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RIFERIMENTI 

LR N. 11/2006 Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software 
a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione 
regionale 

L.R. N. 9/2014 Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT 
(Information and Communication Technology) regionale 

DGR N. 1532/2017 Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2018, riferito al periodo 2018-
2020. Approvazione. 

DGR N. 282/2018 Integrazione al Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2018, riferito al 
periodo 2018-2020. Approvazione. 

DGR N. 527/2018 Assemblea ordinaria del 28 maggio 2018 dei soci di Umbria Digitale S.c.ar.l. 
Determinazioni. 

DGR N. 1371/2018 Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019-
2021. Approvazione PDRT e individuazione beneficiari POR FESR e POR FSE 2014-2020 
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UMBRIA DIGITALE 

PREMESSA 

Il presente documento viene redatto secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 23 dello statuto societario. 

In particolare rispetto all’aggiornamento del Piano triennale delle attività, l’art. 15, comma 5 dello statuto 

prevede che “il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio è scorrevole ed è 

annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta 

evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci”. 

Si precisa che il presente Piano Triennale delle attività risulta predisposto in continuità con quanto riportato 

nel Piano Industriale 2016-2018 approvato nella seduta assembleare del 18 dicembre 2015, provvedendo 

l’aggiornamento delle attività ivi previste nonché lo sviluppo di nuove competenze. 
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MISSION 

Rispetto alla mission si conferma il ruolo “istituzionale” di Umbria Digitale quale partner di riferimento della 

Regione Umbria per la realizzazione della Agenda Digitale Regionale. 

Infatti, Umbria Digitale, secondo le previsioni normative, eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo 

e la gestione della rete pubblica regionale e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria (Community 

Network) e del Data Center regionale e si configura come centro servizi territoriali che integra i propri 

processi con quelli dei consorziati. 

Opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti 

pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, curando le 

attività relative alla gestione del Sistema Informativo regionale, la manutenzione delle reti locali e delle 

postazioni di lavoro dei consorziati,  

Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale, consente 

l’utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-

privato, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti 

precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico, può svolgere la funzione di 

centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di 

forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile. 

 

Figura 1 - Schema della missione di Umbria Digitale come da allegato alla L.R. n.9/2014 
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Si confermano altresì le “attività operative” di Umbria Digitale: 

• garantisce la disponibilità di reti e servizi telematici alle PA sull’intero territorio regionale, operando 

per lo sviluppo del territorio. 

• amplia con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni 

normative e alla sempre maggiore carenza di risorse. 

• produce idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del 

relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato. 

• garantisce le necessarie sinergie sulle infrastrutture materiali ed immateriali sul territorio regionale 

al fine di ottimizzarne lo sfruttamento e l’utilizzo. 

• è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme 

tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei 

propri Soci, in coerenza con quanto previsto nel Piano Telematico Regionale e nel rispetto di 

quanto indicato negli eventuali piani di governance adottati dai singoli Soci. 

• costituisce l’interfaccia unica verso gli Enti locali per tutte le attività telematiche al fine di 

semplificare e razionalizzare le attività di controllo e monitoraggio; 

• supporta gli enti soci nelle relative strategie ICT, promuovendo e sostenendo la sinergia 

progettuale ed operativa tra tutte le parti coinvolte, per la riduzione della spesa, l’aumento 

dell’efficienza e la garanzia dell’efficacia; 

• collabora con l’università per supportare la ricerca, l’innovazione e la nascita di start-up; 

• si avvale anche di soggetti del mercato per attuare le varie azioni della propria strategia. 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi di alto livello di Umbria Digitale sono indicati nella LR 9/2014 all’articolo 7 comma 1, che 

prevede: 

• la riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo 

della società dell'informazione; 

• la razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti 

pubblici; 

• la valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di 

competenza; 

• il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e 

di scopo. 

 

Più in dettaglio, Umbria Digitale, coerentemente con i dettati normativi, intende perseguire i seguenti 

obiettivi di innovazione attraverso: 

• un sistema premiante in modo da  valorizzare le professionalità e le competenze esistenti;  

• un modello di offerta e di erogazione dei servizi attraverso uno specifico percorso di change 

management/formazione contemplato nel piano industriale;  

• un pacchetto dei servizi nella logica del “centro servizi territoriale” ma in grado di assicurare  nella 

transizione  la continuità dei servizi erogati dagli organismi precedenti il riordino; 
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• un modello organizzativo/produttivo orientato  al  conseguimento di economie, in particolare sulle 

infrastrutture digitali, all’integrazione con i processi dei soci, all’impiego flessibile delle risorse 

interne. Il modello organizzativo dovrà essere verificato a distanza di un anno per valutare la 

coerenza agli obiettivi e l’impiego ottimale delle risorse umane; 

• Service Desk come unico punto di contatto per tutte le esigenze degli enti soci; 

• un parco clienti favorendo l’ingresso nella società consortile delle partecipate dei Comuni; 

• le certificazioni e delle best practice ITIL e Prince2 per lo sviluppo delle competenze del personale; 

• implementazione, entro il 2019, di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) 

e certificazione dello stesso secondo lo standard 27001; 

• un sistema di partnership, principalmente verso l’università, ma più in generale con la filiera dei 

fornitori e con il territorio; 

• Adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati: Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 

2016/679. 

 

Umbria Digitale persegue anche obiettivi puntuali di razionalizzazione: 

• focalizzazione sulle attività ritenute strategiche (“core business”) con concentrazione di risorse 

umane o finanziarie sul  “core business”; 

• valutazione sistematica delle opportunità  make or buy  degli interventi progettuali e dei servizi (si 

veda articolo 6 bis del D.Lgs.165/2001); 

• produzione di servizi in un’ottica consortile con economie sul costo realizzabili grazie ad   moda ad 

una effettiva  integrazione tra i processi degli enti e quelli della società; 

• ricerca di economie di sistema, in particolare delle PA,  attraverso la realizzazione di  specifici servizi 

legati alle infrastrutture con ricadute sulle attività di enti pubblici e privati; 

• ricerca di ulteriori economie di funzionamento organizzativo quali: 

o riduzione del costo degli organi amministrativi (Amm.re unico invece di consigli di 

amministrazione) e di controllo (Sindaco Unico con funzioni di revisore contabile invece del 

collegio sindacale e società di revisione); 

o riduzione dei costi degli uffici con funzioni amministrative-gestionali ed organizzazione 

snella; 

o riduzione del turnover mediante la riconversione delle risorse umane già presenti; 

o riduzione dei costi per lo snellimento dei processi interni e per l’integrazione dei processi 

con quelli degli enti, senza sovrapposizioni di ruolo; 

o economie verso l’esterno dato il maggior potere contrattuale negli acquisti, nei rapporti 

con il sistema bancario ed in generale nella contrattazione con i terzi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10/53 

STRUTTURA CONSORTILE 

Umbria Digitale è una società consortile a responsabilità limitata conforme al modello comunitario dell’in 

house providing, istituita dalla Regione Umbria con la Legge Regionale 9/2014 (art.11) e frutto 

dell’accorpamento di Centralcom SpA, Webred SpA, HiWeb Srl nonchè delle attività del Consorzio SIR e 

delle competenze esercitate in materia di informatizzazione e digitalizzazione della PP.AA di Umbria Servizi 

Innovativi SpA. 

Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali 

regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la 

società consortile Umbra Salute. 

Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché 

enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti 

nell’Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell’Umbria. Possono partecipare, 

su delibera dell’Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-

regionali o nazionali. 

Gli organi di Umbria Digitale sono: 

• l’Amministratore unico; 

• l’Assemblea dei consorziati, costituita dai rappresentanti legali dei consorziati; 

• l’Organo di controllo, costituito da un solo sindaco; 

• l’Unità di Controllo, composta da 7 membri, tramite la quale i soci effettuano il “controllo analogo” 

in applicazione della normativa in materia di “in-house providing” 

 

A decorrere del 16 novembre 2018 Umbria Digitale risulta iscritta nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 tenuto dall’ANAC. 

A dicembre 2018 la compagine societaria risulta costituita dalla Regione Umbria per il 76,92% e per la 

restante parte dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere dell’Umbria, dai comuni dell’Umbria ed altri enti per 

un totale di 81 soci. Tale numero è destinato ad aumentare in considerazione degli imminenti ingressi di 

ulteriori comuni umbri. 
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MERCATO E AMBITI 

Umbria Digitale si propone alla Pubblica Amministrazione come struttura a supporto per realizzare il 

processo di miglioramento delle strutture e dei servizi, svolgendo un ruolo attivo sia nella progettazione 

che nella realizzazione dei nuovi sistemi, necessari per il processo di decentramento e semplificazione 

amministrativa, nonché assicurando il costante e corretto funzionamento dei servizi rivolti al cittadino nei 

seguenti ambiti.  
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FATTORI PRODUTTIVI 

ORGANIZZAZIONE 

Il modello organizzativo, aggiornato il 1 gennaio 2018, prevede:    

• un Amministratore Unico (vertice gerarchico) che si avvale di un comitato di gestione, composto 

dai principali esponenti delle unità organizzative, per governare in modo integrato il portafoglio  

dei progetti e delle risorse,  effettuare le scelte di make or buy e governare il programma di 

cambiamento  

• le staff che svolgono le tipiche funzioni di supporto alla Direzione e alla Line  

• una line articolata su tre aree funzionali Sistemi e Reti, Progettazione e Assistenza (Service Desk), 

con attribuzione di responsabilità di pianificazione e controllo operativo delle attività di 

competenza, bilanciamento contingente delle risorse ai progetti e ai processi, sviluppo risorse, 

miglioramento interno 

• a seguito delle varie esigenze/tematiche, la Società si struttura attraverso la costituzione di appositi 

Gruppi di Lavoro (GdL), quali ad esempio: GdL Privacy; GdL Anticorruzione; GdL Crediti.  
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SEDI OPERATIVE 

Le sedi di Umbria Digitale attualmente sono due: una a Perugia ed una Terni. 

DCRU - DATA CENTER REGIONALE UNITARIO 

 
Il DCRU regionale costituisce l’infrastruttura fondamentale per dar corpo alle politiche di razionalizzazione e 
consolidamento dei sistemi IT della pubblica amministrazione. In estrema sintesi si tratta di un sito,  
adeguatamente collocato, realizzato e attrezzato, ove è possibile concentrare i sistemi applicativi, siano essi 
fisici (housing) o virtualizzati (hosting), garantendone la piena fruibilità da parte degli utenti in una logica di 
cloud computing.  

