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OGGETTO SOCIALE  

 

La società opera al servizio e nell’interesse dei soci, quale società 
strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in 
particolare a favore degli uffici ed enti regionali, delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere situate nel territorio 
regionale e delle agenzie regionali di diritto pubblico, degli enti 
locali territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni presenti 
sul territorio regionale, ai sensi e in virtù delle modalità di cui alla 
normativa regionale, nonchè a supporto delle collaborazioni che 
la Regione definisce con gli enti locali e altre amministrazioni 
pubbliche. 

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della società è effettuato 

nello svolgimento dei compiti affidati alla società dai soci. La 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società. 

La società ha per oggetto la seguente attività industriale, nel 
limite in cui essa sia strumentale ai soci, in conformità all’art. 4, 

commi 2 e 4 del D.LGS. 175/2016: 

a) progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi 
informativi e relativi servizi, nonchè razionalizzazione di 
sistemi già in esercizio e procedure di verifica e controllo 
connesse;  

b) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi 
elettronici sia di base che applicativi; 

c) progettazione, messa in opera, gestione operativa e 
manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti 
tecnologici e speciali, impianti integrati fonia-dati e di 
telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro 
necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti 
informatici; 

d) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la 
effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza; 

e) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure 
che le apparecchiature; 

f) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi 
informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di 

BILANCIO 2016 OGGETTO SOCIALE5



 

  
 

  

 

insiel

software, in esse inclusa la formazione del personale richiesta 
da dette attività. 

g) progettazione, realizzazione, manutenzione, acquisizione, 
noleggio, vendita, conduzione, commercializzazione, 
gestione, interconnessione ed ogni altra operazione negoziale 
o materiale riguardante infrastrutture di telecomunicazione e 
dei servizi necessari allo svolgimento della missione di carrier 
con la finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio regionale e di ridurre il divario digitale, ove 
presente, tramite il miglior possibile accesso alla rete 
telecomunicativa da parte della pubblica amministrazione 
residente nel territorio regionale, anche mediante 
l'interconnessione ad altri impianti, apparati, sistemi in 
genere e reti di telefonia pubblica, di telecomunicazione e di 
trasmissione dati di altri soggetti regionali e/o nazionali e/o 
appartenenti all'unione europea; 

h) consulenza tecnica e supporto gestionale alla struttura  
competente in materia di infrastrutture di interconnessione a 
banda larga, nonché gestione di procedure improntate a 
principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità 
finalizzate a concedere ad operatori del settore diritti anche 
d’uso sulle infrastrutture medesime, per la parte eccedente le 
esigenze della Pubblica Amministrazione, al fine di ridurre il 
divario digitale presente nel territorio regionale; 
manutenzione, gestione e implementazione di sistemi 
informatici di proprietà regionale per il calcolo distribuito, 
sulla base di specifici atti regionali. 

i)  Attività di system integrator per impianti/servizi informatici e 
di telecomunicazioni.  

Ai fini del presente articolo, si intendono ricompresi nella nozione 
di infrastrutture di telecomunicazione, in via esemplificativa e non 
esaustiva, gli impianti, le reti ed i sistemi in genere, sia terrestri 
sia non terrestri, sia interni sia esterni rispetto a qualsivoglia 
immobile, per la trasmissione dati, le telecomunicazioni e la 
telefonia sia via etere sia via cavo, ivi comprese le strutture e le 
infrastrutture, necessarie al trasporto ed al contenimento dei 
predetti impianti, reti, apparati e sistemi in genere. 

In particolare, la società, per svolgere la suddetta attività, potrà:  

● ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni ed 
ogni altro provvedimento ampliativo previsto dalle vigenti 
leggi, che sia necessario od utile alla propria attività; 
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● esercitare servizi di telefonia e trasmissione dati su reti 
proprie e/o di terzi per la pubblica amministrazione residente 
nel territorio regionale; 

● svolgere l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, 
mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, 
reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione 
dei servizi di telecomunicazioni, comprese quelle risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie; 

● svolgere la fornitura di beni e dei servizi necessari alla propria 
missione di carrier dati, voce e immagini. 

l)  Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 
ausiliarie, apprestati a supporto degli Enti Pubblici 
partecipanti; 

m)  Attività a favore del soggetto aggregatore regionale 
nell’ambito dell’avvalimento previsto dall’art. 44, comma 4 bis 

della Legge Regionale n. 26/2014. 

Per il conseguimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il 
modello in house providing dall'ordinamento comunitario e 
interno, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, 
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque 
connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, 
l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, 
brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a 
tal fine necessaria. 
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INSIEL S.p.A. – società a socio unico 

Con sede in Trieste, via San Francesco d’Assisi n. 43 

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 17.766.250 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste 

Codice fiscale e Partita IVA 00118410323 

__________________________________________________________________ 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.06.2017 

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 15.00, si è riunita 

presso la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, 

l'Assemblea Ordinaria della società “INSIEL – INFORMATICA PER IL 

SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE", essendo andata 

deserta la seduta convocata per il giorno 28 aprile, e rinviata quella del 30 

maggio vista la nota dell’Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento 

e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmessa a mezzo 

P.E.C. con protocollo n. FIN – 0011871/P del 23 maggio 2017, e la nota 

di Insiel S.p.A. prot. n. 0004393/PRES del 6 giugno 2017, con la quale la 

Società fissa la nuova data dell’assemblea al 21 giugno 2017, ore 15.00 

per deliberare sul medesimo ordine del giorno già proposto 

1. Approvazione del bilancio per l’esercizio sociale 2016 e delibere 

inerenti e conseguenti 

2. Nomina dell’Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e 

conseguenti  
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3.  Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della 

riunione il dott. Simone Puksic, il quale constata e dà atto: 

 che è presente il socio unico portatore dell'intero capitale sociale - 

"REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, 

titolare di tutte le numero 17.766.250 azioni da nominali Euro 1,00 

cadauna, qui rappresentato, ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, dalla 

dott. Roberta Clericuzio giusta delega prot.n. 0008071/P dd. 08 giugno 

2017 conferitagli dalla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia avv. Debora Serracchiani; 

 che dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro soci ed hanno 

diritto a votare; 

 che il titolo azionario di complessive numero 17.766.250 azioni 

nominative di Euro 1,00 cadauna è stato consegnato al socio in data 30 

maggio 2012 e risulta depositato presso la Tesoreria della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da biglietto di ammissione rilasciato 

da UNICREDIT in data 9 giugno 2017; 

 che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente 

dott. Simone Puksic, la dott.ssa Marinella Compassi e l’avv. Fabia Novajolli; 

 che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente ing. Claudio 

Verdimonti, il Sindaco dott.ssa Alessandra Fabris, il Sindaco dott. Renato 

Santin. 

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica l’avv. 

Monica Ferrara, il quale accetta. 
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Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita. 

1. Approvazione del bilancio per l’esercizio sociale 2016 e delibere 

inerenti e conseguenti 

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e la 

relazione sulla gestione approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 

28 marzo 2017. 

Il rappresentante dell’azionista, dott.ssa Roberta Clericuzio, richiama la 

delibera di Giunta Regionale n. 1099 del 16 giugno 2017 che, preso atto 

della documentazione inoltrata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, 

coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie con 

nota prot. N. 3057 del 14/04/2017, e precisamente: 1) il bilancio 

predisposto da Insiel Spa relativo all’esercizio per il periodo dal 

01.01.2016 al 31.12.2016, così come approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società; 2) la relazione della Società di Revisione 

Mazars Italia Spa del 03/04/2017; 3) la relazione del Collegio Sindacale di 

data 03/04/2017; 4) la relazione sulla gestione del bilancio al 

31.12.2016 che approva il bilancio dell’esercizio dal 01.01.2016 al 

31.12.2016 della Società Insiel Spa, dispone di approvare il bilancio 

dell’esercizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016 della Società Insiel Spa, e 

che l’utile d’esercizio 2016, pari ad Euro 1.614.923, venga accantonato 

per l’importo di Euro 80.746 a riserva legale e per l’importo di Euro 

1.534.177 a riserva straordinaria. 

L’Assemblea, pertanto, preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 

1099 del 16 giugno 2017 qui integralmente richiamata dal rappresentante 
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dell’azionista unico, dott.ssa Roberta Clericuzio,  

DELIBERA 

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, composto da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e corredato dalla 

relazione sulla gestione così come approvati dal Consiglio di 

Amministrazione del 28 marzo 2017,  

di destinare l’utile di esercizio al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 

1.614.923 per l’importo di Euro 80.746 a riserva legale e per l’importo di 

Euro 1.534.177 a riserva straordinaria. 

2. Nomina dell’Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e 

conseguenti. 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2016 giunge a naturale scadenza il mandato dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione e quindi si rende necessario procedere al 

rinnovo dell’organo amministrativo della Società.  

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Roberta Clericuzio. 

La rappresentante del socio ricorda che la Regione provvede a nomine 

dirette ai sensi dell’art. 2449 c.c. e richiama integralmente la Delibera di 

Giunta Regionale n. 1100 del 16 giugno 2017 che ha deliberato in merito. 

L’Assemblea, chiamata a deliberare sul rinnovo dell’organo oltre che sulla 

fissazione dei compensi spettanti allo stesso secondo le indicazioni della 

citata Delibera Regionale che qui richiama integralmente  

Delibera 

 1) che la Insiel S.p.A. sia amministrata da un organo collegiale che, ai sensi 
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di statuto, sarà composto da tre amministratori; 

2) di nominare, per la durata di tre esercizi sociali, e quindi fino alla data 

dell’approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 

2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Insiel S.p.A., 

ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile: - Simone Puksic, - Marinella 

Compassi, - Fabia Novajolli;  

3) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone 

Puksic; 

4) di autorizzare l’eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte 

del Consiglio di Amministrazione; 

5) di raccomandare, alla Società, di verificare la sussistenza dei presupposti 

di conferibilità e di compatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, e di porre 

in essere gli adempimenti relativi, nel caso di attribuzione di deleghe ai 

componenti dell’organo amministrativo; 

=======================O M I S S I S======================= 

Alle ore 15,30 esaurita quindi la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno e 

nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la riunione. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

Dott. Simone Puksic     Avv. Monica Ferrara  
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SINTESI DELL'ESERCIZIO 

 

Spettabile Azionista, 

Il risultato dell’esercizio viene sinteticamente riepilogato nella successiva 

tabella: 

 

(in milioni di euro) 2016 2015 Var. % 

Ricavi delle vendite e prestazioni 79,08 91,53 -13,60 

Altri ricavi e proventi 3,06 4,98 -38,55 

Valore della produzione 82,14 96,51 -14,88 

Costi di produzione 71,71 84,84 -15,48 

di cui: costi esterni prg. ERMES 5,58 18,73 -70,21 

di cui: costi esterni ICT 27,27 26,28 3,76 

di cui: costo del lavoro 38,86 39,83 -2,44 

Margine operativo lordo (EBITDA) 10,43 11,67 -10,58 

Risultato operativo (EBIT) 2,58 3,30 -21,82 

Oneri finanziari 0,01 0,01 0,00 

Risultato netto dopo le imposte 1,61 1,63 -1,23 

 

La realizzazione della rete regionale in fibra ottica, ricondotta nel progetto 
ERMES, a seguito del forte impulso realizzativo sviluppatosi nel corso del 
2015, sta arrivando al suo completamento, pertanto i dati economici 
riconducibili al progetto evidenziano un calo dei costi esterni per un valore 
pari a 13,2 mil. di euro. Considerando che la realizzazione 
dell’infrastruttura di rete in fibra ottica è realizzata, per la parte più 

consistente, mediante lo strumento della delegazione amministrativa 
intersoggettiva, di cui all’art. 51 della L.R. 14/2002, a fronte dei 
componenti di reddito rappresentati nei costi di produzioni vengono 
rappresentati anche i ricavi d’esercizio. È pertanto da imputarsi a questa 

componente il calo, pari a 12,5 mil. di euro, dei ricavi d’esercizio. 

Gli altri costi di produzione riconducibili alle attività di sviluppo e 
conduzione del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) hanno 
subito un incremento, pari a circa 1 milione di euro. Su questa voce ha 
agito in senso incrementativo l’attività connessa alla realizzazione della 

nuova rete radiomobile per il sistema del 118 regionale (+ 3,5 mil. di 
euro) e in decremento le riduzioni dei costi per servizi, frutto della ricerca 
di economie in fase di approvvigionamento e di risparmi nei costi di 
struttura. 

Il costo del lavoro, qui rappresentato senza l’influenza relativa alle 
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componenti oggetto di accantonamento, vede un decremento di circa un 
milione di euro. Pur in presenza di un incremento netto dell’organico pari 

a 6 unità, tale andamento deriva da un maggiore effetto delle cessazioni 
dei contratti di lavoro avvenuta nei mesi di novembre e dicembre 2015 
per 33 unità che ha comportato un risparmio per l’intera annualità del 

2016. 

Gli obbiettivi di redditività risultano allineati alle previsioni del Piano 
Attuativo 2015-2017 il quale, in conformità al Piano Industriale, ha inteso 
porre un obbiettivo di equilibrio economico-finanziario alla Società al fine 
di favorire un contenimento della spesa pubblica correlata ad un livello dei 
servizi informatici atto a garantire efficienza nella gestione dei processi 
amministrativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e benefici alla 
collettività. Ciò ha comportato che il corrispettivo richiesto al committente 
pubblico sia stato rivisto al ribasso per le attività di gestione dei servizi 
informatici. Altro fattore che ha inciso sulla riduzione della reddittività è 
da annoverare nel maggior valore delle attività per le quali il corrispettivo 
di cessione equivale unicamente ai costi esterni, non determinando una 
marginalità atta a coprire i costi del personale e della struttura.   
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L’ANDAMENTO DEI RICAVI DELL’ESERCIZIO 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 

9/2011, i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel 
S.p.A. sono regolati da un Disciplinare, relativo ai servizi di sviluppo e 
gestione del S.I.I.R. (Sistema Informativo Integrato Regionale) e delle 
infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni. Il 
Disciplinare di servizio definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi 
dalla società, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i 
criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e la 
modalità di informativa periodica alla Regione. 

In data 11 aprile 2013, con delibera n. 667, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha approvato il Disciplinare attualmente vigente che regola 
i rapporti tra Regione ed Insiel.  

Secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 3, il predetto 

disciplinare trova applicazione a partire dalle attività previste nel 
Programma Triennale 2014/2016. 

Il programma Triennale ed il successivo piano esecutivo ed operativo 
definiscono in dettaglio gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi, le 
scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i 
costi di progettazione, realizzazione, la gestione ed i benefici attesi. 

Nel corso dell’esercizio, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la società ha 

operato prevalentemente sulla base degli affidamenti previsti dal Piani 
Operativi Regione 2016/2018 II Variazione e Sanità 2016/2018 – I 
Variazione, approvati con decreto n° 3070 del 22/11/2016 (Regione) e 
decreto n° 1520 del 25/11/2016 (Sanità), che ha recepito le indicazioni 
del programma triennale 2016/2018. 

Oltre alle attività di cui sopra, nel corso del 2016, è proseguita l’attività 

legata al progetto per la realizzazione della banda larga Regionale 
(Progetto Ermes), nonché sono state erogate altre attività residuali, in 
relazione ad affidamenti diretti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 
o da Enti Strumentali Regionali. 
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ANALISI DEI RICAVI PER TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO 

Nel complesso i ricavi delle vendite e delle prestazioni (compreso 
dell’incremento delle immobilizzazioni in corso per lavori interni) 

dell’esercizio 2016 pari a 79,1 milioni di euro risultano in flessione rispetto 
a quelli del 2015 (91,5 milioni), registrando un decremento del 13,6%. 

RICAVI 2016 2015 % 

    

Piani 70.973 68.830 3,11 

di cui:       

- disciplinare di cui alla delibera n. 667 del 
11/04/2013 

70.973 68.830 3,11 

    

Extra Piano 8.109 22.696 -64,27 

di cui:       

- Progetto Ermes 5.648 17.973 -68,58 

- Mercato Friuli Venezia Giulia 2.461 4.723 -47,89 

    

Totale Ricavi  79.082 91.526 -13,60 

 

La sezione relativa ai piani, registra un incremento rispetto all’esercizio 

precedente del 3,1%. Per un’analisi più completa degli scostamenti si 

rimanda alle tabelle di dettaglio dedicate. 

Nella sezione Extra Piano si rileva invece una netta diminuzione dei ricavi 
del 64,3% determinata principalmente dal sensibile decremento rispetto 
all’esercizio 2015 delle attività relative alla realizzazione della rete in fibra 
ottica nell’ambito del progetto Ermes (-68,6% pari a -12,3 mil. di euro). 
Anche i ricavi derivanti dai contratti “mercato - extra piano”, riferiti ad 
affidamenti diretti da parte di alcune Direzioni Regionali o di Enti 
Strumentali Regionali, evidenziano un deciso decremento del -47,9% pari 
a -2,3 mil. di euro.  

 

ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI 

La crescente complessità delle politiche regionali, la ricaduta che una 
singola azione può avere anche sui domini complementari a quello per il 
quale è stata concepita, hanno portato, a partire dall’anno 2014, a 

ragionare in un’ottica di Sistema Integrato Regionale e non più di singoli 
obiettivi indipendenti cercando di portare a fattore comune tutte le 
iniziative, senza per questo però perdere la singola specificità. In dettaglio 
sono stati rivisti i vecchi obiettivi (SIAR, SIAL, SISSR e RUPAR) a favore 
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dei nuovi “domini” Regione, Enti Locali, Sanità, Reti ed istituito il nuovo 

dominio degli obiettivi comuni del S.I.I.R. denominato “Trasversali”.  
 
Gli affidamenti relativi ai Piani operativi delle attività del 2016 di cui al 
citato disciplinare, evidenziano una flessione rispetto agli importi affidatici 
nel 2015, registrando complessivamente un decremento di 7,0 mil. di 
euro rispetto allo scorso anno (-9,1%), come meglio dettagliato nella 
tabella che segue.  

PIANI TRIENNALI 2016 2015 % 

    

- Regione 18.499 20.116 -8,04 

- Enti Locali 9.725 12.238 -20,53 

- Sanità (*) 25.835 27.350 -5,54 

- Trasversali 6.653 8.375 -20,56 

- Reti 8.425 8.017 5,09 

    

Totale  69.137 76.096 -9,15 

(*) di cui residui di anni precedenti reimputati per complessivi kEuro 1.433 

L’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili della Regione e degli Enti 

Locali di cui al DL 118/2011, l’applicazione della nuova competenza fiscale 

potenziata e la conseguente nuova gestione degli importi “residui” anche 

attraverso la procedura di riaccertamento straordinario degli stessi, ha 
comportato il reinserimento nel piano del 2016 della Sanità di una quota 
parte di attività (per complessivi 1.433 kEuro) già inserite nel piano del 2015, 
ma non ancora concluse alla data del 31.12.2015. Il valore netto dei nuovi 
affidamenti 2016 risulta pertanto di 67.705  kEuro (69.137 – 1.433) con una 
riduzione percentuale del -11,0%. Sempre in relazione all’armonizzazione 

contabile di cui sopra si sono in parte modificate anche la modalità di 
inserimento nel piano delle attività di sviluppo. I nuovi progetti di sviluppo, 
che fino al 2015 venivano inseriti nell’anno di piano di approvazione degli 

stessi da parte della Regione (in relazione alle disponibilità finanziarie 
dell’esercizio), vengono ora inseriti, in base alla competenza economico-
finanziaria, nei vari esercizi nei quale le attività stesse verranno 
effettivamente erogate. Nella lettura dei numeri di cui alla tabella precedente 
vanno quindi tenuti in considerazione tutti questi nuovi elementi. 

Il decremento complessivo degli affidamenti, al netto delle quote reimputate 
risulta pari a 8,4 mil. di euro e riguarda sia le attività di gestione che quelle 
di sviluppo. Nell’ambito delle attività di sviluppo, si registrano importanti 

flessioni (complessivamente -4,8 milioni di euro), rispetto agli affidamenti 
del 2015, con riferimento agli Enti Locali (-3,0 mil. di euro), in ambito 
sanitario (-1,2 milioni di euro) e per servizi trasversali (- 1,4 milioni di euro); 
un leggero incremento si registra invece nell’ambito dei servizi di rete (0,4 

mil. di euro) e per servizi al  dominio Regione (0,4 mil. di euro).  

Anche le attività di gestione registrano sensibili decrementi generalizzati (in 
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totale – 3,6 mil. di euro) rispetto agli importi del 2015; dominio Regione (- 
2,0 mil. di euro), Sanità (-1,7 mil. di euro) e servizi trasversali (-0,3 mil. di 
euro). Un leggero incremento si registra invece nell’ambito dei servizi di per 

gli Enti Locali (0,4 mil. di euro); in linea con il 2015 gli importi relativi ai servi 
di rete. 

La riduzione delle attività gestionali risulta in linea con gli obiettivi previsti 
nel Piano Industriale 2014-2017.  
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L’ANDAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DAI PIANI TRIENNALI 

 
PIANI 2016 2015 % 

    
Regione 18.398 18.880 -2,55 

Enti Locali 10.868 10.246 6,07 

Sanità 28.309 26.243 7,87 

Trasversali 6.063 6.431 -5,72 

Reti 7.335 7.030 4,34 
    
Totale 70.973 68.830 3,11 

L’andamento dei ricavi derivanti dai piani di cui al disciplinare, analizzati 

nella tabella sopra per tipologia di dominio, evidenzia un andamento 
contrastante. In termini di importi tutti i domini rimangono più o meno in 
linea compensandosi incrementi con decrementi a parte quello della 
Sanità che invece registra un deciso incremento di 2,1 mil. di euro.  

Complessivamente si registra un incremento rispetto all’esercizio 

precedente del 3,1% che si traduce in un aumento dei ricavi pari a 2,1 
mil. di euro. 

  2016 2015 Diff. % 

     
Disciplinare di cui alla delibera n. 667 del 
11/04/2013 

        

Regione         
Gestione 13.106 15.395 -2.289 -14,87% 
Sviluppo 5.292 3.485 1.807 51,85% 
Totale 18.398 18.880 -482 -2,55% 
Enti Locali         
Gestione 8.753 8.321 432 5,19% 
Sviluppo 2.115 1.925 190 9,87% 
Totale 10.868 10.246 622 6,07% 
Sanità         
Gestione 17.656 19.732 -2.076 -10,52% 
Sviluppo 10.653 6.511 4.142 63,62% 
Totale 28.309 26.243 2.066 7,87% 
Trasversali         
Gestione 4.764 4.582 182 3,97% 
Sviluppo 1.299 1.849 -550 -29,75% 
Totale 6.063 6.431 -368 -5,72% 
Reti         
Gestione 6.627 6.931 -304 -4,39% 
Sviluppo 708 99 609 615,15%  
Totale 7.335 7.030 305 4,34% 
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Totale Piani 70.973 68.830 2.143 3,11 

di cui:         

Gestione 50.906 54.961 -4.055 -7,38% 
Sviluppo 20.067 13.869 6.198 44,69% 

 

Analizzando più in dettaglio le singole componenti, si evidenzia come i 
ricavi derivanti dalle attività di gestione, risultano complessivamente in 
calo rispetto ai valori del 2015 (-7,4%), evidenziando però delle 
dinamiche differenti nell’ambito delle sue componenti tipiche: attività per 
servizi e fornitura di beni e servizi a rimborso. Se le attività per servizi 
mostrano una importante flessione (-8,5% pari a -4,0 mil.), le forniture a 
rimborso di beni e servizi si mantengono in linea con i valori dello scorso 
anno.  

