popolazione 
sistema importata. tramite sistema di 

correlazione regionale (ex-Gm 
- Anagrafe sanitaria regionaleiasl 

tramite web service )

Erogazione 	 Storicizzaziolle domande di Domanda o Archivio ..
servizi di servizio/intervento rendiconto sen'lZl 
sportello Gesti.one. delle richieste evase in erogati in 
accoglienza ac.coglienza accoglienza 
Diario sociale FllIIZione di registrazione testi di Colloquio Archivio 

colloqui 	 diario 
sociale 


Cartella Sociale Funzione per ]a gesti.o.ne Ana.".l!'lafica 

Informatizzata. dell' anagrafica della cartella sociale 


dcll 'utente 	 Dati sociali 

Tnòunale 

Disabilita 

Invalidità 

http:gesti.o.ne
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Sdleda per la deSCl1Zlone di 
prog:ramtru mformatin o partI eh essi 

ceduti in nuso 

Regione Umbria 

Operatori 

Note 

Fascicolo Modulo di ges tione dell 'utente Docuruen1i 

Sociale beneficiario di senrizì elo intaventi elo 

Infonnatizzata confributi economici. Inten:entì 


Sooo presenti funzioni di valutazione, 

registrazione colloqui, documenti ed Erogazioni 

fl"'enti. 


Attività 
professionali 

Progetti 
Individuali 

Progetto affido 

Valutazioni 
multidImewionaii 
SINBAeSINA 

Sistema di La funzione permette all'operatore di Anagrafe della Anagrafica 
controllo aggiornare l'anagrafica utente da popolazione aggiornata 
aggiornamento anagrafica esterna importata tramite 
sin:.tazione piattaforma ex-GIT 
utente 
Alerting L'assistente soci.ale re.spoDSabile del 
respornabile caso viene allertato a seguito di 
caso modifiche sulla cartella da p:ute di altr: 

operntori abilitali. 

Download dati Funnone di download di file, xml in Periodo e 

per sru s formato compatibile INPS sruss parametri di 


ncerca eIOg<lZlOID 
vre.stazioni 


Report e - Accoglienza Periodo di Reprrt 

Cruscotti o Schede utente inteH~.sse 


o Bisogni espressi 
o Servizi richiesti Altri parametri 
o Statistiche specifici 

- Cartelle sociali 
o Monitoraggio iter 
o Erogazione servizi 
o Tribunafe 

- R~ort incrocio e,enerali 
App Mobile 	 Verifica delle alli Fitl da rendicolItare Utente profilato Interventi 

Rendiconto servizi in mobilità attivi e 
Caricamento foto, diario e documenti rendiC{)ntali 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del fPa9l 
~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

delibera 

1"124 

5.::beda per la d~~":n:'lone dI 
programIIll mformanci o partI di e!>Sl 

cedUti ID nuso 

Regione Umbria 

(*) Utili:z:zare una riga per- descriI.~ ciascmu nrnzinnalitì 
(**) 1Ddic;m! in dettlglio d:dti ebbmati dall'Oggetto 

1.2.4 Servizi o procedure impJe.mentatile 

!\"ome senirio Descrizione- sinhtieol 
Destin:atari del urrizio 

(U) 

G.utit»w PNw. in 
cmKouNntìl 

111lr di gmm,7fI/I dJrl WIf1tmo /I dlllla prera in carico di 1171 

cittadino 
Pflr..ona~ dIil/Q P A 

]m'io doti 
CaullariD 1nps 

Pmc4dura1M' l'ct1'ìrit1M dm doti dal t.i.rHIM pttr il 
(-DUl/Qrio MlI4 P1wt.ttzioni StJdnJ~ Pnrst=itmi socidJi PfIr..o1ll1~ tJqJ/a P A 
agn'Olalllll \'t1lrmEiom moltidiJnmr.riO'lJQli 

(*) ~ una Ilg;;t per- desmvere Cl:i.SC1Dl sanno o procednn 
(**) 5elezi(]D;m! ImO o più item per- ci.!scun servizio descrilm per i.den.tific;m! eompletunente l 

destiJutari dei medesimi 

1.2.5 	 Tipologia di contratto 

n s i:ir=a J stato inltn'flllMIllil NDIi:::ur.o Wlil1nd Spa poi UmMa DigilO/Q Seme s«1m consor1i1tJ dt1Ua R~lm~ 


Umòria. 


li codic.tJ sm-g;o:nlill ad (01'''' ogni dirirro In:f lhmutI1tJ suJl'opplicatiw apparttllM aUa ~Ol1~ UmMa in qUtllità di 


OJli/lfi7l=iatel'/I. 

Umbria DigiIl:Jk ~HOncJo t1«lY7rii/colltrat1i lltJ cura timi gli ~tri Ifgal; alia prog.n-uriO?JQ~ l'NIiz::.xiO?JlI, 


{1'.ya!lIJfdo.."i CJ1.d!IJ di atiflld/l di mrev:mo. 

Ogni CompoNUll2J'II1lZÙ1J'Ni imple/11i'/!lfIW 71i1lJ 'ambil 0 di aaorrJi di ri=.fra ammill i:; rrazilHli diwillmparrimonio 

€kll 'rmiro N./Jm~ mlDruttmlll'a in anrfigrmr:i09f1J da lllflbritl Digita/Q Scarl, citI! ti ns.."'f'I.Y1 drmqrJlI i/molo di 


mtD!1ai7!6' dlliIa OO:;IJ /inll di CodiC:1I ~til {/(Il sistmfIIJ flItta Ul....·a IdfacoIta oll1 ri~anJ~ diprocç,ikrll ili 
autonomia o/I'/JO/I""zmr.mto di lO!proprio branch ~ibiU>:;.o1o 7!IIi ca;o di rWso s(l1'1fp lic~ :;iln:a roim'olgimelto 
di RfI[j{N!(I Umbria ~,b Umbria Digirak 71i/l1'impilmfO d.l/Ja SO/Jt.-!09fIl). 

1.2.6 	 Tipologia di beneiici economici ottennti dall'amministrazione con l'uso 
dell'Oggetto 

-+ Diretti : 
Riduzione frodi 
Riduzione spese di attività sul teoitorio 
Riduzione dei costi per incnmento efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa 
-+ Indiretti : 
Riduzione di tempi di lavonlZione delle pratiche 
Riduzione del tasso di errori materiali ~o della quantità di reclami 

1.2.7 	 Amministrazioni che rintilizzano l'Oggetto 

1 col'llWlÌ thJliI 11 -::_ sociali dllJJa ~ Umbria. 

http:codic.tJ
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programnu mfOIlll3tlCI o partI di essi 
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Regione Umbria 

l.1.8 Amministrazioni interessate al rinso dell'Oggetto 

llRgioM Lirio 

1.2.9 Amministrazioni idonff al riuso dell'Oggetto 

~ Conruni piccoli 
~ Conruni medi 
~ Connmi grandi 
I» Province 
I» Rfgioni 
D Enti 
D Istituti 
D Aziende 
D Amministnzioni ceutrali 
D Sedi periferiche di Amministulzioni centrali 
D~o: _____________________________________________________ 

1.2.10 MotITazioni che indussero l'amministrazione Il implementare l'Oggetto 

D ~orma primaria 
~ ~olamento nazionale 
li Legge regionale 
~ ~o1ammto regio:aale 
IX ~lamento dell' amministrazione 
D Integrazione con altro softwareldasse 
DAJrro: ___________________________________________________ 

1.2.11 Coso sostenuti per l'implementazione e la IIl3nutenzioM dell'Oggetto 
(IVA esclusa) 2 

-+ Costo totale dell'Oggetto, (analisi il:;pBCjftca TBqUmti, progettazione 1BC1rica. codifica. tim e 

;,rt6gTtZticme, ins1alI.tmonB. BStR'cizio! € 850.000 di cm in~ &50.000 € 

-+ Costo esterno dell'Oggetto, (compommlipropri8larie utilizzoJe dall'Oggetto estimo in rilLSO. 

quali. ad esempio, RDBMS. MicltlltM'tUB, CompoftBllti :rptreiaIir..ati. Btc) € _______ 

2 Con esdnsione de rosti di ~ Iicen:ze d'uso di prodotIi pmpriefari necessari al timzi<maIllfJllo 
de!! '()ggeml 
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Scheda per la des.cTlZlolli' di 
progranuru rnformatici o paro di e 'il 

cedutI in nuso 

Regione Umbria 

-+ Costo ammo della mamrtenzi.one conettiva: 

• costi int8T7li, € 86.000 iva compresa 

• 	 costi I!lrtmll (aggiornati 2018) 

o € 18.000 + IVA: Integrazione sistema socio-sanitario Asl Regione Umbria 

o € 33.000 + IVA: Mam.rtem:ione e as.si~enza applicafu'a SISO 

o € 10.000 + IVA: Manutenzione, configmazione e assjsterml APP Mobile SISO 

o € 8.000 + IVA: Manutenzione componenti di in1egrazi.one ! web service fra 
~esistemi 

-+ Nota: 

.VllaciSila di UI'IQ banm (fan.0rac1Jt 11. il cui c.(}$fO di 1i€/l1UIJ non ì scnw1U:l.rD ~Il dalla mtmlltF1tio7lfl 

anntJtI thlprodotto ma dD. c<mtro S4MIizi ngiDnolll (in 11mbria). 