La strutturazione e l’ubicazione del DCRU è in fase di evoluzione, dopo oltre 10 anni di ubicazione presso la 

struttura ASPASIEL di Terni, stiamo trasferendo le dotazioni tecnologiche presso un nuovo sito a Perugia, 

collocazione provvisoria, in locazione, in attesa che si concretizzi la disponibilità degli spazi previsti per 

Umbria Digitale a Perugia, e stiamo altresì realizzando un nuovo sito a Terni, individuato con gara di 

evidenza pubblica, al fine di mettere a disposizione della PA Umbra un DataCenter Regionale che sia 

Unitario dal punto di vista logico, ma che sia fisicamente suddiviso su due siti.  

L’infrastruttura IT regionale di riferimento, in esercizio presso il DCRU, è la Piattaforma Tecnologica  

Condivisa (PTC). La PTC rende disponibili spazi fisici, sia come superficie sia come alloggiamenti rack, per 

l’allocazione di ulteriori apparati ICT, e, soprattutto, l’infrastruttura tecnologica per la virtualizzazione e la 

gestione delle risorse ICT secondo il paradigma “cloud”, vale a dire i fattori fondamentali su cui basare il 

consolidamento dei sistemi provenienti dagli altri DC della PA umbra. La virtualizzazione dei sistemi, sulla 

quale si basa la PTC, è il fattore abilitante che, una volta completata la realizzazione dei due siti previsti, 

permetterà di realizzare la continuità dei servizi; i due siti, uno a Perugia e l’altro a Terni, coopereranno tra 

loro in logica MultiMaster, non è previsto sito primario e sito secondario, assicurando la continuità 

operativa anche in caso di fault (disastro) di uno dei due siti. Il DCRU è già raggiunto dalle terminazioni  

delle reti e dei servizi di connettività regionali ed in particolare da:  

• RUN: infrastruttura a banda (ultra) larga in fibra ottica regionale; 

• Wi-RUN: infrastruttura Wi-Fi regionale, su frequenze licenziate; 

• Interconnessione-SPC2: servizio SPC attivo per tutte le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e per tutti gli Enti 

Locali (Comuni in particolare), con POP di interconnessione con i principali gestori aggiudicatari della 

convenzione Consip SPC2. 
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RUN – REGIONE UMBRIA NETWORK 

Umbria Digitale progetta, realizza e gestisce la rete infrastrutturale RUN (Regione Umbria Network) 

costituita da infrastrutture di posa (cavidotti), dorsali e reti metropolitane (MAN) in fibra ottica. 

Umbria Digitale è proprietaria della rete wiRUN, infrastruttura wireless realizzata per la riduzione del Digital 

Divide nelle aree periferiche della regione e gestita in concessione da un soggetto terzo. 

Umbria Digitale è titolare dell’Autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti pubbliche, è iscritta al 

Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ed Autonomous System. 

La rete infrastrutturale RUN è stata realizzata mediante stralci interconnessi, tecnologicamente omogenei, 

ed è costituita da un insieme di infrastrutture passive (cavidotti, cavi, locali), impianti (sistemi di energia e 

condizionamento) ed apparati (switch, radio, etc.) funzionali ad offrire servizi di comunicazione al sistema 

pubblico e supporto infrastrutturale agli operatori TLC. 

La RUN è un’infrastruttura di telecomunicazioni pubblica che collega l’Umbria alle dorsali nazionali con il 

duplice obiettivo di connettere il sistema pubblico (Regione, Province, Comuni, Sistema Sanitario, 

Protezione Civile, aree industriali, Università, Istituti di ricerca, strutture scolastiche) e di abilitare il mercato 

degli operatori di telecomunicazioni. La rete pubblica regionale, pertanto, integra e potenzia la dotazione di 

infrastrutture di telecomunicazione del territorio.  

Umbria Digitale fornisce servizi di connettività a banda larga ai propri soci mediante la progressiva 

integrazione del servizio pubblico di connettività (SPC), la propria rete in fibra ottica e ove necessario, 

infrastrutture e servizi di altri operatori al fine di realizzare un servizio unitario di connettività (RRU). 

In particolare, a seguito della predisposizione di un listino di servizi avvenuta nel 2017 che prevede, tra 

l’altro condizioni agevolate per i propri soci, Umbria Digitale ha attivato fino ad oggi oltre 100 utenze 

pubbliche nell’ambito della sanità e degli enti locali umbri.  

KNOW-HOW E RISORSE PROFESSIONALI 

Umbria Digitale ha consolidato ampia esperienza nei seguenti ambiti: 

• progettazione, realizzazione, e messa in opera di sistemi informativi e informatici, comprensivi sia 

di componenti software che di componenti hardware; 

• conduzione funzionale, tecnica ed operativa di sistemi informativi e infrastrutture di rete; 

• servizi di assistenza, formazione e consulenza, sia come attività complementari delle attività di 

sviluppo dei sistemi che come attività a sé stanti; 

• realizzazione di infrastrutture di rete wired e wireless; 

• procurement e commissioning di sistemi e applicazioni ICT; 

• altri servizi connessi all’impiego delle tecnologie dell’informazione. 

Il know-how acquisito è patrimonializzato attraverso le risorse professionali. Attualmente Umbria Digitale 

occupa 83 dipendenti, di cui 24 donne e 59 uomini, con un’età media di 50 anni.  
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Anzianità aziendale (anni) meno di 2 tra 2 e 5 tra 6 e 10 tra 11 e 20 più di 20 

n. dipendenti 0  10 14 29 30 

 

Scolarizzazione Diplomati Laurea triennale Laurea magistrale Dottorati  Altro 

N. dipendenti 49 - 34 - - 

  

Certificazioni Tecniche (es. Microsoft, 
Oracle) 

Project Management 
(es. PMI) 

Standard e Metodologie 
(es. ITIL, EUCIP) 

N. dipendenti 12 8 5 

 

Suddivisione del personale per ruolo % Trend 

Ruoli dedicati alla Governance  
(oltre al CIO, eventuali figure ad alto livello o a livello corporate di CTO, PMO, 
Security Manager, Value e performance Manager, Enterprise Architect, Cost 
Manager, ecc.) 

15% stabile 

Ruoli dedicati al presidio degli enti 
(Demand Manager, Account interni, Business Analyst, ecc.) 

8% crescente 

Linea intermedia 
(Project Manager, Service Manager, Responsabili di area funzionale, 
Responsabili di processo, ecc.) 

14% stabile 

Ruoli dedicati alla gestione dei fornitori  
(Supply Manager, Responsabili relazione con i fornitori, ICT Buyer, ecc.) 

1% crescente 

Nucleo operativo 
(Sistemisti, Operatori, Analisti, programmatori, Tecnici di assistenza) 

52% stabile 

Personale di staff 10% riduzione 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 2016/679 

Dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Si 

tratta del Regolamento europeo 2016/679, noto anche come GDPR – General data Protection Regulation – 

o RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Le norme contenute nel Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati 

personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a 

figurarvi.  

Infatti con l'entrata in vigore e la successiva piena applicabilità del Regolamento Generale europeo sulla 

Protezione dei Dati (meglio noto come GDPR) cambia la prospettiva in cui si colloca la protezione dei dati 

personali. 

Il GDPR infatti, pur riaffermando, in linea con la precedente normativa, il diritto alla protezione dei dati 

personali come diritto fondamentale dell'individuo ne ridisegna l’implementazione passando dalla logica 

dell’adempimento prevalentemente formale, ovvero "queste sono le regole da rispettare per tutelare i dati 
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personali", ad un approccio fortemente sostanziale, centrato sulla responsabilità di assicurare la conformità 

al Regolamento, mantenerla, e poterla dimostrare (ovvero "queste sono i diritti da tutelare, scegli tu il 

modo adeguato per farlo", il cosiddetto principio di accountability). 

Umbria Digitale in continuità con il percorso avviato molti anni fa in relazione alla compliance al codice 

Privacy 196/2003, ha attivato fin dal 2017 un piano operativo finalizzato al completo adeguamento 

dell’azienda la GDPR. A tale scopo è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro “Privacy” (vedi delibera 

dell’AU…) ed è stato nominato il DPO con delibera dell’AU num. 151 del 25 maggio 2017. Successivamente 

attraverso il supporto di consulenti tecnici e legali è stato predisposto un piano operativo di adeguamento 

dell’azienda (Piano di Accountability) al nuovo regolamento: in particolare il piano illustra, come 

traguardare dal punto di vista operativo i punti cardine della normativa (compliance). 

Rispetto al GDPR uno dei punti fondamentali che ogni titolare o responsabile del trattamento è tenuto ad 

affrontare è quello relativo alla protezione dei dati e quindi chi tratta dati, come la nostra azienda non può 

prescindere dall’adottare misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio e deve attivarsi perché tali misure siano correttamente implementate e oggetto di costante 

valutazione. In particolare il titolare del trattamento deve applicare criteri tali da garantire la protezione dei 

dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (Privacy by design privacy by default). In 

concreto questo significa che gli attuali criteri di progettazione e di sviluppo delle applicazioni Software 

devono prevedere tali criteri. Questo comporterà l’adozione di una nuova metodologia di sviluppo SW che 

implicherà conseguenti impegni economici aggiuntivi da portare in evidenza ai soci ed in modo particolare 

alla Regione, quale socio di maggioranza. 

Nell’impostare un piano di adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali Umbria Digitale 

è partita dall’approccio per processi che vede l’azienda al centro di un meccanismo produttivo che si 

realizza (anche) grazie al trattamento di dati dei soggetti coinvolti nei vari processi (Dipendenti, Clienti, 

Fornitori nella più ampia accezione dei termini). Di seguito è riportato uno schema riassuntivo del progetto 

di adeguamento di UD al GDPR. 
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FILIERA ICT E NETWORK DI FORNITORI 

Umbria Digitale, costituisce un attore importante della filiera ICT regionale. Nel rispetto del ruolo di 

committente pubblico (trasparenza, pubblicità, imparzialità), Umbria Digitale svolge un ruolo di stimolo 

all’innovazione dell’offerta di servizi e applicazioni per il sistema pubblico e facilita il confronto tra il 

mercato e gli enti clienti, anche promuovendo l’adozione di sistemi e soluzioni innovative. 

UD realizza iniziative e progetti facendo “sistema” con i principali attori del territorio, le imprese locali ICT, 

l’università e gli istituti di ricerca, confidente che solo dalla collaborazione e dalla sinergia complessiva 

possano scaturire crescita e sviluppo, facilitando la vita dei cittadini e delle imprese attraverso l’utilizzo 

intelligente delle nuove tecnologie che migliora la relazione con la pubblica amministrazione. 