Complessivamente i ricavi per attività di sviluppo registrano invece un 
sensibile incremento (+44,7% pari a 6,2 mil.). Nelle sue componenti 
tipiche, i ricavi derivanti dalle attività di sviluppo vero e proprio risultano 
in crescita rispetto all’esercizio precedente (+17,4% pari a 2,3 mil.), ma 
soprattutto le forniture a rimborso riferite ad attività di sviluppo registrano 
un netto aumento (+468%% pari a +3,9 mil.). 

Passando all’analisi dell’andamento per tipologia di dominio, notiamo 

come i ricavi per attività nei confronti della Regione registrano un 
decremento complessivo del 2,5% per le attività di gestione (-14,9,0% 
pari -2,3 mil.) compensato solo parzialmente dall’incremento di quelle per 
sviluppi (+ 51,9% pari a +1,8 mil.).  

Le attività nei confronti degli Enti Locali evidenziano invece 
complessivamente una sostanziale tenuta con riferimento sia alle 
attività di gestione che a quelle di sviluppo. Un lieve incremento 
complessivo del 6,0% si traduce in un aumento di ricavi per complessivi 
0,6 mil. 

Le attività in ambito Sanitario presentano invece un incremento 
complessivo del 7,9%. Come per il dominio Regione anche per la Sanità 
si rileva il decremento dei ricavi di gestione (-10,5% pari a -2,0 mil.), ma 
un contestuale consistente incremento delle attività di sviluppo per il 
63,6% che in termini di importo significano +4,1 mil. di euro. 

Le attività comuni (trasversali) a tutti i domini mostrano un lieve 
decremento complessivo rispetto al 2014 pari al 5,7% (-0,4 mil.) 
soprattutto nella componente sviluppo (-29,7%). 

Le attività relative delle Reti si mantengo in linea con i valori del 2015 
(+4,3% pari a +0,3 mil.). Si registra comunque un leggero calo 
nell’ambito delle attività gestionali (-4,4% pari a -0,3 mil.) e un lieve 
incremento in termini di importo per quelle di sviluppo (+ 0,6 mil.) 

Dalla tabella seguente infine, si può notare come, scorporando la 
componente delle forniture di costi ed oneri a rimborso per beni e servizi 
rispetto all’attività tipica relativa ai servizi, emerga chiaramente il pesante 

decremento delle attività gestionali (-8,5% pari a 4,0 mil.) ed il sensibile 
incremento, dei ricavi derivanti dagli sviluppi (+17,4% pari a 2,2 mil.).  
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  2016 2015 Diff. % 

          
Gestione 50.906 54.961 -4.055 -7,38% 
Sviluppo 20.067 13.869 6.198 44,69% 
  70.973 68.830 2.143 3,11% 

          
di cui attività per servizi 58.736 60.499 -1.763 -2,91% 

di cui Gestione 43.446 47.471 -4.025 -8,48% 
di cui Sviluppi 15.290 13.028 2.262 17,36% 
          
di cui forniture a 
rimborso 

12.237 8.331 3.906 46,89% 

di cui Gestione 7.460 7.490 -30 -0,40% 
di cui Sviluppi 4.777 841 3.936 468,01% 
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L’ANDAMENTO ECONOMICO 

Di seguito si presenta il conto economico riclassificato con i dati 
comparativi relativi al precedente esercizio: 

Conto economico riclassificato 2016 2015 Var % 

        Attività industriale 59.642 75.231 -20,72% 
Prodotti software 6.761 6.400 5,64% 
Vendita di beni 343 1.496 -77,07% 
Forniture di beni e servizi a rimborso 12.241 8.354 46,53% 
Ricavi delle vendite e della prestazioni 78.987 91.481 -13,66% 

Var. dei lavori in corso su ordinazione e incr. 
imm. per lavori interni 96 45 113,33% 

Ricavi vendite e delle prestazioni al netto 79.083 91.526 -13,60% 

 lavori in corso     

      
Altri ricavi e proventi 3.059 4.984 -38,62% 
      
VALORE DELLA PRODUZIONE 82.142 96.510 -14,89% 

      per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 5.182 2.458 110,82% 

per servizi 22.801 37.083 -38,51% 
per godimento di beni di terzi 4.091 4.165 -1,78% 
oneri diversi di gestione 780 1.301 -40,05% 
Totale costi esterni 32.854 45.007 -27,00% 

      
VALORE AGGIUNTO 49.288 51.503 -4,30% 

      
COSTO DEL LAVORO1 38.856 39.825 -2,43% 

      
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 10.432 11.678 -10,67% 

      
Ammortamenti 2.963 2.696 9,90% 
Accantonamenti 5.099 6.062 -15,89% 
Totale ammortamenti e accantonamenti 8.062 8.758 -7,95% 

      
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 2.370 2.920 -18,84% 

    
Proventi finanziari 209 384 -45,57% 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2.579 3.305 -21,97% 

      
Oneri finanziari 14 14 0,00% 
      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 2.564 3.291 -22,09% 

      Imposte sul reddito correnti e differite 949 1.663 -42,93% 
      
RISULTATO NETTO 1.615 1.628 -0,80% 

                                           
1 Il valore del costo del lavoro qui rappresentato è al netto degli 
accantonamenti ai fondi 
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L’ANDAMENTO PATRIMONIALE 

Passando alla disamina della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società si presenta il seguente prospetto con evidenza delle grandezze 
patrimoniali suddivise fra fonti e impieghi: 

 

ATTIVO 2016 2015 PASSIVO 2016 2015 

            

Capitale fisso 8.612 7.824 
Patrimonio 
netto 35.447 33.832 

Immobilizzazioni 
immateriali 2.979 3.008 

Passivo 
consolidato 20.721 24.138 

Immobilizzazioni 
materiali 5.559 4.750 Fondo TFR 7.268 7.881 
Immobilizzazioni 
finanziarie 74 66 Altri fondi 13.453 16.257 
  8.612 7.824   56.169 57.971 
            

Capitale circolante 79.430 78.968 
Passivo 
corrente 31.874 28.821 

Giacenze di 
magazzino 64 75 Debiti finanziari 1.155 1.126 
 - crediti commerciali 46.617 42.882       
 - altri crediti 9.908 12.632       
 - ratei e risconti 
attivi 2.232 1.496       

Liquidità differite 58.756 57.010 Debiti commerciali 17.334 14.634 
Liquidità immediate 20.610 21.883 Altri debiti 13.385 13.061 
            
TOTALE IMPIEGHI 88.042 86.792 TOTALE FONTI 88.042 86.792 

 

Le risorse finanziarie viste nella propria composizione fra fonti di natura 

interna, composte dall’apporto del socio, dalle riserve patrimoniali e dal 

risultato dell’esercizio, e fonti di natura esterna composte da debiti verso 
gli altri stakeholders (fornitori, dipendenti, istituti di credito, 
amministrazione finanziaria) evidenziano un buon grado di 
patrimonializzazione della società con un incremento del ratio: 

 

Capitale proprio 
---------------------------------- 

Totale fonti 

 

passato dal 38,9% del 2015 al 40,3% del 2016. Tale incremento è dovuto 
al combinato effetto da un lato dall’utile del 2016 e dall’altro dal 

decremento delle fonti di finanziamento esterne, le quali, come 
evidenziato nella scomposizione del ratio, hanno subito un decremento 
maggiore nelle passività consolidate.  
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 Capitale proprio  Pcons  Pcorr 
 Totale fonti  TF  TF 
      

2016 35.447  20.721  31.874 
88.042  88.042  88.042 

      
 40,26%  23,54%  36,20% 
      

2015 33.832  24.138  28.821 
86.792  86.792  86.792 

      
 38,98%  27,81%  33,21% 
      
 1,28%  -4,28% + 3,00% 

 

 

 

La scomposizione della natura delle fonti di finanziamento fra fonti interne 
ed esterne, comparata fra i due esercizi viene evidenziata nella seguente 
rappresentazione grafica che mostra un incremento di un punto 
percentuale nella composizione delle fonti di finanziamento a favore delle 
risorse interne: 

 

Anno 2016 Anno 2015 

  
 

  

40%

60%

Fonti interne Fonti esterne

39%

61%

Fonti interne Fonti esterne
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La società evidenzia un sostanziale equilibrio fra tipologia delle fonti di 
finanziamento e loro utilizzo come evidenziato nella seguente 
rappresentazione grafica: 
 

 
 

Le fonti di finanziamento che per loro natura hanno un grado di esigibilità 
maggiore (patrimonio netto -PN- e passività a medio lungo termine –PML-
) coprono ampiamente gli impieghi in attività immobilizzate –AI- come 
evidenziato anche dai seguenti ratios: 

 

Autocopertura 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto 35.447  
-------------------------- ------------ = 4,12 

Attivo immobilizzato 8.612  
 

Copertura globale 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto e 
passivo consolidato 56.169  

-------------------------- ------------ = 6,52 

Attivo immobilizzato 8.612  

 

L’analisi del capitale circolante netto, espresso come differenza fra 
passività e attività correnti, risulta interessante per evidenziare l’equilibrio 

fra fonti e impieghi in un’ottica di breve termine. Il decremento del 
capitale circolante netto, pari a 2,6 milioni di Euro, è dovuto ad un 
incremento delle passività correnti superiore all’incremento delle attività 
correnti. 

Il volume delle attività e passività correnti della società viene influenzato 
in maniera determinante dalla dinamica dei ricavi, dei costi e dei flussi di 
incasso/pagamento. Come si evince dal prospetto seguente le attività 
correnti, principalmente per una contrazione nelle liquidità immediate, 
hanno avuto un lieve incremento, inferiore all’incremento riscontrato nelle 

passività correnti, dove i debiti commerciali sono decrementati in maniera 
sensibile. 
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Elemento patrimoniale 2016 2015 Var. 

        
Attività correnti 79.430 78.968 462 

Giacenze di magazzino 64 75 -12 
Liquidità differite 58.756 57.010 1.746 
Liquidità immediate 20.610 21.883 -1.272 
        
        
Passività correnti 31.874 28.821 3.053 

Debiti finanziari 1.155 1.126 29 
Debiti commerciali 17.334 14.634 2.700 
Altri debiti 13.385 13.061 324 
        
Capitale circolante netto 47.556 50.147 -2.590 

 

Analizzando il seguente indicatore: 

 

  2016 2015 

Indice di 
rotazione 
dei crediti 

Ricavi di vendita 
iva compresa 79.204  91.946  

--------------------- --------- = 1,58 --------- = 1,97 

Crediti commerciali 50.027  46.666  

 

si può notare come l’incremento dei termini di incasso abbia inciso sulla 
riduzione delle liquidità immediate e sull’incremento di quelle differite. 

Fra le passività correnti i debiti commerciali evidenziano un sostanziale 
incremento (2.700 kEuro), dato che, confrontato con la dinamica dei costi, 
rappresenta che i termini di pagamento hanno avuto una sensibile un 
incremento, come risulta dal seguente ratio. 

 

  2016 2015 
Indice di 
rotazione 
dei debiti 

commerciali 

Costi esterni 
iva compresa 45.771  55.611  

-------------------- -------- = 2,64 -------- = 3,80 

Debiti commerciali 17.334  14.634  

 

Sostanzialmente il ciclo incassi pagamenti a fronte di un rallentamento dei 
tempi di incasso ha avuto un rallentamento nei termini di pagamento. 
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L’EVOLUZIONE DELLA MARGINALITA’ 

Passando all’analisi della marginalità si rileva come la redditività operativa 

presenti un sensibile decremento rispetto al precedente esercizio. 

L’effetto è direttamente visibile dall’indicatore comunemente denominato 
Return On Sales: 

   2016 2015 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  2.577  3.305  
ROS ---------------------- x 100 = ------- = 3,26% ------- = 3,61% 

 
Ricavi delle 

vendite/prestazioni  
78.987 

 
91.481 

 

 

oltre che dall’indicatore che esprime la redditività sul totale degli impieghi, 
Return on Investment (ROI): 

 

   2016 2015 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  2.577  3.305 
 

ROI --------------------- x 100 = ------- = 2,93% ------- = 3,81% 

 
Totale impieghi 

 
88.042 

 
86.79

2 
 

 

che può essere ulteriormente analizzato attraverso una scomposizione 
dello stesso mediante la rappresentazione del proprio valore quale 
prodotto del ROS moltiplicato per l’indice di rotazione degli impieghi: 

 

ROI = 
EBIT 

= 
EBIT 

X 

Ricavi delle 
vendite 

Totale impieghi Ricavi delle 
vendite Totale impieghi 

      

2016 
2.577 

= 
2.577 

X 
78.987 

88.042 78.987 88.042 
      
 2,93% = 3,26% X 89,71% 
      

2015 
3.305 

= 
3.305 

X 
91.481 

86.792 91.481 86.792 
      
 3,81% = 3,61% X 105,40% 

Il ROI è stato influenzato negativamente non tanto dal decremento del 
ROS quanto dal decremento dell’indice di rotazione del capitale investito, 

influenzato sensibilmente dal decremento dei ricavi di vendita e 
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dall’incremento degli impieghi. 

Analizzando il ROS si evidenziano gli effetti delle sue tre componenti: 

- il valore aggiunto; 
- il costo del lavoro; 
- il valore degli ammortamenti ed accantonamenti. 

La marginalità evidenziata dal rapporto che prende in considerazione 
come numeratore il valore aggiunto evidenzia un incremento fra i due 
esercizi presi in considerazione (6,10 punti). Il costo del personale, pur se 
diminuito in valore assoluto in rapporto ai – diminuiti - ricavi di vendita 
incide sul ROS portando un decremento pari a 5,66 punti. Infine sulla 
marginalità complessiva ha inciso anche il valore degli ammortamenti, 
degli accantonamenti e dei proventi finanziari che decrementandosi hanno 
influenzato positivamente sul ROS per 0,79 punti percentuali. 

ROS = 

EBIT 

= 

Valore 
aggiunto 

- 

Costo del 
personale 

- 

Amm.ti 
e acc.ti 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi 
delle 

vendite 
        

2016 
2.577 

= 
49.287 

- 
38.856 

- 
7.853 

78.987 78.987 78.987 78.987 
        
 3,26% = 62,40% - 49,19% - 9,94% 
        

2015 
3.305 

= 
51.503 

- 
39.825 

- 
8.373 

91.481 91.481 91.481 91.481 
        

 3,61% = 56,30% - 43,53% - 9,15% 
        

Var % -0,35% = 6,10% + -5,66% + 0,79% 

Analizzando infine l’indicatore che esprime la redditività del patrimonio 
netto, comunemente espressa attraverso il Return on equity (ROE), si 
evidenza, a livello di risultato d’esercizio, un lieve decremento della 
marginalità, principalmente attribuibile alla riduzione dell’EBIT, mentre la 

riduzione delle imposte ha determinato un risultato netto sostanzialmente 
in linea con quello del precedente esercizio. 

   2016 2015 
 Risultato d'esercizio  1.615  1.628  

ROE ---------------------- x 100 = ------- = 4,77% ------- = 5,05% 

 Patrimonio netto (1)  33.832  32.205  
 

(1) il patrimonio netto è espresso al netto del risultato del rispettivo esercizio. 
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INVESTIMENTI 

Gli investimenti operati nel corso dell’esercizio (5,6 milioni di euro) 

registrano un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente (3,4 

milioni di euro) pari a 2,2 milioni di euro e hanno interessato le 
immobilizzazioni materiali per 5,2 milioni di euro, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente (1,4 milioni di euro) e le immobilizzazioni 

immateriali per 0,5 milioni di euro, in forte calo rispetto all’esercizio 

precedente (2 milioni di euro). 

Gli investimenti in queste ultime sono costituiti da kEuro 56 per acquisti 
ed aggiornamenti di licenze a tempo indeterminato di prodotti software 
con l’importo più rilevante che riguarda l’acquisto di software concesso in 

uso all’amministrazione regionale (kEuro 48) e da kEuro 403 per migliorie 

su immobili di terzi concernenti in massima parte lavori e ristrutturazioni 
della sede di via san Francesco 43 a Trieste (kEuro 265) tra cui il 
rifacimento dei terrazzi e delle facciate, della server farm di Trieste (kEuro 
63) tra cui il sistema antincendio e la riqualificazione della sala stampanti, 
le nuove sedi di Udine di via IV novembre a Feletto Umberto (kEuro 62) 
e di via Cotonificio 127 (kEuro 10). 

L’entrata in uso dell’immobile di Feletto Umberto ha comportato la ripresa 

di valore per kEuro 777 della precedente svalutazione, operata 
nell’esercizio 2013 a fronte della stima a valore di mercato determinata 

dalla decisione di destinare a vendita il complesso immobiliare. 

Gli investimenti più significativi nelle immobilizzazioni materiali attengono 
all’attività caratteristica dell’azienda e riguardano, in particolare, gli 

impianti di elaborazione dati per circa kEuro 842 e gli impianti della rete 
telematica geografica ed aziendale per circa kEuro 669.  

Nel dettaglio degli impianti di elaborazione si rilevano acquisti di personal 
computer concessi in uso all’Amministrazione regionale per kEuro 344, 

acquisti di apparecchiature per la server farm dedicate alla Sanità per 34 
kEuro, acquisti di apparecchiature destinate alla dotazione dei dipendenti 
per 185 kEuro, acquisti destinati alla gestione della server farm per kEuro 
203. 

Nel dettaglio della rete telematica si evidenziano gli acquisti relativi al 
progetto Ermes suddivisi tra attivazioni parziali del progetto (kEuro 131) 
e sviluppo (kEuro 456). 

Da rilevare inoltre nei mobili e arredi investimenti pari a kEuro 101 
riguardanti soprattutto il rinnovo delle postazioni di lavoro dei dipendenti 
nelle nuove sedi di Udine (kEuro 66). 

Negli impianti diversi da rilevare ancora acquisti per il Ced relativi a 2 
chiller dedicati (kEuro 259) e una infrastruttura a cosiddetta isola 
informatica ad alta densità (kEuro 84). 

Le immobilizzazioni in corso immateriali rimangono invariate rispetto 
all’esercizio precedente mentre nelle materiali sono stati capitalizzati costi 

relativi al progetto in corso di realizzazione di un sistema di disaster 
recovery regionale per kEuro 468. Sono stati capitalizzati inoltre costi 
relativi alla realizzazione, nell’ambito del progetto Ermes, delle reti in fibra 
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ottica nei quattro capoluoghi di regione per kEuro 2.653. Ai sensi dei 
paragrafi da 18 a 26 dell'OIC 9, si è confrontato il valore recuperabile delle 
immobilizzazioni, determinato sulla base della capacità di ammortamento 
di futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio. Tale 
verifica di sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi 
reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva relativa al progetto 
"Ermes". Le differenze rispetto alle svalutazioni operate negli esercizi 
precedenti sono pari a € 2.653 kEuro. 
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L'ATTIVITÀ DI INSIEL 

Insiel, in qualità di Società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, è 
presente sul territorio nei quattro capoluoghi di provincia: Trieste, Udine, 
Gorizia e Pordenone. 

L'attività di Insiel si articola prevalentemente nella gestione e nello 
sviluppo dei tre principali sistemi informativi al servizio del territorio 
regionale, costituenti il Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR): 

 

1. SIAR, Sistema Informativo della Amministrazione Regionale; 

2. SIAL, Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali; 

3. SISSR, Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale. 

 

Le architetture dei tre sistemi sono convergenti, al fine di sfruttare al 
massimo gli investimenti in tecnologie ed infrastrutture ed assicurare la 
piena interoperabilità ed integrazione degli stessi. 

Nell’area delle telecomunicazioni le attività di Insiel si articolano in: 

1. realizzazione della Rete Pubblica Regionale (RPR) a banda larga 
(progetto Ermes); 

2. gestione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale 
(RUPAR). 

 

DEMAND  

Il Demand, nella catena del valore di Insiel, rappresenta l’anello di 

congiunzione tra il cliente Regione (Direzioni Regionali, gli Enti regionali e 
gli Enti Locali), le altre Divisioni e gli stakeholders in generale. 

 

 
 

Questo delicato ruolo ha visto nel 2016 il Demand costantemente 
impegnato nel recepire e anticipare le esigenze dei clienti, monitorandone 
il grado di soddisfazione, promuovendo la diffusione dei prodotti e servizi 
aziendali e identificando opportunità e sviluppo di nuove soluzioni 
favorendo l’integrazione dei sistemi. 

È stato anche l’anno in cui si è attivato un processo di analisi e valutazione 
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delle soluzioni e servizi del SIIR, con l’obiettivo di comparare le offerte 
presenti nel mercato ICT e migliorare-evolvere le attuali soluzioni a 
repertorio SIIR in linea con l’Agenda Digitale. 

Si sono inoltre svolte funzioni di Sportello Unico Telecomunicazioni, 
gestendo l’Offerta di risorse della rete pubblica ERMES eccedente il 
fabbisogno della PA agli Operatori di telecomunicazioni e promuovendo lo 
sviluppo dei servizi a banda larga per la PA e la Sanità. 
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SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

(SIAR) 

Il SIAR - Sistema Informativo per l'Amministrazione Regionale – è al 
servizio della Presidenza della Regione, degli uffici del Consiglio Regionale 
e delle Direzioni Centrali. 

Obiettivi primari sono quelli di fornire servizi applicativi o infrastrutturali 
a supporto di una P.A. regionale efficiente e trasparente nei suoi compiti 
e nel suo patrimonio informativo e di sostenere la trasparenza dell’azione 

amministrativa e agevolare l’accesso dei privati a dati e procedimenti di 
competenza della P.A. 

Sul primo asse si rammentano i volumi del 2016 che stanno interessando 
i principali strumenti di operatività amministrativa dell’Amministrazione 

regionale: 
 

 più di 2.644 delibere gestire 
 

 259 decreti del Presidente 
 

 48.321 decreti degli Assessori 
 

 549.698 documenti protocollati a sistema e 173.197 le PEC gestite. 

 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi: 

 

SISTEMA TAVOLARE 

Nel 2016 è proseguita la realizzazione delle attività previste dal piano di 
lavoro di rinnovamento tavolare. Si tratta di una articolata serie di lavori 
di adeguamento tecnologico del sistema, in conformità alle linee generali 
d’indirizzo dalla Giunta regionale espresse nella Delibera n. 2001 del 27 

ottobre 2011. L’ obiettivo generale è il miglioramento della qualità dei 

servizi erogati dall’amministrazione regionale e loro immediata fruibilità, 

anche con una revisione degli Uffici Tavolari in quanto garanti di funzioni 
importanti ad una utenza diversificata (cittadini, notai, avvocati, tecnici, 
periti, enti pubblici, agenzie, ecc.). 

Nel 2016 è stata completata la realizzazione del sistema informatico del 
Libro Maestro secondo la nuova soluzione S-PRINT che prevede la 
realizzazione delle funzioni per la gestione informatica dei dati e 
l’automazione delle operazioni che fino ad oggi erano svolte 

esclusivamente sui tomi cartacei. 

È stata completata l’attività relativa alle Richieste di accesso V per 

consentire la gestione informatizzata delle richieste di accesso alle banche 
dati del Giornale e degli indici di ricerca del sistema tavolare a titolo 
gratuito o oneroso. La fase ha esteso con nuove funzionalità l’applicativo 

già esistente. 
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È stata inoltre portata a compimento la realizzazione di una nuova 
applicazione che permette di effettuare i pagamenti on-line per poter 
utilizzare le funzioni a pagamento del sistema Tavolare. 

 

PORTALI 

Consiglio regionale FVG 

In seguito all’avviamento di una prima fase di ammodernamento dei 

sistemi web con un restyling del sito e alla realizzazione del prototipo della 
nuova intranet mediante l’utilizzo di un document management system, 

nel 2016 sono stati completati i progetti di rinnovo del sito Intranet e 
Internet del Consiglio regionale. Il Portale del Consiglio regionale è stato 
attivato per la prima volta nel 2003 con la volontà di dare ai cittadini, e 
agli stessi dipendenti del Consiglio, un punto d’accesso unico e strutturato 

alle informazioni riguardanti l’istituzione e gli organi che vi afferiscono. 

