PDRT 2017 - Allegato D) Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento (gestioni)
Quadro sintetico costruito sulla base dei "Piani di Esercizio (PdE) di Ambito" formalmente pervenuti per l'elaborazione del PDRT

ID
dell'intervento

GES-0001 (*)

Ambito di
riferimento
DCRU (IT)

Stima contratti
Stima importo per
esterni su asset
attività in house
attraverso UD
€1.106.776,10

TOTALE contratto in house
TLC

IT

Stima contratti
esterni su asset
attraverso
Provveditorato

€2.338.129,79

€1.231.353,69

nota prot. 67190 del 24/03/2017

€806.034,51

ReRU (TLC)

GES-0002

CN/SIRU (IT)

GES-0003 (**)
GES-0004

€191.717,20
€905.659,75
€1.153.328,62

€7.295,60

€184.421,60

SIER (IT)

€545.209,25

€360.450,50

SISR (IT)

€497.503,80

€655.824,82

€2.156.784,75

€2.432.050,61

€806.034,51

€4.588.835,36

Tetto fissato ex DGR 1335/2016...

TLC in deroga

€4.595.247,90

Totali...

Comunicazione al
PDRT

da monitorare
in seguito

nota prot. 64707 del 22/03/2017
nota prot. 64842 del 22/03/2017
nota prot. 64872 del 22/03/2017

€832.949,10

(*) per parte ReRU riferita ai canoni di connettività il 2017 rappresenta un anno di transizione (la vecchia convenzione SPC scade il 25 maggio 2017) e quindi il PdE è una stima e sarà soggetto a revisione
(**) per quanto riguarda il SIER i contratti esterni di mercato gestiti da uffici regionali attraverso il Provveditorato dovranno essere rilevati in seguito, data la complessità di tale ambito

Copertura della spesa delle gestioni ICT nei capitoli di Bilancio regionale 2017-2019
ID
dell'intervento
GES-0001
GES-0002
GES-0003
GES-0004

Ambito di
riferimento
DCRU (IT)
ReRU (TLC)
CN/SIRU (IT)
SIER (IT)
SISR (IT)

Totali...

Capitolo 05813
(Ciarapica)
€182.623,05

Capitolo 00698+H0698
(Antonielli)
€518.815,89

Capitolo C2145
(Casucci)
€1.636.690,85

€806.034,51
€191.717,20
€905.659,75
€1.153.328,62

€1.280.000,00

€518.815,89

€806.034,51

€2.790.019,47

Capitolo 00700
(Cerquiglini)

Dettaglio dei "servizi erogati" di tutti gli ambiti di riferimento
Elenco dei "servizi erogati" di natura "IT" costruito sulla base dei "Piani di Esercizio (PdE) di Ambito" formalmente pervenuti dalle strutture competenti.

Denominazione
Servizio erogato

Descrizione breve del
Servizio erogato

Servizio di Requisiti
Importo €
Ambito di interesse dei livelli Numerosi
stimato per in
riferimento generale di servizio ta' Asset
house
(ove applicabile)
(si/no)

Importo totale
contratto
esterno (IVA
inclusa se
dovuta)

Importo del
budget
complessivo

Service
status

ID Servizio

In Service

SER-0501

Manutenzione hardware

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

1

€ 5.612,00

€ 219.600,00

€ 225.212,00

In Service

SER-0502

Gestione della sicurezza
logica

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

1

€ 36.478,00

€ 61.000,00

€ 97.478,00

In Service

SER-0503

Gestione e manutenzione
sistemi

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

2

€ 571.021,00

€ 640.873,69

€ 1.211.894,69

In Service

SER-0504

Gestione LAN DCRU

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

1

€ 42.090,00

€ 48.800,00

€ 90.890,00

In Service

SER-0505

Gestione sicurezza fisica
CED

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

1

€ 1.403,00

€ 261.080,00

€ 262.483,00

In Service

SER-0506

Service management

Servizio Infrastrutture tecnologiche
Graziano Antonelli
digitali

GES-0001

DCRU

si

ALTA

€ 450.172,10

€ 0,00

€ 450.172,10

In Service

SER-1001

Servizi infrastrutturali
abilitanti di cui all'art.10 e
12-13 della l.r. 16
settembre 2011, n.8