 

METODOLOGIE DI PROJECT MANAGEMENT 

Relativamente alla gestione della domanda (richieste su esigenze ICT ex processo PEI) l’azienda ha 

intrapreso un percorso condiviso con la Regione, che ha portato ad adottare la metodologia PRINCE2 1per 

la gestione dei progetti. Non solo comuni strumenti e spazi virtuali, ma un metodo condiviso con gli 

interlocutori regionali per la realizzazione dei nuovi progetti e servizi. 

 

                                                      

1
 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) è un metodo di project management . Riguarda la gestione, il 

controllo e l’organizzazione di un progetto. PRINCE2 si riferisce alla seconda versione principale di questo metodo. 
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La nuova metodologia è stata fatta propria e recepita nelle procedure del Sistema di Qualità aziendale 

sottoposto a verifica con esito positivo nel mese di novembre. 

Per il 2019 Umbria Digitale consoliderà le conoscenze relative alle metodologie di project management a 

tutte le risorse aziendali interessate e l’utilizzo dei nuovi strumenti introdotti nel 2016 mettendo a regime 

la nuova modalità di rendicontazione delle attività già sperimentata positivamente. 

La metodologia sopra citata dovrà essere aggiornata al fine di tenere conto di quanto detto in precedenza 

rispetto al GDPR 2016/679. Nel primo quadrimestre del 2019 verrà predisposto uno specifico progetto 

esecutivo che descriverà modi, tempi e costi per affrontare sia l’adeguamento al GDPR delle applicazioni già 

in esercizio, sia lo sviluppo delle nuove applicazioni. 

 

PROCESSI E STRUMENTI DI SERVICE OPERATION 

Per l’erogazione dei servizi, a partire dalla fine del 2015, i processi sono stati riorganizzati secondo le best 

practice ITIL. In particolare i processi interessati sono quelli di OPERATION (servizi di gestione) e di SERVICE 

TRANSITION (servizi di messa in esercizio). 

Tramite il processo di Service Operation l’azienda eroga i servizi IT agli utenti interni e esterni secondo i 

livelli di servizio concordati e gestisce le applicazioni, la tecnologia e le infrastrutture che sostengono 

l’erogazione dei servizi medesimi.  

Tramite il processo di Service Transition (rivisto ed aggiornato nel corso del 2018) l’azienda realizza tutti gli 

strumenti (specifiche, componenti, etc.) per la corretta messa in produzione del servizio in tutte le sue fasi 

(realizzazione, pianificazione e gestione), assicurando il minimo impatto sui servizi già in produzione e 

perseguendo la soddisfazione degli utenti. 

I processi e gli strumenti di service operation dovranno essere aggiornati in conformità al GDPR sopra 

citato. Tale adeguamento comporterà l’impegno di nuove risorse tecniche ed economiche che dovranno 

essere inserite dalla Regione nei piani annuali di lavoro. 

 

HELP DESK  

 

Umbria Digitale offre un servizio di ricezione, registrazione e monitoraggio delle richieste di assistenza 

denominato “Help desk”.  

 

Il servizio consiste nel: 

• registrare le richieste degli utenti 

• effettuare diagnosi delle richieste 

• effettuare interventi di primo livello (solo se competente) 

• gestire l’eventuale escalation al 2° livello (specialista) 

• seguire lo stato della richiesta e tenere informato il richiedente 
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• registrare l’evasione della richiesta 

• La richiesta di assistenza può pervenire all’Help Desk: 

 in forma scritta (nota, fax o e-mail) o telefonicamente da parte dell’utente esterno 

 tramite comunicazione informale o nota scritta da parte del personale Umbria Digitale. 

 

Il servizio è erogato agli utenti afferenti a tutti gli ambiti aziendali ovvero Regione, Sanità, Sociale, Enti locali 

ed enti fuori regione (non soci) e, nel corso del 2018, ha fornito assistenza su oltre 100 applicativi (incluse le 

piattaforme regionali). 

L’interfaccia telefonica per gli utenti (n. verde 848.883366) è un servizio di accoglienza che provvede a 

registrare e ad assegnare i cartellini alle specifiche aree di competenza. Essendo le problematiche 

fortemente verticalizzate, per alcuni applicativi è possibile garantire già al 1° livello competenze specifiche, 

mentre, negli altri casi si effettua l’escalation della gestione del cartellino ad un 2° livello specialistico. 

Il servizio oltre al telefono è raggiungibile vi email e dal 2018 anche via web, da una specifica pagina del sito 

aziendale (www.umbriadigitale.it)  

Il servizio, evoluto in primis dal punto di vista tecnologico grazie all'acquisizione di una centrale telefonica 

VOIP di ultima generazione che garantisce servizi innovativi di videoconferenza, stato presenza e, in 

generale, servizi di collaboration è in corso di diffusione presso gli enti soci. 

Nel corso degli ultimi anni si è provveduto a trasferire sul servizio di help desk (1° livello) la conoscenza sui 

servizi applicativi utilizzati, in particolare, dai cittadini e dalle imprese, quali ad esempio il sistema di 

autenticazione federata FEDUmbria/SPiD, il sistema dei pagamenti on line (PagoUmbria), le cui 

problematiche vengono ormai gestite quasi interamente già al 1° livello dal personale dell'help desk.  

Per il 2019-2021 è previsto il potenziamento dei servizi di help desk tali da poter gestire al 1° livello ulteriori 

problematiche, nel rispetto dei livelli di servizio definiti. 

APPLICATION MANAGEMENT 

Ha per oggetto tutte le attività necessarie per condurre e mantenere funzionanti i SW applicativi in 

esercizio ovvero: 

• l’assistenza applicativa specialistica - Finalizzata ad assicurare in modo continuativo il supporto 

all’utente per il corretto ed ottimale utilizzo delle funzioni del Sistema. Fornisce attività di supporto 

e affiancamento nell’individuazione di soluzioni a richieste che non possono essere risolte 

attraverso le normali funzionalità disponibili, ma richiedono consulenza specialistica, 

parametrizzazioni o integrazioni funzionali. 

• la manutenzione ordinaria (correttiva e adeguativa) - Comprende la diagnosi e la rimozione dei 

malfunzionamenti delle procedure e dei programmi e gli interventi di modifica finalizzati a 

migliorare le funzionalità già presenti e ad adeguarle a cambiamenti di contesto. 

• il change management - Include la gestione di tutte le modifiche alle configurazioni dei SW 

applicativi in esercizio, connesse e conseguenti allo svolgimento delle attività di conduzione 

applicativa 
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SERVICE TRANSITION 

Le attività di service transition sono finalizzate a convertire in un nuovo servizio (o modifiche ad un servizio 

esistente) le specifiche determinate nell’ambito del processo di Design. 

La Service Transition ha come obiettivo quello di predisporre le condizioni (specifiche, componenti, etc.) 

per la corretta messa in produzione del servizio in tutte le sue fasi (realizzazione, pianificazione e gestione) 

e di assicurare il minimo impatto sui servizi già in produzione e migliorare la soddisfazione degli utenti 

Rientrano quindi nel processo di Service Transition tutte le attività che hanno per oggetto la messa a 

disposizione, per l’utilizzo operativo, dei servizi applicativi, ovvero: 

• produzione documentazione interna di supporto (istruzioni operative, manuale utente, 

vademecum, etc.), volta a favorire il rilascio in esercizio dei servizi /prodotti 

• assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle applicazioni 

• formazione e affiancamento agli utenti 

• servizi di help desk dedicato in fase di avviamento/tuning del servizio 

Nel corso del 2018 un gruppo di lavoro costituito ad hoc, composto dai responsabili delle area di 

competenza operative, ha provveduto a realizzare un nuovo modello di “Service transition” che tenesse 

conto dei mutamenti organizzativi dell’azienda e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con 

riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. GDPR). 

Tale modello già operativo sarà oggetto di specifico monitoraggio nel corso del 2019 al fine di eventuali 

adeguamenti. 

SISTEMI DI MONITORAGGIO APPLICATIVO 

Il servizio di monitoraggio applicativo consiste nelle attività, svolte da Umbria Digitale, direttamente 

finalizzate a garantire agli utenti la possibilità di svolgere, tramite terminali remoti o Personal Computer 

client dislocati negli uffici dell'Amministrazione (o di altri Enti autorizzati ad accedere al SI), la propria 

attività transazionale su banche dati centralizzate ospitate presso il DCRU, elaborazioni batch e produzione 

delle relative stampe. 

I sistemi sui quali sono ospitati i servizi applicativi sono monitorati tramite l’applicazione Nagios che si 

occupa di controllare nodi, reti e servizi specificati, avvertendo quando questi non garantiscono il loro 

servizio o quando ritornano attivi.  

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Umbria Digitale è dotata di un Sistema di gestione della Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 

9001:2015, nel seguente campo applicativo: “Progettazione, sviluppo e installazione di sistemi informativi. 

Erogazione di servizi di conduzione tecnica, operativa e funzionale di sistemi informativi” 
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Per mezzo del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), l’Azienda si prefigge di: 

• fornire soluzioni a valore aggiunto agli enti consorziati mettendo a disposizione tutte le 

competenze professionali necessarie ad assicurare supporto alle loro diversificate esigenze. 

• soddisfare le esigenze dei consorziati utilizzando le capacità di coordinamento, controllo ed 

integrazione dei servizi e dei processi, mantenendo gli stessi al livello programmato delle 

prestazioni; 

• mantenere un elevato standard aziendale nella erogazione dei servizi, con riferimento alla 

puntualità e precisione, nel rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati; 

• misurare e valutare la qualità percepita dell’erogazione dei servizi al fine del miglioramento 

continuo degli stessi; 

• assicurare una attenta gestione delle situazioni di criticità derivanti da reclami; 

• mantenere, nello svolgimento delle attività aziendali, lo stato di conformità al modello 

organizzativo 231. 

 

L'Azienda è orientata al mantenimento e al miglioramento continuo della Qualità dei servizi e dei prodotti, 

in un'ottica che coniughi la soddisfazione degli enti consorziati con la economicità della gestione ovvero con 

l’obiettivo del pareggio di bilancio. 

A Novembre 2018, l'azienda è stata sottoposta ad audit da parte dell'ente certificatore (ricertificazione 

triennale), con esito positivo. 