1.2.1.2 Time lille del progetto 


-+ Durata dell'intero progetto: 24 IM..7 


-+ Data di primo rilascio: 06 .0'2015 


-+ Data di rilascio ultima evolutiva: 0612018 


-+ Data di rilascio ulti:ma correttiva: 06/2018 


1.2.13 Linlc al ~to don è descritto l'intero pro~tto che ba prlHlotto l'Oggetto 

1.2.14 Competenze sistemistiche e applicatiTe richieste per l'installazione 
dell'Oggetto. 

c-~"iQlml ifiOtica di maa;hiNt W"Dtdtrn'l: 1//0 Iinux. cor.J in.l7;afla!i Appiic.atùm Suww TOMcn- Il JBoz (I 


RDJllIS OlUCLE. ~ di dIIploy tkIl4 applic.mcmijal'Q. di tuniIfg MIS. nsor.;11 dII/III maulJirMi 1/ di 


trtmbltilrooting. 

1.2.15 Vincoli re)ami all'installazi>oDI' ed alla fruizi<JDe dell'Oggl'tto 

CJ 	 RDBMS OR.~CLE stamiardvu. llG Il:iclusillO 
CJ 	 Di&pOnibilitiI di ID! 'arclriM/uru t«no/ogic.a di DB ~w 1/ A.pplication UTI'8 CM RAM non ~ a 4 

GB, ottimtaJ« 8 GB in jUnziONl diii CoftlJW'j; iJ!.rraf/ati. L 'qplica.zionll , in grado di ~ un S<!T\'ma 
applicmil:o Multil/J'I&l. ùklaJ« r- s."iz; .Associati 

http:scnw1U:l.rD
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1.2.16 Elementi di criticità 