L’attuale portale ha già subito un restyling con l’obiettivo di consentire una 

maggiore usabilità e capacità di ricerca ma, la rapidità nell’evolversi delle 

nuove tecnologie e dei conseguenti fabbisogni degli utenti, hanno portato 
alla necessità di un ulteriore rinnovamento del sito istituzionale. 

Il rinnovamento del sito istituzionale del Consiglio Regionale, allineato ad 
una più moderna e fruibile linea grafica e di contenuti,   
è dotato di un motore di ricerca quanto più esaustivo possibile e propone  
nuovi servizi per le forme di partecipazione diretta dei cittadini all’attività 

legislativa (iniziative di legge popolare e di referendum abrogativo, 
propositivo, consultivo e confermativo etc.). 

Il mutare dei fabbisogni degli utenti ha portato alla necessità di sostituire 
l’esistente portale intranet del Consiglio Regionale. 

Il progetto di rinnovamento del sito intranet del Consiglio Regionale, nell’ 

ottica di renderlo più evoluto sia dal punto di visto grafico che di contenuti, 
consente di aggiornare i dipendenti sulle attività istituzionali nonché di 
informarli sulle procedure e le modalità di accesso ai servizi disponibili. 

Inoltre è stata realizzata una versione dell’Annuario regionale in forma 

digitale. 

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia produce una pubblicazione 
annuale curata dalla Segreteria generale, l’Annuario della regione. La 

pubblicazione contiene informazioni sulle istituzioni regionali, gli enti locali 
del Friuli Venezia Giulia, le istituzioni europee, gli organi dello Stato, le 
categorie economiche e produttive, le organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori, gli istituti scientifici e di ricerca e le associazioni regionali. Nell’ 

era di Internet uno strumento come l’attuale Annuario dimostra la sua 

incapacità nel mantenere il passo con l’informazione sempre aggiornata e 
ricercabile. Il progetto ha riguardato la conversione del volume cartaceo in 
uno strumento digitale web da pubblicare sul sito del Consiglio regionale 
che consente una consultazione dinamica e precisa al passo con la continua 
dematerializzazione in corso. 

 

 

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE40



 

 

insiel

Altri portali 

Sempre in ottica di ammodernamento dei sistemi web regionali, è iniziata 
la realizzazione di un portale intranet per l’Avvocatura regionale dedicato 

alle attività lavorative personali e per il lavoro in team, con l’obiettivo di 
portare l’Avvocatura verso una graduale revisione della propria 

organizzazione del lavoro. 

Il rinnovamento va a toccare anche i nuovi portali dell’ERSA e del 

marketing territoriale (InvestInFVG) in corso di realizzazione: il primo 
prevede lo spostamento del punto di vista da cui progettare i servizi, nel 
mero interesse dei principali interlocutori di ERSA ovvero le aziende del 
territorio FVG ed i cittadini / consumatori non necessariamente residenti; 
il secondo rappresenta uno strumento molto importante in grado di offrire 
un’immagine coordinata dell’offerta territoriale, capace di rappresentare 

con completezza ed efficacia tutte le potenzialità e le opportunità del 
sistema produttivo regionale. 

 
 

SERVIZI ONLINE AI CITTADINI  

 

Servizi al cittadino 

Nel corso del 2016 è stato completamente rivisitato il portale dei servizi al 
cittadino. In occasione del D-day 2016 è stato attivato il un nuovo portale 
dei servizi al cittadino compliant con le «Linee guida di design per i siti web 
della PA» emanate da Agid alla fine del 2015.  

Gestione integrata dei pagamenti elettronici  

Nel corso del 2015, in virtù della nascita del Nodo nazionale dei pagamenti 
SPC e del mutato contesto normativo, che impone a tutte le pubbliche 
amministrazioni l'utilizzo del Nodo, è iniziato il progetto di adesione al nodo 
nazionale SPC dei pagamenti che ha visto la sua realizzazione nel corso 
del 2016.  

L’adesione al nodo nazionale SPC dei pagamenti, in linea con le specifiche 

attuative rilasciate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ha perseguito 
l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per 

facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L’auspicato maggior 

utilizzo di strumenti di pagamento elettronici faciliterà la messa a punto di 
processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei 
pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle 
soluzioni organizzative in essere. 

Il sistema FVG realizzato da INSIEL si integra al Nodo Pagamenti di AGID 
mediante un Servizio di Interfaccia fornito da Società Esterna. Lo scopo 
primario del progetto è lo svolgimento di una Gara Europea atta a trovare 
tale Società e adeguare il software alle specifiche fornite da Agid, in 
particolare quelle relative a @e.bollo. 
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Servizi al cittadino e SPID 

A partire dal portale dei servizi on line del Friuli Venezia Giulia viene offerta 
ai cittadini la possibilità di accedere velocemente e facilmente a oltre 60 
servizi digitali suddivisi in diverse categorie. Nel corso del 2016 è stata 
completamente rivista la user experience focalizzata sull'usabilità - anche 
di utenti diversamente abili -  e sulle necessità del cittadino, garantendo 
un’esperienza d’uso piacevole, contribuendo così a consolidare il rapporto 

con la Pubblica Amministrazione. I servizi sono disponibili in modalità 
responsive anche da smartphone e tablet. Sempre nel corso del 2016 sono 
stati integrati con SPID tutti i servizi presenti sul portale. I cittadini 
possono quindi accedere ai servizi digitali tramite il sistema pubblico di 
identità digitale SPID promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nel pieno 
rispetto della privacy.  
 
 

Di rilievo nell’anno l’azione di supporto in tema Carta Regionale dei Servizi: 

Le CRS 

Numero totale carte attive al 31/12/2016 133.404 

Numero richieste di attivazione CRS 8.371 

Numero richieste di revoca nel mese di riferimento 
 

2.723 

 
 

CONTABILITÀ E PATRIMONIO 

Bilancio di Gestione e di Rendiconto 

 

Si è adeguata in maniera definitiva l’applicazione del Bilancio di Gestione 

dedicata alla Direzione Centrale delle Finanze ai nuovi principi 
dell’armonizzazione introdotti con il nuovo ordinamento contabile (DL 23 

giugno 2011 n. 118), recepito dalla Regione FVG.  
La Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito al nuovo ordinamento contabile 
con data 1/1/2016 e questo ha richiesto la modifica dell’applicazione del 

Bilancio di Previsione 2016. 
 
Sono state adeguate tutte le funzionalità per la predisposizione del Bilancio 
di Gestione della Regione Friuli Venezia Giulia a fronte del consolidamento 
dell’armonizzazione del sistema contabile.  
 
Sono state inoltre modificate le procedure informatiche per predisposizione 
del BFG (Bilancio finanziario gestionale) e del Bilancio di Rendiconto della 
Regione Friuli Venezia Giulia a fronte del consolidamento 
dell’armonizzazione del sistema contabile (DL 23 giugno 2011 n. 118) e 

alla L.R. 26/2015 che declina le modalità di applicazione del suddetto 
decreto nell’ambito della contabilità della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Gli applicativi di bilancio sono stati adeguati al fine di fornire le informazioni 
da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF come 
previsto dal DM 12 maggio 2016. 
 
Riaccertamento straordinario dei residui 

Sono stati anche realizzati, nell’ambito delle attività necessarie 

all’armonizzazione dei bilanci, gli aggiornamenti alle procedure 

informatiche di “Contabilità regionale – Gestione della spesa” per il 

riaccertamento straordinario dei residui. È stata anche creata una nuova 
procedura automatizzata per il riaccertamento straordinario dei residui 
attivi relativamente alla Gestione delle Entrate Regionali. 
 

Fatturazione elettronica - Evoluzione SDI-FVG 

Il progetto della fatturazione elettronica è di fondamentale importanza per 
la Regione Friuli Venezia Giulia che ha stabilito di proporsi come HUB per i 
servizi connessi con la fattura elettronica per tutti gli enti del territorio. 
 
L’evoluzione della fattura elettronica ha contemplato un nuovo processo di 

archiviazione automatica, il carico di lotti già firmati (fatture emesse verso 
il G.S.E.), l’importazione di allegati per fatture soggette a reverse charge 

ed altre migliorie che permettono una migliore fruibilità dell’applicativo. 
 
A fine 2016 l’applicativo è stato ulteriormente adeguato per il supporto del 

nuovo formato 1.2 fattura elettronica pubblicato da AgID e Agenzia delle 
Entrate nell’ultimo trimestre 2016 ed in esercizio dal 1° gennaio 2017. 
 
 Documenti contabili attività consiliari 

Sono stati predisposti i documenti contabili delle attività consiliari a fronte 
del consolidamento dell’armonizzazione del sistema contabile (DL 23 

giugno 2011 n. 118) e alla luce dell’approvazione del DDL regionale n.116 

che delinea le modalità di applicazione del DL 118 nell’ambito della 

contabilità della Regione Friuli Venezia Giulia. È stata adeguata la 
procedura informatica delle Leggi Finanziarie per permettere la 
predisposizione degli emendamenti di Commissione e d’Aula della Legge 

di Stabilità 2016 e la creazione delle stampe nella nuova forma prevista. 
 

Nuovi flussi di tesoreria e nuovo codice SIOPE  

È stato realizzato l’adeguamento delle procedure informatiche della 

contabilità regionale in seguito all’introduzione dello standard OIL per i 

flussi di tesoreria e all’adozione del nuovo codice SIOPE come disposto dal 

decreto 9 giugno 2016 “Adeguamento della codifica SIOPE degli enti 

territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria 
al piano dei conti integrato, in attuazione del decreto legislativo 118 del 
2011”. 
 

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE43



 

 

insiel

CARBURANTI AGEVOLATI 

Nel corso del 2016 è iniziato il progetto CarbuWeb, nuovo gestionale dei 
carburanti agevolati, che prevede, in sostituzione della soluzione attuale, 
la realizzazione di un nuovo software per la gestione dei Carburanti 
Agevolati della Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di creare uno 

strumento di lavoro per gli operatori del sistema semplice, efficiente e 
tecnologicamente adeguato alle aspettative degli ambienti informatici 
moderni.  
 

PERSONALE 

 
Personale Economico Giuridico P4J  

L’armonizzazione del bilancio regionale ha comportato, per i processi di 

liquidazione degli stipendi ai dipendenti regionali, il moltiplicarsi degli 
ordinativi primari che sono andati a sostituire la gestione degli ordinativi 
attuata tramite funzionari delegati. L’impatto del controllo preventivo sulle 

corrette partite contabili e la loro dettagliata comunicazione alla Contabilità 
Regionale ha comportato l’adeguamento dell’applicazione del Personale 

Economico Giuridico P4J. 
 
Casellario I.N.P.S.  

Tutti gli Enti previdenziali comunicano periodicamente al Casellario 
centrale, tenuto dall'Inps, gli importi delle pensioni in pagamento. Il 
Casellario I.N.P.S. riceve periodicamente i dati relativi alle pensioni in 
pagamento, li elabora e indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF 
da applicare a ciascun pensionato, determinandola sulla base del reddito 
annuo globale derivante dai diversi trattamenti di pensione. Dal 2016 la 
comunicazione comprende anche i vitalizi per cariche elettive. Il progetto 
si è rivolto al Consiglio Regionale. 
 
 

Self Service Dipendente (SSD)  

 

È stato realizzato l’adeguamento del software Self Service del Dipendente 

(SSD) allo scopo di avere una versione unica del prodotto (come già 
avvenuto per l’applicativo Ascotweb Presenze Assenze) installabile in 
qualsiasi ente dei tre principali sistemi informativi al servizio del territorio 
regionale: Sistema Informativo della Amministrazione Regionale (SIAR), 
Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali (SIAL) e Sistema 
Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR). 
Questa versione consente ai dipendenti regionali l’accesso a SSD sia da 

internet che da intranet e prevede nuove funzionalità relative ai dati 
personali, al fondo sociale, ai giustificativi e altre comunicazioni.  
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Piano della Prestazione Individuale  

 

Forti dell’esperienza del 2015 che ha visto l’attivazione del software per la 

definizione e monitoraggio del Piano delle Prestazioni, è stata avviata la 
fornitura del modulo per la misurazione delle Performance Individuali ai 
fini della valutazione del Personale regionale. 
 
 
In tema Personale si rammenta, inoltre l’avvio del Servizio Sistema 
Integrato del Pubblico Impiego Regionale e Locale quale struttura centrale 
che porterà in attuazione della legge 1.2.2. Legge regionale 9 dicembre 
2016 nr. 18, alla gestione unificata del personale del Comparto Unico ed 
al cui avvio Insiel ha collaborato. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

Lavoro e formazione 

 

Nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro la Direzione Centrale 
Lavoro ha stipulato con Insiel Spa, nel 2014, una Convenzione ad hoc di 
durata triennale, denominata Agenda Digitale per l’Impiego (ADI) che, a 

valere su fondi PAR-FSC, finanzia interventi infrastrutturali e di sviluppo 
software.  
Nel corso del 2016 è stata realizzata una parte delle attività previste 
nell’ambito del piano previsto nell’ambito della convenzione stessa in 

quanto, ad inizio anno, la Direzione Centrale Lavoro ha ritenuto utile un 
confronto con i sistemi e modelli in atto in altre realtà regionali.  
 
A tal fine, con Delibera di Generalità del 25 marzo 2016, la Giunta 
Regionale ha disposto di procedere in particolare ad una valutazione circa 
la percorribilità del riuso del SIL-ER, “Sistema Lavoro Emilia Romagna”, 

affidando tale verifica ad Insiel stessa.  
 
L’attività di analisi, svolta in collaborazione fra Insiel S.p.A. e i funzionari 
e tecnici della Direzione interessata, ha preso avvio a giugno 2016 facendo 
riferimento alla metodologia definita dalle Linee guida AGID sul riuso 

nella PA, e si è conclusa con la raccolta delle Check List somministrate 
agli operatori dell’agenzia regionale del Lavoro che hanno svolto un 

confronto tra i due sistemi dal punto di vista prevalentemente funzionale. 
 
L’insieme delle informazioni acquisite e delle criticità emerse ha portato la 
Direzione Lavoro ad abbondonare l’ipotesi di riuso del sistema Siler, per 

dare seguito alle evoluzioni e sviluppi del SIL-FVG, già avviati nell’ambito 

dell’Agenda Digitale per l’Impiego e sospesi in attesa degli esiti della 

valutazione di cui sopra. 
 
Con riferimento al tema degli sviluppi software, sono state realizzate e 
collaudate le seguenti funzionalità nell’ambito dei sistemi di OPOC e sistemi 

lavoro: 
 OPOC: è il sistema per la pianificazione, la programmazione, la 

gestione, la valutazione e il controllo di nuovi interventi formativi 
di tipo tirocinio. Nel corso del 2016 è stato realizzato un 
arricchimento funzionale di quanto già utilizzato a livello regionale 
per le operazioni di proposta e l’avvio dei tirocini finanziati oltre ad 

un continuo adeguamento alle variazioni normative regionali e 
nazionali; 

 Sistemi Lavoro: è stato mantenuto un adeguato supporto alle azioni 
di politica attiva del lavoro che vengono messe in atto sia a livello 
regionale che nazionale mantenendo continuamente adeguato il 
sistema regionale agli standard nazionali che regolano l’alto livello 

di cooperazione applicativa tra il Nodo di Coordinamento Nazionale 
e quello regionale in un contesto normativo fortemente in 
evoluzione.  
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TURISMO 

 
T- Planner  

Il progetto va a collocarsi all’interno del macro-progetto denominato 
“Sistema di Informazione Turistica Integrata per il Friuli Venezia Giulia”. È 
stato istituito un sistema di informazione turistica integrato e distribuito 
sul territorio principalmente tramite la presenza di chioschi informativi 
distribuiti e sistemi di accesso all’informazione negli Infopoint e la 

disponibilità dell’applicazione ViaggiaFacile sul web e sui tre principali 
application store. La finalità primaria del progetto è facilitare l’accesso 

dell’utenza turistica alle informazioni del territorio e la pianificazione degli 

itinerari turistici. Nel corso del 2016 sono stati aggiornati tutti i dati relativi 
alle pianificazioni che prevedono spostamenti aerei, ferroviari e gran 
turismo. 

 

RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge Regionale 26/2014 che 
disciplina il riordino del sistema Regione – Autonomie locali e che prevede 
un nuovo assetto del territorio regionale sotto diversi aspetti: 

 costituzione di nuovi enti chiamati Unioni Territoriali Intercomunali 
(U.T.I.); 

 progressiva cessione delle competenze su funzioni e servizi dalle 
Province ai Comuni ed alla Regione, fino ad arrivare alla chiusura delle 
Province; 

 passaggio di competenze su funzioni e servizi dai Comuni alle UTI. 

Il cronoprogramma originario della riforma prevedeva prima tappa 
significativa la data del 1 ottobre quale termine ultimo per la costituzione 
delle U.T.I.. 

Successivamente, a partire dal 1 gennaio 2016, la legge prevedeva l’avvio 

di altre funzioni comunali, che verranno esercitate dalle U.T.I. secondo 
due distinte forme, regolate dagli articoli 26 e 27. 

A seguito delle modifiche normative intervenute, i termini hanno avuto 
uno slittamento, portando la costituzione delle UTI entro il 15 aprile 2016 
e l’avviamento dei servizi dal 1 luglio 2016. 

La Riforma guarda all’efficienza complessiva del sistema, al miglioramento 

dei servizi erogati ai cittadini sull’intero territorio regionale e al risparmio.  

Elementi caratterizzanti: 

 Unione di comuni come modalità di «fare insieme»; 

 Un nuovo governo del territorio; 

 Una nuova mappa del territorio; 

 Gradualità nel trasferimento delle funzioni; 

 Piano triennale di programmazione delle Unioni. 
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In tale contesto le infrastrutture e i servizi ICT rappresentano fattori-
chiave per: 

 agevolare l’operatività delle Unioni; 

 favorire la comunicazione fra PA, cittadini e imprese. 
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Progetto UTI - Fase 1 – Costituzione delle UTI 

 

 
Il progetto prevedeva l’attivazione presso le UTI del pacchetto degli 

applicativi Insiel già disponibili in convenzione per gli enti locali della 
Regione FVG: 

 Amministrazione trasparente, Albo pretorio e anticorruzione, Siti Web 

 Gestione del Personale; 

 Gestione del protocollo; 

 Gestione organi istituzionali; 

 Patrimonio beni immobili; 

 Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi; 

 Servizi finanziari e contabili; 

 Servizi di infrastrutture e ICT.  

È stata effettuata l’installazione presso la server farm Insiel di tutti i 
pacchetti applicativi per tutte le 18 UTI, con configurazione di base. 
 
Sono stati completati tutti gli interventi di installazione presso la server 
farm degli applicativi gestionali per il funzionamento delle UTI; sono state 
inoltre effettuate tutte le attivazioni di servizi ICT sinora richieste dai 
Comuni per conto delle costituende UTI. 
 
UTI – Fase2 - Adweb implementazioni 

Ascot Web – Atti Deliberativi (Adweb) è il prodotto Insiel, che consente di 
gestire tutte le fasi di una delibera o determina, con particolare riguardo 
agli atti della Giunta, a quelli del Consiglio e a quelli monocratici. È 
attualmente in uso in moltissimi Enti Locali, nella totalità delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere e in alcune strutture in convenzione regionale 
come, ad esempio, le ASP. Adweb risponde a diverse e molteplici esigenze 
garantendo, da un lato, una piattaforma di dematerializzazione degli atti e 
dall’altro, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità legale 
cui le amministrazioni sono tenute ad assolvere. L’ attività di evoluzione, 

completata nel 2016, consente agli utenti di operare su più Enti, all’interno 

di una stessa UTI territoriale di appartenenza. 
 
UTI – Fase2-  Migrazione Ascot su Oracle 11g  

Il progetto ha riguardato l’aggiornamento dell’infrastruttura software delle 

istanze Ascot per gli Enti Locali presenti presso la server-farm Insiel alla 
versione Oracle 11g. Ha comportato il trasloco delle istanze dei Comuni ed 
Enti Locali sui nuovi server organizzati per UTI (Unione Territoriale 
Intercomunale) completato nel 2016. 
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Piattaforma Software a supporto del Riordino del Sistema Regione 

FVG – Autonomie locali 

 

A supporto del Processo di Riordino del sistema Regione - Autonomie 
Locali disposto dalla LR 26/2014 in materia di costituzione delle Unioni 
Territoriali Intercomunali (UTI), nel corso del 2015 è stata acquisita una 
piattaforma software specifica. 

Gli strumenti a disposizione della Regione e degli enti Locali sono costituiti 
dai seguenti moduli web integrati tra loro: 

 portale informativo web finalizzato all’esplicitazione di linee guida a 

supporto degli Enti nel percorso di aggregazione e di gestione comune 
delle funzioni e servizi previsti dalla LR 26/2014, strutturato al fine di 
consentire la pubblicazione dei contenuti specifici relativi al Piano di 
Riordino delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia; 

 Sistema per il Monitoraggio del Piano di Riordino posto in essere per 
la costituzione delle diverse UTI e la loro successiva gestione, 
articolato secondo fasi e obiettivi, con rilevazione specifica e periodica 
dello stato di attuazione di ciascuna fase per le singole UTI e corredato 
di report e cruscotti per la valutazione in progress ed a consuntivo 
dello stato di raggiungimento degli obiettivi; 

 Sistema di analisi e monitoraggio del territorio attraverso indicatori 
statistici relativi al quadro economico-sociale, regionale e nazionale, 
alimentato a partire dal Data Warehouse Regionale e da dati open. 

A seguito dell’acquisizione, sono state avviate le attività finalizzate alla  

configurazione dei moduli sulla base dei requisiti della riforma regionale 
delle Autonomie Locali. 

È stata inoltre effettuata l’analisi degli indicatori di monitoraggio e 

statistici, con elaborazione dei dati per il caricamento di una prima tranche 
di indicatori all’interno del modulo di analisi statistica. 

È stata effettuata la prima sessione di formazione ai referenti delle UTI e 
regionali, con rilascio in ambiente di produzione dei moduli software ed 
abilitazione dei funzionari all’accesso ai sistemi. 

Nel corso del 2016 è iniziato il progetto di evoluzione dalla Piattaforma UTI 
finalizzato all’ampliamento delle funzionalità ad oggi disponibili in ASSET. 
In particolare l’evoluzione consiste nell’ampliamento del set di funzioni per 

l’analisi dei dati, l’implementazione delle funzioni di aggiornamento 

automatico dei dati in ASSET, la fornitura dei dati INSP relativi a tutti 
comuni italiani, finalizzata alla definizione di cluster territoriali ed al 
Monitoraggio BES delle dinamiche occupazionali e il Monitoraggio sulla 
Sana e Buona Gestione del territorio. 

 
Piano di riordino delle funzioni delle province LR 3 11/03/2016  

In una prima fase sono stati forniti tutti gli interventi informatici necessari 
a supporto del trasferimento del personale delle Province, che sulla base 
della LR  3 del 11/03/2016, a partire dal 1 giugno 2016 e dal 1 luglio 2016 
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hanno preso servizio nell’ambito dell’Amministrazione Regionale. È iniziata 
poi la seconda fase del progetto che prevede di completare gli interventi 
informatici necessari a supporto del trasferimento del personale delle 
Province nel contesto dell’Amministrazione Regionale. Gli interventi 
riguarderanno la migrazione dei posti di lavoro, i dati degli utenti e i servizi 
nonché la presa in carico delle infrastrutture, delle linee dati e fonia e dei 
beni esistenti. 
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Per comprendere la portata delle azioni si consideri che nel 2016 sono 
perseguite le azioni di digitalizzazione delle pratiche di interesse arrivando 
ad avviare 53 bandi per la cui partecipazione è possibile utilizzare il canale 
telematico per l’intero iter di presentazione delle domande superando le 

4.000 istanze di partecipazione presentate solo on line. 