Per il 2019 Umbria Digitale prevede l’implementazione e l'esercizio di un proprio SGSI e la sua certificazione 

di conformità alla norma ISO/IEC 27001. Tramite l’implementazione di un SGSI certificato, UD intende 

perseguire i seguenti principali obiettivi (non in ordine di importanza):  

• identificare gli asset informativi che l'Azienda ha in carico ed effettuare un'efficace e sistematica  

verifica dei rischi (risk assessment) cui gli stessi sono esposti (nella consapevolezza che l'inventario 

degli assets deve essere mantenuto costantemente aggiornato e che la valutazione dei rischi deve 

essere periodicamente ripetuta);  

• integrare la sicurezza delle informazioni e dei sistemi in una strategia globale di gestione del rischio; 

• rassicurare clienti e partner circa l'impegno dell'Azienda in merito alla sicurezza, alla tutela della  

riservatezza e alla protezione delle informazioni;  

• garantire la conformità alle normative vigenti con particolare riferimento a:  

• D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Società - reato informatico)  

• D.Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali - Privacy)  

• D.Lsg. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)  

• Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) 

• rinforzare la reputazione dell'Azienda nei confronti dei propri stakeholder interni ed esterni;  

• soddisfare un requisito normativamente richiesto per essere qualificati ad esercitare funzioni e 

attività specifiche (ad esempio svolgere il ruolo di "conservatore a norma), ovvero per poter 

concorrere ad affidamenti di servizi da parte di soggetti pubblici e/o privati;  
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• dare attuazione alle "Linee generali per il Piano Industriale 2015-2017" fissate dall'Amministrazione  

regionale (Socio di controllo) con la DGR N. 785 del 30/06/2014 laddove, nel contesto della 

missione affidata all'Azienda e tra gli indirizzi operativi generali, si specifica che "entro il triennio 

2015-2017 Umbria Digitale dovrà procedere alla certificazione della sicurezza dell'informazione 

secondo lo standard IS027000".  

• Qualificare il CED come Polo Strategico Nazionale (PSN) così come previsto nel “Piano Triennale per 

l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019”, approvato con DPCM del 31 maggio 

2017. 
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ATTIVITÀ 

PROGETTI 

In generale gli enti serviti da Umbria Digitale richiedono sviluppi progettuali a fronte di tre tipi di esigenze: 

• esigenza normativa delle autorità centrali che definiscono puntualmente ambiti e tempi di 

intervento (fattura digitale, split payment, conservazione a norma, adeguamento al GDPR,, 

monitoraggio spesa sanitaria, …)  

• puntuale esigenza di specifici settori che comportano interventi di cosiddetta informatica tecnica 

(cartografia, potenziamento e consolidamento CED, …) 

• puntuale esigenze di informatizzazione di procedimenti amministrativi e socio-sanitari (delibere, 

sistemi di rendicontazione regionale, registro dipendenze, sistema informativo veterinario, sistema 

informativo sociale, …) 

Questa tipologia di richiesta accumuna i diversi utenti di Umbria Digitale e può comportare anche 

successive attività di gestione ed evoluzione del sistema/servizio realizzato tramite il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28/53  



 

29/53 

FOCUS 2019 

Nella presente sezione sono descritti i servizi, le attività e le iniziative che caratterizzeranno il 2019. 

PDRT 

Il Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) è definito dall’art. 4 della L.R. 9/2014 come il piano che 

definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il PDRT è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 

novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento in coerenza con l’Agenda digitale europea e 

con l’Agenda digitale italiana, nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all’articolo 5 della 

legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni). Il 

PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell’anno di 

riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli 

stanziamenti di bilancio. 

Con DGR n° 1371/2018 la Regione ha adottato il PDRT 2019-2021. Come noto tale documento riveste un 

ruolo fondamentale lato gestioni e progettazione la cui adozione costituisce elemento fondamentale per la 

programmazione interna, sia per l’equilibrio economico-finanziario. 

 

Figura 2 – Roadmap Agenda Digitale dell’Umbria 
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Gli interventi previsti nel PDRT 2019 sono strutturati in base alle missioni previste dalla Agenda Digitale 

dell’Umbria di seguito elencate: 

1. Capitale umano e uso di internet; 

2. Imprese e integrazione delle tecnologie digitali (4.0); 

3. Territorio smart e qualità della vita; 

4. Servizi pubblici digitali; 

5. Connettività in banda larga (BUL). 

CAPITALE UMANO E USO DI INTERNET 

Con l’obiettivo di Aumentare l’utilizzo di internet si proseguirà con il dispiegamento della rete WiFi 

mediante l’intervento PRJ-1489 Attivazione negli EELL della rete hotspot #WiFiUmbria con Il quale si 

intende attivare nuovi punti nella rete pubblica regionale di hotspot #WIFIUmbria nel territorio. 

Nell’ambito delle attività volte a Rendere esigibili i diritti digitali si proseguirà inoltre con l’attività dei 

DigiPass, rete di luoghi fisici nei quali con la collaborazione di Umbria Digitale si svolgono attività di 

divulgazione e inclusione al digitale di fasce di popolazione a rischio di esclusione dall’utilizzo dei servizi 

digitali e dalla cultura del digitale in senso più ampio.  

Proseguiranno inoltre le attività di supporto alla transizione al digitale mediante attività di capacitazione 

come quelle previste sul tema dell’Open Data, in particolare per quanto concerne la diffusione dei Linked 

Data nei vari ambiti tematici.  

TERRITORIO SMART E QUALITÁ DELLA VITA  

Umbria Digitale nel corso del 2019 proseguirà l’attività che la vede impegnata nelle attività sul tema Smart 

City nelle Agende Urbane per i comuni, attività che nel corso dell’anno 2018 ha consentito di elaborare una 

proposta di intervento centrata sui dati (Data Hub) per l’analisi e elaborazione di dati raccolti da font 

eterogenee quali servizi applicativi, sensori (IoT), social network, etc 

Nel 2019 si darà luogo alla fase realizzativa, unitamente agli altri interventi ICT delle Agende Urbane che 

vedono coinvolta la società.  

SERVIZI PUBBLICI DIGITALI 

Accesso ai Servizi 

Nell’ambito dei servizi pubblici digitali si proseguirà il percorso iniziato sull’Accesso ai servizi sul tema 

dell’Accesso unico , integrato ai servizi pubblici , attraverso l’ecosistema digitale regionale. Nel corso del 

2018 è stata messa in esercizio la nuova infrastruttura basata sul modello delle API che consente 

l’interoperabilità tra enti che possono esporre dati e servizi attraverso interfacce standard e trasparenti. 

Con l’intervento PRJ-1490 Ecosistema digitale regionale - Fase II: Centro di competenza API/app si 

proseguirà l’attività di implementazione dell’infrastruttura in accordo al nuovo modello di interoperabilità 

definito da AGID nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione costituendo anche in 

centro di competenza in Umbria Digitale che possa supportare con il proprio know-how gli enti a transitare 
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al nuovo modello e a realizzare applicazioni che utilizzano le API , come ad esempio le app per il canale 

mobile , o che vogliono esporre i propri dati per l’alimentazione del DAF. 

Piattaforme ed Infrastrutture 

Altra attività sulla quale Umbria Digitale ha una esperienza consolidata è quella nell’ambito delle 

Piattaforme e Infrastrutture e che proseguirà nel corso del 2019 per quanto riguarda l’Attivazione di servizi 

digitali rivolti a cittadini/imprese bel SIRU attraverso trasformazioni organizzative e le piattaforme 

reg.li/naz.li (SPID, pagoPA, ANPR, ecc.). Con l’intervento 1491 Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed 

altre piattaforme regionali si intende proseguire nel supporto agli enti locali che vogliano erogare servizi 

digitali utilizzando le infrastrutture immateriali nazionali quali ad esempio SPID e pagoPA, avvalendosi delle 

piattaforme regionali e dell’ecosistema regionale per l’erogazione dei servizi.  

Con l’intervento 1492 Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali si intende inoltre 

qualificare le piattaforme regionali in accordo ai criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della 

PA definiti da AGID con la circolare n°3 del 9 aprile 2018 con l’obiettivo di erogare servizi digitali secondo 

standard di sicurezza e affidabilità garantiti per gli utilizzatori. 

Un altro insieme di interventi molto importanti sono previsti nel filone progettuale rivolto a Razionalizzare 

l’infrastruttura digitale (DCRU/ReRU), far evolvere i servizi cloud di comunità e la cybersecurity. 

 

Sanità elettronica e innovazione nel Sociale 

Per quel che riguarda Sanità elettronica e innovazione nel Sociale con l’intervento 1511 FSE (fascicolo 

sanitario elettronico) – FASE 4 proseguirà il percorso di diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico già 

iniziato negli anni scorsi e messo a disposizione dei cittadini della regione.  

Rispetto al progetto S.I.SO (Sistema Informativo Sociale) della Regione Umbria è stato progressivamente 

attivato presso le dodici Zone Sociali della regione a partire dal 2014. Il progetto fornisce ai comuni uno 

strumento per la registrazione, la gestione e il monitoraggio dei cittadini che accedono agli Uffici di 

Cittadinanza presenti in ciascuna Zona Sociale. Oltre che uno strumento utile agli operatori dei servizi 

sociali dei comuni singoli e associati, il sistema fornisce una base dati di conoscenza utile alla progettazione 

degli interventi e alla programmazione delle politiche sociali locali e regionali.  
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Il sistema è stato realizzato mediate un processo di sperimentazione continuo e caratterizzato da 

periodiche verifiche sul grado di utilizzo e di efficacia. Uno dei maggiori punti di forza dell’applicativo è 

dunque quello di essere aderente ai paradigmi, alla terminologia e alle modalità di lavoro dell’assistente 

sociale comunale, che non lo percepisce come un ulteriore strumento asservito ad un onere di tipo 

rendicontativo ma come un utile supporto al lavoro quotidiano. 

Il sistema è stato oggetto di interventi evolutivi in virtù dei nuovi scenari normativi, gli interventi di 

evoluzione hanno soprattutto riguardato la compatibilità delle informazioni gestite con le nuove banche 

dati Inps sulla prestazioni sociali e sulle valutazioni multidimensionali dei soggetti beneficiari di servizi 

sociali. Attualmente il S.I.SO. è compatibile con il patrimonio informativo richiesto dal sistema SIUSS di Inps 

e con la nomenclatura dei servizi e interventi Istat. 

Oltre che un sistema di rilevante importanza nell'ambito del contesto regionale umbro, il S.I.SO. 

rappresenta una buona pratica a livello nazionale ed è attualmente oggetto di riuso da parte di altre regioni 

o realtà territoriali. Umbria Digitale ha interamente realizzato la soluzione e svolge il ruolo di maintainer ed 

animatore con l'obiettivo di svilupparla ulteriormente anche attraverso l'accesso a forme di finanziamento 

e opportunità presenti nel contesto interregionale. Il modello operativo per la gestione della soluzione è 

stato predisposto in conformità al catalogo di riuso AGID. 