1.2.17 Punti di forza 
1/ ~ i mrto l'fIflijzzat,o 1I.tIIdiatJt Wl ~o di spsimmIta:-ioM COlltimlo Il c.arattJzrir::aìo dD ]1IIriodicJv 
1i4lIfIfcM sul grado di utilizzo Il di ttIfIrMia. 

~~~progrtru lA dD JDr !mD ha ncJrillSlo Wl diqJfmdio ~ di rfsor.. hlaticM tKi WPJamI 

dall'altro ha~:;SIJ di crvtI1VI jJorziomfll.p-PWPOSI/ J1fB' l 'ut_.ftnaJIz. 

rm.o tW maggioriJN1IfÌ dijbrza d.rtI1'app/iuItiI'O ; dlmqull qulliio di ll!:UrfI adtlrrmlri aiparodigmi. a/1a 
/ftnJÙ1Wlogia Il a/1II modalitil di larmo dillI 'azisttmw sociJJ/.i1 co_Ii/II ii pIIn:cmnlll Q1fI1ltinislrati\.'o 

Possibilitil di i11Wg7mrinrJIJ am ~jbnri dilti cs_ mildiQJfJII la ~ di wrm-iam/ riIgi~ 

rirx GIIj 

o 1.oar.tioni 

1.2.18 LinIlo di conosct'nzelcompete-nu IeT del personale dell'amministrazione 
cedente

.ALIO 

1.2.19 Disponibilità dell'amministraziGDe- cede.nte-
CtNl rifni1lWJttD alla DGR J57:m015 cari 10 ~ la RtigioM U1nllrill a;(fItkJ ad Um!JrUl DigittUII il111010 di 
1I'l4!IttH1Mr riflJllI whizitNli i1TfbrmatichIJ 1'1/:;1/ disponibiliJNIr il riuto, ~ atti\'itiJ CM l'Q1fImmi..-rrazio1ll1 utltlmll si 

1'I/nM di.rponilJi14 ad IlI"Dgttn ~tNlO: 

P~in. U cf 3~ 

http:sociJJ/.i1
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Tali ...mipos~ONJ lI~flTtI ~ pm-ia accordi (rmehll ecomNIfÌcii, ~lICDffdo /47 /"Ui vigfmti CM Ngoltmo III 

armitil CM WIIJ ~ocill111 ClJIfSIJIf'tiJiIpiJiJ SI.'O/gIlrfi pegli S!!i _ :;od 

1.2.20 Modalità di rinso consigliate 
L •tmmtininnzzj(Nf!ll ucMntlt si rmd<l disponibill1 all otrum'tI/iI SIIg1tIIfIti fbnn/i dì riuso: 

, 	 Rimo CDII g~ a carico tJ.J cw:WnM: oltrw a c:./Idtin / 'app1icmn'O, /'aJJtJl'lÌnÌStrtzzimw JR'OPI'ill1ario. 
lkJ ~'aNI tiJb carico lM/1Q mamamnaml dIillo :it~~o; 

j. 	 Rimo injbcilit)' ~t: oltrw chll dII./Ja 1JWtuumrimwi <hl ~'i1n. I 'ammÌ1list1=iunrtl c~ ti 

j/1 cariw tltNlap1'fld.i:iposizimw il glritiaml dII.{J'(I1tfbfimtll di .sturizio~ /"ammiPrim=io1lll CM ~ 

il riu.ro; 

E ' illSdus.o il riusc in ..tiP. 

Y"rao il TlNJIo di mtrJ1tam. 1kJ"/a :;o/nziDl1illlkJJa wcWtiì m-htmuIllmbrin Digim/47 Scarl. ptZr k mndtJJiti1 n. 2 Il 
1t.3 la Rlgiaml UmIma:ii Q\-.alII àflJ./a sodtHi1 m-htmuI~ k artir.itll di tipo rflOlico. 

NOTA.: L '_inisJrm:ionl/ udtimtI si rmdll diJ:po"ibdR (limitmmrlfmJfl agli accordi :;w;oNlo k IJ'fl'titJni 111 j) a 
\:.tlJUfDNftwmll di colliJbtmJzfunll ctm aItn amminimrr-icmi ~II al m__nlD in modDJitiJ CDngiu:tr1a 

lkJJa sob.aiom/ Il aUo m/1IJ1PO di ultJtll'im7ftot.:itmalitil su/Ja SOIu."itmll aggllt1D dI1 riuso 

2 SEZIONE 2 - CONITSTO APPLICATn'O 

2.1 Qualità globale de-lla docuBumtazione di progt'tto 

2.1,1 Docome-ntazione dispom'"bile 
ManrJf11.7 utll1lt.1 dm/II jlmziol'li 

Guidll opgatiV/i diiiprolAlss i 

&mcaDati 

2.1.2 Lh·ello di documentazione 
La tIocumIIl'ItmitR1/i di nanua r«nica ; /imirma /Id IIz.=ialll. . 
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"2 '0_ ••• 3_. .lU."qWSltt 

2.2.1 Specifica dei req~iti funzionali 4 

la specifica dei requisiti funzionali: 

è dispombile. 

Descrizione capitolo IMI(") 

Glossario delle definizioni e acronimi utilizzati o rifèrimento al glossario del ...... Ul'.ClllJ 100 
Attori J ooimmlti, con la icme del ntJmB/"'O il de1JJJ tipo/Dj!ja d8Kli utenti coinvolti 100 
Classificazione dei requisiti funzionali O 
COOifi.ca (attributi) dei requisiti funzionali O 
CorreIaziooe alle~cbe dei casi d'uso O 
Eventi coinvolti nel requisito O 
COOJponemi h.ardware e software dell'architettura complessiva del sistema che si intende 100 
realixzare 
Analisi dei dati - schema concettuale iniziale 100 
Analisi dei dati - stima iIri:ziale dei volumi 100 
EvideIlZil e descrizione delle modifiche in corso d'opera 100 
Riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente 100 
(r) Ind:icare m questa colmma e m C14SC(UJ;a cocr:ispcndI!nte colo-una delle 5UCCe5SI\Ie tabelle a=l.ogbe, 


hl. percmruae di dispom]rilit.;i d2l c~ d2l c;qritolo come di seguito indicato: 

• 100".1. ad in&..re la dispcmibili.ti e la corrl!lt=. ID con.ruttmUJ /I la comprerw1Rlitò d2l 

l2pitnl{)~; 

0"/. ad iodic;rre l'indisponibilità totale del capitolo previsto; 
• XX% ad illdi~ hl. disponibilità del c;qritolo prev'isto, ci!reIlie però dì una quota perceohWe di 

OOrrllllBZEa "/0 com.is1(MUI e/o comp'rlmSibi.lità. 

.s Pet- n!q1JisilD si ioll!llde tma dichiaI3zi.ooe doc:nmeDtata atII!sIDh! un ''ÌDC.oIo, lIIIll c.ondiziOllli! o lm8 Cllpaci1:Ì 
che 1m ~ deve possede:rl! per soddisfim! tma richiesI3 di un UIl!!!:II!, ~ la risolm:;iaDe di 1m 

problema, il JllfOmIginwnln cii UIl obietti\'O, il ris:pe:to di 1Dl COIIIratID, Ima DDIm8, o dì alI:ri doc:umeDti 
fi:nmaJmI!me defimJi. 
• I t1!qIIisiti fmrziouaJi desa:ivooo i SEntizi c:be l'~ oo--e erogare aYi menti e.-idpnzi.ndo le dn_ 
modalità di milizro {i:!!I2ra:z;iam) cb parte dei poliÙIili aumi e !?i S1C~ in ari si colloc::mo i senIizi lIl2di5imi. 
~ Per atmre si inIE!me qualsmi 50~ es1I!mo all' apptic.szione: lII:I!IIti 1IID8lIi., mgmiZ7"zIani e istttm:Xmi., altre 
spphcazi>oDi, sistemi bardwBre, sistemi software. 

http:dispcmibili.ti
http:COOifi.ca
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:2.1.1 Specifica dei l'equisiti non funzionali • 

La specifica dei requisiti non funzionali: 


non è disponibile.. 

Descrizione capitolo ~ 

Glossario delle definizioni e acronimi ut:ilizz;ili o riferimento al dossmo del vrw;etto 
Classific:azi.one deirequisiti non funzionali 
Vincoli sui compooenti Iwdware e Oggetto del.! , m:hitettur.t complessiva del sistema che si 
in1eDde realizzare 
Evidenza. e descrizione delle modifiche in COISO d'~ 
Riferimenti I ulteriore doc:umentazione di interesse ~odotta o preesistente 

2.2.3 Specifica dei requisiti "invern" 7 


La specifica dei requisiti inversi: 


non è dispombile.. 

Descrizione capitolo ~ 

Glossario delle defini:z:ioni e acronimi utilizzati o ri.ferimemo al ~o del ~O?:etto 
Classificazione dei TPlII1i~iti in'\'eISi 
Eventi coinvolti nel requisito 
Analisi dei dati che non devOllO essere tnttati 
E,.-id.enz.a e descrizione delle modifiche in COISO d'open. 
Riferimenti I ulteriore docmnen1azione di interesse prodotta o preesistente 

:2.1.4 Casi d'uso 

La specifica dei cm d'uso cOIrehta ai requisiti funzionali: 


non è disponibile. 

Descrizione capitolo 

• I requisiti lIOIl fimzòanali desaivooo ~ elo viDcoh che possooo esseri! espres:se'i.mpo ~ lII2DI:i i!J'O 

dai cammjttpntj deIl' Oggtmo, in lI!rlDiai, ad esempio, di: 

pI1!5D12iooi (es. tempo di rispo:sta); 


• effid.enza (es. ~ di m...moria); 

• 5icDrez:z:a; 
• usabilit:à; 

affidabiliti; 
• 1I!aIologia da ~ (es..l.ingw!gio di pIOSIliUIIIl2ZÌODI!); 

• ecc.. . 

'I reqtIisiIi im.'l'fii dI!5a:n~ in modo esplicito dò che l'Og",uo noo. deve mai fari!


G Ao~;iaper I[, O~~itele - 'l'ia Li!<Zt2 1 - 001?4:l!oot~ 
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Breve descrizione del caso d'1lOO 

Elenco degli attori coo. indicazione dell'attore principale 

Precondiziooi 

Flusso base degli eventi 

Ecrezi.ooi 

Post-condizioni 

Flussi aJtemativi 

SottoiJussi 

Informazioni aulUDtive 

Scenari 
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3 	 SEZIONE 3 - CONTESTO TEC~OLOGICO 

3.1 Preg('tt.azion~ 

3.1.1 Studio di fattibilità 
1.0 studio di fattibilità: 

EO dispombile e cootiene i capitoli indicati. nella tabella seguente anche se ordinati in modo 
diverso; 

D-escrizione callMolo ~ 

Descr:i.zione dei. "PTOCedimenti a.mm.i.ni.stn.t "as is": 
o 	 Process ehtIrl 30 

o 	 Flowckart 30 

o 	 DFD (dataf1ow diagram) 50 

o 	 SAnI (StnJctured Analy:sis and Design Iechnich) O 
o 	 AWD (Action Workjlow Diagram) O 
o 	 Obif!ttM quantitativi dei progetto 100 

o 	 Natura e CI11YIft8rt.fficlte de/. prodotto/servizio tmJJ!ato 100 

o 	 Andamento dlllflusso Ul'- w.'-FU dei processo 100 

o 	 Quantità Il ~ualità delle ruonB (non tniormatil'e) u.tilizzate 100 

o 	 StruftJJTB Ol'1{{II'/izzative cobrvolttt B distribuzione del18 rilSp(J11Sabilifà 100 

o 	 Disiribuzions ti caratttJTi.rtichB proftlSSionali dei ptN"S01IlI1s addettD 100 

o LoKistica 100 


Vincoli 

Obietfu"i del~o 