Parimenti lo Sportello Unico delle Attività produttive ha registrato più di 
8.000 domande registrate nel sistema. 

La digitalizzazione dell’iniziativa amministrativa si consolida nell’anno anche 

in tema di edilizia sostenibile per il cui ambito si registrano più di 600 utenti 
abilitati al sistema on line e oltre 30.000 Attestati di Prestazione Energetica 
depositati telematicamente. 

Ed ancora: 

 oltre 2.000 bandi e avvisi di lavori pubblici comunicati 

 oltre 500 utenti abilitati ai sistemi dei Bandi Scuola 

 oltre 3.700 utenti abilitati al Sistema Informativo della Polizia Locale 

 oltre 2.000 ai sistemi di sicurezza urbana. 

 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2016. 

 

Nuovo sistema Gestione Generalizzata Pratiche Contributive e 

Monitoraggio (GGP2) 

 

Il progetto GGP2 nasce per sostituire il sistema di gestione per le pratiche 
contributive GGP e i sistemi di monitoraggio dei fondi europei, con 
l’obiettivo di avere a disposizione un unico software generalizzato. 
Nel corso del 2016 è proseguita la realizzazione delle componenti 
finalizzate alla realizzazione di una soluzione innovativa, finalizzata a 
permettere la gestione dei procedimenti contributivi erogati 
dall’amministrazione regionale in tutte le sue componenti: 
 

 Realizzazione funzioni di presentazione e presa in carico domanda; 

 Realizzazione funzioni di istruttoria; 

 Realizzazione integrazione con Contabilità; 

 Realizzazione funzioni per rendicontazione e certificazione. 
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GGP –Sistema monitoraggio pratiche BO  

 
Sono state predisposte, all’interno del sistema GGP, le funzionalità 

necessarie alla gestione delle pratiche di finanziamento e, in particolare, 
alla necessità di rendere disponibile agli utenti un sistema di analisi per il 
monitoraggio. È stato realizzato uno specifico Data Mart, nell’ambito del 

Datawarehouse regionale e del relativo universo BO, per consentire ai 
funzionari sia di monitorare la gestione delle pratiche di finanziamento 
attraverso la reportistica predisposta sia di produrre nuovi report in 
maniera autonoma.    

 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

 

Lo sportello SUAP è un prodotto Web nato per rispondere alla normativa 
vigente (DPR 160/2010) che prevede, tramite uno Sportello Unico, l’inoltro 

di domande, comunicazioni e documentazione in genere (esclusivamente 
in modalità telematica) tra imprese e Pubblica Amministrazione. 
Nel corso del 2016 è iniziata la realizzazione delle attività previste per il 
back end (completamento dello scadenziario domande) e per il front end 
(duplicazione domande, recupero dati anagrafici impresa, nuova sezione 
dati bollo), attività considerate prioritarie dal Gruppo Tecnico Regionale. 
È stata realizzata ’integrazione del Portale “SUAP in Rete” con il Protocollo 

Informatico degli Sportelli convenzionati con il sistema regionale in modo 
da effettuare la registrazione automatica della Domanda Unica, completata 
dal richiedente, nel sistema di protocollazione relativo allo sportello SUAP 
(ovvero con qualsiasi agente di protocollazione). 

 

Decreto dei Direttori  

Il progetto contempla l’evoluzione dell’applicativo di gestione dei decreti 

degli assessori e dei direttori. L’obiettivo è di offrire servizi ad altri sistemi 

rendendo così possibile l’integrazione tra ambiti di competenza diversi e 

consentendo l’automazione di processi complessi che coinvolgono più 
domini applicativi. Nel 2016 è stata completata la prima fase. 
 

Compilazione on-line domande contributo 

È stata rilasciata una nuova funzione per l’acquisizione online delle 

domande di contributo per i “Progetti per il finanziamento delle attività 
didattiche relative all’insegnamento delle lingue e culture delle minoranze 

linguistiche storiche” nonché l’adeguamento delle componenti online e di 

back-office per la gestione delle domande relative alle L.R. 3/98 e 14/91. 
 

Domande edilizia agevolata 

In seguito all’adozione del Regolamento di gestione dei contributi di edilizia 

agevolata di cui alla L.R. 1/2016 (DPReg 0124/2016) che sostituirà la 
gestione del canale agevolativo di cui all’ art. 5 della L.R. 6/2003 e al 

DPReg 0124/2004 nel corso del 2016 è stato realizzato il sistema EDAG. Il 
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progetto prevede l’informatizzazione delle attività di sportello relative alla 

ricezione delle domande e consente agli operatori di sportello di registrare 
i dati della domanda, di tracciare data e ora dell’inserimento producendo 
una ricevuta per il richiedente. Ai responsabili di filiale permette di 
tracciare l’invio delle domande cartacee a Mediocredito. 

Sportello Risposta Casa – Domanda Alloggi 

La finalità del progetto Sportello Risposta Casa è la realizzazione di un 
sistema che consenta la raccolta del fabbisogno abitativo, la raccolta 
dell’offerta, l’analisi delle informazioni raccolte finalizzate alla 

programmazione e misurazione degli strumenti introdotti. Il progetto, 
completato nel 2016, costituisce la funzione (territorialmente articolata in 
corrispondenza delle singole UTI) di raccordo tra la domanda e l’offerta 

abitativa per ambito territoriale di competenza, capace di fornire servizi di 
orientamento e accompagnamento dei richiedenti alloggio verso gli 
strumenti e i soggetti più idonei a riscontrare la necessità abitativa rilevata. 
Il contesto normativo di riferimento è dato dalla Legge Regionale 19 
febbraio 2016, n. 1 di Riforma organica delle politiche abitative e riordino 
delle ATER. Il progetto prevede l’automazione della componente per 

l’inserimento della domanda da parte degli operatori qualificati.  

 

Sportello Risposta Casa – Offerta Alloggi 

Nell’ambito dello Sportello Risposta Casa, di cui alla Legge Regionale 19 

febbraio 2016, n. 1 di Riforma organica delle politiche abitative e riordino 
delle ATER, il progetto, iniziato nel corso del 2016, prevede di consentire 
la raccolta dell’offerta di alloggio, sia da parte degli operatori qualificati 

degli Sportelli Risposta Casa, sia da parte dei Soggetti offerenti e di 
rendere disponibili per gli operatori qualificati le ricerche di alloggi. 

 

Conservazione a norma – Accreditamento Agid 

Il processo di conservazione assicura la conservazione dei documenti presi 
in carico dal produttore, garantendone le caratteristiche di autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, mediante l’adozione di 

regole, procedure e tecnologie. Nel corso del 2016 si sono portate a 
compimento le attività necessarie per la presentazione della domanda di 
accreditamento di Insiel in qualità di conservatore presso AgID.  

Le attività, nel rispetto di quanto richiesto da Agid, hanno visto 
l'individuazione delle figure professionali richieste dal processo di 
accreditamento e la raccolta di tutta la documentazione amministrativa e 
tecnica a supporto della stessa.  

Per il rispetto dei requisiti di accreditamento, si è inoltre reso necessario 
anticipare il sistema di Disaster Recovery (limitatamente al servizio di 
conservazione) presso il nodo di Amaro con relativa estensione del 
perimetro di certificazione ISO27001 a tale nodo. 
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SISTEMI DIREZIONALI REGIONALI 

 

Nel corso del 2016 è proseguito il consolidamento di un modello 
infrastrutturale di riferimento per le attività direzionali del Sistema 
Informativo Regionale, basato su di un sistema aperto e condiviso delle 
informazioni di riferimento per l’Amministrazione Regionale.  

A supporto di tale sistema è stata predisposta e configurata una soluzione 
architetturale, individuata tra i principali fornitori per la Business & 
Analytical Intelligence, che prevede l’integrazione delle migliori 

componenti appartenenti alle diverse piattaforme di mercato, a supporto 
dello sviluppo dei processi di: 

 ETL2 per l’aggiornamento ed alimentazione del sistema di Data 

Warehouse3 Regionale; 

 Business Intelligence4 per l’analisi delle informazioni in esso 

disponibili. 

La caratteristica innovativa del sistema direzionale si basa sia sulle 
tecnologie acquisite che sul modello infrastrutturale. Il sistema è 
finalizzato a supportare le attività di carattere analitico, statistico e 
decisionale ed a favorire lo scambio e la condivisione di dati fra Direzioni 
con l’obiettivo di: 

 ampliare i contenuti informativi disponibili nel Data Warehouse 
Regionale, mediante la realizzazione di nuovi Data Mart su temi 
specifici; 

 garantire la coerenza, da un punto di vista architetturale e 
metodologico, delle soluzioni informatiche decisionali/direzionali 
realizzate in ambito regionale; 

 fornire supporto trasversale alle strutture regionali nella 
predisposizione di sistemi di interrogazione, analisi ed elaborazione a 
vantaggio degli utilizzatori finali. 

Rientrano in tali contesti i seguenti sviluppi effettuati nel corso del 2016: 

 la realizzazione del Data Mart degli Incidenti Stradali; 

 la realizzazione del Data Mart del Collocamento Mirato; 

                                           
2 Le procedure di ETL (Extraction-Transformation-Loading) costituiscono il processo di 
estrazione, trasformazione e caricamento dei dati in un sistema di sintesi (Data Warehouse 
e Data Mart); i dati vengono estratti da sistemi sorgenti quali database transazionali (OLTP), 
comuni file di testo o da altri sistemi informatici, e subiscono quindi un processo di 
trasformazione che ha lo scopo di consolidare i dati e renderli idonei alle esigenze di analisi 
ed elaborazione. 
3 Un Data warehouse (o DW, o DWH) (termine inglese traducibile con magazzino di dati), 
è una raccolta di dati integrata, orientata al soggetto, variabile nel tempo e non volatile di 
supporto ai processi decisionali. I DW sono progettati per consentire di produrre facilmente 
relazioni ed analisi. 
4 Piattaforma a supporto del processo di "trasformazione di dati e informazioni in 
conoscenza” costituente la parte front-end attraverso la quale l’utente ha modo di visionare 
ed effettuare le analisi 
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 la realizzazione del Data Mart per il monitoraggio dei fondi di 
Coordinamento; 

 la realizzazione del Data Mart per il monitoraggio delle domande di 
Edilizia Agevolata. 

 

Formazione Business Intelligence 

Nel corso del 2016 è proseguito, nell’ambito della Piattaforma di 

Formazione regionale, il percorso formativo sull’utilizzo della piattaforma 

di Business Intelligence, attraverso l’erogazione di 3 edizioni in aula 

informatizzata, che hanno visto la partecipazione di 36 funzionari 
dell’Amministrazione regionale. 

Tale attività di formazione mira a fornire, da un lato, una sempre 
maggiore autonomia nell’estrazione, elaborazione ed analisi, da parte dei 

funzionari regionali delle informazioni disponibili attraverso il Data 
Warehouse Regionale, e dall’altro un ulteriore strumento di supporto ai 

referenti regionali. 
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AMBIENTE E TERRITORIO 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi del 2016. 

Mosaico PRGC 

È iniziato il progetto che prevede il popolamento iniziale della base dati 
strutturata con tutti i Piani Regolatori Generali Comunali, partendo dai dati 
attualmente disponibili e relativi alle ultime versioni o all’ultima variante 

del PRGC vigente in ogni Comune, la “mosaicatura” dei Piani stessi a livello 

di tutto il territorio regionale e, successivamente, la gestione delle varianti.  

Nuovo sistema cartografico regionale 

Il progetto, iniziato nel 2016, prevede la realizzazione di un nuovo sistema 
cartografico nel lotto 1 giuliano della regione FVG. Attraverso fonti 
informative nuove e nuove tecnologie, seguendo le più recenti indicazioni 
in materia, da parte della comunità scientifica, e le indicazioni risultanti 
dalle recenti sperimentazioni fatte a livello regionale, la vecchia CTRN del 
lotto 1 potrà essere sostituita dal rilievo e dall’utilizzo del db topografico. 

Pertanto il progetto, vuole essere il primo passo di un progetto di valenza 
regionale da attuarsi nei prossimi anni che intende rispondere su scala 
regionale alle necessità informative territoriali. 

EAGLE- FVG 

Si è concluso il progetto che si è posto l’obiettivo di identificare le 

funzionalità strettamente necessarie da rendere disponibili all’interno del 

sistema IGISEVO al fine di poterne consentire l’utilizzo anche in 

sostituzione delle attuali piattaforme di interrogazione dei dati geografici 
utilizzati all’interno dell’amministrazione regionale e degli Enti Locali. 

 

SIRPAC  

L’ Istituto regionale per il Patrimonio Culturale gestisce il Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio Culturale Del Friuli Venezia Giulia –
SIRPAC- piattaforma di lavoro e di consultazione interamente Web-based 
che consente agli utenti le ricerche e ai catalogatori la redazione delle 
schede direttamente in rete. È iniziata l’integrazione del SIRPAC con la 

componente WebGis standard regionale con il necessario adattamento alle 
logiche architetturali di questa. 

 

Sistema di georeferenziazione della numerazione civica comunale 

I comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno sottoscritto la convenzione 
SIAL con la Regione dispongono delle applicazioni regionali Ascot Web per 
la gestione dei servizi demografici e dei tributi e di un software GIS 
regionale della linea Start che integra, su base cartografica, le applicazioni 
della linea Ascot. Nel 2016 è iniziata la realizzazione di una nuova 
componente in grado di sostituire l’attuale funzione GIS di 

georeferenziazione.  
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NIVIS  

Per una migliore informazione al cittadino è stata creata la configurazione 
e l’inserimento del sistema cartografico per la visualizzazione dei dati 
nivometrici, delle stazioni automatiche e di rilievi stratigrafici all’interno 

delle pagine del portale dedicate al bollettino valanghe. 

 

Carta Natura  

Carta della Natura del Friuli Venezia Giulia è un sistema informativo 
territoriale che fornisce una rappresentazione del patrimonio ecologico-
naturalistico dell’intero territorio regionale e del suo livello di qualità e 

vulnerabilità. Si tratta di uno strumento fondamentale per le decisioni di 
valutazione ambientale (VIA e VAS), nella pianificazione territoriale e, in 
generale, delle politiche di settore a scala regionale e locale. Il progetto 
iniziato nel 2016 ha l’obiettivo di evolvere Carta Natura, aggiornando le 

attuali procedure di calcolo degli indicatori, adottando la nuova Carta 
Habitat, progettando un set di indicatori che possa essere di ausilio alla 
pianificazione a scala comunale, definendo un prototipo (wireframe) per il 
sito di presentazione di Carta Natura, come evoluzione di quello attuale. 

 

Ente Tutela Pesca - Pagamento on line canoni e componenti di 

back-office correlate 

È stata completata la prima fase dell’implementazione dei servizi 

generalizzati per effettuare i pagamenti on line dei canoni e nella 
realizzazione, in versione finale, della componente di gestione dei Permessi 
di Pesca, compresa nel Sistema Informativo dell’Ente Tutela Pesca. Inoltre 
i dati relativi alle Autorizzazioni di pesca possono essere trasferiti nelle 
componenti del sistema già attivo denominato “backoffice SiPesca”.   

 

Criteri localizzativi impianti rifiuti  

È iniziato il progetto relativo alla redazione delle cartografie tematiche 
“criteri localizzativi impianti rifiuti” che prevede la definizione delle aree in 

cui suddividere il territorio regionale, per ogni tipo di impianto di recupero 
e smaltimento dei rifiuti, in funzione dei criteri localizzativi definiti dal Piano 
regionale di gestione dei rifiuti.  

S.I.Agri FASE 13 – Nitrati 

A seguito della pubblicazione del BUR 4 del 23/01/2013 in cui è emanato 
il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei 

fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da 

nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, 
dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 

della legge regionale 17/2006” è volontà del Servizio politiche rurali, 

controlli e sistemi informativi dare la possibilità alle aziende agricole, anche 
per mezzo di altri soggetti, es. centri di assistenza agricola, di effettuare 
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la comunicazione dell’utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati. 

 

Per poter permettere agli utenti di effettuare la comunicazione mediante 
percorsi guidati e con dati totalmente o parzialmente pre-popolati è 
richiesto che l’applicativo sia contenuto nel S.I.Agri. Il progetto ha 
riguardato la realizzazione delle attività necessarie all’acquisizione del 
piano dell’utilizzazione agronomica (PUA) e della comunicazione prevista 
dalla direttiva nitrati adeguandola al mutato panorama normativo 
regionale e nazionale. Particolare importanza ha rivestito  l’integrazione di 

tale procedura all’interno dello sportello unico della attività produttive 

(SUAP). 

 

SICUREZZA STRADALE – CRMSS – FVG STRADE 

Per quanto concerne le attività connesse al Centro Regionale di 
Monitoraggio della Sicurezza Stradale si possono riassumere nei seguenti 
punti: 

Sicurezza Stradale 

Si è concluso nel 2016 il progetto che ha riguardato l’aggiornamento degli 

strumenti a disposizione del Centro Regionale di Monitoraggio della 
Sicurezza Stradale (CRMSS) quali ad esempio report sull’ incidentalità, 

gestione delle utenze UTI su Mitris, densità degli incidenti, pubblicazione 
dati del traffico e alternative a Mitris.  

MITRIS 

È stata realizzata un’attività di ottimizzazione della banca dati che 

costituisce il MITRIS, nella quale confluiscono tutti i dati inerenti gli 
incidenti stradali rilevati dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie municipali. 

 

Database Catasto Strade  

Il progetto rientra nella collaborazione strategica che ha visto coinvolto 
tutto il comparto che fa capo alla società in house FVG Strade per 
l’integrazione del loro sistema informativo con i settori della Direzione 

Centrale competente. È stato completato il progetto “Catasto strade” che 

prevede la realizzazione di una banca dati Regionale in grado di recepire i 
Catasti Strade dei diversi Enti proprietari, allineandone i contenuti e 
favorendo l’interscambio informativo attraverso un apposito sistema di 
trasmissione dati.  

 

Evoluzione Geomedia Smart Client 

Il progetto “Evoluzione Geomedia Smart Client “, alla luce della rilevanza 

della componente localizzativa e geografico-territoriale nelle attività di FVG 
Strade, contempla la valutazione di una soluzione GIS in grado di 
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rispondere alle esigenze dei diversi ambiti aziendali e delle relative 
competenze. 

Nell’ambito delle attività effettuate in collaborazione con il CRMSS a 

supporto della società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., è stato 
portato a compimento il processo di realizzazione di una serie di strumenti 
GIS in grado di rispondere alle esigenze dei diversi ambiti aziendali e delle 
relative competenze, stante la rilevanza della componente localizzativa e 
geografico-territoriale nelle attività di Friuli Venezia Giulia Strade. I primi 
due progetti permettono la gestione del dato geografico degli impianti 
pubblicitari e l’individuazione degli incroci stradali classificati per numero 

di incidenti. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Nell’ambito del sistema web “Controllo di gestione del Trasporto Pubblico 

Locale”, è stata realizzata un’evoluzione dell’applicativo al fine di renderlo 
coerente con lo scenario conseguente alla messa a gara dei servizi di TPL, 
avvenuta nell’ottobre 2014 e da poco aggiudicata. È reso possibile il 
controllo dei servizi e la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali 
(come azione derivata dall’estrazione della reportistica prevista a sistema) 

finalizzato all’eventuale applicazione di detrazioni e penali 

contrattualmente previste. 

Nello specifico sono state apportate le seguenti modifiche all’attuale 

sistema: 

 ampliando il numero di informazioni censite nel sistema; 

 ridefinendo gli indicatori di calcolo; 

 aggiornando i contenuti della reportistica offerta dal sistema; 

 rivedendo alcune funzioni dell’applicazione; 

 richiedendo alcune nuove funzionalità e servizi. 
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A fronte di tali implementazioni è stato aggiornato il documento riportante 
le Regole Operative di Interscambio dati fra Azienda gestore del Trasporto 
Pubblico Locale ed il Sistema Regionale per il controllo di gestione del TPL 
Regionale e dato avvio alla fase di avviamento del sistema. 

ALTRI PROGETTI 

SILI per trasmissione transiti alle Forze dell’Ordine 

È iniziato il progetto che prevede l’estensione del sistema di monitoraggio 
del Trasporto di Merci Pericolose, denominato WeS  MP, per l’inoltro delle 

informazioni sui transiti indistinti verso sistemi terzi in quanto è emersa 
l’esigenza da parte delle Forze di Polizia, per verifiche di sicurezza, di 
disporre in tempo reale di tali dati. 

Piano della Prestazione Regione FVG 

Sono state svolte le attività di avviamento della nuova piattaforma 
software, che è stata utilizzata dall’Amministrazione Regionale per la 

gestione del Piano della Prestazione. 

Ciò ha consentito la rilevazione degli obiettivi strategici, obiettivi triennali, 
obiettivi operativi annuali, con monitoraggio degli avanzamenti e degli 
indicatori di prestazione e di risultato per le diverse Direzioni Centrali 
interessate. 

Data Mart per la gestione fuori bilancio del Fondo di 

coordinamento Regione Autonomie Locali 

È stato predisposto un sistema di analisi per il monitoraggio dei dati relativi 
al fondo di coordinamento d’interesse. Le informazioni, che sono gestite 

attraverso l’applicazione AscotWeb Contabilità Finanziaria, saranno 

organizzate su tale archivio in strutture logiche organizzate ad hoc che 
andranno a costituire un nuovo Data Mart del Data Warehouse regionale, 
interrogabile da parte dei referenti regionali attraverso Business Objects.   

 

Conti pubblici Territoriali -  Rilevazione dati da bilancio per Enti 

locali ed innesto Partecipate regionali 

È stata realizzata, nell’ambito del sistema web Conti Pubblici Territoriali, 
una serie di funzionalità atte a consentire la riclassificazione automatica ed 
omogenea dei bilanci degli enti aventi contabilità economico-patrimoniali 
rilevati nei Conti Pubblici Territoriali. Sono state create le nuove 
funzionalità necessarie a consentire l’innesto della rilevazione dei dati delle 

società partecipate regionali nell’ambito del sistema Conti Pubblici 

Territoriali. Questi interventi evolutivi, da un lato mirano ad agevolare 
sempre più le attività di monitoraggio da parte della Regione dei dati 
relativi ai Conti Pubblici Territoriali, alleggerendo al contempo gli oneri 
imposti agli Enti del SPA per la rilevazione degli stessi con 
l’implementazione di nuovi automatismi, dall’altro risultano necessari per 
predisporre il sistema a rispondere alla volontà espressa dalla Regione di 
costituire, sempre nell’ambito del sistema web Conti Pubblici Territoriali, 

la banca dati delle società partecipate regionali.  
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e-Procurement 

Il progetto che vedrà il suo compimento nel 2017 concerne il processo di 
acquisizione del sistema per l’e-Procurement a favore di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni del territorio regionale (Ente Regione, Amministrazioni 
Regionali, Sanità ed Enti Locali) e le conseguenti integrazioni della 
piattaforma acquisita con gli applicativi core gestiti da Insiel e con i sistemi 
centrali. 

Nel corso del 2016 si sono concluse le fasi che hanno portato a: 

 definizione del documento di analisi dei requisiti della nuova 
piattaforma e delle integrazioni con i sistemi informativi regionali; 

 espletamento dell’indagine di mercato preliminare; 

 espletamento della procedura di gara europea e relativa 
aggiudicazione. 

 

È previsto di dotare le stazioni appaltanti nel territorio regionale di un 
sistema integrato per l’e-Procurement capace da rivestire un ruolo 
strategico nel processo di informatizzazione dell’area appalti.  