Lo scenario evolutivo della soluzione comprende la completa integrazione con i sistemi nazionali attraverso 

le recenti linee guida Agid in termini di cooperazione applicativa dei sistemi (approccio API first), oltre ad 

una serie di interventi che riguardano l'aspetto funzionale: la gestione dei minori in strutture socio-

educative, l'integrazione con la nuova anagrafe nazionale della popolazione ANPR, la gestione della presa in 

carico multilivello, il potenziamento dell'interfaccia mobile per gli operatori del sociale.   

PROGETTI PER LA BANDA ULTRALARGA 

SVILUPPO DELLA RUN 

In linea con quanto riportato nel Piano Telematico, Umbria Digitale proseguirà nello sviluppo della rete, 

focalizzando l’attenzione sui servizi di connettività a supporto di servizi digitali che richiedono una 

disponibilità di banda importante e livelli di servizio molto performanti (alta affidabilità e ridondanza), 

come ad es. in particolare campi della sanità. 

Proseguirà inoltre la propria attività di erogazione di servizi a banda larga, attraverso sia la rete in fibra 

ottica che quella wireless, rivolta ai Comuni e agli altri enti territoriali, con particolare riferimento alle 

scuole e al wifi pubblico. 

Inoltre, parallelamente a tale attività di realizzazione, UD sta collaborando con la Regione Umbria 

nell’ambito del Piano Nazionale Banda Ultra larga (BUL) al fine di valorizzare la propria rete in fibra ottica, 

definire le priorità, coordinare le attività di realizzazione portate avanti dal MISE attraverso la propria 

società in house Infratel Italia, supportare i Comuni umbri beneficiari dell’intervento. 

Anche grazie all’utilizzo di tale infrastruttura, Umbria Digitale potrà allargare l’offerta di servizi di 

connettività a banda ultralarga rivolta ai propri Soci mediante l’attivazione delle tratte di nuova 

realizzazione nell’ambito della BUL.  
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Inoltre, altro importante intervento di sviluppo della rete in fibra ottica, riguarderà il collegamento fisico 

dedicato tra la Regione Marche e la Regione Umbria, finalizzato a garantire servizi di reciproca ospitalità in 

ambito data center e system continuity. In particolare, è in fase di progettazione la posa di fibra ottica tra le 

due regioni lungo le tratte della nuova viabilità Quadrilatero. 

EVOLUZIONE VERSO IL SERVICE DESK 

Le tecnologie informatiche offrono l'opportunità di gestire, efficientemente ed efficacemente, le esigenze 

dell'utente attraverso un rapporto diretto, costante, controllato e coordinato. 

Il rapporto con i cittadini è un valore essenziale per i principi di pubblico servizio: è l'opportunità di 

migliorare qualità e quantità dei prodotti/servizi erogati e ottimizzare gli investimenti, determinando nello 

stesso tempo indubbi vantaggi per l’ente pubblico che ha l'esigenza di garantire la semplificazione e il 

miglioramento del rapporto con i cittadini e le imprese. 

A tal fine, sono molti gli strumenti di comunicazione che quotidianamente abbiamo a nostra disposizione 

come il telefono, dispositivi mobili, il PC con le chat e i social networks. 

Attraverso la loro integrazione e unificazione si realizzano i sistemi di Unified Communication (UC) 

generalmente caratterizzati da un’unica interfaccia tecnologica. 

Con tale obiettivo Umbria Digitale ha ormai da tempo implementato una soluzione di UC utilizzata per la 

propria attività aziendale, per il servizio di Service Desk Regionale e anche in modalità Multi tenant per 

l’erogazione di servizi agli enti locali distribuiti nel territorio regionale  

Il Sistema di Unified Communication è, in sintesi, un sistema evoluto di Call center che si basa sull'utilizzo di 

più mezzi vocali o testuali, per garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni e ai servizi di una o più 

organizzazioni e a queste di raggiungere e contattare i propri utenti. 

Il servizio si basa su tre elementi integrati: 

• Accesso garantito dal canale telefonico, il canale più semplice e diffuso. E' integrato da 
strumenti multimediali di contatto tra operatore e utente: l'operatore è in grado di comunicare 
la soluzione all'utente, sotto diverse forme (vocale, testuale, cartaceo, elettronico) e attraverso 
diversi mezzi di comunicazione (telefono, fax, mail, sms, portale, instant messaging). 

• Un sistema applicativo gestionale su piattaforma web, che permette di ottimizzazione le 
informazioni tra organizzazione aziendale, in backoffice, e operatori, in frontoffice. La 
condivisione delle informazioni tra le parti, permette agli operatori di conoscere la soluzione, 
gestirla e comunicarla all'utente. 

• La competenza e formazione delle risorse umane: gli operatori dedicati al servizio, sono 
preparati per ricevere le richieste degli utenti, hanno le capacità e le competenze per 
interpretarle e dare soluzioni adeguate.  

Oltre alle funzionalità di base necessarie per garantire una gestione semplice ed efficiente del sistema dei 
servizi, la parte funzionale del progetto prevede l'utilizzo di una componente applicativa in grado di 
memorizzare e di gestire, nel rispetto delle moderne concezioni di CRM, tutte le richieste di servizio 
inoltrate dalle diverse tipologie di utenza.  
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A tal fine il CRM è dotato dei seguenti moduli: 

• Banca dati della conoscenza: ogni richiesta che perviene al Sistema di Unified Communication 
viene registrata attraverso un sistema di Incident management nel quale sono indicate 
informazioni generali riguardante la richiesta, riferimenti temporali, riferimenti del richiedente, 
ecc, raggruppabili in contenitori e categorie. Tali informazioni costituiscono la Banca dati della 
conoscenza (Knowledge Base) dalla quale è possibile estrarre, tramite apposite query già 
disponibili nel sistema, un insieme di informazioni o combinazioni di esse in aggregati 

• Citizen Relationship Management: il modulo integrato con la KB, si incarica di, fornire ai ai 
cittadini attraverso vari strumenti tra cui email , sms, instant messaging (chat) una serie di 
informazioni relative alla propria richiesta di intervento, dal momento del ricevimento della 
richiesta alla sua completa evasione.  

I servizi di cui il cittadino potrà fruire attraverso l’utilizzo di una piattaforma di UC sono sinteticamente i 
seguenti: 

• Prenotazione Telefonica degli appuntamenti presso di uffici comunali 

• Informazioni sulle attività e competenze degli uffici comunali (Guida ai Servizi) 

• Informazioni sulla struttura del Comune 

• Banca dati conoscenza (esigenze/servizi) arricchita della catalogazione delle richieste e/o 
reclami che pervengono dalla cittadinanza  

• Servizi outbound di allerta (voce e SMS) 

• Comunicazioni istituzionali su Social network 

• Question Time (al telefono con il Sindaco) 

L’ente potrà a sua volta disporre delle seguenti analisi: 

• Analisi flussi per territorio su richieste e disservizi 

• Grado di soddisfazione delle richieste (Citizen Satisfaction Management) 

• Mappatura del consenso su base geografica 

Compiti del Service Desk: 

• raccolta, classificazione e registrazione di tutte le richieste di assistenza e/o informative 
pervenute al servizio stesso attraverso differenti mezzi di comunicazione (es. telefono, email, 
sito Web); 

• gestione degli interventi di risoluzione/supporto. Gli interventi possono essere eseguiti 
direttamente dal personale del Service Desk contattato (Service di primo livello) o da personale 
con competenze specifiche contattato dal Service Desk (Service desk di secondo livello); 

• elaborazione delle informazioni raccolte ai fini di una reportistica direzionale. Tale reportistica 
può essere utile per esempio per comprendere eventuali criticità del Sistema Informativo e 
definire interventi di razionalizzazione/revisione/miglioramento del Sistema, valutare la qualità 
dei fornitori e per comprendere il livello di competenze del personale e definire eventuali 
interventi di aggiornamento/formazione, 

• monitoraggio delle attività di intervento, sino al completamento delle stesse ed all’informazione 
ai richiedenti.  

• monitoraggio della qualità del servizio stesso (SLA). 
 

I benefici del Sistema di Unified Communication sono qui brevemente illustrati: 
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• Unico punto di riferimento per gli utenti, indifferentemente dal tipo di problema/necessità 
riscontrata; 

• Immediata analisi dei problemi da parte di un pool di specialisti a garanzia di interventi rapidi e 
mirati; 

• Eliminazione di attività ridondanti, altrimenti svolte da ogni singola struttura. 

Obiettivo per il triennio 2019-2021 è l’attivazione di tale servizio, in particolare presso i comuni beneficiari 

dei fondi POR-FESR 2014-2020, nell’ambito dei c.d. progetti di smart city. 

COMUNI DIGITALI 

SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE 

La principali attività sono rivolte ai cittadini e all’imprese del territorio con l’obiettivo di semplificare la 

comunicazione con gli enti, facilitando l’accesso ai servizi e ottimizzando le risorse a disposizione. L'azione 

strategica per la cittadinanza digitale prevede come obiettivo quello di assicurare l'erogazione online di un 

numero crescente di servizi e l'accesso alle comunicazioni di interesse dei singoli cittadini e imprese 

direttamente via internet, con tablet o Smartphone.  Sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione degli 

investimenti fatti in precedenza dagli enti, consolidando le esperienze e le competenze.  Sarà opportuno 

investire nell’integrazione sempre più forte tra i sistemi realizzati e a disposizione degli enti, per 

massimizzare le sinergie e aumentare il valore aggiunto dei singoli servizi. Tutto ciò per raggiungere la 

massima interoperabilità tra processi e servizi amministrativi.  

CONSULENZA TEMATICA E SUPPORTO OPERATIVO AGLI ENTI DEL TERRITORIO 

Umbria Digitale al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale intende rivestire un nuovo ruolo 

verso la pubblica amministrazione, favorendo una diffusione di modalità operative innovative nei processi 

organizzativi e decisionali condividendo tra gli enti delle buone pratiche. 

Umbria Digitale infatti, oltre a mettere a disposizione degli enti locali del territorio le infrastrutture 

tecnologiche (data center, rete, piattaforme abilitanti), prerequisito fondamentale per lo sviluppo dei 

servizi digitali, dispone di un proprio patrimonio di conoscenza organizzativa, di processo e applicativa 

specifica del settore.  