DescriziODe dei procedimenti IllD1IIÌlÙBtrativi ata be": 


o 	 Modificl,e aI1a natura e a11s caratteristiche del urodottolservizio eT'Of!ato 100 

o 	 NIJDWJ flusso dei processo 100 

o 	 Cambiamenti 1JBIJ.a quarrtità (J qualità delle ruone UR!{II'/e CDiIfl'O.JJe nel prociJSSO 50 

o 	 Nec#lSSttà di revisione del1e strolfure organlzzaffve cobrvalie e dJilJ.tJ distribuzione 30 


delle 1T?Sp01JSabilità 

o 	 Modifiche alle cara.tteristicJl6 professionali del pB'TSonale da utilizzare e della loro 30 


distribuzione 

o Proposta di una nuOlia struttura loJ!isfica O 

Inten>e.nti previsti sulle componenti non informative del processo: 
Modello di servizio: 

100o 	 Utl!1lti targtlt del ser'lL"io 
o 	 Sl1fMentQ2ione utenti(ìn jilJr;Rone delle loro esif!tmZ8) 

o 	 Scelta dei canali da utilizzare 
o 	 Contesto normativo 
o 	 Meccanismi operativi e gestionali 

A Ae--er.:ml pcr r.'tZlI~ Ci;i'%Z! I~ - V'-tJ Li~ 21 - 001.!.4 ~om~-
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ADalisi del rischio: 
o 	 btdividrwzio1l8 « vabJiJJzione, con relativa analisi e classific-OZitJne, dei fattori di 

rnchio' 
o 	 Individun.ziOM B quantifiCl1Zi.on8 (con valutaziOlNl deJ]Q probabilità di accaditttenio e 

deO 'impatto) dei prindpoJ.i rischi di progetta tkriwntti dai faitori di rischio 
o IndividlUJ.ziOIJ8 d6lJ.e strai6giB di gBSfionB del rischio 


Analisi di impatto: 

o 	 Costi del1"VOD"~ 
o 	 Bemifìci mon.etizzabili 
o 	 Bentifìci mirurabi li 
o 	 Indici~ari utilizzati 
o Indici di risultaio 


Gestione del cambiamento: 

o 	 StratPJ!jJl di ProJ!:ramma 
o 	 Demnatari 
o 	 Strumenti 
o 	 Azioni TJ«r retilizzaregli obiettivi dipt"r>getto 
o 	 Sfrat~e di incenm'OZione aJ1 'uso 

3.1.2 Architettura logico funzionale den'Oggetto 

L'arcbirettIm!. logico funzi.ac.ale dell'Oggalo: 


D è disponibile, è descritbi in modo d:iscomvo e contime i capitoli indicati nella tabella 
segumte anche se ordinati in modo div~o; 

D è dispombile, è descritta in modo strutturato e contiene i capitoli indicati. nella tabella 
seguente mdlie se ordinati in modo diverso; 

X è disponibile ed è stata appli.c::m. UII3 metodologia fonnale descrittiva (UML, ea:); 
D è dispombile e fomisce elementi utili per stimare l'efforl economico per l'even1ua1e 

a.cquisizj.one delle licenze d'uso; 
D è disponibile e nella descrizione SODO state applicate metodologie o bBSfprocticBS; 
D è dispombile e SODO state descritte le criticità affrontne nella cootestuaIizzazione 

organizzati\ra; 
D non è disporubile 

Descrizione capitolo iMI 

Descrizione dei sottoiristemi funzionali 70 
Descrizione. peI" ciascun sottosistemJl, del modello IQ11;ÌCO-funziooa1e del Oggetto: 

o 	 Sottosistemi applico.tivi, 50 
o Strutture di dati e rrdtrIivi attriooti O 

Descrizione, per ciascun. soUosistema., del modello delle responsabilità funziowùi 
(CO"'yvr ....n' (!Ilto statico del sw): 

o 	 Classi clte lo compongono, con reltItivi metodi e attributi O 

• Un fDnnre di risdOO può essere defini1lo come l'insil!me delle antteristi.cbe di UII. cOlI11!5to chi! può ~ 

tischi 
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o Cosi d'uso tkll.'~licaziolUI O 
Descrizione, per ciasam sotto5istema, del modello dei processI eseguito dal 

sistemalOggetto (co,,'Y'" ,~..ento dinamico tkll.'~etio): 


o InterfOCCiJ l'I!!r.rO altri sistemi/'y, VE,' ~"u..;. 20 
o J;'O'Vlririant1 dì i1IImfacce mmdJITd dì interoperabilità 30 
o a delle ro~ntmti appUcatiw utili=zte, owero presenzQ di criticitÌl O 
o lmpiBf!:O dì inter[l1CaJ rdenfe aderenti asji standard di lCiamlità 20 
o !nd' a delle clrusi dì intmLacria daI broHlseT u.filizulto lO 
o !nd' a deJJ.s cl4ssi dì at:CBSSO dal RDBMS tJtilizzaro O 


Descrizione, per ciascrm sottosistema, del modello OOII!pOIWnaItlIe (diagrmfuna degli O 

nati) dove sono referatZiati gli evenlu.ali riferimenti DOrmatM. delle procedure 

lIlIllIIiDistntive infimnatizz..Ue 


-+ Descrizione dell'architettura software 

Ardritettura funzionale 

Viene riportata la descrizione delle funzioni che il sistema mette a disposizione dal punto di 

vista dell 'utente finale in modo da fomire um descrizione del comportamento globale del 

sistema e deIl 'interazione fra le varie fimzioni. 
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Le componenti applicative costituenti il SISO SODO logìcaInente suddivise nelle segumti 

tipologie di servizi: 


I Senizi di Interrogazione sono costituiti essenzialmPll1e dall ' insieme delle componenti 
preposte alla estr1lz.ione, pnpuazlODre e in:renoga:zione dell'infonnazione da parte degli utenti 
utifuzatori di rubi OlAP, cruscotti mategìocilamalitici. report. 
ETI.: Processi. di esm:zioen dei dati dai sistemi applicativi dicarte1la sociale e Ud!: al fine di 
generare cubi elo d.atamart di integnrzìone con altri sistemi. 
Busie:nss Intelligence: mite di prodotti necessaria alla mvigazioen dei cum OlAP geoeuti e 
alla creazione di cruscott:ilreport so specUiche esigenze di monitOOlggio e controllo dei dati 
del sistema. SISO (verifica accessi, verifica senrizi . verifica e controllo livelli di bisogno 

ecc.). 

ArgoBI: banca dati dei clatunart. 


La PiatmfOl'"lWl di Correlazione R.epoulr è composta dall'insteme di componenti che sooo 
in grado di i.wporta:re , elabonre, correlare le infixmazioni del sistEma sociale, socio-sanitario 
e coonmale, oltre a quelle delle agenzie nazionali riferite ai territori. L' insieme da pcocessi e 
dei moduli che compongono la piattafunna di correlazione SODO asserviti ai processi propri 
del sistema. SISO e dove necessario SllpJlOrtano gli aUri componenti. Appartengono alla 
piattafonna sisremi didiagoostica di dati, sistEmi di Wl,,'igazioen integrata, elabotaziooi e 
ccrrrelaziOIri di infonnazioni censite oel sistana di data wharebou:se. 

I Senili di Pubblicazione JODO costituiti dall'insieme di intemcce accessibili ad utenti non 
i.stibrziooali ovvero pubbliche. Nel sistema di pubblicazione trovano posto gli indicatori già 
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ccmtenuti negli studi pubblicati dall'eme o pubblicabili, oltre al cenmnento puntuale delle 
strutture e dei. servizi sociali e socio--sanitari del tenitorio. Si intende dare lDlD strumento al 
tecso settore, ma anche al cittadino utente per valutare il livello di servizio offerto dal sistema 
integrato regionale dei se1Vizj socio-sanitari. 

I Senili Applicativi costituiscono le componenti che implementano le funzioni utente lato 

COUllIIle e zooa sociale e alinrntano il database dei dati zonali dal quale vmgono genen.ti i 

daWIwt regionali di monitmaggio e valutazione Tutti i seIVizi applicativi sono frmbili in 

modaJiIi web e per alcune tipologie di funzioni anche con ac.cesso mo.bile aitnrverso app. 

Cartella Sociale: insieme delle funzioni adibite alla gestione della presa in carico dell'utente 

cittadino e all'erogazione dei benefici. 

App Mobile: App mobile per AndroidliOS per illa'loro dell' assistente oocWe in mobilità 

SporteIIo UdC: scheda di acresso presso l'ufficio di cittadinanZll con gestione dei bisogni 

espressi e servizi ri.chiesti. 


I Senili di IntegrazioDe sono costituiti dalle componenti che pennettooo il dialogo fra i 
divasi sistemi. inregrati. L'ESB viene ut:iliz:z:ato per l'accesso alle informazioci dei sistemi. 
exln!-SISO e perpennettere l'acresso al SISO da parte di sistemi estemi (accesso verso: 
Atl@nte, anagrafe assi:rtiti, SIRU, FSE ma anche INPS ed enti esIrmi che espongono servizi 
di interesse per il progetto). Mentre nell'ESB sono presenti le interfac.ce di integrazione nell' 
App Serrice Layrr è implementata la logica di businesS dei servizi integrati., solitamente 
come aggregazione di servizi atomici già presenti nello strato dei Servizi Applicativi. II 
database Argo, in questo contesto rappresenta la baDCll dati di frontiera necessaria 
ali 'integrazione (flnss.i di scambio, transrodificbe, codi.ficbe univoche ec.c.). 

Architettura Logica 

II software è sviluppato utilizzando un'architetture 3-tier secondo gli standard JEE. 

L'application SIeIW.I' è JBOSS 7.1.1 e contiene i moduli web componenti il sistema li riuso. 

