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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) per l’anno 2022, riferito al periodo 2022-2024. Integrazione e aggiornamento
dell’allegato D con i servizi IT erogati per la Sanità (gestioni)” e la conseguente proposta di
’Assessore Michele Fioroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Codice per l'Amministrazione
Digitale” ed in particolare l'art.14, comma 2-bis, sul ruolo delle regioni rispetto alla digitalizzazione e
l’art.17 sul Responsabile per la transizione al digitale (RTD);
Vista la l.r. n.8 del 16/09/2011 recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali” che, tra quant’altro, al Titolo I, Capo III promuove lo sviluppo
dell’Amministrazione digitale, attraverso la Community Network regionale, ed al Capo VIII promuove
l'Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale;
Vista la l.r. n.9 del 29/04/2014 recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e
riordino della filiera ICT”;
Vista la D.G.R. n.155 del 20/02/2017 contenente le “Linee guida strategiche per lo sviluppo della
Società dell'Informazione“ (LGSI) per la corrente legislatura, successivamente approvate con
deliberazione n.213 del 28/11/2017 dell’Assemblea legislativa regionale come da art.3, comma 1,
della l.r. n.9/2014;
Visto il Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n.9/2014 (d'ora in poi "Disciplinare")
approvato con DGR n.1778 del 22/12/2014 pubblicato nel Supplemento ordinario n.3 al BUR n.14
dell’11/03/2015;
Vista la D.G.R. n.1560 del 19/12/2016 recante “Quadro di riferimento per l’attuazione del PDRT nella
Giunta regionale e per il Contratto tra Giunta e Umbria Digitale Scarl. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n.825 del 28/06/2019 recante "Ufficio per la transizione al digitale e Responsabile per
la transizione digitale di cui all'art.17 del d.lgs. n.82/2005" con cui sono stati definiti gli aspetti
organizzativi legati al Responsabile per la transizione al digitale (RTD) della Giunta regionale, ruolo
che compete attualmente al Direttore della Direzione regionale cui afferisce l'Agenda digitale, con
funzione di segreteria tecnica svolta dal Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione,
innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale;
Vista la D.G.R. n.7 del 15/01/2020 recante "Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2020, riferito al periodo 2020-2022. Approvazione PDRT ed indirizzi preliminari per l'agenda digitale
nella legislatura 2019-2024";
Vista la D.G.R. n.1177 del 03/12/2020 recante “Analisi sulla congruità economica ex art.192, comma
2, d.lgs. 50/2016 delle tariffe di Umbria Digitale scarl” che, tra quant’altro
- approva “sulla base della documentazione e delle analisi svolte sulla congruità economica ex
art.192, comma 2, d.lgs. 50/2016, le nuove tariffe di Umbria Digitale trasmesse con nota pec n.
220248 del 02/12/2020, da applicarsi a decorrere dal 01/01/2021”;

segue atto n. 665

del 30/06/2022

2

COD. PRATICA: 2022-001-661

-

stabilisce che “le disposizioni contenute nelle DGR n.1335/2016 e DGR n.1560/2016 per
quanto disposto in merito alla definizione per Umbria Digitale di costi uniformi sia per i progetti
che per le gestioni sono superate (..) e non sono più applicabili a decorrere dal 01/01/2021”;
Vista la D.G.R. n.1177 del 3/12/2020 recante “Analisi sulla congruità economica ex art.192, comma 2,
d.lgs. 50/2016 delle tariffe di Umbria Digitale scarl”;
Vista la D.G.R. n.339 del 14/04/2021 recante "Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2021, riferito al periodo 2021-2023. Aggiornamento elenco annuale dei servizi erogati (gestioni)”;
Vista la D.G.R. n.1170 del 24/11/2021 recante "Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2022, riferito al periodo 2022-2024. Approvazione con la quale era stato approvato Allegato D) Elenco
annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento (gestioni), al netto dell’Ambito Sanità SISR perché
erano momentaneamente esclusi gli asset relativi all’Ambito Sanità (SISR), dando conferma per la
durata di mesi 6 (primo semestre 2022) dell’importo e degli asset delle Gestioni in essere, così come
affidati nell’anno 2021 e salvo eventuali conguagli;
Preso atto che con nota prot. n. 0149302 del 20/06/2022, la dirigente del Servizio “Sistemi informativi
sanitari, sanità digitale e innovazione” ha inviato al dirigente del “Servizio Transizione al digitale della
PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale” il
Piano di Esercizio per la componente sanità anno 2022 per l’approvazione dell’atto di integrazione ed
aggiornamento del PDRT 2022
Vista la Legge regionale 2 agosto 2021, n.13, recante “Disposizioni per la fusione per incorporazione
di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante PuntoZero S.c.ar.l."
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare per le motivazioni in premessa l'Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di
riferimento (gestioni) in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, quale aggiornamento del PDRT per l'anno 2022 di cui alla DGR n.1170/2021 e
omnicomprensivo di tutti gli asset, inclusi quelli relativi all’Ambito Sanità (SISR);
2) di stabilire che gli atti di approvazione dei documenti Piani di Esercizio (PdE) per l’anno 2022,
sono rimessi ai servizi competenti compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio regionale
2022-2024 e nel rispetto dei vincoli dell’architettura regionale ICT e del “Piano triennale per
l’informatica nella PA” vigente;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art.12 del d.lgs. n.33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2022, riferito al periodo
2022-2024. Integrazione e aggiornamento dell’allegato D con i servizi IT erogati per
la Sanità (gestioni)