Hub regionali per l'identità digitale, i
pagamenti elettronici, la fatturazione
elettronica, e per altri servizi
infrastrutturali abiloitanti della
Community Network regionale

Servizio Società dell'informazione
e Sistema informativo regionale

Stefano Paggetti /
Umbria Digitale
(intermediario
tecnologico)

GES-0002

CN/SIRU

si

ALTA

7

€ 3.086,60

€ 144.771,60

€ 147.858,20

In Service

SER-1002

Repertorio regionale dei
dati pubblici aperti, di cui
all’art.15 della l.r.16
settembre 2011, n.8

Repertorio dati.umbria.it (open data e
linked data)

Servizio Società dell'informazione
e Sistema informativo regionale

Stefano Paggetti

GES-0002

CN/SIRU

si

ALTA

1

€ 2.525,40

€ 0,00

€ 2.525,40

In Service

SER-1003

Strumenti comuni della
Community Network
regionale

Strumenti comuni dell'Ambiente di
Sviluppo e Collaborazione (ASC) di cui
alla DGR 1778/2014 e del Repository
regionale del codice sorgente e delle
buone pratiche (RCB) di cui alla DGR
1572/2015

Servizio Società dell'informazione
e Sistema informativo regionale

Stefano Paggetti

GES-0002

CN/SIRU

no

STANDARD

4

€ 1.683,60

€ 39.650,00

€ 41.333,60

In Service

SER-1004

Ospiti SIRU per enti
pubblici

Piattaforme unitarie del SIRU, ospitate
dalla DCRU ma con servizi di
competenza e fruiti da singoli enti
pubblici

Servizio Società dell'informazione
e Sistema informativo regionale

Stefano Paggetti /
Umbria Digitale
(mantainer del riuso)

GES-0002

CN/SIRU

n.a.

n.a.

7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In Service

SER-2001

Accoglienza istanze

Servizio Reingegnerizzazione dei
Front-end per l'accoglienza delle istanze
processi dell'Amministrazione
rivolte da cittadini/imprese e altre PP.AA.
regionale e delle Autonomie locali.
alle strutture della Giunta regionale
Logistica.

Angelo Cerquiglini

GES-0003

SIER

no

ALTA

16

€ 115.327,75

€ 159.896,00

€ 275.223,75

In Service

SER-2002

Gestione istruttorie

Back-end realizzati per la gestione delle
istruttorie delle strutture della Giunta
regionale

Servizio Reingegnerizzazione dei
processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali.
Logistica.

Angelo Cerquiglini

GES-0003

SIER

no

ALTA

14

€ 74.639,60

€ 14.000,00

€ 88.639,60

In Service

SER-2003

Organizzazione e logistica

Applicazioni per i processi relativi
all'organizzazione e la logistica delle
strutture della Giunta regionale

Servizio Reingegnerizzazione dei
processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali.
Logistica.

Angelo Cerquiglini

GES-0003

SIER

no

ALTA

9

€ 48.543,80

€ 56.406,70

€ 104.950,50

In Service

SER-2004

Finanza e bilancio

Applicazioni per la finanza, le entrate, il
bilancio, il controllo di gestione delle
strutture della Giunta regionale

Servizio Reingegnerizzazione dei
processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali.
Logistica.

Angelo Cerquiglini

GES-0003

SIER

no

ALTA

5

€ 112.802,35

€ 75.636,80

€ 188.439,15

In Service

SER-2005

Siti web ed altri strumenti che fanno
capo alle strutture della Giunta regionale Servizio Reingegnerizzazione dei
Siti istituzionali e tematici
processi dell'Amministrazione
e che forniscono informazioni, attuano la
(comunicazione/promozion
regionale e delle Autonomie locali.
comunicazione istituzionale e
e)
Logistica.
promuovono il territorio, risorse, iniziative
ed eventi

Angelo Cerquiglini

GES-0003

SIER

no

ALTA

17

€ 114.485,95

€ 34.211,00

€ 148.696,95

In Service

SER-2006

Flussi documentali e PEC

GES-0003

SIER

no

ALTA

3

€ 79.409,80

€ 20.300,00

€ 99.709,80

In Service

SER-2007

Posta elettronica (PEL)

GES-0003

SIER

no

ALTA

In Service

SER-3001

Assistenza sanitaria
territoriale

GES-0004

SISR

si

ALTA

Applicazioni che gestiscono documenti,
sia per gli aspetti di protocollo che di
smistamento e fascicolazione.