Dal ponto di vista fuico !>ia lo strato di front-auJ. che la business logic risiedono nello stesso 

application server. 


La banca dati è insta:nziata su una macchina sepan.13 che serve instaII.azi.ooi nmltiple (ambiti 

sociali) del sistema. 


Un application selVe!", sia logico che fuiro, è dedicato al trattamento dei flussi infonnativi 

utili al sistema mentre la reportistica è mantenuta. da un sen.'e1" Tomcat sul quale gira a) la 

suite SpagoBI 5.2 b) il database Postgres dedicato a SpaboBl 


E' presente inoltre un proxy apache che funge da http sen'er I bilimciatore. 

3.1.3 Architettura hardware dell'Oggetto 

L' m:bitettm1l. hardware dell'Oggetto: 


D è dispombile, ed è descritta in modo discocsivo e contiene i capitoli indicati nella 
tabella segnmte anche se ordinati in modo diverso; 

O è disponibile, ed è descritta in modo strntturato e contiene i capitoli indica.ti nella 
tabella segnmte anche se ordinati in modo diverso; 

X è dispombile e fumisc~ elementi 1IIili per stimare l'efforl economico per l'eventuale 
acquisizione dei diversi C'-ompone.nti hardware; 

PD;i1 ~ 2:1 ,=' 33 
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D è dispooibùe e nella descrizione sono state applica.te metodologie o best proctices 
D è disponibile e SODO strte descritte le criticità affrontale nella cootestnalizzazione 

cngmizzativa; 
D non è disponibile 

Descrizione upitolo ~ 

Paam.et:ri dimaJsiona.Ii minimi: 
o PoiJmza di calcolo 100 
o RAM 100 

Sistema oper.divo 100 
Depluvrnsnt del no 100 
MiàdlI/KVITYJ 20 
ùòrerie esterne 100 
RDBMS 100 

~ Descrizione deIl>architettura hardware 

3.1,4 Architettura TLC deD'Oggetto 
L'mhitettma di telecomnnicazione dell'Oggetto: 

D è disponibile, ed è descritta in modo disaxsivo e contiene i capitoli indicati nella 
tabella oogoente anche se ordinati in modo diverso; 

D è dispooibile, ed è descritta in modo stm1tar.rto e contiene i capitoli indicati nella 
tabella segnmte anche se ordinati in modo diverso; 

O è disponibile e fornisce elementi utili per stimare 1'efforl erooomÌco pe!" 1'eveo1uale 
acquisi.zi.one di oomponenti nc; 

D è disponibile e nella descrizione SODO state applicate metodologie o bestprodices 
O è dispomòile e SODO state descritte le criticità affrontale nella contestn,,1izzazione 
~tiva; 
DDIlè 

Descrizione capitolo 

http:dimaJsiona.Ii
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~ Descrizione dell'architettura di teleconmnicaziani 

3.2 Realizzazione 

3.2.1 M21nualistka dispomlrile 

3.2.2 Case - Computer aided software enginffring 

/"""n'-_'.-M"'""",,,E_mE 
n liJtguDggiD uti1i=ltD • JtM1 

3.2.3 Ciclo di sviluppo 

3.2.4 Standard utilizzati 

• sviluppo: &est ptactice JEE6 e principale design pattem (GOf) 

• Test: SOiIpUl (per i Web~) 

• Rilascio: Sistema di configlr.lzione GitHm e build autnmalion tramite ant 
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3.2.5 Linguaggio di programmazione 
-	 linguaggio di progrllIIllIlllZÌone: è stato adottato il linguaggio lava 6. In particolare, è 

sttto utiIizzllto lo stack tecnologico di lava Enteiprise. 

- Applica1i.on server. come Selve- applicativo è stato scelto JBoss evasione jboss-7.1.1). 
Si tratta di un server applicativo open somce basato su l ava e mnltipiattllfOIIlll che è 
utilizzabile su qua1sias:i sistema opemivo che supporti lllVL 

- Presentazione ed. inteIfacci. uteul:e: al fine di realizzare l'inteJ:faccia di preseuDzi.one 
verso l'utente è stata impiegm la tecnologia. lava Server Faces con impiego delle 
librerie Primefaces 

- Gestore della persis1enza: al fine di gestire la persistmza e :mappa:re le di~ entità 
sulle opportune tabelle della base dati, oltre che pa: effettuare opexazioni di controllo 
dei. flussi inforrna.tivi \lfIW le basi di dati, è stato utilizzato ]pA attraverso le librerie di 
HIòematPA. 

- Cmmmicazione infoIlIll2iom sanitarie: per la gestione, lo scambio e l'integrazione 
delle diverse infounazioni riguardm.ti l'lIIIlhieul:e sanitario è stato impieg2to lo 
standard dei messaggi. ID..7 (Health Leve! Seven) 

- Strumenti di business intelligence: per quanto riguarda lo stIummto di business 
inlelligeoce (BI) è stata imp:iegata la piattaforma SpagoBI 

- Gestione dei. Web Selvices: pa: l'utilizzo e la gestione dei. Web Savices SODO state 
impiegate le hlmrie JAX-WS per la parte client verso servizi SOAP estemi al sistema, 

mentre per la parte serva è stata utili.z:zata la hllra::ia RESTEasy 

-	 Data Base: Oracle llg 

3.3 Test e collaudo 

3.3.1 Specifiche dei test fnnzionali e Don funzionali 9 


Le specificbe dei. test den'O~tto: 


D sono disponibili, sono descritte in modo discocsivo e coote.ngun.o i capitoli indicati 
nella tabella seguente anche se oIdinati in modo divec\O~ 

D sono disponibili, sano descritte in modo strn:ttunrto e contengono i capitoli indicati 
nella tabella seguente mcbe se ordinati in modo diverso; 

D sono dispomDili e fomiscono elementi utili pa: stimare l'effort economico per la la 
p:redisposizione dell'ambiente di test e l' eseaJZi.ooe dei test; 

• La speci6ca dei l2st è il risultato cII!Ila pro~ di ~ dei test, ~ pianificati e 
cO!llieDe, pe!" ogni lI!st, i detttgli oec~ pe!" la loFo ~ne ed utilizzo, sia da parte del produtton> 
deIl '~ che dell'lIImIIinistraz' Del caso in cui la SIeS5a lIOll sia prodrntrice dell'Oggetto . 

http:riguardm.ti
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o sono dispombili e nella descrizione SODO state :.pplicate metodologie o be.rtpractices; 
O sono dispombili e lo standnd di docwnentazione gmmtisce l'indipendenza da altri 

test; 
O 	sono dispombili e lo stmdard di documentazione gar.mtisce un livello di dettaglio 

del1e infonnazioni sufficiente a garantire la. ri-esecuzione e il riscontro oggettivo 
dell' esito degli stessi da parte di penonale diverso da chi ha progettato il test iniziale o 
MluppatD l'Oggetto; 

D 	SODO dispombili e contengono la codifica mllvoca e il legame con il test definito nel 
piano di test, nonché i relativi requisiti o aspetti della progettllzione fimzionaJeltecnica 
oggetto del test; 

X non sono disponibili. 

Descrizione capitolo 


Integru:ione del Piano di Test 

Codifica eio standard di descrizione delle informazioni e del livello dei coo1emrti adottatali 

~ sptrifica 

Condizioni di test previste (dt!Scrizwne di ogm condizione): 

Precondizioni JJI necessarie per: 


o Rendere l1ll1ocoftsisttllftB B rieseglJi.btls il te.rt 
o &!!:nalo:re la S/JJ1 nlazione con alJri tm o jiuL"icmalitò (~ls di LropedetIticità) 

Obiettrvi dei test per ogni componente, caratteristiche indagate e il tracci.amemo 

dei test rispetto ai ........,:;..-iti funzionali e non funzionali 

Condizioni I!articolari da a L<J alle basi dati di test 

Sequenza di azioni da svolgere ~ 


EventuaIi ulteriori combinazioni di dati da ut:ì1izz.are, sulla medesima sequgnza di azioni 

de:scri.~ ver::ificare la stessa o altre condizioni di test. 

\'erifu:a del test .u 

3.3.2 LinUo di copertura dei test rispetto ai requisiti da l"alntare 

Al fine di valutare qwmtitati~ il livello di coperfimI dei test rispetto ai requisiti da 


valutare, l'amministIaziaoe cedente fornisce le seguenti coppie di valori in suo possesso: 


.. Numero totale di requisiti fimzionali: ND 


.. NlIIlIffO di requisiti funzionali sottoposti a test ND 


.. Numero totale di requlsiti non funzioruùi: ND 


.. Numero di requisiti non fimzi.onali sottoposti a test Nn 


~ 

,.I requisiti. p6 aV1lÌm! il 1I!!it, aper37ioDi. m8.IIII3.li ed lIIIIDmIIticbe, quali il ~ di dati 5uI dnlbase. 

,. ~ dei daai da 'III:ilizzlm! e dei risultati ~ da '\~e domJb! le attN.iIlÌ !i\'llltI!.. 

,: Sooo indH:a!I! le mani specifiche ~ peI" accertaI1! l 'esito del test ~ 8 quelle svolte ~ 


duIlmJe l'~ dei test; 8 titolo di eempio si JIO$ODO cit:..re le veri:fidle di amgnriIi sul database di dali 

inseriti o modificati. 
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3.3.3 Piano di test; 

TI piano di test dell'Oggetto: 