Ulteriore servizio che Umbria digitale può erogare ai propri soci riguarda la gestione in outsourcing di 

specifiche attività degli uffici degli enti, mettendo a disposizione il proprio personale qualificato. 

Umbria Digitale si prefigge, per il triennio 2019-2021, di supportare i Comuni dell’Umbria ad individuare le 

migliori soluzioni applicative presenti sul mercato con lo scopo di innalzare la qualità dei servizi erogati dagli 

enti stessi a favore dei cittadini. 

A tal fine a partire dal 2016, Umbria Digitale, tramite un avviso per la qualificazione di piattaforme software 

gestionali, ha individuato una serie di partner tecnologici con cui avviare sinergie operative per soddisfare 

al meglio le esigenze degli enti locali. 

In tale contesto, Umbria Digitale ha rimodulato il proprio ruolo ponendosi come interfaccia unica verso 
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l'ente a prescindere dal tipo di richiesta o segnalazione (come specificato nel capitolo relativo al Service 

Desk), con l'obiettivo di fornire una risposta più efficace integrando le proprie competenze interne con 

quelle dei partner selezionati (per tutti gli aspetti tecnici e applicativi, aspetti tematici, normativi, etc. ), 

andando così a coprire trasversalmente tutte le esigenze dell'ente svincolandolo dall'onere 

dell'individuazione del destinatario della richiesta. 

A seguito delle numerose richieste di consulenza pervenute da parte dei Soci in materia di protezione dei 

dati, Umbria Digitale sta valutando l’ipotesi di impiegare alcune risorse interne al fine di erogare, a partire 

dalla seconda metà del 2019, un servizio di supporto iniziale e continuativo per l’adeguamento 

obbligatorio  al GDPR 

DIFFUSIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI E LA RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE  

L’accelerazione all’uso del web ha portato ad un cambiamento radicale dell’uso di internet nella 

mediazione quotidiana Ente/Cittadino/Utente: basti pensare che al vecchio ufficio relazioni con il pubblico 

si è affiancata o sostituita una vera e propria struttura organizzativa di comunicazione che proprio per la 

competenza, la multicanalità, e la qualificazione dei servizi di comunicazione, rende effettivo il diritto dei 

cittadini ad essere informati, innescando una semplificazione delle procedure. 

La comunicazione è divenuta elemento centrale per il governo della Pubblica Amministrazione e parte 

integrante dell’organizzazione, fornendo un valido supporto al raggiungimento delle diverse finalità e degli 

obiettivi.  

Comunicazione quindi, intesa come trasparenza, accesso e processo sociale di condivisione della 

conoscenza e partecipazione attiva nella costruzione stessa del servizio e nella sua diffusione agli utenti. 

Diffusione della conoscenza digitale come conditio sine qua non per formare e permettere a tutti di essere 

cittadini digitali in grado di usare  i servizi on line della Pubblica Amministrazione per vivere i propri diritti e 

doveri.  

Tanto premesso, Umbria Digitale si offre di svolgere un supporto concreto anche in tale settore. 

NUOVI SERVIZI INFRASTRUTTURALI 

CONSERVAZIONE A NORMA 

Il servizio di Conservazione a Norma, attualmente operante in outsourcing per un ristretto sottoinsieme di 

documenti di tipo amministrativo, non è in grado di assolvere a tutte le necessità della Community Umbra e 

sarà ampliato e rivisto. 

Presso il DCRU sarà erogato un servizio di conservazione a norma gestito internamente e con il supporto 

operativo di un conservatore accreditato. Tale servizio sarà esteso progressivamente a tutti gli Enti della PA 

UMBRA, compresi quelli della sanità. 
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HOUSING/HOSTING  

 Sul tema si rimanda a quanto riportato nel Piano Industriale 2016-2018 

Umbria Digitale offre soluzioni di DR/BC per i sistemi e le applicazioni che non saranno migrate presso il DC 

regionale. Presso il DCRU sono disponibili ed attive le infrastrutture e le procedure necessarie per offrire 

servizi di backup, replica e continuità operativa sulle piattaforme più diffuse nel contesto pubblico. 

REPERIBILITA’ H24 7/7 

Umbria Digitale offre dal 2016 un servizio di reperibilità H24, 7 giorni su 7, per fare fronte a possibili 

situazioni di criticità nell’erogazione dei servizi presenti al DCRU che dovessero verificarsi al di fuori del 

normale orario di lavoro. 

CENTRALE DI COMMITTENZA E SUPPORTO AL PROCUREMENT 

Oltre a fornire direttamente servizi e applicazioni, Umbria Digitale costituisce un riferimento per i propri 

soci per il procurement di soluzioni ICT dal mercato. 

Nel rispetto del contesto normativo che vede sempre più l’accentramento degli acquisti nelle cosiddette 

Centrali di Committenza, dal 2016 UD promuove nuovi servizi a supporto degli enti consorziati per 

migliorarne l’efficacia e l’efficienza negli approvvigionamenti, nonché per facilitare l’adozione di soluzioni 

innovative. In tal senso UD si organizzerà per: 

• affiancare gli enti nelle attività di esplorazione del mercato, definizione delle specifiche, 

individuazione delle procedure più opportune, stesura della documentazione di gara e svolgimento 

delle procedure 

• analizzare e aggregare i fabbisogni degli enti soci e svolgere le procedure di approvvigionamento in 

modalità associata  

UD intende anche definire e realizzare un canale on-line per facilitare il confronto tra domanda e offerta in 

un contesto precompetitivo utile per la conoscenza reciproca tra enti e fornitori e per l’affinamento delle 

soluzioni. 
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EVOLUZIONI 2019-2021 

Umbria Digitale intende confermarsi quale partner di riferimento della PA Umbra per l’innovazione nel 

settore ICT mediante la realizzazione di progetti in quei settori in cui l’innovazione può garantire un 

miglioramento dei servizi ai cittadini. 

L’obiettivo è la reingegnerizzazione dei processi e il ripensamento delle modalità di interazione degli utenti 

con la pubblica amministrazione utilizzando la tecnologia non come fine ma come strumento di 

semplificazione. 

Umbria Digitale si pone quindi come soggetto di riferimento per l’innovazione mediante il proprio bagaglio 

di conoscenze dei processi della PA e il know-how specialistico nei settori IT. 

Il principio alla base della strategia di innovazione è di mettere il cittadino al centro di ogni intervento di 

revisione dei processi interni della PA e di erogazione di servizi all’utenza. 

Dal punto di vista tecnologico Umbria Digitale intende seguire i percorsi di qualificazione presso AgID a 

Cloud Service Provider (CSP) ovvero a Polo Strategico Nazionale (PSN), non appena saranno emanate dalla 

stessa AgID direttive di indirizzo chiare al riguardo. 

Grande risalto viene dato al tema della sicurezza delle informazioni, Umbria Digitale è consapevole della 

necessità di supporto specifico sul tema ICT Security che viene dalla comunità della PAL Umbra, anche alla 

luce della recente entrata in vigore del regolamento europeo 679/2016 altrimenti detto GDPR. Umbria 

Digitale vuole porsi come soggetto di riferimento, consulenziale, per supportare gli enti nell’affrontare un 

tema, quello della sicurezza informatica, che necessita di competenze e specializzazioni non diffuse 

capillarmente tra gli enti della comunità regionale. 

REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI IN OTTICA DIGITAL FIRST 

Il progressivo passaggio al digitale e l’abbandono delle modalità analogiche per la fruizione dei servizi 

pubblici è uno dei pilastri della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 definita dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. La digitalizzazione della pubblica amministrazione deve avvenire secondo un’ottica 

centrata sull’utente e non sulle esigenze del singolo ente. Partendo dalla disponibilità delle infrastrutture 

tecnologiche abilitanti per lo sviluppo dei servizi digitali deve essere avviato un processo di 

reingegnerizzazione dei processi che possa portare reali vantaggi al cittadino e avvicinarlo alla pubblica 

amministrazione. 

MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE E EROGAZIONE DI SERVIZI IN OTTICA 

MULTICANALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MOBILE 

Avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione non significa solo informatizzare i servizi finora erogati 

in modalità analogica ma anche renderli facilmente fruibili e utilizzabili secondo i paradigmi oggi di uso 

comune presso l’utenza. Migliorare l’esperienza utente nella fruizione dei servizi digitali è un fattore 

determinante per il reale utilizzo degli stessi così come renderli disponibili sui canali oggi di maggiore 

utilizzo come quello dei dispositivi mobili.   
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Nel 2019 Umbria Digitale implementerà l’erogazione di servizi mediante un front-end unico per il cittadino 

realizzato in accordo alle regole di design emanate da AGID e orientato nativamente all’utilizzo su 

dispositivi mobili. 

VOIP E UNIFIED COMMUNICATIONS 

UD ha avviato da tempo i primi servizi VoIP e UC a supporto degli enti consorziati per realizzare, nel medio 

termine, un Sistema di Comunicazione Unificata (SCU) e perseguire le seguenti opportunità: 

• Equità di accesso ai servizi pubblici – che prescindono dalle distanze e dalle diverse aree territoriali; 

• Maggiore qualità dei servizi – attraverso la riduzione delle barriere temporali e spaziali si potrà 

sviluppare un rapporto più efficiente tra cittadini/imprese e le PP. AA. e quindi tra le PP. AA.; 

• Maggiore utilizzo del patrimonio informativo – Attraverso l’integrazione e la collaborazione tra i 

diversi sistemi le informazioni contenute nelle diverse banche dati potranno essere fruite in modo 

più integrato, efficiente e coordinato; 

• Razionalizzazione risorse per la gestione delle comunicazioni – L’implementazione del sistema 

solleva il personale delle amministrazioni dalle attività di gestione. 

• Contenimento della spesa – la razionalizzazione dei processi amministrativi e l’utilizzo delle più 

moderne tecnologie per la comunicazione determinano un impatto sul contenimento della spesa 

pubblica. 

La finalità del sistema SCU è quello di collegare tutti gli attori del sistema pubblico umbro abilitando servizi 

evoluti di comunicazione unificata e di collaboration (video, applicazioni, etc…).  

Nel 2016 Umbria Digitale ha avviato il servizio nel Comune di Umbertide, per poi estendere tale esperienza 

nel 2018 ai Comuni di Marsciano e Assisi e all’Ente Regione Umbria. La società prevede di ampliarlo e 

diffonderlo presso altri Enti. 