 

Agenda Digitale 

In relazione allo sviluppo dell’Agenda Digitale Regionale approvata con 
D.G.R. n. 2590 del 22/12/2015, sono previste molteplici attività che si 
inquadrano nell’ambito del Programma Triennale ICT approvato con DGR  

2293 del 19/11/2015. Tra queste evidenziamo la realizzazione del Portale 
dell’Agenda Digitale Regionale, la  partecipazione a Tavoli regionali, inter-
regionali e nazionali connessi allo sviluppo dell’Agenda Digitale, le relazioni 

con il territorio, i tavoli di approfondimento con gli Stakeholders sui temi 
dell’Agenda (Consultazioni on-line, Focus Group), lo studio per un 
Osservatorio ICT teso a monitorare gli sviluppi dell’Agenda Digitale 

Regionale  nonché il supporto alla redazione di linee guida strategiche per 
l’Innovazione del SIIR. 

 

Scuola Digitale FVG 

È partito il progetto che prevede l'elaborazione del Piano operativo 
strutturale Scuola Digitale previsto dal Protocollo d’Intesa Scuola Digitale 

FVG di cui alla D.G.R. n. 1692/2015 siglato da tutte le parti coinvolte il 
07/12/2015. È altresì prevista la consulenza tecnica finalizzata alla 
definizione del Programma regionale per la Scuola Digitale in Friuli Venezia 
Giulia, inclusa la redazione di “linee guida tecniche” volte a favorire un 

omogeneo sviluppo della Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia. Le linee 
guida riguarderanno, nello specifico, i temi della connettività, gli strumenti 
digitali e la dematerializzazione dei processi in ambito scolastico.  
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VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO IN 

OTTICA OPEN DATA 

 
Nel corso del 2016 Insiel si è impegnata nel proseguire e sviluppare le 
azioni inerenti gli Open Data avviate con il “Piano di Innovazione 2013-
2014”. Le attività si sono articolate su diversi fronti, come di seguito 

evidenziato: 
 

 
 pubblicazione di nuovi Data Set nelle varie Categorie del catalogo 

Open Data; 
 

 analisi e recepimento delle nuove linee guida AGID per la 
pubblicazione degli Open Data; 

 
 manutenzione e aggiornamento dei Dataset già pubblicati; 

 
 avvio di collaborazioni con soggetti del territorio interessati 

all’utilizzo degli Open Data, compresa l’adesione a un progetto 

congiunto con IRES fvg orientato all’interscambio informativo nel 

settore economia e lavoro; 
 
 partecipazione a sessioni di Webinar sui tavoli di lavoro AGID 

relativi agli Open Data. 
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IL NUOVO SISTEMA DELLA FORMAZIONE 

 

La soluzione software attualmente in uso in Regione per la gestione della 
formazione per i dipendenti presenta caratteristiche tecnologiche di 
obsolescenza e non è più ‘manutenibile’ attraverso l’aggiornamento dei 

suoi componenti. Al fine di superare l’attuale situazione e in piena sintonia 
con le linee guida dell’Agenda digitale, è stata avviata l’acquisizione di un 

nuovo sistema di e-learning con il preciso scopo di pervenire ad una 
soluzione volta ad ottimizzare gli investimenti effettuati, favorendo 
economie di scala che siano in grado di garantire processi di formazione 
efficienti ed efficaci. Il nuovo sistema software per la gestione ed 
erogazione della formazione diverrà operativo nel corso del 2017.  

  

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE64



 

 

insiel

SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (SIAL) 

Il primo obiettivo del Sistema Informativo Autonomie Locali (SIAL) 
consiste nel rendere maggiormente fruibili i sistemi messi a disposizione 
dalla Regione, potenziando la rete e mettendo a disposizione del territorio 
i servizi previsti dalla convenzione Sial (DGR 672/2009) in termini più 
aderenti all’organizzazione del territorio stesso. 

L’attuale assetto vede la disponibilità di una serie di servizi a Repertorio e 
la possibilità di sviluppare iniziative progettuali congiunte che vedono la 
compartecipazione della Regione e degli Enti Locali. 

2016: I VOLUMI DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI 

 

- 204 gli Enti attivi in Server Farm su ASCOT Demografico  

- 211 gli Enti attivi in Server Farm su ASCOT Tributi 

- 252 gli Enti attivi in Server Farm su ASCOT Contabilità Finanziaria 

- 163 gli Enti attivi in Server Farm su ASCOT Personale. 

 

Di seguito alcuni dati numerici che danno conto del volume di azioni 
effettuate in corso d’anno tramite gli applicativi gestionali:  

- 12.000 i cedolini gestiti mensilmente tramite ASCOT Personale 

- 92.211 gli avvisi IMU/TASI/TARI spediti dal Centro Servizi Tributi 
nel solo secondo semestre  

- 406.380 le PEC inviate tramite il Protocollo GIFRA 

- 169.363 gli atti gestiti e 200.509 i documenti firmati digitalmente 
con AD Web 

- 5.451 le Fatture attive e 247.923 le Fatture passive gestite con 
SDI Fvg 

- 1.532.472 le unità documentali gestite dal Servizio Conservazione 

- 54: enti di cui è stata avviata la Conservazione a Norma. 

 

ATTI AMMINISTRATIVI 

 
Per quanto attiene l’azione amministrativa degli enti del comparto si 
riportano di seguito alcuni macroindicatori relativi alle funzioni di supporto 
all’uso dei sistemi software di specifico ambito amministrativo. 
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Ambito Prodotti installati Utenti abilitati 

Protocollo 221 4.529 (almeno un 
accesso nel 2016) 

Adweb 200 10.552 

 

In tema di trasparenza si riportano di seguito gli indicatori relativi alla 
pubblicazione delle informazioni sul sistema software Albo Pretorio: 

 

Pubblicazioni su Albo Pretorio nel corso del 2016 

TIPOLOGIA DELL’ENTE VOLUMI 

COMUNE 188.278 

COMUNITA COLLINARE           751 

COMUNITA MONTANA 2.264 

CONSORZIO 336 

PARCO NATURALE 698 

PROVINCIA 4.246 

UNIONE COMUNE 40 

UTI 1.936 

 

Per ciò che attiene i maggiori ambiti di supporto agli enti a tutela della 
loro operatività amministrativa, si riportano di seguito alcuni 
macroindicatori sui temi di contabilità e anagrafe. 

 

CONTABILITA’ EELL 

Prodotti installati 265 

Enti migrati in server farm 13 

Nr. Avviamenti nel 2016 29 
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ECONOMATO 

Prodotti installati 200 (di cui 175 in server farm) 

Utenti abilitati 300 ca 

Nr. Avviamenti nel 2016 3 

 

DEMOGRAFICO E STATO CIVILE 

Enti gestiti 208 

Enti migrati in server farm 204 

  

È proseguita inoltre l’attività di supporto agli enti nella comunicazione ai 

propri cittadini attraverso la creazione e gestione dei siti web degli enti 
locali di cui si riportano di seguito alcuni indicatori: 
 
 

SITI ENTI LOCALI 

Nuovi siti realizzati 19 

Sessioni formative dedicate 12 

Numero totale siti acceduti 241 

Pagine visitate 1.053.523 

Visitatori 264.087 

Visitatori unici 149.824 

 

Sempre nell’ottica di supportare gli enti nelle azioni volte a ridurre la 

distanza fra l’ente ed i propri cittadini si ricorda infine che, attraverso i 
sistemi Insiel nel 2016: 

 1000 sono i certificati emessi on line 

 100 sono i comuni attivi on line per consentire ai propri cittadini 
di accedere a: 

 visure dati anagrafici 

 autocertificazioni 

 dichiarazioni sostitutive 
 

La media è di 14.000 transazioni settimanali. 

 

Anche per l’anno 2016 la Regione FVG ha promosso iniziative di sviluppo 
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su temi aventi carattere migliorativo, con finalità condivisibili sia a livello 
locale che di più ampio respiro, potenzialmente riusabili a supporto di 
economie di scala. 

TRIBUTI 

Sportello on line Tributi  

È stato realizzato il progetto che prevede di consentire al cittadino la 
consultazione della propria posizione contributiva relativa IMU/TASI e TARI 
nell’area “servizi on-line ai cittadini” sul portale istituzionale della Regione. 

 

Automazione di un simulatore di gettito delle Entrate 

È stata completata l’analisi degli strumenti informatici necessari al 
supporto delle attività di predisposizione e gestione del simulatore di 
gettito per la tassa rifiuti. Lo scopo era quello di determinare quanto il 
Comune potrebbe incassare (tariffa per tariffa), modificando gli importi 
delle tariffe e delle riduzioni applicate l’anno precedente, in modo da 
supportare il Comune nella fase di definizione delle aliquote e di eventuali 
agevolazioni stimandone il relativo effetto sul gettito. 

 

Automazione per l’invio documenti  

È stata portata a termine l’analisi di quanto è necessario implementare per 

interfacciarsi ai servizi già esistenti per generare un flusso che, partendo 
dai documenti creati dagli uffici comunali, ne esegua l’invio tramite posta 

elettronica ordinaria o certificata (con o senza protocollazione). 

 

Entrate patrimoniali (TEP)  

È stata realizzata l’evoluzione del software AscotWeb Tributi – Entrate 
Patrimoniali. Gli interventi evolutivi hanno riguardato sia nuove 
funzionalità che interventi migliorativi.  

 

ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 
Adeguamento normativo in materia di convivenze di fatto 

Sono state effettuate tutte le attività necessarie all’adeguamento del 

modulo Ascot Demografico per consentire agli uffici anagrafici di 
ottemperare agli adempimenti previsti dalla nuova normativa. La legge 20 
maggio 2016 n.76 istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso 

quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 

 

Adeguamento normativo in materia di Unioni Civili – Registro 

Provvisorio  

Sono stati realizzati gli adeguamenti software del modulo Ascot Stato Civile 
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necessari per consentire agli uffici di Stato Civile di ottemperare agli 
adempimenti previsti dalla normativa transitoria fino all’ entrata in vigore 

dei decreti legislativi che normeranno l’istituzione del registro ufficiale delle 
unioni civili. 

 
Realizzazione Procedure e metodologia per la bonifica delle 

banche dati catastali  

È stato realizzato e testato presso un gruppo di comuni pilota un metodo 
operativo, supportato anche da una serie di funzioni software, per la 
bonifica delle banche dati catastali, gestite dalla procedura ASCOT Web 
Catasto, in uso presso gli uffici tributari dei comuni. 

La necessità di questo tipo di operazioni di bonifica è generata, in 
particolare, da operazioni di rimappatura del territorio da parte del 
Tavolare e quindi è mirata in particolare ai comuni della fascia orientale 
della regione che operano in tale regime. 

Esistono comunque altri casi di “danneggiamento” degli archivi catastali 

per i quali si potrà utilizzare il metodo proposto da Insiel per la bonifica. 

Il metodo operativo è stato realizzato presso il comune di Trieste. 

Tale bonifica, infatti, si è dimostrata indispensabile per il buon 
funzionamento delle applicazioni ASCOT Web IMU e TASI, che utilizzano le 
funzioni catastali per il calcolo dell’imponibile per i contribuenti dell’Ente. 

La metodologia è ora a disposizione del Servizio sistemi informativi ed e-
government della Regione FVG per decidere come applicarla ai comuni che 
richiederanno tale attività. 

 

SERVIZI ELETTORALI 

È proseguito il rifacimento dell’applicazione per la gestione degli eventi 

elettorali il cui completamento è previsto per il 2017. 
Il progetto riguarda il rifacimento dell’applicativo delle Elezioni (Ascotweb 

elezioni - AWE) comprensivo dell’Anagrafe Amministratori Locali e si 

prefigge lo scopo, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, 
di offrire al Servizio Elettorale della Regione uno strumento semplice e 
aperto alle future evoluzioni della normativa elettorale. 
 

Nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività. 
 

- Costituzione di un presidio a supporto di Ascot Web Demografico 
per il referendum nazionale del 17 aprile 2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi alle elezioni comunali del 5 giugno 2016 per 39 
comuni: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castelnovo del 
Friuli, Chions, Comeglians, Cordenons, Dogna, Drenchia, Erto e 
Casso, Grado; Latisana, Majano, Moimacco, Moraro, Muggia, 
Nimis, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Pinzano al 
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Tagliamento, Pordenone, Porpetto, Pravisdomini, Resiutta, 
Romans d’Isonzo, Ronchis, Ruda, San Pier d’Isonzo, San Quirino, 

San Vito al Tagliamento, Sauris, Tarcento, Torreano, Torviscosa, 
Trieste, Vajont, Villa Vicentina e Vivaro  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi alle elezioni circoscrizionali del 5 giugno 2016 per 
le 7 circoscrizioni del comune di Trieste: Altipiano ovest, Altipiano 
Est, Roiano-Gretta-Barcola-Cologna-Scorcola, Città Nuova-
Barriera Nuova-S.Vito-Città Vecchia, Barriera Vecchia – 
S.Giacomo, San Giovanni-Chiadino-Rozzol e Servola-Chiarbola-
Valmaura-Borgo San Sergio 

- Creazione del sito per la pubblicazione dei risultati delle elezioni 
comunali e delle elezioni circoscrizionali del 5 giugno 2016 

- Fornitura dei risultati elettorali e configurazione del sistema di 
diffusione dei risultati elettorali delle elezioni comunali per i 
seguenti media autorizzati: 

o Il Piccolo 
o ANSA 
o Callipigia 
o CPTV Torino per la RAI 
o CED Digital & Servizi S.r.l. per il Gruppo Caltagirone Editore 
o Il Fatto Quotidiano 
o Il Gazzettino 
o Italia Media per TGCOM 
o Partito Democratico 
o Repubblica.it – Gruppo Editoriale l’Espresso 
o Sky Italia 
o ITALIANA EDITRICE 
o S.p.A. per La Stampa e Il Secolo XIX  

 
- Costituzione di un presidio a supporto delle elezioni comunali e 

delle elezioni circoscrizionali del 5 giugno 2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi al referendum regionale consultivo per la fusione 
dei comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto del 19 giugno 
2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi al referendum regionale consultivo per la fusione 
dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano del 
19 giugno 2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi al referendum regionale consultivo per la fusione 
dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento del 19 giugno 
2016  
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- Creazione del sito per la pubblicazione dei risultati dei tre 
referendum regionali consultivi del 19 giugno 2016  
 

- Costituzione di un presidio a supporto del ballottaggio delle 
elezioni comunai e dei tre referendum regionali consultivi del 19 
giugno 2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi alle elezioni comunali del 23 ottobre 2016 per 4 
comuni: Codroipo, Monfalcone, Nimis e Ronchi dei Legionari  
 

- Creazione del sito per la pubblicazione dei risultati delle elezioni 
comunali del 23 ottobre 2016  
 

- Fornitura dei risultati elettorali ai seguenti media autorizzati: Il 
Piccolo  
 

- Costituzione di un presidio a supporto delle elezioni comunali del 
23 ottobre 2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi al referendum regionale consultivo per la fusione 
dei comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone del 6 novembre 
2016  
 

- Configurazione del prodotto Ascot Web Elezioni per l’acquisizione 

dei dati relativi al referendum regionale consultivo per la fusione 
dei comuni di Gemona del Friuli e Montenars del 6 novembre 2016
  
 

- Creazione del sito per la pubblicazione dei risultati dei due 
referendum regionali consultivi del 6 novembre 2016  
 

- Costituzione di un presidio a supporto del ballottaggio delle 
elezioni comunali e dei due referendum regionali consultivi del 6 
novembre 2016  
 

- Costituzione di un presidio a supporto di Ascot Web Demografico 
per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 
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 CONTABILITÀ 

Nuovo Ordinamento Contabile degli Enti Locali 

Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di adeguamento del sistema di 

Contabilità ASCOTWeb al nuovo Ordinamento Contabile (Decreto 
Legislativo 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali), entrato in vigore dal 1° gennaio 
2016, a seguito della normale evoluzione del prodotto derivata dalle 
esigenze utente e dell’evoluzione della normativa in materia da parte del 
MEF. 
Sono stati realizzati tutti gli adeguamenti del software ASCOT Contabilità 
nell’osservanza dei nuovi adempimenti normativi relativamente alla 

predisposizione del Conto Economico e dello stato Patrimoniale ai sensi del 
D. Lgs 116/2011 – Contabilità generale Armonizzata, alla trasmissione al 
sistema BDAP della RGS (Banca dati Amministrazioni Pubbliche) del 
bilancio preventivo.  
Sono state anche adeguate le procedure informatiche della contabilità 
ASCOT in seguito all’introduzione dello standard OIL per i flussi di 
tesoreria, all’adozione del nuovo codice SIOPE, come disposto dal DM  9 

giugno 2016, e alle disposizioni in materia di dodicesima mensilità 
nell’esercizio provvisorio di cui al D.Lgs 118/2011. 
È stato inoltre recepito il principio di “continuità del bilancio” per garantire 

l’aderenza alle norme in vigore ed è stata adeguata la Gestione del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità nelle sue tre fasi di Previsione, Rendiconto e 
Monitoraggio. 
 
Integrazione con Fattura Elettronica e Adweb 

La Contabilità Finanziaria ASCOT Web è stata adeguata per produrre le 
fatture attive nel nuovo formato previsto dalla normativa e per 
trasmetterle all’applicativo Web SDI-FVG che interfaccia il Sistema 
D’Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 
Inoltre è stata realizzata l’integrazione con il sistema ADWeb di gestione 

degli Atti Formali (Delibere, Determine) ai fini della gestione delle 
Obbligazioni Giuridiche. 
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ATER 

Nel corso del 2016 è proseguito il progetto che prevede la sostituzione del 
sistema di gestione dei dati ATER attualmente in uso con la conclusione 
dell’iter di aggiudicazione della gara. Il progetto prevede la sostituzione del 

sistema di gestione dei dati ATER predisposto da Insiel. La sostituzione è 
originata da motivazioni di tipo tecnologico (disomogeneità e obsolescenza 
delle piattaforme), di integrazione e interoperabilità, ma anche di 
completezza funzionale soprattutto sul fronte delle funzionalità legate alla 
natura di amministratore di immobili (gestioni manutenzioni e condomini) 
e delle funzionalità specifiche dell’Edilizia Residenziale Pubblica (evoluzione 

della normativa per bandi di assegnazione, iter di assegnazione). Il nuovo 
prodotto permetterà di arricchire le funzionalità integrate disponibili alle 
ATER (ad esempio la manutenzione degli immobili e la gestione 
condominiale adeguata alla legge n.220/2012). 

Con la stipula del contratto è stato istituto un Tavolo Tecnico il cui compito 
è quello di validare le strategie di avvio del sistema. In particolare le 
attività svolte hanno visto: 

 l’avvio e la conclusione dell’attività di predisposizione della Server Farm 

Insiel e di installazione del sistema;  

 l’avvio delle attività di migrazione dati per i moduli applicativi relativi a 

patrimonio immobiliare, inventario e fiscalità, anagrafe e contratti, 
bandi, contabilità sezionale (fase A); 

 l’avvio delle attività di migrazione dei dati relativi a manutenzione 

immobili, riparto spese e gestione condominiale (fase B); 

 

 

EVOLUZIONE ASCOT 

Ascot è la principale Piattaforma software che Insiel dedica agli Enti della 
Pubblica Amministrazione e al mondo della sanità e di cui beneficiano in 
particolare gli Enti locali. La piattaforma consente di operare in materia 
Servizi demografici e stato civile, Contabilità economato e patrimonio, 
Personale e self service del dipendente, Tributi e catasto, Gestione 
Territoriale, Pratiche e Atti Deliberativi. Il progetto avviato nel 2016 
prevede  il  rinnovamento del software Ascot, che si completerà nel 2018 
con il rilascio di oltre 100 nuove funzionalità In generale, il rinnovamento 
del prodotto sarà adeguato alle nuove Unioni Territoriali Intercomunali 
(UTI), per le quali è stato pensato. 
 

 

FVG ACADEMY 

Le attività di FVG DIGITAL ACADEMY nel corso del 2016 hanno subito 
un’evoluzione significativa, che hanno visto un cambio di mission del 
settore, con il passaggio del team dalla Direzione Human Resource alla 
Direzione Service Delivery Operation. L’azione ha inteso rafforzare e 

riorganizzare i servizi di formazione verso il Cliente sia dal punto di vista 
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dei contenuti che nelle metodologie e tecnologie a supporto.  
nel corso dell’anno è stato avviato il progetto di sostituzione della 

piattaforma di formazione (Learning Management System) e la revisione 
e l’ampliamento dell’offerta formativa verso la P.A. regionale.  
Di seguito gli asset principali su cui si è concentrato l’impegno di Academy. 
 
a) Gestione dei servizi di formazione per il personale dipendente dell’Ente 

Regione e del Comparto Unico, sia nel ruolo di stazione appaltante e 
conseguente approvvigionamento delle docenze e di corsi e-learning, che 
di organizzazione didattica del servizio, compresa la fornitura, da parte 
dei team di docenti di Academy, di moduli didattici e l’organizzazione di 

eventi seminariali sui gestionali applicativi e inerenti tematiche ICT di 
interesse trasversale.   
 
b) Rilevazione delle esigenze formative degli enti locali e UTI, 
organizzazione didattica ed erogazione dei corsi inerenti l’utilizzo dei 

gestionali in uso presso gli stessi e attivazione di seminari diretti allo 
sviluppo competenze dei vari domini applicativi, compresa l’applicazione 

degli aggiornamenti normativi in atto nella Pubblica Amministrazione.  
 
c) Progettazione e realizzazione di percorsi formativi per profili 
professionali specifici della P.A. per lo sviluppo di competenze nella 
Comunicazione Istituzionale attraverso i Social network. 
d) Progettazione e realizzazione di progetti sperimentali di inclusione 
digitale della popolazione del FVG .  
 
e) Consolidamento del progetto INSIEL4SCHOOL per la divulgazione delle 
competenze digitali tra i giovani e l’avviamento di un programma 

strutturato di progetti di alternanza scuola lavoro per le scuole superiori. 
 
 
 

 Regione EELL Compa

rto 

unico 

SIRPAC 

PAC 

Social 

media 

team 

Sanità TOT. 

Enti 2 253 87 2 2 11  

N. partecipanti 978 1.152 253 130 81 55 2.834 

N. edizioni 147 287 6 14 2 7 482 

gg/aula 191 274 12 26,50 1 7 532 

gg/persona 5.947 2.034,50 1.417 1.137 81 52,50 10.883 

 
Come evidenziato dalla tabella, sono state erogate 10.883 giornate 
formative, per un totale di 532 giornate d’aula. A queste vanno aggiunte 
le attività svolte in e-learning, presidiate dal back office di Academy, che 
consistono nella fruizione di 2.899 licenze di corsi on line per 1.904  
discenti.  
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SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO REGIONALE (SISSR) 

Nel corso del 2016 la Divisione Health & Social Care ha operato in 
stretta sinergia con la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione FVG per 
assicurare la gestione, la manutenzione e l’evoluzione del Sistema 

Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR), anche alla luce delle 
condizioni dettate dalla L.R. 17/2014 inerente la riorganizzazione dei 
servizi sul territorio. 

Focus della Divisione è stato il supporto alla Regione nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi strategici di Ente di governo e punto di 
riferimento del Servizio Sanitario Regionale (SSR), un sistema sempre 
più integrato che promuove e tutela la continuità della cura, rafforza 
l’assistenza primaria, punta ad un riequilibrio delle risorse e indica il 

sistema informativo come asset fondamentale per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Un sistema ad elevata complessità funzionale e strutturale quello del 
SISSR che, grazie alla capillare e omogenea distribuzione delle medesime 
soluzioni applicative, serve una molteplicità di enti ed operatori: dalle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere agli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, dall’Ente per la Gestione Accentrata Servizi Condivisi 

alla Direzione centrale stessa, dalle strutture sanitarie private 
convenzionate agli ambito socio assistenziali, dalle case di riposo alle 
farmacie, dai medici di medicina generale ai pediatri di libera scelta. 

Un sistema “operativo H24x7” che richiede massima attenzione 

all’evoluzione delle soluzioni tecniche e gestionali in termini di 

consolidamento e di evoluzione degli asset tecnologici e funzionali. 