o è disponibile, è descritto in modo discamvo e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente mche se ordinati in modo diveISo; 

O è disponibile. è descritto in modo strutturato e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguatte mcbe se ordinati in modo diveISo; 

O è disponibile e fomìsce elementi utili per stimare l'efforl economico per la 
1'esecuzioIE dei test; 

O è disporubile e nella descrizi.OIE SODO stare applicate metodologìe o besfpractices: 
X non è dispomòile. 

Descrizioae capitolo 
Glossario delle definizioni e acronimi uti.lizzati o riferimento al glossario del~etto 


Tecniche utilizzate per la prOgettaziOIE e l'esecuzione dei test 

TlPOlogìe di test cui sarà sottoposto ogni componente c:IeI1'Oggetto, con i criteri di ingresso 

e uscita da ogni. test 
li processo di tBstinll adottato - Attività e Sottoattività ~e 
Co . c:IeI1'Oggetto da a verifica 
ill~llo di da test 
Metriche da tItiliz:zMe 
Numero di cicli di test pm.risti 
livello di rischio (classe di rischio) associato a ogni test 
Legame evemuaJe con altri processi presenti nell'O~o 
Mappatun. con ''''''I~ (funzionali e non) e gli attributi definiti 
Risorse professionali e stmmentali che vernmno impiegate per l' effettuaziooe di 
ogni tesi (ruoli e respoosabilità) 
Modalità di esecuzione, di registrazione dei risultati dei test, dei difetti rilevati e di 
rendiconfazione dei test 
Modalità di gestione delle anomalie 
Pianificazione tempocale dei test con indicazione del fEmpo stimato pa-l'esecuzione di 
ogni singolo test 
Riferimenti eventuali a ulreriore documentlIzione di interesse -prodotta opreesistente 

3.3A Specifiche di (:Oliando lJ 


Le specifiche di collaudo dell'Oggetto : 


O sono dispomòili, descritte in modo discoIm'o e contengODO i capitoli indicati nella 
tabella segumte andIe se ordinati in modo diverso; 

O SODO dispooibili, de<lcritte in modo strutturato e contengono i capitoli indicati nella 
tabella seguente andIe se ordinati in modo diverso; 

la Le speciJicbe di coIlomdo defuIisccmo l'~ di collimdc, du! dm.ri riprodmre fpdplmpn1p l'tud>Jente di 
esercizio; esse 50lIO compo5te dal Pitmo di CtJlImido (analogo Mi canJmJdÌ al piano di ~t) che costitui5Cl! la 
g!Iida per lo 5\~ delle 1It1n'iti di oolJIItIdo di qgalsi.asi O~ ruli=tto, e daDa Sprcjtkg dj wltm'*' 
(ana/ogJ1. nei comBUtti alla"PKifkn di rmr), che descrive il dà1aglio dei test 

~ 
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D sono dispomòili e fumi.scono elementi utili per stimare l'tifforl economico peI" la 
l'esecuzione dei. test; 

D SODO dispomòili e nella descrizione sono state applicate metodologie o bestpractices,' 
X non sono d:ispowbili. 

Descrizione capitolo ~ 

Strateroa, metodologia e obiettivi del collaudo 
Specificazione dei requjsiti dell'hardware e dell'Oggetto di base e dei \rincoli dell'iml.bieote 
di collaudo 
Doc1TT11Pt1tazione dei. casi di test: 

o SImIp (requisiti per aI>-vlare il test) 
o Sequenza de/ls azimri do. svo.lgere 1IitmWmaccJrino. 
o RiesecuzjOf1fl (/1W11ItualJJ) per C01tdiz.iOf1i diversfl 
o AItrB verificlts per accert.anJ l 'tlSito dei test 


Benco dei. test con evidenza della capertw-a:rispetto ai requisiti e al rischio 

Descrizione dei test fOJ::mali, fì...rn 003 lì non funzjonali da eseguire, con particolare 

attenzione ai test specifici pa- la valida.zi~ dei requisiti 

Descrizione dei. test automatici e\'mlllalrnPnfp reafuzati. e delle moda.liti di irmries>n 

Le metriche ed indicatori di ~ e relative soglie 

I criteri di acc.ettazi.ooe da parte dell'Amministrazione 

I conleInrti]lre\risti nei veIÙali di collaudo 


3.4 Install.uione, uso e manutenzione 

3.4.1 Procedure di m stallaz.ione e configurazione


Le procedure di installazione e configurazione dell'Oggetto : 


D sono disponibili, descritte in modo discClflÌVO e confalgooo ì capitoli indicati nella 
tabella segneote anche se ordinati in modo diverso; 

D sono disponibili, descritte in modo strutturato e contengono ì capitoli indicati nella 
tabella seguente mche se ordinati in modo diverso; 

X sono disponibili e fomisc.ooo elementi utili per stimare l'efforl economiro per la 
l 'esea.rzione della installazione e della configuntzi~ 
D sono dispomòili e nella descrizione sono state applicate metodologie o bestpractices; 
D sono dispombili e sono state descritte le criticità affrontale nella contestnalizzazione 

organi.zzativa; 

D non sono dispomòili 


De-scrizione capitolo ~ 

Verifiche preliminari e ex poat 50 
LiV1illi. ti. autamazio:ai. !leCeSBari O 
Procedm-e cii caricamemo o porling della base infonnanva O 
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3.4,2 	 Manuale di gestione lA 

TI manuale di gestione den'o~: 

O è disponibile ed è descritto in modo disconivo; 

O è disponibile ed è descritto in modo struttmato; 

O è disponibile e nella descrizione SODO state applica.te metodoJogie o besipractices; 

X è dispooibile e contiene le infuonazioni che consentono la corretta esecuzione òeI1a 

configurazione ddl'Oggetto; 

O è dispombile e cODtiene le infunnazioni che consentono la corretta eseaIZÌane òeI1a 


configwazione dell1urdw~ 


O non è dispooibile 


~ Indice del IIl3lIIlale di gestione 

.~ 

• .lsIruzigoj
• MBleriaie 
• Tabelle di base e co!QlW"BZione 

o TaheIe CS TB 

<> Configunmane deIe comurità residenziai 

o CofIbnzjone Relazione Parw!taIe 

<> CofIi!p'iiZione StaID CMIe 

.o Cgnfiwrazipnp Medici 


Loop Cqmrme C altri Imh; 

• 	 AIIivB:zjone utenti 

<> AtI:jywjone utentj Cartella Sociale 

o AIfivBzXlne utenti Segretaria1D 

• Cartella sociale 
o Cenni sulfarganizzazione 

<> R!!Janizzazioni del terzo seHore 


utent; del tgrzq seCiR (9 seIiKi erogan tI1 

<> ftl8erimenID dei aetfori 

o CoofrlJrp;:jgpg deaf utml 
o CofI~ lnh!nIerJi e Voci Fascicolo 

CoofrlJrpmue " rIt:@yII
Alfivazione della con!quRzicne di default 
CofIfrlJrpmue cwtqn ; m; ioterygrto 
CofI6wrazione custom aeHori ed interventi erogali 
~ della corDgt.nzione di def.aUt 
Configunmane esclusiva dele voCi ci fasàcoIo 

D Configurazione erogazione iOO!rvenIi 

Obiettivo 

SPECIFICHE TECNICHE 

Pagina Erogazione Interventi 

Caso d·Y50" nuova eooeziooe 
Caso d'uso: avvio , erogazione di una richiesta 

Form di Erogazione 

!Jatabase 
Petmessi 

14 D MaJJoale di gestiooe, m:nlto a pEI'SOIIlIle II!cDicc, è \o stromenro necessario all'instanazione e all'esertizio 
deJl '0ggeaD 
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Configurazione capitolo di spesa llinesm 
• ~ç,ase 

Nuova Erogazione senza richiesta intentento 
Emawione con Intecveofo Rir:bies@ 
Configura:zione del sSema di notificsIirl'llio email 

3.4.3 Manuale utente 

TI IIWIIl3.le utente fornisce una descrizione generne dell'applicazione e una guida 
operativa aJhtilizzo delle singole fimzi.onaliti dell'Oggetto uti.Lizz.abili dall'utente. 
n IIWIIl3.le utente dell 'Oggetto: 

D è Wspooibile ed è descritto in modo discorsivo; 

X è disponibile ed è descritto in modo :rtru1tur.rto; 

D è Wspooibile e nella descrizione OOIIO state applicate m.etodologie o bestproctices; 

D non è Wspooibile. 


" Fu.n.:ùmi :;Qg1Wt.ana1IJ 

() FIIJt.:7IJ11i c.arr"J]a .rod a/il i11formariz::a1a 

Progrno FAi 

Progmo AJ!Ido 

.J.ttil' ità prqfi=io7rali 

I16porr - cubi OL!P 

http:IIWIIl3.le
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4 SEZIONE 4 - QUA.LITA DELL'OGGETTO 

4.1 Piano di qualità 

4.1.1 Confenuti del piano 

TI piano di qualità dell'Oggetto: 


D è dispombile, è descritto in modo discorsivo e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente anche se ordinati in modo diverso; 

D è dispombile, è desaitto in modo strutturato e coutiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente mcbe se ordinati in modo diverso; 

O è dispombile ed neI1a descrizione sono state applicate metodologie o be;ri practic6S 
X Il.OII. è dispombile 

Descrizione c3pitolo ~ 

Dl!finizj00i! d.i!gIi 00U!t!ivi di qualità 

Lisaa deIlI! an:iritI di revisione 

Pimo di lI!5t 

T est di ac:cl!ftllziooe per 1'0ggetI0 5\.'ÌlI1pp8IO esIEmalDI!Ine o rimato 

GestiODe dI!Ila C:~1lDI! 

4.1.2 Descrizione della qualità 