Struttura IT competente
sul Servizio erogato

ID
dell'intervento
Service Owner
(della struttura IT di gestione in
cui il servizio
competente)
ricade

Servizio Reingegnerizzazione dei
processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali.
Logistica.

Angelo Cerquiglini

Servizio Reingegnerizzazione dei
Caselle di posta elettronica ordinaria per processi dell'Amministrazione
Angelo Cerquiglini
le strutture della Giunta regionale
regionale e delle Autonomie locali.
Logistica.
Servizio a supporto dela presa in carico,
Servizio Mobilità sanitaria, gestione
valutazione e assistenza al cittadino
del sistema informativo sanitario e
nell'ambito territoriale: residenziale,
Paola Casucci
sociale. Osservatorio
dipendenze, salute mentale, dimissioni
epidemiologico regionale
protette, domiciliare, hospice, disabilità,

€ 0,00

€ 0,00

13

€ 210.450,00

€ 144.082,70

€ 354.532,70

Dettaglio dei "servizi erogati" di tutti gli ambiti di riferimento
Elenco dei "servizi erogati" di natura "IT" costruito sulla base dei "Piani di Esercizio (PdE) di Ambito" formalmente pervenuti dalle strutture competenti.

Service
status

In Service

ID Servizio

SER-3002

Denominazione
Servizio erogato

Descrizione breve del
Servizio erogato

Struttura IT competente
sul Servizio erogato

ID
dell'intervento
Service Owner
(della struttura IT di gestione in
cui il servizio
competente)
ricade

Servizio di Requisiti
Importo €
Ambito di interesse dei livelli Numerosi
stimato per in
riferimento generale di servizio ta' Asset
house
(ove applicabile)
(si/no)

Importo totale
contratto
esterno (IVA
inclusa se
dovuta)

Importo del
budget
complessivo

Assitenza socio/sanitaria

Gestione della cartella sociale e socio
sanitaria tramite integrazione con i
servizi di assitenza sanitaria territoriale

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

si

ALTA

4

€ 86.986,00

€ 102.724,00

€ 189.710,00

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

si

ALTA

2

€ 42.090,00

€ 357.081,80

€ 399.171,80

In Service

SER-3003

Piattaforma integrazione
sanitaria

Servizio che integrandosi con i sistemi di
refertazione sanitaria, consente al
cittadino, da un qualsiasi luogo e con
qualsiasi device, di accedere alla propria
documentazione sanitaria e
amministrativa correlata.

In Service

SER-3004

CUP

Servizio che consente la prenotazione
delle prestazioni sanitarie e delle
operazione correlate

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

si

ALTA

4

€ 53.314,00

€ 0,00

€ 53.314,00

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
Produzione e trasmissione flussi al
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
ministero economia e salute e verso altre
sociale. Osservatorio
PA
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

si

ALTA

3

€ 99.051,80

€ 40.102,32

€ 139.154,12

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

si

ALTA

1

€ 5.612,00

€ 11.834,00

€ 17.446,00

Servizio Mobilità sanitaria, gestione
Sistemi ospitati dal DCRU ma con servizi
del sistema informativo sanitario e
Paola Casucci
di competenza e fruiti da singoli enti
sociale. Osservatorio
utenti dalle singole aziende sanitarie
epidemiologico regionale

GES-0004

SISR

n.a.

n.a.

19

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In Service

SER-3005

Flussi informativi sanitari

In Service

SER-3006

Gestione crediti formativi in Sistema per la gestione dei crediti
sanità
formativi per operatoti sanitari

SER-3007

Ospiti SISR per aziende
sanitarie

In Service

Totali...

€ 2.156.784,75 € 2.432.050,61 € 4.588.835,36