BIG DATA 

La progressiva digitalizzazione di gran parte delle attività umane in corso ormai da tempo sta portando alla 

produzione di una enorme mole di dati in forme diverse e di diversa natura. La tematica dei Big Data è 

quindi oggi di enorme attualità in quanto affronta il problema delle modalità con cui analizzare e elaborare 

questa “miniera” di informazioni a nostra disposizione al fine di ottenere conoscenze che possono portare a 

benefici a volte anche difficilmente prevedibili. In questo ambito la Pubblica Amministrazione gioca un 

ruolo centrale essendo probabilmente il più importante produttore di dati di interesse generale. Basti 

pensare alla mole di informazioni che la PA detiene in ambiti quali il lavoro, la sanità, il sociale, il turismo, la 

cultura per intuirne le potenzialità di utilizzo a vantaggio del bene comune.  

Nel 2019 Umbria Digitale si propone, a partire dalla conoscenza maturata sul patrimonio informativo 

dell’Amministrazione Regionale nella realizzazione dei progetti sul tema open data, di realizzare un primo 

progetto di utilizzo delle metodologie e delle tecnologie di analisi dei Big Data che sia pensato per avere 

come outcome il miglioramento organizzativo della pubblica amministrazione in termini di efficienza dei 

processi e quindi di risparmio di spesa. 
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SANITÀ DIGITALE 

In continuità con quanto già avviato nel 2016 e nell’ambito dell’ambito dell’Agenda Digitale dell’Umbria UD 

nel 2019 supporterà la Regione ed il sistema sanitario nel raggiungimento dei seguenti obiettivi, al fine di 

migliorare i servizi offerti e la fruizione degli stessi, aumentando la trasparenza del sistema pubblico e 

portando l’assistenza più vicina a chi ne ha bisogno: 

• Sviluppare la sanità elettronica ovvero i servizi digitali collegati al ciclo diagnostico-terapeutico 

rimodellando congiuntamente processi e sistemi organizzativi coinvolti per massimizzare i benefici 

dell'innovazione, migliorare il livello di servizio all'utente, e ridurre potenziali diseguaglianze; 

• Mettere a sistema l’insieme delle informazioni e delle interazioni in modo da connettere il 

personale medico, i pazienti e le comunità con i servizi sociali e con i servizi sanitari e così 

aumentare produttività e livello di servizio riducendo i costi, anche attraverso la diffusione di open 

data; 

• Sviluppare la telemedicina e la teleassistenza per la condivisione di esami e procedure mediche, le 

consultazioni a distanza, i controlli extraospedaliero, il monitoraggio degli assisiti cronici, 

garantendo ai pazienti equità d’accesso alle prestazioni, migliorare il comfort per i pazienti, 

contenere le spese di ospedalizzazione. 

PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITÀ 

Umbria Digitale intende diventare un attore primario dell’innovazione ICT nel contesto regionale operando 

in sinergia con l’università per promuovere e supportare progetti e start-up. 

Già oggi UD offre opportunità di stage a studenti universitari interessati a vivere un’esperienza operativa. A 

partire dal 2016 UD ha avviato attività di collaborazione sotto forma di tirocini rivolti a studenti e 

neolaureati riscontrando la soddisfazione degli attori coinvolti. 

Alla luce delle positive esperienze si conferma l’intenzione di UD di attivare ulteriori forma di collaborazione 

con il mondo universitario e della ricerca sulle tematiche di innovazione in ambito ICT.  
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ECONOMICS 

MODELLO DI FINANZIAMENTO 

Il finanziamento di Umbria Digitale si basa su: 

• Fondo Consortile, alimentato dalla quota ordinaria versata dai soci e destinato al mantenimento dei 

servizi fondamentali e infrastrutturali 

• Ricavi da soci per la produzione di servizi di “interesse generale”2 

• Ricavi da soci per prestazioni di servizi “individuali” convenuti con i soci stessi (singoli o 

raggruppati)3 

• Ricavi da enti pubblici non soci per prestazioni di servizi 

• Ricavi da soggetti privati per prestazioni di servizi e concessioni di infrastrutture 

 

 

                                                      

2
 Il corrispettivo versato dai soci varia secondo le attività pianificate ed il riparto in capo ai soci è effettuato in base 

all’utilizzo dei servizi ricevuti massimizzando la ricerca di economie di scala e di scopo attraverso attività comuni e 
condivise. Relativamente ai servizi “condivisi” nell’ambito della convenzione generale della CN-Umbria, ovvero quei 
servizi della Regione e/o del SSR che vengono “condivisi” verso tutto il sistema pubblico territoriale, i costi di 
produzione sono quindi sostenuti in massima parte da Regione e SSR per loro finalità istituzionali di interesse 
generale. [DGR1153/2014] 
3
 Le attività che vengono svolte per i singoli consorziati, su esigenza individuale del socio e che quindi richiedono delle 

prestazioni ad hoc, sono remunerate dal singolo socio, sempre al costo, e definite attraverso specifici accordi - tali 
attività sono comunque ricomprese nel piano attività approvato annualmente 
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PROSPETTO DI SINTESI PIANO DI GOVERNACE  

Di seguito si riportano i dati di sintesi delle annualità 2015, 2016 e 2017 di Umbria Digitale: 

Consuntivo economico 

Anno Valore della produz. EBITDA EBIT 
Utile di 

esercizio 

2015                        14.031.907                               653.809                               149.600                   36.029  

2016                        11.981.418                           1.195.696                               137.196                   27.962  

2017                        11.911.871                               996.172                               100.605  
                    

6.836  

 

Consuntivi patrimoniali-finanziari 

Anno CS PN Attivo fisso netto 
Debiti 

v/banche 
PFN 

Free Cash 
Flow 

2015 
                         

4.000.000  
                

4.662.734  
                         

9.417.194  
               

700.740  
                     

702.093  -3.350.379 

2016 
                         

4.000.000  
                         

4.690.696  
                         

9.491.581  
               

500.067  
                  

3.995.452  -784.925 

2017 
                         

4.000.000  
                         

4.697.532  
                       

10.120.262  
           

2.726.697  -717.823 -1.883.711 

 

indici consuntivo 

Anno ROE ROI PFN/EBITDA PFN/PN 
Margine di 
struttura 

secondaria 
ROS 

Durata media 
crediti 

ROD 
Durata 
media 

magazzino 

Rapporto di 
indebitamento 

2015 0,77% 3,42% 1,07% 0,15 4.821.039 1,07%                    242,73  0,80% 26,40                   0,83  

2016 0,60% 19,46% 3,34% 0,85 6.262.895 1,15%                    184,16  1,40% 54,29                   1,11  

2017 0,15% 1,81% -0,72% -0,15 5.489.485 0,84%                    309,55  1,01% 62,75                   0,78  

 

CONSUNTIVO 2018 

Come indicato nella Relazione semestrale 2018, i valori di riprevisione economica per l’esercizio 2018, sono 

stati confermati rispetto al Budget. Tanto premesso di seguito si riportano i dati economici riportati nella 

relazione semestrale 2018.  
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 -A-   -B-  

CONTO ECONOMICO 
Riprevione Budget 

    
2018 2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
    

A.1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 
12.607.081 12.607.081 

A.2 - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
    

     di lavorazione, semilavorati e finiti 
    

A.3 - variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
0 0 

A.4 - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
72.001 72.001 

A.5 - altri ricavi e proventi 
937.832 937.832 

  - [di cui per contributi in conto esercizio] 
[257.980] [257.980] 

  - [di cui per contributi in conto capitale] 
[679.852] [679.852] 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 
13.616.914 13.616.914 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
    

 B.6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
100.000 100.000 

B.7 - per servizi 
6.307.370 6.307.370 

B.8 - per godimento beni di terzi 
230.000 230.000 

B.9 - per il personale: 
5.815.371 5.815.371 

B.9.a - salari e stipendi 
3.574.418 3.574.418 

B.9.b - oneri sociali 
1.046.953 1.046.953 

B.9.c - trattamento di fine rapporto 
286.000 286.000 

B.9.e - altri costi 
908.000 908.000 

B.10 - ammortamenti e svalutazioni 
    

B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
312.296 312.296 

B.10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
550.556 550.556 

B.10.d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
100.000 100.000 

B.11 - variazioni delle rimanenze di materie  
    

    prime, sussidiarie, di consumo e merci 
0 0 

B.12 - accantonamenti per rischi 
0 0 

B.13 - altri accantonamenti 
0 0 

B.14 - oneri diversi di gestione 
60.000 60.000 

  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 
13.475.593 13.475.593 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
141.321 141.321 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 
    

C.16.d - proventi diversi dai precedenti 
0 0 

  - [di cui da imprese controllate e collegate] 
    

  - [di cui da imprese controllanti] 
    

C.17 - interessi e altri oneri finanziari 
-100.000 -100.000 

  - [di cui verso imprese controllanti] 
0 0 

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 
-100.000 -100.000 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 41.321 41.321 

E.20 - imposte sul reddito dell'esercizio 
-35.000 -35.000 

E.20 - imposte anticipate 
    

E.21 UTILE DELL'ESERCIZIO 6.321 6.321 
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BUDGET 2019 

I valori economici per l’anno 2019, vengono in via del tutto previsionale confermati quelli del Consuntivo 

2018, confermando altresì il valore delle quote di contributo al fondo consortile dell’anno precedente in 

capo ai singoli soci. 
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GOVERNANCE 

SOCI  

La seguente tabella riporta la composizione della compagine consortile di Umbria Digitale: 

Compagine sociale di Umbria Digitale S.c.a.r.l. 19/10/2018 
Valore della partecipazione 
in UmbriaDigitale S.c.a.r.l. 