l'e'" lo sviluppo del SW, è stata rispett:.-ille nonna ~I EN ISO !IOOl:lOOO peJ' i processi di 51/Ì/uppo. Il sistema è 
pertanto corredato da Wl Piano della Quaiti del Software nel quale sano specificate le metDdoIogie adottiIte in 

relazione iIIl. das:se di risdIoio determniffil per rutilizzo. Installazione e collaudo sono gestiti fi b;ue illla procedure 

del SGQ di Umooil Digitale SGirl. 

.t.2 Profilo di qualit~ deU'Oggetto 

Al fine di valutare qtW!tii'atiVlllllf:llÌe gli attnlmli per la valutazione della qualità dell'Oggetto, 

l'amministrazione cedente fomisce i seguenti valori in S\liO possesso: 


4.2.1 Modularità 15 

-+ NUIIlfro di componenti auto c~nsistenti deIl'0wrtt0: _ ND_ 

-+ Numero totale di c.omponenti dell 'Oggetto: _ ~ _ 


15Un (}gI!tto è modulare qosndo le fumiooi. che offre SODO filrnilE da "t:ompoIIeI!!i" siDgplannente iwfuMnabùi 
(e tnI loro sufficipnlpmeDtp indipend""b) oella sua ardlitettma logico timzi.ooale. ()gImoo di questi (~D 
(ad es. classi, metodi, oggetti., ~. ~, modIlti ett..) puj qnindi essere realizzato, ~ato e 
modificJIID in lJI3IIi.en ~ dat:l.i alni. 
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4.2.2 F unzi4InaI:ità 

".2,.2 . .1 Interoperabilità - Protocolli di comnnicaziene 

~ 	NUllIffO dei protocolli di coonmicazione dei sistemitprogrmwri con ì quali 
l'applicazione deve poter colloquiare: 3 (lITIP, SOAP, RMIfIR)P) 

~ NUIIla'o dei protocolli di comnnicazjone coaettrmente implPIllPfJtati (ovvero che lwmo 
superato ì relativi test) all'in:t5no dell'Oggdto: 3 __ 

4.2.3 Maturità 16 

TI valore del requisito è deremrinato dalla concar:renza dei seguenti attributi elPIllPfJmi 

".2.3.1 Den:sità dei gusti dllI"aDte i test 

~ NUIIla'O di guasti rileI.lIti durante i test ND 
~ NUIIla'O di casi di test eseguiti: ND 

...2.3.2 Densità dei gu~ti 

~ NUIIla'O di guasti rilevati durante il primo armo di esercizio dell'Oggetto: ND 

~ Numero totale di FP dell'Oggetto: ND 


4.2.4 V'sabilità 17 

TI valore del requisito è detemrinato dalla concar:renza dei seguenti attributi elPIllPfJtari 

·1.1 ....1 Comprensibilità - Completezza dt'IJe descrizioni 

~ N\IlDeI'o di funzioni descritte nel IIWllI.lÙe utente: ND 
~ Numeco totale di funziani: ND 

.. .2A.2 Apprendibilità - Esenzione delle funzioni 

~ Numero di funzioni che sono state eseguite correttamente dall'utmte consultando La 
documentazione: ~ 

~ Numero di funzioni provate: _ ~_ 

...2....3 Apprendibiliti- Help on-tine 

~ ~UIDelO di funzioni per le quali rlH"1p oo-line è correttamente posiziooato: _ ND_ 

~ Numero di funzioni provate: _ ND_ 


1& La apx:i1i di g'IIISto di 1111 saflware a ClIIlSa di diti!ai pn!senIÌ Del. softw3re 511!550 

l~ La cspadt:à di un owno di essere fitcilmenl:e appn!SO ed us:rto dall'DII!Il!I! finale.

G Ac~~ per I~ oi;msJ!! -Via um 21: -OO~ ~nm."! 
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.u ..u Configurabilità 11 

-+ NllIDf.{o totale di parametri di configmazione:_ ND _ 

-+ Numero totale di funzianì: ND 


4.2.5 Manu.tem"bilità 


TI valore del requisito è dete:mrinato dalla OODCOIrellZa dei seguenti attributi elementari. 


4.25.1 Conformità allo sfa.udard di Progettazione lJ 

~ Numero di deviazioni dagli s1Jmdard di pn>getUzione _ ND _ 

-+ Numero dei diagrammi progettuali realizzati _ ~__ 


·05.2 Conformità agli standard di codifica 20 


-+ N1lIDf!"o di deviazioni dallo stmdard di codifica: ND 

-+ Numero di linee di codice esaminate: ND 

4.2.5..3 AIDIliz.zabilità li - Generale 

-+ N1lIDf!"o totale di comme.nti: ND 
-+ ~1lIDf!"O totale di linee di codice: ND

4.2.5.4 Testabilità 22 - Generale 

-+ Numero di funzioni con associato aImen.o un caso di test: ND 

-+ Numero totale di funzioni elementari: ND 


4.255 Tesobilità 2'J _ Automatismi 

-+ Numero di casi di test automatizzati con opportune funzioni di test inteme:_ ND _ 

-+ Numero totale di casi di test ND 


u La ~ di un ~ di ~c~o COllIilcilil:i per ~ li d:i1fi!renti ~ e!O clIIIdiziolii 

!lIllbiemolj IIOl1! a primi. 

lO Gti !Itlmd:ird eIIII!SSÌ da !!DIi di standardiz:z:ir 5QDO di regola da prefi!Iire a qDIilli a.,!zaD in qoalJII> lDI5dre 


Del priJm tipo di s1lmdard le modifiche ~DO decise pubblicampntp e SOUDpoSte adllIl processo pubblico di 

~ nel C3SO ~ sDmdod a.,PIao la pnlpIieIi ~ di un !iOJ!Z1!I1D priwto che pIIÒ dec:iiII!re di modifian! 

10 sbmdaIli iD. modo lIiIIImmDO 


Xl L'esigeIIza dell.a canfuImiti ad noo stlmIbrd di c.odiiiCI den"ll, Del C3SO di sviluppo .di O~o per il riuso, 

daDa diftiIsa alIIlpreIlSibil e leWbilità che è !III!Cessari.a in 1JIl codice ~Uo destinam al riuso, al fine di 

&g1'!\'DÙre 1m 5IlO possibile riada1lll1DeIJ1Xl e modi1ict per Il!'IldI!r1o lIIilizzabile in cOD12sti dn'l5Si da qmeIlo 

origillaIio. 

2l IdaoBI:à deI'OgetID a essere esamiDIIIo per fini di~ diretti a indlviduare lJl3lfum:iooi e difi!tti, o peI" 


in.dnicJaare le pIIIti da modifican! 

D La ClIp8CitlÌ di 1JIl O~ di essere SlOCtoposto C.OIl l3cili13 a wrifiI:be che valmiDo sia il gndo di rispetto di'! 

~ sia la cOIl1!tll=a deDoe modifiche appor1lI1r al procIotID dopo la c~ e iD. fAse di rinso. 

2.S La ClIp8CitlÌ di un Oggeno di essere SlOCtopos1Xl cOllI3cili13 a ~ che \'I!hII:iDo sia il gndo di rispellD dei 
requisiti., sia la carretù!ZZa delle modifiche lIJIIIOI1lI12 al prodatID dopo 111 coosegna e iD. mse di rinso.

G ~ . FU li> Di;iml. - 'AB Li:on 21 · 001443""", P~;in. ~ di D 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sclteda per la deSCITllone di 
progIamIIll mformalJ.cl o pJItl di es:;i 

cedun in rrus.o 

Regione Umbria 

4.2.6 Portabilità U 

TI valore del requisito è determinato d.a.lla conc«TeDZa dei seguadi attributi e!ementaIi 

-U.6.1 Adattbiliti 15 - Strutture dei. dati 

-+ Numero di struItme dati tnsfenbili tra DB commerciali senza modifiche: ND 
-+ Numero totale strutture dati: ND 

4.2-.6.2 Adattabilità - F1IDZi0Di. e organizzaziGne 

-+ Numero di funziooi indipmdenti dalla organizzazione dell'amministrazione: _ ND _ 
-+ Numero totale di funziani: ND 

4.2.6.3lnstaIbbilità 2ti _ Gen-erale 

-+ Numero di step di installazione descritti ncllIl3llUale di instalIazioo.e:_ ND _ 

-+ Numero totale di step di i:nstùIazione:_ ND _ 


4.2.6.4 InstaIbbilità - AntoIlUltizione delle procedn.re 

-+ Numero di step mtomatiz:z:ati descritti nel manuale di inmllazione:_ ND _ 

-+ Numero totale di step di instaIIazione: __~ 


-U.6.5lnstaIbbilità - Multiambiente 

-+ 	 Numero rotale degli ambienti operativi nel quale l'Oggetto può essere installirto per i 
quali l'Oggetto dispone di fimzioo.i di installazione: _ ND _ 

-+ NUIDfJ"O totale degli ambienti opentivi su ari può essere instaIlato:_ ND _ 

'4 La poSSJbilitÌl di ÌIl5t3I!2Ire e fu fimziaoare un datD ~ 50 ''pist1z1ixme~ diffi!rmIi da quelli per la quale è 
sbID ~pm~e reali=Ito 
"" La apacità di 1IIl 0ggi!ttD di es.5ere lldattlltD ad ambieoli difim!n:!i DOti Il priori, ~i! refereazisli in 
1JD ClIpitxKa1X> tecnico, senza dmw riroIr"ere ad aziooi o mezzi diI.-ersi da quelli COlI!eIqllali a qoesto scopo 
daIl ' (}ggI!uD SI2SSO (fmrziIDDi di persooo1irnlzione e cmm~ in dotazicme dell'Oggetto stesso) 

,. La cspadti di 1m o~ di essen! ÌIISl3llatO con facilità in 1m insieme predefinito di ambiemi operuIvi 

http:procedn.re
http:mformalJ.cl
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5 SEZIONE 5 - FORl\L.\ZIOl\"E 

5.1 Costi sostenuti per la formazione 

D Costo totale della f'onnaziooe: € 100.000 

D Costi interni.: € 100.000 di cm: 
~ Costi per i docenti., € ND 

~ Costi per il ma.teri.a1e didattico, € ND 

D Costi esterni: € Odi cm: 
~ Costi per i docenti., € __ND ___ 

~ Costi per il materiale didattico, € ___ND 

5.2 Dati quutit~th'Ì 
D (*) NUIIeO di giorni di foImaZione in aula per utente erogati: 4 

D (*) Numero di giorni di '"trainmg 01/ the job" per utente erogati,: 4 

D (*) Numero totlle di utenti fonnati 300 

D (*) NUIIeO totale di dipendenti dell'ufficio o sezione o ifea o direzione o dipu1imento 
o ... ... utilizzatori dell'Oggetto descritto DeJla presente scheda 4 

D ~umero totale di docenti i:oremi impegnati oella fODIL3ZÌone in aula: 4 