Di seguito le più significative iniziative ed attività di sviluppo che hanno 
contrassegnato il 2016 ed hanno interessato i cittadini, gli operatori e le 
Aziende del territorio, i sistemi in esercizio. 

Le attività descritte si affiancano sia alle attività di analisi, progettazione 
e manutenzione evolutiva delle soluzioni gestionali già in uso, secondo 
quanto previsto dal Piano Operativo 2016-2018 per l’annualità, sia 

all’ampio parco di servizi infrastrutturali e di telecomunicazioni svolte a 

supporto del SISSR nel suo complesso. 
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ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER IL CITTADINO 

 

APP EMERGENZE FVG 

L’APP, rilasciata in versione IOS e Android, in data 26 luglio 2016, rientra 

trai i servizi offerti al Cittadino nell’ambito dell’Emergenza. È strutturata 
in tre sezioni:  

1) PRONTO SOCCORSO: a 
partire dai dati gestionali delle 
singole sedi di Pronto Soccorso 
è possibile consultare in tempo 
reale on line la situazione dei 
pazienti con indicazione del 
tempo di attesa mediamente 
trascorso dal momento di 
assegnazione del codice di 
accesso (rosso, giallo, verde o 
bianco attribuito dal triage) 
fino a quello della presa in 
carico da parte di un medico. I 
tempi di attesa indicati sono 
riferiti al singolo codice. I dati 
sono aggiornati ogni 5 minuti. 
Tutte le strutture sono 
georeferenziate sul territorio 
ed è possibile consultare 

l’elenco per prossimità (con evidenza della distanza dalla posizione 

rilevata dal dispositivo) o per azienda. Per ogni struttura è attiva la 
funzione "Mostra percorso".  

2) CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica): evidenza delle sedi 
regionali di continuità assistenziale su mappa, consultazione delle stesse 
per prossimità e per Azienda sanitaria, possibilità di contattare la struttura 
tramite il numero telefonico di riferimento ed avere evidenza del percorso 
da seguire a partire dalla posizione rilevata dal dispositivo. 

3) FARMACIE: mappa delle 380 farmacie regionali, consultazione delle 
stesse per prossimità e per comune con evidenza di quelle aperte al 
momento della consultazione o prossime alla chiusura in funzione 
dell'orario del dispositivo, possibilità di contattare la farmacia di interesse 
selezionando il relativo numero telefonico ed avere evidenza del percorso 
da seguire a partire dalla posizione rilevata dal dispositivo. 

La versione rilasciata è multilingua: italiano, inglese, tedesco e sloveno. 
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SITUAZIONE PAZIENTI NEI PRONTO SOCCORSO 

Dal 30 settembre 2016 il servizio on line consente la consultazione dei 
dati relativi al numero di pazienti e dei tempi di attesa per codice di 
accesso (rosso, giallo, verde o bianco attribuito dal triage) in tutti i Pronto 
Soccorso regionali, generici e pediatrici. Il risultato è stato conseguito 
grazie alla capillare ed omogenea distribuzione della soluzione gestionale 
SEI (Sistema per l’Emergenza Intraospedaliera) a supporto dei Pronto 

Soccorso. 
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REFERTI ON LINE 

Il servizio consente al cittadino il ritiro dei referti di laboratorio senza 
ricorrere allo sportello. Nel corso dell’esercizio il servizio è stato attivato 

per l’ASUI di Udine e di Trieste e viene richiamato dalla home page dei siti 

istituzionali delle Aziende. Sarà progressivamente esteso, in funzione 
dell’attivazione dei Laboratori di Area Vasta, alle restanti Aziende del 

territorio. 

Le modalità d’accesso possibili sono: 

 tramite smart card (Carta Regionale dei Servizi/Tessera sanitaria 
attivata) 

 tramite PIN; in questo caso, all’atto della prenotazione o 
dell’accettazione degli esami il cittadino, previo consenso, riceve 

sul cellulare un codice univoco che permette, unitamente al codice 
fiscale ed al numero di richiesta, di accedere ai propri referti in 
formato pdf o p7m (firmati digitalmente). 

Il referto, in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy, viene 
mantenuto online per 45 giorni ed il sistema registra automaticamente il 
numero di accessi e di download effettuati. Tale evidenza viene registrata 
anche sul sistema centrale per evitare il pagamento della tariffa intera 
prevista in caso di mancato ritiro. 
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TEMPI D’ATTESA E PRENOTAZIONE ON LINE PRESTAZIONI SANITARIE  

Nel corso dell’esercizio il servizio è stato ulteriormente migliorato 

estendendo le funzionalità alla gestione del «quesito diagnostico» e 
consentendo, a partire da luglio, la prenotazione anche alle ricette di tipo 
“B” (breve) e “D” (differita). 

Dal 12 dicembre il numero delle prestazioni prenotabili on line, erogate 
dalle strutture pubbliche e private convenzionate, si è incrementato 
passando da 42 prestazioni alle 105 disponibili. 

Il servizio, oltre a permettere di verificare i tempi stimati di attesa per le 
principali prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, consente la 
prenotazione online - prime visite ed alcuni esami strumentali semplici – 
delle prestazioni prescritte dal medico con ricetta (rossa o 
dematerializzata) contenente un'unica prestazione.  

Nel caso di prenotazioni con ricetta dematerializzata il percorso di 
prenotazione risulta semplificato: per prenotare è sufficiente infatti 
l’identificazione del cittadino (indicando il codice presente sulla Tessera 

Sanitaria) e l’inserimento del codice della ricetta: le prestazioni e tutte le 

informazioni correlate vengono ricavate in automatico dalla ricetta 
“informatizzata” inserita dal medico che l’ha prescritta, riducendo il rischio 

di errori. 
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ANNULLAMENTO PRESTAZIONE 

È stata rilasciata a marzo la nuova versione del servizio che perfeziona le 
funzioni di annullamento on line indipendentemente dal canale utilizzato 
per la prenotazione (contact center, cup, farmacia, on line …) 
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 

Sono state completate a settembre le realizzazioni del FSE Cittadino, FSE 
Operatore, FSE Medico di Medicina Generale (MMG) e sono stati 
predisposti gli ambienti di produzione. 

A partire dal 15 dicembre è stata avviata la sperimentazione dei primi 
servizi che riguardano il Patient Summary  

redatto attraverso il portale Continuità della Cura. I servizi prevedono la 
composizione, la firma digitale e l’invio al FSE del Patient Summary da 

parte del medico di medicina generale. Cinque al momento sono i medici 
sperimentatori attivi. 

Contestualmente è stata avviata la sperimentazione del FSE-Cittadino, 
riservata anch’essa ad un gruppo di sperimentatori abilitati, costituito da 
personale della Direzione Centrale Salute ed Insiel. 

CAMPAGNA VACCINALE 2016 

Il 26 ottobre ha avuto avvio la campagna vaccinale antinfluenzale ed 
antipneumococcica sul territorio regionale che invitava particolari 
categorie di cittadini a presentarsi presso il proprio medico di base ai fini 
della profilassi. La registrazione dei dati delle vaccinazioni è stata 
effettuata da parte di tutti i medici della regione FVG mediante il portale 
Continuità della Cura, a supporto di un più preciso monitoraggio 
epidemiologico. 

Il sistema ora consente di: 

 visualizzare in tempo reale la copertura vaccinale raggiunta  

 visualizzare in tempo reale l’elenco dei soggetti appartenenti alle 

coorti di età per l’antipneumococcico (PVC13) che non risultano 

ancora vaccinati e darne evidenza anche per lo specifico assistito 
direttamente nella “scheda paziente” 

 permettere ai pediatri la visualizzazione nella “scheda paziente” 

dello stato vaccinale del bambino, specificando se vaccinato o 
meno per varie tipologie di vaccino 

 aggiornare per ogni AAS le tipologie di vaccino, le categorie di 
rischio ed i lotti vaccinali 

 aggiornare la documentazione informativa a supporto della nuova 
campagna vaccinale. 

SCREENING 

Negli screening organizzati dalla Regione FVG, le aziende sanitarie 
invitano con una lettera personalizzata tutti i cittadini residenti che 
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rientrano nelle corrette fasce di età a fare periodicamente un esame 
gratuito per individuare eventuali tumori prima dell’insorgenza dei 

sintomi.  

Il programma è strutturato per accompagnare l’utente in ogni fase della 

prevenzione dei tumori, attraverso un percorso gratuito che non si 
esaurisce nel richiamo agli esami periodici ma, quando necessario, si 
estende agli eventuali approfondimenti e alle migliori cure disponibili. 

Gli screening oncologici organizzati dalla Regione FVG soddisfano tutti 

gli standard di qualità stabiliti a livello europeo e sono supportati da 
adeguati sistemi informativi a supporto che nel corso del 2016 hanno 
registrato numerose migliorie. 

Screening colon retto: nel 2016 è stato avviato a S. Daniele del Friuli il 
“Laboratorio unico regionale” per lo screening di primo livello del colon 

retto; sono state revisionate tutte le lettere d’invito anche in funzione del 
consenso e della tracciatura delle lettere inesitate. La soluzione 
applicativa per la gestione del consenso è stata aggiornata sui sistemi 
regionali e sui servizi di integrazione con Federfarma in quanto le farmacie 
sono coinvolte quali primo punto di accesso per il cittadino. I sistemi 
regionali sono stati inoltre adeguati per consentire al Laboratorio unico 
regionale di accettare, nella fase transitoria della centralizzazione, anche 
le vecchie numerazioni degli altri Laboratori regionali. 

Screening cervice (pap test): a maggio è stato attivato il servizio di 
tracciatura e reportistica delle lettere inesitate. Sono state centralizzate 
le agende pap test per le rimanenti Aziende: AAS3 (maggio), AAS2 
(luglio), ASUITS (novembre) ed è stata avviata presso le strutture la 
nuova cartella endoscopica. 

CIRCOLARITÀ DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA FARMACEUTICA 

È stata avviata a gennaio la circolarità della ricetta farmaceutica in tutto 
il territorio nazionale in ottemperanza al DPCM 14 novembre 2015. Il 
vantaggio immediato è che la ricetta elettronica ha valore in tutte le 
farmacie del territorio nazionale e consente di ritirare i farmaci prescritti 
anche fuori dalla regione di residenza pagando il ticket previsto in quella 
di origine. Sono poi le Regioni a scambiarsi le informazioni sui medicinali 
prescritti e a gestire i rispettivi rimborsi. Una situazione che si verifica con 
frequenza nella nostra regione, in particolare nelle zone confinanti con il 
Veneto. 

Il sistema SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) è stato adeguato per il 
calcolo del ticket a seconda della regione di residenza dell’assistito. 

730 ON LINE 

Dal 1 gennaio 2016 le informazioni relative al pagamento di spese 
sanitarie vengono inviate all'Agenzia delle Entrate per consentire la 
precompilazione della dichiarazione dei redditi - mod. 730. In base all'art. 
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3 del DM 31/07/15, il cittadino può opporre opposizione all'invio 
automatico solo all'atto del pagamento. 

In rispondenza a questa agevolazione è stato attivato l’inoltro del flusso 

dati 2015 relativi alla specialistica ambulatoriale erogata dalle Aziende 
sanitarie secondo il tracciato indicato dal sistema centrale (SistemaTS). 

PERCORSO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE DEL SOGGETTO ESPOSTO O EX 

ESPOSTO AD AMIANTO 

La Delibera di Giunta n. 250 dd 19/02/2016 “Percorso socio sanitario 

assistenziale del soggetto esposto od ex esposto ad amianto nella Regione 
Friuli Venezia Giulia”, istituisce un percorso diagnostico e terapeutico 

rivolto ai soggetti esposti ed ex esposti all’amianto in ambito lavorativo e 
domestico e prevede il rilascio di uno specifico tesserino riportante i dati 
anagrafici ed il numero di iscrizione al registro, integrato da una nota 
informativa sul significato e sull’utilità dello stesso. 

Una prima fase del progetto, iniziato ad aprile 2016, si è conclusa a giugno 
con la spedizione massiva dei tesserini ai circa 6.500 nominativi già iscritti 
nell’elenco; da luglio 2016 fino a dicembre 2018 sono previsti invii mensili 

ai nuovi iscritti nel Registro. 

ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO 

Ad ottobre è stato reso disponibile il portale riservato ai Gestori dei Servizi 
per l’infanzia funzionale alla richiesta dell’abbattimento della quota di 

retta sostenuta dalla famiglia ed alla notifica dei beneficiari. Nel mese 
successivo sono state rilasciate ulteriori funzionalità che consentono la 
rendicontazione delle rette soggette a contributo regionale. 

Il completamento del sistema è previsto a fine marzo 2017 e prevede il 
rilascio delle funzioni a supporto del monitoraggio e del controllo della 
misura, degli aventi diritto e della congruità degli abbattimenti da parte 
degli ambiti socio assistenziali. 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) E MISURA DI INTEGRAZIONE AL 

REDDITO (MIA) 

In data 2 settembre è stato avviato il nuovo sistema di recepimento delle 
domande che integra la misura nazionale “Sostegno per l’inclusione 

attiva” (SIA), in carico all’INPS con la “Misura regionale di inclusione 

attiva” (MIA) a carico della Regione. 

La nuova soluzione a supporto delle misure di contrasto della povertà e di 
sostegno al reddito ha comportato l’integrazione e l’adeguamento 

dell’applicativo già in uso per la gestione della misura regionale di 

inclusione attiva (MIA), introdotta nell’ottobre 2015, e la revisione delle 

modalità di colloquio con il sistema dell’INPS. 
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ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER IL GOVERNO E GLI 

OPERATORI 

CENTRALE UNICA DEL SOCCORSO CUS 118 E NUMERO UNICO EUROPEO DI 

EMERGENZA 112 NUE  

Obiettivi sfidanti dell’anno sono stati la realizzazione del sistema 118 

presso la sede della Protezione Civile di Palmanova e l’attivazione del 112 

NUE secondo il modello della centrale unica di risposta, il cui avvio è 
previsto a partire da marzo 2017. 

Con il servizio 112 NUE tutte le chiamate di emergenza vengono ricevute 
da una centrale di primo livello che provvede a filtrarle, a localizzarle e a 
smistarle alle centrali delle Forze dell'Ordine e del Soccorso tecnico o 
sanitario, favorendone il rapido intervento. 

Chiamando il servizio 112, una centrale unica di risposta entrerà in azione 
per tutte le chiamate di emergenza, qualunque sia il numero composto 
dal cittadino. Dall’avvio del servizio, sarà sufficiente ricordare e comporre 

un unico numero per chiedere aiuto. 

Le molteplici attività hanno riguardato: 
• il rinnovamento tecnologico della rete radiomobile e del sistema 

telefonico del servizio 118  
• l’integrazione del sistema CUS 118 FVG con il Posto Operatore 

Telefonico (POT), componente già certificata ed operativa per la 
gestione del NUE 112 in Lombardia per la gestione del nuovo Call 
Center del NUE 112 

• la gestione delle nuove fonti dati geografiche per la localizzazione 
del target di soccorso dalla scheda di ricezione chiamata del CUS 
118 FVG 

• l’aggiornamento della piattaforma applicativa Openwork del 

prodotto CUS 118 FVG dalla versione 5.9 alla 7.2 per renderlo 
compatibile con la versione 11 del browser Internet Explorer, e la 
successiva verifica funzionale 

• il completamento dell’installazione delle stazioni operatore nella 

COU 118 presso la Protezione Civile di Palmanova  
• la predisposizione dell’ambiente di produzione per il nuovo 

sistema CUS 118 nella Server Farm Insiel 
• la verifica dell’affidabilità e dei tempi di risposta del sistema CUS 

118 per soddisfare i requisiti di un servizio fondamentale come 
quello dell’Emergenza Sanitaria.  

• l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione al 

personale e la realizzazione di ulteriori funzionalità richieste dagli 
operatori del 118, ed emerse durante le sessioni formative 

ACCORDO QUADRO CON I FORNITORI DI SOLUZIONI DI CARTELLA CLINICA PER 

MMG/PLS 

L’accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema di colloquio, 

denominato “Add on Medicina Generale FVG”, tra le soluzioni di mercato 
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di cartella clinica utilizzate dai MMG/PLS ed il Sistema di Accoglienza 
Regionale (SAR). Il sistema di colloquio è funzionale allo scambio di flussi 
di dati di comune interesse: anagrafica assistiti, certificati INPS, reti di 
patologia, cronicità, informazioni sui pazienti e debito informativo previsto 
dal nuovo contratto AIR (Accordo Integrativo Regionale) per AFT 
(Aggregazioni Funzionali Territoriali) e CAP (Centri di Assistenza 
Primaria). Nel corso dell’annualità sono stati contrattualizzati tutti i 

fornitori di cartella clinica di terze parti con installazioni in regione presso 
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

L’accordo quadro prevede inoltre la manutenzione degli Add on già in 

esercizio a supporto dell’erogazione della ricetta dematerializzata e la 

relativa assistenza. 

CONNESSIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

I collegamenti dei MMG/PLS sulla rete SPC regionale, funzionali 
all’emissione delle ricette dematerializzate, sono stati completati per tutti 

i medici raggiungibili. A dicembre 2016 risultano 940 i medici attivi, 723 
gli impianti attivati, 51 i medici esonerati dalle Aziende. 

Il completamento dei restanti collegamenti è strettamente correlato a 
problemi di natura tecnica. 

RICETTA DEMATERIALIZZATA SPECIALISTICA 

Obiettivo della ricetta dematerializzata specialistica è rendere immediate 
le prescrizioni di visite ed esami specialistici eliminando i supporti cartacei 
anche allo scopo di ridurre e tenere sotto controllo la spesa del sistema 
sanitario nazionale. 

La sperimentazione è partita a marzo con alcuni medici MMG e PLS per un 
sotto insieme di prestazioni individuate fra le prestazioni prenotabili on 
line ed è proseguita a novembre con l’estensione a tutto il catalogo delle 

prestazioni sanitarie.  

Le attività hanno anche riguardato: 

 la pubblicazione del Catalogo Unico Regionale per la Specialistica, 
cioè l’elenco di tutte le prestazioni che possono essere richieste da 

MMG/PLS e specialisti ospedalieri; 

 l’abilitazione di tutti i MMG/PLS a prescrivere in dematerializzata 

specialistica;  

 il monitoraggio dell’andamento della dematerializzata per ciascun 

medico al fine degli obiettivi AIR (Accordo integrativo Regionale), 
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 il monitoraggio da parte delle Aziende per la verifica della 
produzione delle ricette dematerializzate.  

CARTELLA SOCIALE (PARTE AMMINISTRATIVA) 

Nel corso del mese di settembre è stata aggiudicata la gara per la 
realizzazione del “modulo amministrativo” della Cartella Sociale ad uso 

dei 19 Ambiti Distrettuali, gestori dei Servizi Sociali dei comuni della 
regione. 

L’obiettivo è quello di disporre di uno strumento che unifichi i processi di 
definizione dei Piani finanziari, di controllo del budget e che renda 
disponibile la definizione univoca degli utenti/beneficiari per tutti gli ambiti 
della Regione, integrandosi con gli strumenti informatici presenti sul 
territorio. 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

AMBULATORIALE (DECRETO LORENZIN) 

Il decreto individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di 
appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN. Gli interventi hanno 
interessato diversi sistemi: 

 Portale “Continuità della cura” ad uso dei Medici di Medicina 

Generale (MMG) 
 Servizio di Accoglienza Regionale (SAR), per la trasmissione dei 

dati dalla cartella del prescrittore al Servizio di Accoglienza 
Centrale (SAC) 

 CUP per la gestione dei nuovi dati presenti sulle impegnative 
 PSM, il sistema utilizzato dai medici prescrittori ospedalieri 

Il Friuli Venezia Giulia è stata la regione che, grazie alle citate attività di 
adeguamento, ha recepito per prima la normativa nazionale. 

ECM E FORMAZIONE 

Le attività svolte per l’evoluzione della soluzione GFOR (Gestione della 

Formazione) e del Portale regionale ECM (Educazione Continua in 
Medicina) nel corso dell’anno sono state: 

 l’integrazione tra il sistema GFOR e la piattaforma di e-learning 
Moodle quale supporto per la “Formazione A Distanza” (FAD) 

 l’invio al CO.GE.APS dei dati di interesse e dei crediti dei 

partecipanti agli eventi formativi ECM (Portale ECM regionale e 
GFOR), con storicizzazione degli invii e funzioni di consultazione 
esiti 
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 l’iscrizione ai corsi on line tramite il portale ECM, sperimentata con 

esito positivo per l’IRCSS Burlo Garofolo e AAS3 
 l’ingresso a regime del nuovo Provider IRCBG (IRCCS Burlo 

Garofolo di TS) 
 la manutenzione evolutiva delle soluzioni  (gestione dei crediti 

esteri, gestione degli eventi formativi non ECM di tipo FSC e FAD, 
post-accreditamento per gli eventi  formativi ECM relativi alla 
formazione a distanza, nuovi template di stampa , questionari di 
gradimento, adeguamento della funzionalità della contabilità 
all’interno di GFOR)  
 

CONSERVAZIONE A NORMA - LETTERE DI DIMISSIONE/TRASFERIMENTO 

FIRMATE DIGITALMENTE 

Il processo è attivo dal 20 dicembre. Il suo avvio ha comportato la 
definizione di una nuova classe documentale per le categorie “lettere di 

dimissione, di trasferimento, di day hospital” con i metadati associati al 

documento e la realizzazione dell’applicativo che, integrandosi al servizio 

di conservazione documentale regionale attraverso l’area di scambio, 

gestisce le richieste di conservazione per i documenti delle aziende 
sanitarie così come i feedback dallo stesso servizio di conservazione. 

MEDICINA DEL LAVORO – GESTIONE PIANI DI BONIFICA AMIANTO PER LE 

DITTE ESECUTRICI 

La soluzione consente di razionalizzare e raccogliere i dati di censimento, 
bonifica e smaltimento amianto in un'unica banca dati regionale, 
permettendo di attingere ad informazioni certificate per rispondere a 
diversi quesiti per il cittadino, la sanità, l’ambiente, le sovrastrutture 

nazionali. 

È stata contestualmente avviata la fase di accreditamento delle ditte 
esecutrici da parte delle Aziende sanitarie. Le nuove funzionalità 
dell’applicativo Medicina del Lavoro (ME.LA.), rispondenti alla legge 

257/92, supportano l’operatività dei diversi soggetti coinvolti nei piani di 
bonifica: le ditte esecutrici, le Aziende sanitarie e gli enti preposti alla 
tutela ambientale (Arpa e Crua). 

La soluzione è stata presentata Il 15 dicembre all’Assessorato Ambiente 

e Energia, alle 200 ditte esecutrici per la bonifica amianto ed ai referenti 
regionali e sarà operativa a partire da gennaio 2017. 

SISTEMA EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA (SEI) – AVVIAMENTO PRONTO 

SOCCORSO PEDIATRICI 

Sono state rilasciate a maggio le nuove funzionalità a supporto della 
gestione del triage pediatrico. I Pronto Soccorso pediatrici di Udine e 
Pordenone sono stati avviati a luglio con contestuale attivazione del 
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servizio on line e copertura del servizio «Situazione pazienti in Pronto 
Soccorso». 

SISTEMA EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA (SEI) – AVVIAMENTO PRONTO 

SOCCORSO DI SAN DANIELE 

Con l’avviamento a settembre del Pronto Soccorso di San Daniele si è 

concluso il piano di avviamento su scala regionale della soluzione 
«Sistema Emergenza Intraospedaliera» (SEI). Oltre a garantire 
l’omogenea operatività dal punto di vista del supporto informatico in tutte 

le strutture dedicate all’emergenza si è contestualmente garantito ai 

cittadini piena trasparenza del servizio «Situazione pazienti in Pronto 
Soccorso» su tutto il territorio regionale.  