Con DGR n. 1170 del 22/11/2021 è stato approvato il Piano Digitale Triennale (PDRT) per
l’anno 2022, riferito al periodo 2022-2024, composto dai seguenti allegati:
• Allegato A) Quadro delle risorse per investimenti disponibili nel triennio di riferimento;
• Allegato B) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi, in attuazione delle missioni
dell'Agenda digitale dell'Umbria;
• Allegato C) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento (progetti).
• Allegato D) Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento (gestioni), al netto
dell’Ambito Sanità SISR;
In particolare, nell’ultimo allegato si prendeva atto che nell’elenco delle Gestioni di cui al sopracitato
Allegato D erano momentaneamente esclusi gli asset relativi all’Ambito Sanità (SISR), e che era
necessario rinviare a successivo atto l’integrazione ed aggiornamento del PDRT 2022, oggetto
appunto del presente atto.
Con nota prot. n. 0149302 del 20/06/2022, la dirigente del Servizio “Sistemi informativi sanitari, sanità
digitale e innovazione” ha inviato al dirigente del “Servizio Transizione al digitale della PA,
semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale” il
Piano di Esercizio per la componente sanità anno 2022 per l’approvazione dell’atto di integrazione ed
aggiornamento del PDRT 2022. Nella lettera stessa infatti la dirigente del Servizio “Sistemi informativi
sanitari, sanità digitale e innovazione” ha comunicato di aver eseguito l’assessment svolto con la
collaborazione della società in house PuntoZero scarl e di aver definito il documento relativo ai servizi
ambito sanità aggiornato con le nuove componenti applicative attive per l’anno 2022 in modo da
procedere l’approvazione dell’atto di integrazione ed aggiornamento del PDRT 2022.
Si è pertanto provveduto ad integrare ed aggiornare l’Allegato D del PDRT 2022, in allegato al
presente atto e di rimettere gli atti di approvazione dei documenti Piani di Esercizio (PdE) per l’anno
2022, ai servizi competenti con gli stanziamenti del Bilancio regionale 2022-2024.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare per le motivazioni in premessa l'Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di
riferimento (gestioni) in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, quale aggiornamento del PDRT per l'anno 2022 di cui alla DGR n.1170/2021 e
omnicomprensivo di tutti gli asset, inclusi quelli relativi all’Ambito Sanità (SISR);
2. di stabilire che gli atti di approvazione dei documenti Piani di Esercizio (PdE) per l’anno 2022,
sono rimessi ai servizi competenti compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio regionale
2022-2024 e nel rispetto dei vincoli dell’architettura regionale ICT e del “Piano triennale per
l’informatica nella PA” vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell'art.12 del d.lgs. n.33/2013.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 24/06/2022

Il responsabile del procedimento
Andrea Castellani
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 24/06/2022

Il dirigente del Servizio
Transizione al digitale della PA,
semplificazione, innovazione tecnologica,
transizione al digitale delle imprese, Agenda
Digitale
Dr.ssa Sabrina Paolini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 27/06/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 29/06/2022

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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