D NUIDffO di docenti interni impegnati nella attività di iTai77iJ1g on f/te job: 2 

D !-lumero di docenti esterni impegnati oella fonnaziooe in aula: O 

D Numero di dorenti esterni impegnati nella fonnazione training 01/ tha job: O 

(*) Campi obbligutun 

5.3 Descrizione dell'azione fonnativa 
LaJè't'ma:::ionil ha prima CoJm'O,,1o 5 '-f)1!iI p ilora ro ii iW1"Ii a C-(JlIIl1 inpurptl1' ad~ti IMi Ì1Itownti q..,o/utivi 
alla liohlrionfi. 

L ·07'gani=a:iorHi' tk:llIiam dMicoro alprogmo di digilaIi=a:itmll. adc: iD1!1J il fòrmmioM :;ujJa lio!Jr.:Itmll il io 
liilgumlll: 

Capo progtlJra di nilJJppo SISO di Ur.rtbria Digit4l1l 
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Regione Umbria 

Ikmno J1NISidiaID Iaj/Jrma='ioll~ om cifll ]Hr:iOlUÈfi di limbria Digitllft;, anC,~Q 7'i:;m:;1I di RlgirJr!tll/ rnbria pe 
atrMtà di coo7'dinamtlll11111 controllo. 

Ogni Ulf!lf1l1; StJ21ojm?Nlro sui dw moduli applicatM 14W1 éi ak7mi IilQ.mi (l~/lo pian{fica::ioTlIl Il CO'/1'U'Oflo) 
:i/JI modulo di bu.r;nll:;:; i1I.till1igtmC-tl. 

For/ml' up periodici COft gli utJmci dll.l si.i7m:.a (Pr=o JfilIa Umbra) 

VW2lI jXJ$fD partic.oloNt a flrimiontil alkJ comJVliarziOml N /otiva ad aggjo7?l/l'!If!llnti e"o JlliOW T'/ilw.r:w.J'Iorzionalità 

amm'flr:iO tmlail circ.oJari agli uumrijf7fali Il c.almttlmio wndivi:;o di arm;i!ò J7mrgo.rw ptTr'iodicamJJl.tll 

argll1fi::;7..ati ml1mmJti di r~toraggio e 'o tmi7fing /Wl Ih;job n IT\'il!Uua{,(;jbmratio.nll in cla;;ulladd(J\'fI si crrmno 
pNlSuppos.ri pvr WfO atIi\'ità $li gruppi di lavoro l'4l11K.a1i o 1WOI>i UW'/fI' 

Sono orgrmiz::ati p7tlS:i4J RRgi01lI1 Umbria groppi di !tn'01'6 alfinll di/tJn,inl IinlNl glIidll basall1:;vI d:;t~ iJ'I 
occ4 ;i olltl di lt1ggi o r.goJtm!411Iti c.on iJ'Ijtu!so:;ui p70Ctlzlg€itftj dalla :;olutioM. Da qtlII.rri gruppi di lavoro 
x a/JD'isc:ono ÙICI»I rri di app7q/Ò'IIa.'1/!mfO J1Ns;,(} gli .:mti flftJml.Q3Ì0119 p«l7-ro-fJffF da JKI1'1P dggli miui 

ope'QtDri. 

Si SlioIgono ItIlmkI'OSll aI1iIJirà di qtlf1ll!c.ammro op.;7'f1fMJ agi i urf1Jtli in modo da au.qÙl1'aJ"fl I 'iI!~iOM Il 


Iilili..-::o di nuu .....jIm::ioTlalirà. 


5.4 Materiale didattico 


Per la predisposizìoce del materiale didattico: 


http:pNlSuppos.ri
http:J7mrgo.rw
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATOle 

SINTESI del Programma di lavoro 

Titolo del Protocollo: Protocollo di intesa fmalizzato alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni e allo sviluppo di 
"Buone Pratiche" della P.A nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, secondo quanto previsto 
dai Programmi Operativi 2014-2020 

GG/UOMO erogate da 

Marche Umbria 

Attività 
2018 2019 2020 2021

2023 2018 2019 2020 2021
2023 

Gestione e processi organiz-
Pl zativi 28 75 - 132 34 54 - O 

FORMI Progetto Formativo 2 - - O 7 - - O 
Configurazione e parame

FORM2 trizzazione SISO 5 - - O 5 - - O 
FORMAZIONE Personale 
PA dei 7 Ambiti delle Mar

FORM3 che e Regione Marche 22 - - O 61 - - O 
Creazione centro di compe

FORM4 tenza Comunale 5 lO - O lO 15 - O 

FORM5 Formazione Aziende - 11 - O - 22 - O 
Affiancamento post formati-

ASSI vo 29 7 - O 21 19 - O 
Assistenza e analisi requisiti 

ASS2 a regime 11 63 - 126 50 106 - O 
Supporto specialistico e ve

ASS3 rifica fabbisogni 3 3 - O 29 32 - O 

GEST Gestione operativa 5 18 - 24 21 50 - O 
Manutenzione Correttiva ed 

MAC adeguativa contributo 25 243 - 149 44 157 - O 
Sviluppi Evolutivi da Pro
getto SI Sociale Regione 

MEV Marche 120 491 - 79 175 212 - O 

TOTALE 255 921 - 511 457 667 - O 

Le attività del 2020 sono da prevedersi in funzione dello stato di avanzamento di quelle del2018 e 2019, nonché di una più pre

cisa definizione delle attività, che potrà avvenire subito dopo l'avvio del progetto. Pertanto il presente prospetto andrà aggiornato 

in tal senso. 

I GGluomo erogati da Marche corrispondono all'impegno di personale interno a cui si aggiungono GGluomo derivanti da servizi 

estemalizzati 

I GGluomo erogati da Umbria sono finanziati da spese a carico della Regione Marche comprese nel successivo Piano di spesa, 

prospetto "Spese in carico a Regione Marche" . 


J 



REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

delibera 

1 1 

Piano di spesa 

Titolo del Protocollo: Protocollo di intesa finalizzato alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni e allo sviluppo di 
"Buone Pratiche" della P.A nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, secondo quanto previsto 
dai Programmi Operativi 2014-2020 

Spese in carico a Regione Umbria 

Azione 2018 2019 2020 TOTALE 
Assistenza e Affiancamento Enti Regio-

l ne Marche € O,OO €O,OO € 0,00 € 0,00 

2 Conduzione del sistema C 50.000,00 C 50.000,00 € 50.000,00 C 150.000,00 
Formazione e Addestramento Enti Re

3 gione Marche € 0,00 €O,OO € 0,00 €O,OO 
Gestione e processi organizzativi e Riu

4 so € 32.000,00 E 22.000,00 E 22.000,00 E 76.000,00 

5 Manutenzione correttiva e adeguativa E 45.000,00 E 45.000,00 € 45.000,00 E 135.000,00 

6 Manutenzione evolutiva sistema E 96 .500,00 € 100.000,00 € 90.000,00 E 286.500,00 

7 Living Lab E 4 .000,00 E 9.600,00 C 9.600,00 E 23.200,00 

lO TOTALE ( 227.500,00 € 226.600,00 E 216.600,00 C 670.700,00 
Per la spesa della Regione dell 'Umbria si rimanda ai documenti eli progetto e di contratto che la stessa ha definito nel 
Progetto SISO per la parte di evoluzione del software e eli gestione della piattaforma installata presso il CED Regione, 
nonché nel piano eli gestione delle infrastrutture eli gestione del riuso. 

Spese in carico a Regione Marche 

Azione 2018 2019 2020 2021-2023 TOTALE 

l 
Assistenza e Affiancamento Enti Regio
ne Marche 

C 28 .500,00 E 49.140,00 € 0,00 E 0,00 € 77.640,00 

2 Conduzione del sistema E 5.300,00 E 14.660,00 E 0,00 E 0,00 E 19.960,00 

3 
Formazione e Addestramento Enti Re
gione Marche 

E 30.360,00 E 7.920,00 € 0,00 E 0,00 E 38.280,00 

4 
Gestione e processi organizzativi e Riu
so 

E 12.000,00 € 23.640,00 € 0,00 € 0,00 € 35.640,00 

5 Manutenzione correttiva e adeguativa € 21 .580,00 E 123.240,00 € 0,00 € 36.500,00 € 181.320,00 

6 Manutenzione evolutiva sistema € 96 .800,00 € 234.780,00 E 0,00 € 27.000,00 E 358.580,00 

Personale Interno Regione Marche ... € 0,00 

7 ... dedicato a Living Lab € 2 .600,00 € 15.600,00 € 0,00 € 0,00 € 18.200,00 

8 ... dedicato alle diverse azioni da I a 6 E 26.780,00 € 40.300,00 € 0,00 € 84.240,00 E 151.320,00 

9 Infrastrutture C10ud(*) € 48 .888,00 € 48.888,00 € 48 .888,00 C 146.664,00 € 293.328,00 

lO TOTALE € 272.808,00 € 607.056,00 € 48.888,00 C 294.404,00 E 1.174 .268,00 

di cui: 

10.1 
Azioni fmanziate con risorse POR-FSE 
2014-2020 Regione Marche 

€ 194.540,00 € 453.380,00 € 0,00 € 63.500,00 € 711.420,00 

~ (1 +2+3+4+5+6) 

l ,v Per le spesa a carico della Regione Marche, riusante del SISO, si rimanda al Programma eli lavoro sopra dicruarato. 

j~ 
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Raccordo tra le voci del Programma di lavoro e le voci del Piano di spesa 

Attività Azioni 

Pl Gestione e processi organizzativi Gestione e processi organizzativi e Riuso 

FORMI Progetto Formativo Formazione e Addestramento Enti Regione Marche 

FORM2 Configurazione e parametrizzazione SISO Formazione e Addestramento Enti Regione Marche 

FORM3 
FORMAZIONE Personale PA dei 7 Ambiti 
delle Marche e Regione Marche 

Formazione e Addestramento Enti Regione Marche 

FORM4 
Creazione centro di competenza Comuna-
le/ATS 

Formazione e Addestramento Enti Regione Marche 

FORM5 Formazione Aziende Gestione e processi organizzativi e Riuso 

ASS1 Affiancamento post formativo Assistenza e Affiancamento Enti Regione Marche 

ASS2 Assistenza e analisi requisiti a regime Assistenza e Affiancamento Enti Regione Marche 

ASS3 Supporto specialistico e verifica fabbisogni Assistenza e Affiancamento Enti Regione Marche 

GEST Gestione operativa Conduzione del sistema 

MAC 
Manutenzione Correttiva ed adeguativa con
tributo 

Manutenzione correttiva e adeguativa 

MEV 
Sviluppi Evolutivi da Progetto SI Sociale Re
gione Marche 

Manutenzione evolutiva sistema 