LABORATORI AREA VASTA  - UDINE, PORDENONE, TRIESTE 

Il nuovo Centro Servizi e Laboratori (CSL) con sede nell'Ospedale di Udine 
è stato avviato a gennaio e a maggio ha incorporato la gestione dei 
pazienti esterni ed interni dei presìdi ospedalieri di Palmanova e di 
Latisana. 

Il 25 ottobre ha avuto avvio l’operatività del centro prelievi LUI 

(Laboratorio Unico Interaziendale) di Pordenone a supporto dei pazienti 
interni ed esterni dell’AAS5. 

L’importante risultato, frutto di un consistente lavoro di squadra, si è 

esplicitato anche nel supporto alle Aziende nel riformulare i processi 
organizzativi e gli annessi percorsi di cura in funzione del nuovo 
“Dipartimento di Medicina dei Servizi”, incrementando il livello di 
efficienza e l’operatività quotidiana. 

L’avviamento del Laboratorio di Area Vasta quale asset della riforma 

sanitaria ha già generato nuove richieste di sviluppo che si qualificheranno 
in ulteriori implementazioni a favore del modello di riferimento regionale. 

A novembre è stato perfezionato il modello del nuovo Laboratorio Area 
Vasta di Trieste (Trieste e Burlo). 

RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FASE 2 

Il 27 novembre si è concluso lo scorporo dei dati clinico-sanitari di San 
Daniele e Codroipo in AAS3, attività contemplata nella fase 2 del Riordino. 
Numerose le attività svolte che hanno coinvolto tutte le Aziende sanitarie. 

Dalla sospensione del servizio di accorpamento anagrafiche alla non 
disponibilità in archi temporali ben definiti di alcuni servizi, quali 
configuratore SISSR, trasferimenti, CUP, servizio incassi, prenotazioni on 
line, referti on line…alla creazione sul sistema CUP di un nuovo ambito 

(Alto Friuli) corrispondente al territorio della AAS3 fino al ripristino di tutti 
i servizi già alle ore 11.30 di domenica 27/11. 
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Le soluzioni applicative ed i servizi coinvolti nell’ambito di questa 

importante fase di riordino sono stati per tutte le aziende i seguenti: 

 Accorpamento anagrafiche 
 Configuratore SISSR 
 Trasferimenti 
 CUP 
 Servizio Incassi 
 Presa in carico della ricetta dematerializzata di specialistica 

ambulatoriale 
 Prenotazione on line 
 Referti on line 
 Prescrizione e prenotazione sul Portale Continuità della Cura per 

MMG/PLS 
 Sistemi Direzionali 
 a cui si sommano i servizi sospesi e riattivati per l’ex AOUD, l’ex 

AAS4 e l’ex ASS3 quali: 
 Gestore Richieste 
 ADT (Ammissione, Dimissione, Trasferimento) 
 G2 Clinico (ambulatori, reparti, sale operatorie, radiologia...) 
 Integrazioni da e verso il PACS 

RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – AZIENDE SANITARIE 

UNIVERSITARIE INTEGRATE (ASUI) 

Una delle attività più sfidanti affrontate nel 2016 è stato il supporto fornito 
alle Aziende Sanitarie Universitarie Integrate di Trieste e di Udine 
nell’impostazione dei nuovi sistemi informativi. 

In attuazione di quanto previsto dall’art.3, comma 2, della L.R. 17/29014, 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina” e l’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n.4 “Friuli Centrale” hanno incorporato 

rispettivamente l’Azienda ospedaliera-universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Trieste e l’Azienda universitaria-ospedaliera “Santa Maria della 

Misericordia” di Udine subentrando nelle relative funzioni. Il primo maggio 

2016 sono state costituite le nuove Aziende, denominate rispettivamente 
ASUITS e ASUIUD, a cui è stato necessario garantire fin da subito 
operatività e continuità di servizio. 

Un traguardo raggiunto attraverso un cronoprogramma dettagliato che, 
unitamente all’adeguamento infrastrutturale di riferimento (Posta 
elettronica, Posta Elettronica Certificata, Data center, Reti) ha visto 
coinvolti i tecnici nell’adeguamento di ben 36 soluzioni gestionali sia di 
natura amministrativa sia di natura clinico-sanitaria. 

Queste nel dettaglio le attività concluse nell’arco dell’esercizio a supporto 
delle nuove Aziende sanitarie: 
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 Attivazione nuove caselle di posta elettronica per i dipendenti delle 
Aziende coinvolte; creazione nuove PEC; 

 Migrazione Economato, Contabilità, Manager Acquisti (per ASUI-
UD), Mandato informatico, Fatturazione elettronica 

 Migrazione Sistema di gestione del Personale, Presenze/Assenze, 
SSD (fase 1) 

 Attivazione Protocollo e ADWeb 
 Avvio Amministrazione Trasparente e Albo Aziendale 
 Migrazione sistema per la gestione della formazione aziendale 
 Predisposizione emissione documenti fiscale da CUP per il soggetto 

fiscale individuato 
 Creazione nuovi presidi delle ASUI per le ex-Aziende Ospedaliero-

Universitarie di Trieste e Udine e creazione dei nuovi presidi 
(unificati) di San Daniele e Tolmezzo, di Latisana e Palmanova, di 
Gorizia e Monfalcone 

 Modifica intestazioni modulistica prodotta dai sistemi clinico-
sanitari in gestione a Insiel 

 Accorpamento consensi delle Aziende, come da indicazioni dei 
referenti e attivazione nuovi moduli consenso 

 Gestione transcodifiche con il SistemaTS per i prescrittori (MIR e 
dematerializzata) 

 Registrazione domini, creazione pagina di indirizzamento per il sito 
aziendale di ASUITS 

 Aggiornamento, a cura di SOGEI, delle posizioni dei medici 
prescrittori sul SistemaTS 

 Adeguamento del Sistema SAR, per invio certificati di malattia, 
ricette MIR e ricette DEM in ambito ospedaliero 

 Riattivazione della prescrizione dematerializzata per le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale  

 Ridefinizione contratto per conservazione a norma 

ODONTOIATRIA SOCIALE 

Il Programma regionale garantisce l’accesso alle prestazioni 

odontostomatologiche ai cittadini residenti, quando si tratta di pazienti in 
età evolutiva o di persone in condizione di fragilità. 

In un'ottica di prevenzione, viene tutelata la fascia dell’età evolutiva: da 
0 al compimento dei 6 anni è esentata dal pagamento del ticket; da 6 al 
compimento dei 14 anni è soggetta alle regole di compartecipazione alla 
spesa. Le prestazioni sono erogate a titolo gratuito anche ai cittadini che 
si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale (ISEE inferiore o uguale a 
15.000 euro) o di vulnerabilità sanitaria. 
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Per assicurare l’esenzione dal pagamento e il corretto calcolo del ticket è 

stata quindi adeguata la soluzione applicativa in uso presso i Centri Unici 
di Prenotazione (CUP) regionali consentendone l’operatività secondo il 

programma di “Odontoiatria sociale” a partire dal 12 dicembre. 

CARTELLA CLINICA MEDICO INFERMIERISTICA 

Nel corso dell’anno è stata espletata la procedura di gara volta 

all’acquisizione della nuova cartella clinica medico-infermieristica. La 
procedura prevede la fornitura di beni e servizi per l’analisi, la 

progettazione, la fornitura, l’installazione, l’integrazione, la 

configurazione, la formazione, la migrazione dei dati e la gestione 
operativa della soluzione per un totale previsto di 4 anni di realizzazione 
e implementazione del progetto più ulteriori quattro anni di assistenza e 
manutenzione. 

Il bando di gara è stato pubblicato in data 27 settembre 2016. 

Si sono svolte quindi le successive procedure volte all’aggiudicazione della 

fornitura.  

IL PERCORSO CLINICO FORMALIZZATO – LINEE GUIDA PATHWAYS 

Il Percorso Clinico Formalizzato (meglio noto come “Clinical Pathway”) è 

un piano di cura multidisciplinare con il quale si esplicitano sia gli obiettivi 
di cura relativamente ad una specifica categoria clinica di pazienti, sia le 
azioni, ordinate in sequenza temporale, che devono essere condotte per 
conseguire i suddetti obiettivi dai professionisti sanitari che partecipano 
al trattamento della stessa tipologia di pazienti. Un aspetto fondamentale 
del percorso clinico formalizzato è che esso induce ad esplicitare a priori, 
per ciascuna tipologia di pazienti, quale sia il percorso clinico e 
organizzativo ottimale di riferimento. 

I Percorsi clinici formalizzati possono essere sviluppati per specifiche 
condizioni patologiche (diagnosis based), per specifiche procedure 
(procedure based) o per pazienti che presentano particolari sintomi 
(symptom based). 

L’adozione effettiva di linee guida cliniche metodologicamente rigorose e 
contestualizzate come riferimento può fornire ai medici ed agli operatori 
sanitari uno strumento operativo per il miglioramento dell’appropriatezza 

clinica, strumento che, per alcune patologie di primario impatto sul 
territorio, è stato informatizzato per renderne più immediato ed agevole 
l’utilizzo. 

Nel corso del 2016 sono state predisposte, a partire dal mese di marzo, 
ad uso dei professionisti le linee guida Pathways sulle seguenti patologie: 
Osteoporosi, Osteoartrosi e Malattia renale cronica, Sepsi di origine 
sconosciuta associata alle pratiche assistenziali, Infezioni delle Vie 
Urinarie, Percorso assistenziale del paziente con malattia renale cronica 
stadi 1-3 e 4-5 KDOQI-KDIGO. 
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ONCOLOGIA - MODULO PER UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI (UFA) 

Nell’ottica di controllo e contenimento della spesa sanitaria relativa alle 
cure oncologiche, la Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito quattro UFA 
regionali deputate all’acquisto ed alla preparazione delle terapie 

antiblastiche ed al rifornimento dei presìdi ospedalieri regionali. 

Nel corso del 2016 si è svolta l’indagine di mercato e la successiva gara 

per l’acquisizione di un modulo a supporto dell’operatività delle UFA. Le 

attività in particolare hanno riguardato: 

 la condivisione con il Gruppo di Lavoro di schemi comparativi per 
la valutazione delle soluzioni visionate nel corso dell’indagine, e 

per l’individuazione a cura dei farmacisti dei requisiti funzionali da 
inserire nel capitolato 

 l’analisi degli elementi acquisiti nel corso dell’indagine  

 l’individuazione delle specifiche di processo e di integrazione della 
soluzione, anche in funzione dell’assetto giuridico e organizzativo 

adottato dalle UFA regionali  

 la validazione dei requisiti funzionali al capitolato da parte del 
Gruppo di Lavoro 

 la predisposizione del capitolato di gara, in funzione dei requisiti 
funzionali espressi dal Gruppo di Lavoro, e del modello 
organizzativo e giuridico per le UFA multi-aziendali che 
centralizzano gli allestimenti per Area Vasta indicato dalla 
Direzione Centrale Salute e la pubblicazione della gara secondo 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. 

L’aggiudicazione della fornitura è prevista nei primi mesi del 2017. 

PACS - PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM 

Il sistema di archiviazione e trasmissione di immagini consiste in un 
sistema hardware e software dedicato all'archiviazione, alla trasmissione, 
alla visualizzazione ed alla stampa delle immagini diagnostiche digitali. 

Nel 2016 è stata estesa l’integrazione del PACS regionale con il servizio di 

screening mammografico, comprendendo il recupero di tutti gli esami di 
primo livello, sia positivi che negativi, nel Sistema regionale e rendendoli 
fruibili per l’attività di secondo livello. Tale integrazione riguarda i siti di 

tutta la regione, ad eccezione di Trieste che sarà oggetto di attività nel 
2017. 

È stato introdotto in modalità sperimentale un nuovo sistema per la 
gestione dei casi di emergenza inter-ospedaliera, rivedendo la modalità di 
interazione tra l’Ospedale di Tolmezzo e l’Ospedale di Udine, hub centrale 
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per la neurochirurgia. Il servizio è stato quindi esteso all’Ospedale di 

Latisana e a quello di Palmanova. 

Per quanto riguarda l’estensione del PACS regionale all’ambito 

endoscopico è stato avviato il primo sito pilota presso AAS5 Pordenone  

È stato svolto uno studio per l’introduzione del referto multimediale (testo 

integrato con immagini) negli ambiti di radiologia, cardiologia ed 
emodinamica.  
Nei siti di Udine e Pordenone è stata avviata la soluzione per 
l’emodinamica. 

È stata portata a completamento l’estensione dell’integrazione del PACS 

regionale nell’ambito della Ginecologia. 

È stato avviato il percorso di estensione del PACS regionale presso 
l’ASUITS, il cui completamento è previsto nei primi mesi del 2017. 

DATAWAREHOUSE PER BUSINESS INTELLIGENCE 

I sistemi di data warehousing rivestono un ruolo strategico per aumentare 
l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale, mettendo a disposizione 
dei decisori una serie di funzionalità volte alla misurazione, al controllo ed 
all’analisi dei risultati e delle performance aziendali. 

Nel 2016 sono stati adeguati i flussi esistenti a supporto delle governance 
(mortalità, farmaceutica, pronto soccorso, registro resistenze batteriche, 
incidenti stradali, dialisi, diabete, IMA). È stato predisposto il flusso per 
l’acquisizione dati dal Pronto Soccorso di San Daniele Sono state realizzate 

le componenti a supporto dei Piani Terapeutici, della nuova Scheda 
medico mensile cumulata, delle ricette emesse dai medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta e vaccinazioni. Sono stati pubblicati gli 
Obiettivi assistenziali e gestionali per i Medici di Medicina Generale. È stata 
effettuata l’integrazione del Repository con i dati di Gestione Consensi 

(GECO). 

SANITÀ DIGITALE FVG – SUPPORTO ALLA GOVERNANCE 

Per avvalersi pienamente dei benefici attesi dal digitale è prioritario 
disporre di un supporto alla governance che consenta di monitorare la 
trasformazione indotta dalle nuove tecnologie adottate e di misurare lo 
stato di avanzamento dell’innovazione digitale sul territorio regionale.  

A tale proposito è stato realizzato, ad uso dei direttori generali delle 
aziende sanitarie e dei loro team, un nuovo cruscotto Visual Analytics in 
grado di dare immediata visibilità sui fenomeni osservati (referti firmati e 
non firmati, certificati INPS, referti on-line, ricetta dematerializzata 
farmaceutica, PACS, Pronto soccorso, Ricoveri, Specialistica 
ambulatoriale, AFT…) e indurre le necessarie azioni mirate a far 

convergere il servizio sanitario regionale verso la sanità digitale 2.0. 
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MONITORAGGIO COSTANTE DELL’EVOLUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE VERSO IL DIGITALE 

Sanità digitale FVG – Supporto alla governance - Esempi tratti dal 

cruscotto Visual Analytics 

 

Referti firmati digitalmente – anno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referti on line – anno 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenotazione on line – anno 2016 
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Accessi servizio tempi medi di attesa al Pronto Soccorso – anno 

2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE95



 

 

insiel

Ricetta dematerializzata farmaceutica – anno 2016 
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ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER L’EVOLUZIONE DEL 

SISTEMA 

BUSINESS CONTINUITY 

La Business Continuity è un processo atto a individuare le potenziali 
minacce alle quali è esposta un’organizzazione ed a definire i processi 

necessari per assicurare la resilienza della struttura a seguito del 
verificarsi di condizioni avverse per porre al sicuro l’operatività, la capacità 

produttiva, gli interessi e l’immagine dell’azienda. 

È stato prodotto uno studio «Soluzioni di Business Continuity per la 
Sanità» di scenario e di illustrazione delle soluzioni perseguibili con i 
relativi economics per la valutazione da parte della Direzione centrale 
Salute. 

Sono stati inoltre predisposti dei questionari volti alla rilevazione sullo 
stato dei Data Center presenti presso le Aziende sanitarie e sui 
collegamenti in rete in uso presso i presidi ospedalieri (LAN, fibra ottica) 
sottoposti ai referenti dei sistemi informativi delle Aziende stesse per la 
compilazione. A marzo il progetto e la roadmap, unitamente allo stato del 
censimento, sono stati condivisi con l’Amministrazione regionale e i 

referenti dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie in occasione della 
«Cabina di Regia». 

Nell’ambito del progetto sono stati inoltre reperiti i fondi di finanziamento 

per la realizzazione delle doppie vie di collegamento degli ospedali in fibra 
ottica, prevista a partire dal 2017, e volta ad assicurare la continuità 
operativa anche in caso di interruzione di una linea. 

PRESIDI OSPEDALIERI – ATTIVAZIONE SU RETE REGIONALE ERMES 

In ottemperanza agli obiettivi di potenziamento degli apparati e 
dell’infrastruttura tecnologica a supporto dell’operatività del Sistema 

Informativo Socio Sanitario Regionale, è proseguito nel 2016 il percorso 
di cablatura dei presìdi sanitari in fibra ottica. 

Il progetto ERMES per la diffusione della Rete Pubblica Regionale ha 
permesso l’attivazione in banda larga dei seguenti nuovi presìdi:  

 l’Ospedale San Polo di Monfalcone (29 marzo) 

 gli Ospedali di Palmanova e di Latisana (24 maggio) 

 il nuovo Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro (25 maggio) 

 la Centrale Unica di Soccorso CUS118 a Palmanova (20 settembre) 

 l’Ospedale di Gorizia (6 dicembre) 
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 il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (20 dicembre). 

Gli apparati di rete esistenti sono stati sostituiti con strumenti di ultima 
generazione che garantiscono ampiamente le prestazioni richieste. 

L’attività di migrazione è stata effettuata con successo in un contesto di 

continuità operativa senza interruzioni di servizio per gli utenti. 

RILASCI 

Lo sviluppo tecnologico, l’emanazione di nuove norme nazionali e 

regionali, nuove esigenze generano interventi di manutenzione evolutiva 
e correttiva e comportano il rilascio nell’arco dell’annualità di numerose 

versioni delle soluzioni applicative in uso- 

Lo schema seguente illustra quanto rilasciato per Ente/Azienda sanitaria 
e per modulo nel 2016. 
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TECNOLOGIE E SERVIZI  

 

Di seguito si riporta una breve sintesi delle principali attività svolte 
strutturata per argomento. 

 

IL NOC 

Il Network Operation Center è il servizio preposto alla gestione e alla 
manutenzione della RPR e della RUPAR. Di seguito vengono riportati alcuni 
numeri relativi alla gestione nell’anno 2016. 

Nella tabella sotto indicata sono rappresentati in termini numerici le sedi, 
gli apparati e le linee gestite nell’anno 2016 suddivise per trimestri. 

 

  
I Tri 
2016 

II Tri 
2016 

III Tri 
2016 

IV Tri 
2016 

Totale 
2015 Δ % 

Sedi 2424 2443 2494 2524 2409 4,77% 

Apparati 7166 8356 7210 7350 7026 4,61% 

Linee 3145 3293 3101 3155 3182 
-

0,85% 

 

La rilevazione riguarda  

 
a) le sedi della Regione FVG, quali le Direzioni Regionali, le Stazioni 
Forestali, gli enti regionali (ARDISS, ETP, ARPA, etc.),  

b) le sedi di pertinenza degli Enti Locali: Comuni, UTI, CCIAA, Province, 
Comunità montane,  

c) le sedi del comparto sanitario: Aziende Ospedaliere, IRCCS e Distretti 
territoriali, postazioni di MMG/PLS  

d) le sedi di location operativa dell’infrastruttura in fibra ottica regionale. 

Gli apparati presi in carico dal servizio NOC riguardano principalmente 
dispositivi distribuiti sul territorio regionale quali: router, switch, access-
point, wireless switch, firewall, proxy, ups, stazioni energia, media 
converter. 

Viene garantito il monitoraggio e la gestione delle linee di proprietà 
dell’amministrazione regionale (Ermes) e quelle a noleggio da Provider 
(SPC Fastweb, Telecom). 

 

Nella tabella sotto indicata sono rappresentati gli SLA (Service Level 
Agreement) raggiunti nei vari contesti della RUPAR, EE. LL, Regione) e 
Sanità e della RPR (POP), sempre suddivisi nei trimestri dell’anno 2016. 
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Le statistiche sono articolate tra ‘sedi con backup’, vale a dire sedi 

connesse alla RUPAR con doppio collegamento (ERMES e altra 
connettività). 

Sedi senza backup: sedi connesse alla RUPAR con un solo collegamento 
(ERMES o altra connettività). 

 

 

 I TRI 
2016 

II TRI 
2016 

III TRI 
2016 

IV TRI 
2016 

SLA 
 2016 

SLA 
2015 

SLA 
Richiesto 

 

SIAL 
 

sedi con 
backup 99,94% 99,85% 99,90% 99,90% 99,90% 99,96% 99,00% 

sedi senza 
backup 99,56% 99,66% 99,33% 99,03% 99,40% 99,70% 93,00% 

SIAR 

sedi con 
backup 99,95% 99,91% 99,93% 99,82% 99,90% 99,97% 99,00% 

sedi senza 
backup 99,76% 99,56% 99,72% 99,39% 99,61% 99,67% 93,00% 

SISSR 

sedi con 
backup 99,96% 

100,00
% 99,99% 99,93% 99,97% 99,99% 99,00% 

sedi senza 
backup 99,84% 99,69% 99,85% 99,74% 99,78% 99,87% 93,00% 

RPR 

POP 99,97% 99,93% 99,98% 99,97% 99,96% 99,97% 99,50% 

 

 

Di seguito si riportano i dati relativi all’attività di gestione, in termini di 

segnalazioni e interventi gestiti nel corso dell’anno, con un rilievo sulle 

attività eseguite internamente e quelle eseguite da Fornitori (es. ticket di 
guasto). 

 

  
I Tri 
2016 

II Tri 
2016 

III Tri 
2016 

IV Tri 
2016 

Totale 
2016 

Totale 
2015 Δ % 

Segnalazioni 775 1148 727 918 3568 2931 21,73% 

Interventi 1048 1535 1018 1212 4813 3811 26,29% 

Insiel 894 1307 825 1046 4072 3054 33,33% 

Fornitori 154 228 193 166 741 757 -2,11% 

 

 

IL DATA CENTER 

Il centro operativo del SIIR è il Data Center del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (SIIR), un polo elaborativo a servizio dell’intero 
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territorio del Friuli Venezia Giulia: lo strumento d’elezione per custodire le 

banche dati pubbliche ed erogare i servizi informatici all’Amministrazione 

Regionale, alla Sanità Pubblica e a una parte significativa degli Enti Locali 
del territorio. La sicurezza dei dati e delle informazioni, il presidio di 
personale altamente specializzato, la continuità operativa (7 x 24 x 365) 
e l’affidabilità complessiva dell’infrastruttura sono le sue peculiarità, 

nell’ambito di una grande completezza di applicazioni e sistemi. 

Per gestire in modo efficace una realtà così complessa nel 2016 si è 
proseguito con l’attività di rafforzamento dell’architettura di governo del 

sistema (principi di IT Governance,  Catalogo Enti/utenti, Catalogo 
Applicazioni, Catalogo Tecnologie, Catalogo Servizi, ecc.) e si è iniziato un 
percorso di sostanziale revisione dei Processi: Release and Deployment 
Management, Service Asset & Configuration Management, Operation  
Event Management, Incident Management, Request Fulfilment Access 
Management, Problem Management, Business Continuity, Information 
Security Management.  

Viene gestito un portfolio applicativo di oltre 500 soluzioni a disposizione 
di tutti gli enti del territorio (Amministrazione Regionale e Enti regionali 
collegati, 219 Amministrazioni Comunali, 6 Aziende Sociosanitarie 
Territoriali, 3 Aziende Ospedaliere, 2 IRRCS) per un totale di oltre 5000 
contratti di servizio in esercizio. 