Percentuale di partecipazione 

1 REGIONE UMBRIA € 3.076.819,21 76,92048044% 

2 COMUNE DI PERUGIA € 203.457,79 5,08644475% 

3 COMUNE DI TERNI € 140.529,63 3,51324075% 

4 COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO € 89.329,42 2,23323550% 

5 COMUNE DI FOLIGNO € 77.162,45 1,92906125% 

6 COMUNE DI ORVIETO € 100.492,92 2,51232300% 

7 PROVINCIA DI PERUGIA € 214.991,51 5,37478775% 

8 COMUNE DI SPOLETO € 32.236,18 0,80590450% 

9 PROVINCIA DI TERNI € 31.859,88 0,79649700% 

10 COMUNITÀ MONTANA DEL TRASIMENO € 31.358,15 0,78395375% 

11 COMUNE DI BASTIA € 1.379,76 0,03449400% 

12 ASL UMBRIA 1 € 31,36 0,00078391% 

13 ASL UMBRIA 2 € 31,36 0,00078391% 

14 UNIVERSITA’ DI PERUGIA € 3,77 0,00009416% 

15 AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 4 (ATI4) € 3,77 0,00009416% 

16 ARPA UMBRIA € 7,84 0,00019593% 

17 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA € 15,68 0,00039206% 

18 AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI € 15,68 0,00039206% 

19 COMUNE DI ALLERONA € 0,88 0,00002204% 

20 COMUNE DI ALVIANO € 0,72 0,00001803% 

21 COMUNE DI ARRONE € 1,36 0,00003406% 

22 COMUNE DI ASSISI € 12,48 0,00031212% 

23 COMUNE DI ATTIGLIANO € 0,85 0,00002124% 

24 COMUNE DI BASCHI € 1,32 0,00003306% 

25 COMUNE DI BETTONA                                       € 1,79 0,00004467% 

26 COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA € 0,90 0,00002244% 

27 COMUNE DI CANNARA € 1,88 0,00004688% 

28 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO € 6,78 0,00016948% 

29 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO € 0,56 0,00001402% 

30 COMUNE DI CITERNA € 1,52 0,00003806% 

31 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE € 3,42 0,00008554% 

32 COMUNE DI COLLAZZONE € 1,44 0,00003606% 
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33 COMUNE DI CORCIANO € 6,84 0,00017109% 

34 COMUNE DI DERUTA € 3,89 0,00009736% 

35 COMUNE DI FABRO € 1,32 0,00003306% 

36 COMUNE DI FERENTILLO € 0,97 0,00002424% 

37 COMUNE DI FICULLE € 0,83 0,00002083% 

38 COMUNE DI FRATTA TODINA € 0,86 0,00002144% 

39 COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA € 1,58 0,00003947% 

40 COMUNE DI GIOVE € 0,87 0,00002164% 

41 COMUNE DI GUALDO CATTANEO € 2,92 0,00007312% 

42 COMUNE DI GUARDEA € 0,90 0,00002244% 

43 COMUNE DI GUBBIO € 15,36 0,00038404% 

44 COMUNE DI LISCIANO NICCONE € 0,33 0,00000821% 

45 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA € 0,79 0,00001983% 

46 COMUNE DI MAGIONE € 5,98 0,00014945% 

47 COMUNE DI MARSCIANO € 7,91 0,00019773% 

48 COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO € 0,81 0,00002023% 

49 COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA € 0,60 0,00001503% 

50 COMUNE DI MONTECCHIO € 0,85 0,00002124% 

51 COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO € 0,33 0,00000821% 

52 COMUNE DI MONTONE € 0,77 0,00001923% 

53 COMUNE DI NARNI € 9,95 0,00024882% 

54 COMUNE DI NORCIA € 2,40 0,00006010% 

55 COMUNE DI OTRICOLI € 0,90 0,00002244% 

56 COMUNE DI PACIANO € 0,46 0,00001142% 

57 COMUNE DI PANICALE € 2,61 0,00006531% 

58 COMUNE DI PARRANO € 0,29 0,00000721% 

59 COMUNE DI PENNA IN TEVERINA € 0,50 0,00001262% 

60 COMUNE DI PIEGARO € 1,77 0,00004427% 

61 COMUNE DI PIETRALUNGA € 1,18 0,00002945% 

62 COMUNE DI POGGIODOMO € 0,10 0,00000260% 

63 COMUNE DI POLINO € 0,15 0,00000381% 

64 COMUNE DI PORANO € 0,87 0,00002164% 

65 COMUNE DI PRECI € 0,45 0,00001122% 

66 COMUNE DI SAN GIUSTINO € 4,98 0,00012441% 

67 COMUNE DI SAN VENANZO € 1,11 0,00002785% 

68 COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO € 0,26 0,00000661% 

69 COMUNE DI SCHEGGIA  E PASCELUPO € 0,76 0,00001903% 

70 COMUNE DI SCHEGGINO € 0,22 0,00000561% 

71 COMUNE DI SELLANO € 0,63 0,00001563% 

72 COMUNE DI SPELLO € 3,95 0,00009877% 

73 COMUNE DI STRONCONE € 2,12 0,00005309% 
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74 COMUNE DI TODI € 8,29 0,00020715% 

75 COMUNE DI TORGIANO € 2,54 0,00006351% 

76 COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO € 1,79 0,00004467% 

77 COMUNE DI UMBERTIDE € 7,36 0,00018411% 

78 COMUNE DI VALFABBRICA € 1,71 0,00004267% 

79 COMUNE DI VALLO DI NERA € 0,22 0,00000561% 

80 ADISU € 31,36 0,00078391% 

81 UMBRIA SALUTE S.c.a.r.l. € 94,08 0,00235200% 

  
€ 4.000.000,00 100,00000000% 

Stante la specifica natura giuridica consortile ed in house di Umbria Digitale Scarl, i rapporti con i soci sono 

disciplinati sia nello statuto sociale che nei sopra richiamati riferimenti normativi; il tutto nel rispetto delle 

normative comunitarie e nazionali in materia. 

In particolare con la sottoscrizione della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su 

“UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.”, i soci definiscono le modalità con cui  esercitare su Umbria Digitale il controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto nonché gli elementi 

necessari delle convenzioni da stipularsi tra Umbria Digitale s.c.a.r.l. e i singoli soci per le attività che 

saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.  

Come sopra riportato i soci consorziati risultano essere 81.  

Si prevede nel corso dei prossimi mesi l’ingresso di ulteriori soci pubblici cosi come definito nella DGR n. 

1153/2014. 

D.LGS. 231/2001 

Il D.Lgs. n. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha ad oggetto i reati contro la Pubblica 

Amministrazione, a cui si sono aggiunti nel tempo altre tipologie di reato, tutte previste all’art.24, 24 bis, 24 

ter, 25, 25 bis, 25 ter,25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies,, 25 novies, 25 decies, 25 

undicies, 25 duodecies, del medesimo decreto. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.n.231/2001, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze 

dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse della società stessa. Infatti, oltre alle 

sanzioni pecuniarie, vengono introdotte quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle 

attività di impresa. 

A fronte di tale scenario, tuttavia, l’art. 6 del decreto in questione contempla l’esonero della società da 

responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di 

aver adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei predetti reati. 

Con delibera n. 53 del 23/03/2016, l'Amministratore Unico di Umbria Digitale Scarl ha approvato il nuovo 

Codice Etico ed il Modello Organizzativo 231/2001. L'integrazione/implementazione operata da Umbria 

Digitale è avvenuta rielaborando i processi presenti nel vecchio M.O. 231 sulla base della mappatura dei 

rischi già effettuata dalla società nonché il controllo dei flussi da parte dell'ODV. 
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POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE 

Il processo di valutazione e sviluppo del personale di Umbria Digitale è definito nel sistema della Qualità 

aziendale ed è finalizzato alla valutazione delle risorse umane, alla individuazione del percorso formativo 

necessario allo sviluppo della professionalità ed è propedeutico all’applicazione del sistema incentivante. 

Negli ultimi anni, stante l’impossibilità di incrementare le risorse professionali (blocco assunzioni) anche a 

causa del processo in corso di riorganizzazione della filiera ICT regionale, non è stato possibile perseguire 

una politica di sviluppo del personale strutturata e puntuale. 

Si auspica nel corso del 2019, l’attivazione di uno specifico piano di rafforzamento tecnico amministrativo 

con l’adozione del piano delle assunzioni. 

Chiarito il ruolo dell’azienda e giunti al termine della fase di riordino del comparto ICT regionale, si rende 

opportuno intervenire fortemente sulla formazione del personale, in particolare al fine di rispondere alle 

nuove esigenze scaturite dall’adozione delle best practice ITIL per l’erogazione dei servizi e della 

metodologia PRINCE 2 per la gestione dei progetti nonché per le attività di rendicontazione. 

POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 

L’azienda, in qualità di società a totale capitale pubblico, effettua le acquisizioni di beni e servizi con ruolo 

pubblicistico nel rispetto delle normative previste per gli appalti pubblici e più precisamente del D. Lgs. 

175/2016 e del D. Lgs. 50/2016. 

l processo di acquisto di beni e servizi è parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità di Umbria 

Digitale. In particolare, la qualificazione, la gestione dell’albo nonché la diffusione delle informazioni 

relative ai fornitori, avviene secondo quanto definito nella procedura della Qualità ‘Gestione Albo dei 

Fornitori’. 

In generale il processo di acquisto esige il massimo rispetto della normativa e la massima correttezza nelle 

relazioni commerciali, nella gestione e nell’esecuzione delle attività. A tal fine il processo di qualificazione è 

aperto a tutti i richiedenti, ma viene attivato, in relazione alle priorità di acquisto, solo sulle categorie 

merceologiche e sui fornitori di interesse strategico. 

Le performance dei fornitori (costi, qualità, rispetto dei tempi di consegna, etc.) sono monitorate da una 

apposita Funzione cui fa capo la gestione delle attività di acquisto con un sistema di Vendor Rating 

attraverso valutazioni complessive sui prodotti/prestazioni/servizi forniti secondo i principi generali 

riportati nella specifica ‘Gestione Albo dei Fornitori’. 

La documentazione relativa all’attività di acquisto viene redatta e conservata in modo da consentire la 

ricostruzione delle diverse fasi (tracciabilità in relazione alle modalità di acquisto e alle previsioni di legge). 

Il processo di approvvigionamento include le fasi di: pianificazione dei fabbisogni, emissione della richiesta 

di acquisto, acquisizione e monitoraggio delle forniture. 

In particolare le attività relative alle procedure acquisto sono gestite tramite il software “B-Web” che 

traccia tutti i passaggi di stato e le relative firme di approvazione tramite un apposito file di log. 
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La procedura di approvvigionamento di beni o servizi è finalizzata sempre inoltrando ai fornitori un ordine o 

un contratto di acquisto, previa verifica dei requisiti generali e speciali dettati dal codice dei contratti 

pubblici (Dlgs. 50/2016). 

Da Ottobre 2018 Umbria Digitale si è dotata di una piattaforma per la gestione telematica delle gare (e-

procurement) così come richiesto dalla vigente normativa. 

ANTICORRUZIONE 

Con delibera n° 135 del 31 gennaio 2018 l’Amministratore Unico ha provveduto ad adottare il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività del gruppo di lavoro aziendale Anticorruzione appositamente 

nominato che mira a implementare le conoscenze e gli strumenti necessari per garantire in Umbria Digitale 

la compliance alle normative anticorruzione e trasparenza oltre che supportare l’implementazione di un 

sistema permanente di monitoraggio e controllo incardinato nei processi aziendali. 
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