In questo contesto una particolare evidenza merita la conclusione delle 
attività di “Riordino” delle aziende sanitarie FVG che ha portato al riassetto 
dell’infrastruttura informatica in modo da adeguarla alle nuove aziende 

sanitarie. 

A titolo di esempio, nel corso di un anno il S.I. Ospedaliero Regionale ha 
erogato oltre 22 milioni di prestazioni sanitarie e pubblicato oltre 5 milioni 
di referti firmati, tutti conservati a norma. 

Tra le attività di rilievo effettuiate in corso d’anno si annovera la messa a 

disposizione dell’infrastruttura denominata “Cloud Enti Locali” per tutti gli 

Enti della PA del FVG che lo richiedono, finalizzata alla razionalizzazione 
dei data center regionali. Con questo intervento Insiel offre un servizio 
infrastrutturale, gestibile in autonomia dal singolo Ente, che evita allo 
stesso l’onere dell’acquisizione, della manutenzione e della gestione 

evolutiva di un’infrastruttura locale dedicata. 

Nel 2016 è proseguita l’attività di consolidamento dell’infrastruttura 

“server” che, contenendo in circa 200 il numero di server fisici operativi, 

conta ad oggi oltre 2.200 server virtuali.  
Nell’anno in esame i dati evidenziano che lo Storage subsystem dispone 
di una capacità di circa 1.200 TB di dati protetti (RAID); sono operativi 
oltre 350 sistemi DB. Il parco di tecnologie amministrate, è molto 
complesso e diversificato, e presenta quasi 350 tipologie di prodotti, tra 
OSS e proprietari. Sono connessi via RUPAR circa 25.000 posti lavoro 
assistiti, locati presso 1.200 sedi. 

La percentuale di “uptime” dei servizi è superiore al 99,90 %. 

Un elemento da porre in evidenza riguarda le progressive azioni di 
adeguamento dell’infrastruttura di facility, a servizio del Data Center 
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regionale. Gli interventi realizzati hanno comportato importanti interventi 
di razionalizzazione del sistema di raffreddamento e di potenziamento del 
sistema di monitoraggio. Questi interventi, associati al processo di 
razionalizzazione delle risorse e alla dismissione dei dispositivi più obsoleti, 
hanno consentito di continuare nel percorso di risparmio dei consumi di 
energia elettrica intrapreso da alcuni anni. 

 
Diminuzione dei consumi di energia elettrica – 2012-2016  

(valori in kW) 

Nel 2016 si è concretizzato anche l’avvio del servizio di Disaster Recovery 

a protezione del sistema di “Conservazione Digitale” regionale, quale 

anticipo dell’attivazione del progetto inerente tutti i servizi presenti in Data 

Center. 

Sicurezza, CERT   

Il Sistema Informativo Integrato Regionale, nella sua funzione di sistema 
abilitante all’automazione dei processi della Pubblica Amministrazione del 

territorio per realizzare innovazione ed economie di scala, è stato gestito 
tenendo nella dovuta considerazione le tematiche della sicurezza 
informatica, in un contesto dove assistiamo ad una sempre maggiore 
correlazione tra mondo reale e mondo digitale, e dove anche le minacce 
informatiche stanno evolvendo mantenendosi al passo con l’evoluzione 
tecnologica. 

Insiel si è posta come punto di riferimento regionale per la gestione 
integrata di servizi di sicurezza informatica, potendo utilizzare tecnologie 
leader di mercato gestite da personale certificato sia sui prodotti che su 
metodologie internazionalmente riconosciute (tra le certificazioni: CISM, 
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CISSP, ITIL, …), a garanzia della necessaria visione d’insieme e curando 

rapporti continuativi con i principali attori del settore. 

A titolo di esempio, Insiel ha gestito in maniera omogenea la protezione 
da malware (virus e altre minacce) per oltre 20.000 postazioni distribuite 
sul territorio regionale e connesse in rete, e dal 2005 raccoglie le attività 
di sicurezza previste ordinariamente nei rapporti con la Regione nell’ottica 

del progetto CERT-raFVG. 

In tale contesto sono state convogliate attività, non solo tecnologiche, di 
tipo reattivo e proattivo, dalla risposta agli incidenti informatici ai controlli 
periodici, al supporto consulenziale alla formazione e sensibilizzazione, 
puntando ad un approccio di miglioramento complessivo del livello di 
maturità del sistema sui temi della sicurezza, in accordo con la Regione. 

Inoltre, nel 2016, è stata rinnovata la certificazione del sistema di gestione 
per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma UNI CEI 
ISO/IEC 27001:2014, nel seguente ambito: “Gestione del servizio di 

conservazione sostitutiva dei documenti e delle infrastrutture di sicurezza 

fisica e logica del Data Center”. Nel contesto di tale certificazione è stata 
effettuata l’estensione del perimetro al Data Center Insiel di Amaro, 
attualmente utilizzato a supporto dell’infrastruttura di Disaster Recovery 

del servizio di conservazione. 

Infine, nel 2016 sono state svolte alcune verifiche tecniche di sicurezza di 
terza parte (note anche come Penetration Test) su alcuni 
contesti/applicazioni rilevanti, in particolare se esposti su reti internet, allo 
scopo di verificare e migliorare la sicurezza dei servizi erogati. 

 

Strategia evolutiva 

Le principali linee guida sottese alle attività messe in campo riguardano: 

- l’innovazione tecnologica, 
- la riduzione della complessità, 
- l’estensione del servizio, sia in termini quantitativi che qualitativi; 
- la riduzione dell’obsolescenza tecnologica. 

Si elencano di seguito le principali iniziative del 2016. 

 

Cloud Computing 

Nel 2016 si è rafforzata l’operazione di arricchimento dei servizi offerti in 

modalità Cloud, paradigma che garantisce l’ottenimento di molteplici 

benefici: robustezza, controllo, sicurezza e garanzia della privacy del 
cittadino e degli enti/utenti. Più che una novità tecnologica, il cloud 
rappresenta un’importante leva per la trasformazione dell’ecosistema 

digitale, che abilita evoluzioni organizzative, nuovi modus operandi degli 
enti, importanti innovazioni nei servizi ai cittadini e alle imprese. 
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Le principali iniziative “cloud” in essere sono: 

- l’adeguamento dell’infrastruttura di posta elettronica utilizzata a 

supporto di aziende ed enti regionali in modalità "multi tenant"; 
- l’aggiornamento del servizio di protezione dei sistemi utente 

(antivirus) in modalità “multi tenant”; 
- il provisioning di sistemi virtuali (risorse elaborative) per l’utenza, in 

particolare per i Comuni che non fanno ancora parte del Data Center: 
attualmente sono oltre 100 i server virtuali utilizzati dai diversi enti 
con questa modalità; 

- l’offerta di servizi per la condivisione dati e per la gestione dei file 

attraverso accessi autenticati. 
 
Disaster Recovery & Business Continuity (DR/BC) 

La garanzia della continuità operativa delle procedure ospitate è un 
obiettivo che viene realizzato attraverso l’adozione di processi e tecnologie 

che progressivamente tendano ad annullare tutte le possibili criticità. 

Allo scopo vengono continuamente rafforzati alcuni aspetti propedeutici al 
progetto di DR/BC: 

- consolidamento dei dispositivi (accorpamento dei sistemi, riduzione 
delle tecnologie, razionalizzazione degli spazi); 

- revisione delle procedure di backup dei dati e dei sistemi; 
- virtualizzazione dei sistemi, dello storage e delle reti; 
- analisi delle soluzioni atte ad assicurare la continuità del servizio 

all’interno del Data Center, anche con la valutazione di opzioni di 

outsourcing e cloud. 

Per quanto concerne il Disaster Recovery e la Business Continuity, sono in 
fase di realizzazione tutte le azioni presentate ad AgID e contenute nello 
Studio di Fattibilità Tecnica.  

Attualmente i servizi di DR vengono erogati per gli Enti Locali regionali e 
per il servizio di conservazione digitale. Essi beneficiano di un sito esterno, 
ubicato presso la sede Insiel di Amaro, mantenuto allineato attraverso la 
sincronizzazione dei dati e dei servizi, operazione che avviene utilizzando 
strumenti automatici di replica (DR - TIER 3).  

È in corso di realizzazione il progetto di Disaster Recovery che riguarda la 
messa in sicurezza dei sistemi e servizi del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (SIIR). La necessità di sviluppare un progetto di Disaster 
Recovery trae origine dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche che 
impone alle Pubbliche Amministrazioni che trattano dati personali di 
“adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 

disponibilità dei dati e dei sistemi”. Il Codice dell’Amministrazione Digitale 

recepisce tale indicazione e, attraverso ulteriori Decreti Legislativi, pone 
l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di definire specifici “piani di 

continuità operativa”. Il progetto di Disaster Recovery si pone l’obiettivo di 
realizzare una “copia” di tutti i dati e le applicazioni oggi presenti presso il 

Data Center di Insiel. In tal senso già il sito primario è stato adeguato al 
fine di rispondere ad elevati criteri di affidabilità, efficacia ed efficienza. È 
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tuttavia indispensabile dare pieno compimento al percorso di messa in 
sicurezza dei dati e dei servizi del SIIR attualmente ospitati nel Data Center 
regionale attraverso la realizzazione di un sito secondario basato su più 
avanzati standard tecnologici ed operativi.  

Il progetto, iniziato nel 2016, utilizzerà l’infrastruttura di rete pubblica in 

fibra ottica realizzata con il progetto ERMES che consentirà di collegare 
attraverso i cinque Nodi di Rete tutto il territorio regionale e prevede la 
sua conclusione entro il 2017.  
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I SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DATA CENTER – INFRASTRUTTURA ICT 

Sono oltre 1200 le sedi delle varie amministrazioni regionali, socio 
sanitarie e degli enti locali connesse al Data Center e in esse sono 
aggregate le oltre 25.000 postazioni di lavoro che accedono ai servizi 
erogati. 

I servizi gestiti sono oltre 5.000 e più di 500 i prodotti sviluppati dai tecnici 
Insiel ospitati all’interno del Data Center regionale, situato a Trieste in Via 

San Francesco d’Assisi 43. 

In continuità con quanto iniziato negli anni precedenti, anche nel 2016 si 
è operato sul fronte del consolidamento e dell’evoluzione del Data Center. 

Le azioni di rafforzamento si sono concretizzate nella revisione dei processi 
di gestione basati sulla metodologia ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library), con particolare enfasi al processo di “Incident 

Management”, nell’incremento dell’affidabilità dell’infrastruttura 

(ridondanza dispositivi e degli impianti di facility) e delle risorse hardware 
e software, nello sviluppo del sistema di monitoraggio e controllo, nello 
svecchiamento e nel potenziamento del sottosistema di backup. 

A partire dal 2009 Insiel ha messo progressivamente a frutto nel migliore 
dei modi le proprie conoscenze in tema di “virtualizzazione” dei sistemi 

tanto da ricevere un prestigioso riconoscimento in merito alle scelte 
tecnologiche e architetturali intraprese in tale ambito. 

Il risultato di questo sforzo ha comportato una rilevante riduzione dei 
server fisici ed un consistente incremento dei server virtuali. 

La figura seguente rappresenta bene l’andamento storico di utilizzo di 

server fisici: nel 2009 è iniziato il trend di decremento di questi dispositivi, 
seppur in presenza di un incremento di servizi erogati. 

 
Server fisici gestiti nel Data Center  
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La virtualizzazione ha portato notevoli benefici che vanno dal risparmio 
energetico a quello logistico, dall’ottimizzazione delle risorse hardware alla 

maggiore affidabilità e resilienza dei sistemi, dalla semplificazione del 
“server provisioning” all'automatizzazione della gestione delle macchine 
virtuali. 

L’attuale infrastruttura, per le tecnologie e le soluzioni scelte, garantisce 

affidabilità e sicurezza degli accessi e ha un elevato grado di scalabilità a 
garanzia e protezione degli investimenti effettuati in quanto “adattabile” al 

crescere o modificarsi delle esigenze applicative e/o prestazionali 
assicurando inoltre la massima disponibilità del servizio. 

L’utilizzo esteso delle piattaforme di virtualizzazione rappresenta il primo 

passo di un percorso finalizzato a sviluppare progetti di “Cloud computing 

privato”, base per un ulteriore efficientamento in termini gestionali. 

Particolare attenzione è stata inoltre posta nell’applicazione della 

metodologia ITIL ai processi di gestione. 

L’intera infrastruttura è costantemente monitorata, tramite software 
specifici. Nello specifico nel corso del 2016 è stato sostituito il sistema di 
monitoraggio “Tivoli” con una soluzione di tipologia “open source” 

denominata “Zabbix”. 

Oltre al monitoraggio delle metriche tipiche dei server, quali RAM, CPU, 
disco, rete, viene utilizzato uno strumento di “end user experience 

monitoring”, che consente il controllo del servizio o dell’applicazione. Tale 

controllo è volto ad anticipare gli utenti nel riconoscimento dei 
malfunzionamenti, per mettere in atto quanto prima le azioni correttive 
richieste dalle circostanze. 

L’adozione di questo strumento ha consentito di migliorare sensibilmente 

l’assistenza dei servizi erogati dal Data Center, garantendo tempi di 

intervento estremamente rapidi su eventi spesso nemmeno percepiti dagli 
utilizzatori finali. 

L’impegno di Insiel nella formazione specialistica del proprio personale 

tecnico è costante e contempla anche percorsi di aggiornamento che, alla 
loro conclusione, portano alle certificazioni nelle specifiche tecnologie di 
riferimento, a testimonianza dell’eccellenza professionale conseguita su 

prodotti leader di mercato. 

Sono molti i tecnici certificati su prodotti leader di mercato per le tecnologie 
di riferimento. 

In virtù delle ottimizzazioni apportate, il Data Center regionale è oggi una 
struttura dotata di moderni sistemi, impianti e risorse professionali 
competenti, frutto di massicci investimenti e di una esperienza pluriennale 
nei servizi alla Pubblica Amministrazione. 

 

DATA CENTER – FACILITY MANAGEMENT 

Il progetto iniziato nel corso del 2013 si pone l’obiettivo di far evolvere 

l’infrastruttura tecnologica del Data Center sulla base delle indicazioni 
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fornite da AgID. Lo stesso prevede di operare secondo diverse linee di 
intervento, ognuna propedeutica o complementare alle successive, tali da 
garantire l’ottenimento degli obiettivi prefissati. 

Alcuni interventi erano già realizzati con successo nel corso degli anni 
precedenti, con il risultato di una riduzione dei consumi energetici: 
l’ottimizzazione dei flussi d’aria, la bonifica del pavimento tecnico, la 

bonifica del sotto pavimento tecnico, la chiusura dei fori passacavi, il 
riposizionamento delle griglie di condizionamento del pavimento. Si era 
inoltre innalzata la temperatura della sala e la messa in “stand-by” di alcuni 

condizionatori ed era stato realizzato il raddoppio della linea elettrica di 
supporto al Data Center 

Nel corso del 2016 si è continuato con l’opera di consolidamento con la 

sostituzione dell’impianto di refrigerazione del Data Center e con la 
realizzazione di ambienti TIER3 destinati ad ospitare la sala server e la sala 
printer. Si è inoltre potenziato il sistema di monitoraggio ambientale e si è 
provveduto a certificare la sale batterie alle norme ATEX. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha così anticipato di molti anni l’obiettivo 

che oggi, a livello nazionale, si pone l’Agenzia per l’Italia Digitale: 

aggregare i centri elettronici delle pubbliche amministrazioni a livello 
regionale ed a livello nazionale, per ridurre la frammentazione delle 
infrastrutture e la duplicazione dei costi. 

 

SERVIZI EROGATI 

La tabella sotto riportata consente di sintetizzare la complessità di alcuni 
servizi erogati, anche in ambito distribuito, gestiti attraverso strumenti 
che garantiscono il controllo centralizzato delle infrastrutture (software 
distribution, remote control, monitoring, ecc.). 

 al 
31/12/2016 

Server attivi  
- fisici  
- virtuali 

2.176 
173 

2.349 

Posti di lavoro gestiti 25.000 

Dati movimentati giornalmente dalle procedure di 
backup 

60 TB 

Dati archiviati su nastro/disco da sistema e su 
dispositivo Quantum 

1.300 TB 

Siti Internet gestiti 360 

Caselle di posta presso Insiel 35.000 

Mail rifiutate dal sistema di sicurezza (dal 01/01) 100.000.000 

Mail bloccate dall’antispam (dal 01/01) 10.000.000 
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TECNOLOGIE 

Insiel utilizza oltre 300 tecnologie, classificate in una dozzina di diverse 
tipologie: 

- Linguaggi di programmazione e IDE; 
- Piattaforme, framework e librerie; 
- Servizi multimediali; 
- Reti e Telefonia IP; 
- Sottosistemi di backup; 
- Sw di virtualizzazione; 
- Sicurezza; 
- Data Base; 
- Sw di monitoraggio e di analisi; 
- Communication, collaboration; 
- Informatica individuale e gestione remota; 
- Middleware; 
- Sistemi operativi e Sistemi cluster. 

 

DESCRIZIONE FISICA E LOGICA DEL DATA CENTER 

Il Data Center opera in modalità 7x24x365, supportato da un presidio 
operativo organizzato su 3 turni giornalieri. 

Il personale tecnico è costituito da personale operativo di presidio (14 
unità), da tecnici sistemisti che operano sia in ambito Data Center sia in 
ambito Distribuito (35 unità) e da tecnici di supporto (25 unità). 

Il Data Center si sviluppa in un’area di circa 1.200 m2 ed è strutturato in 
zone specializzate: 

- sistemi di elaborazione, 
- reti WAN, 
- post elaborazione, 
- monitoraggio e controllo sistemi, 
- servizi di dematerializzazione, 
- quadri e continuità elettrica, 
- cabina di trasformazione, 
- gruppo elettrogeno, 
- area accettazione merci. 

Le banche dati vengono salvate quotidianamente nel rispetto delle 
necessità operative e delle norme che regolano la sicurezza e la privacy; 
vengono movimentati giornalmente oltre 60TB memorizzati “Virtual” e 
“Phisical” Tape Library. 
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Attualmente la connettività dati con la RUPAR viene assicurata da 
connessioni SPC (Sistema Pubblico di Connettività) con una banda 
complessiva di 1Gbps sia in entrata che in uscita. 

La protezione viene garantita da specifiche infrastrutture e da prodotti 
hardware e software specializzati, al fine di assicurare la protezione fisica 
e logica degli accessi: 

- impianti di protezione fisica; 
- accessi tramite badge elettronico; 
- filtri antivirus e antispam; 
- sistemi di firewall; 
- segmentazione delle reti e utilizzo di VLAN; 
- sistemi antiintrusione (IPS e IDS); 
- sistemi proxy; 
- altro. 

Il sistema di monitoraggio integra strumenti specifici per il controllo dei 
sistemi, dei dati, degli esiti di operazioni critiche con la logica del servizio 
per il quale va verificata lo stato (attivo) e il livello prestazionale (Response 
Time). 

La garanzia della continuità operativa delle procedure ospitate è un 
obiettivo che viene realizzato attraverso l’adozione di processi e tecnologie 

in grado di annullare tutte le possibili criticità. 

È in fase di realizzazione il progetto di Disaster Recovery a protezione 
dell’intero data center che garantirà a tutti i servizi del Data Center un 

TIER compreso tra il 3 ed il 4; allo stato attuale il Data Center di Insiel 
sviluppa un TIER di Disaster Recovery inferiore. 

Nello specifico: 

- i servizi agli Enti Locali regionali beneficiano del CED ubicato presso la 
sede di Amaro e la sincronizzazione dei dati avviene utilizzando 
strumenti automatici di replica (per le Virtual Machine, e caricamento 
bisettimanale delle modifiche ai DB). Questi servizi possono essere 
assimilati ad un TIER 3; 

- i servizi relativi la “conservazione digitale” beneficiano del CED ubicato 

presso la sede di Amaro e la sincronizzazione dei dati avviene 
utilizzando strumenti automatici di replica (per le Virtual Machine, e 
caricamento bisettimanale delle modifiche ai DB). Questi servizi 
possono essere assimilati ad un TIER 3; 

- tutti i dati afferenti ai processi di backup del Data Center vengono 
ubicati presso una cassaforte ignifuga e protetta con sistema 
antiincendio. Una copia di tali dati sono portati presso altra sede dove 
è presente un mini Data Center utilizzabile in caso di emergenza, già 
connesso alla RUPAR. Questi servizi possono essere assimilati ad un 
TIER 2. 
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IL CUSTOMER SERVICE DESK 

Il Customer Service Desk è stato strutturato nella sua funzione attuale  
nel corso del 2016 come servizio preposto all’accoglimento delle 

segnalazioni e delle richieste da parte degli utenti. 
Le persone che lo costituiscono hanno fruito di percorsi di formazione 
intensi e specifici del ruolo e sono in continuo aggiornamento. 

L’Utenza viene classificata nelle seguenti macrocategorie: 

- Personale strutturato regionale (3.000 dipendenti) 
- Personale strutturato degli Enti Locali (15.000 dipendenti) 
- Personale strutturato delle Aziende Sanitarie/ospedaliere (20.000 

dipendenti) 
- Professionisti (medici di base, benzinai, commercialisti, notai…) (5.000 

utenti) 
- Cittadini (1.200.000) 

 

Il Customer Service Desk svolge la propria attività suddiviso nelle 
seguenti funzioni: 

- Service Desk  
Accoglimento delle segnalazioni e assistenza di 1 livello 
Il servizio viene erogato attraverso il canale telefonico e si articola in 
13 call flow (numeri telefonici noti all’utente) gestiti con priorità 

analoga fra di loro (first in first out).  
 

- Backoffice 
Accoglimento richieste e abilitazioni utenti (credenziali di accesso, 
creazione posta, ecc.).  
Il servizio viene erogato per mezzo di strumenti dedicati a seconda 
dell’ambito di interesse (CRM regione, CRM Enti Locali, ecc…) 
Le richieste possono pervenire anche per mezzo mail.  
 
 

Di seguito vengono rappresentati i dati 2016 relativi alle chiamate 
pervenute e ai tickets gestiti: 
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 Chiamate ricevute nel 2016 sui 13 call flow raggruppate per area 
di interesse 

 
 

 Tickets gestiti nel 2016: 
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TECNOLOGIE, METODOLOGIE E ARCHITETTURE 
 

IT GOVERNANCE 

La nuova riorganizzazione aziendale di ottobre 2014 ha fatto nascere una 
nuova struttura, denominata IT Governance, a cui è stato affidato il 
compito di presidiare il rapporto con la Regione, sovraintendendo alle 
attività derivanti dal rapporto “contrattuale” in essere e curando la 
definizione dei servizi, il monitoraggio e l’aggiornamento dei piani delle 

attività. Poiché , come indicato nel Programma Triennale 2015-17 
approvato dalla Giunta Regionale a novembre 2014, è di fondamentale 
importanza creare misure quantitative, qualitative e di percezione per 
misurare la disponibilità dei servizi, il rispetto dei tempi, dei costi e della 
qualità dei progetti, è iniziato il processo per definire metodologie e 
strumenti in ambito Project Management in modo da migliorare la 
conoscenza sullo stato dei progetti al fine di monitorare l’avanzamento 

degli stessi per minimizzare i rischi di fallimento. 

 

ENTERPRISE ARCHITECTURE  

Con la riorganizzazione del dicembre 2015 è stata rifocalizzata l’attività 

strategica del settore Enterprise Architecture (EA), area di primo livello 
con l’obiettivo di rendere più agile ed efficace la macchina organizzativa.  

EA ha operato nel 2016 per supportare la trasformazione verso la nuova 
mission aziendale definendo un ecosistema digitale (visione olistica) che 
aiuti a conoscere i trend emergenti, a innovare il modo di lavorare, a 
rendere flessibile l’architettura, garantendo l’allineamento tra business e 

IT nella creazione del valore e nello sviluppo dell’Agenda Digitale FVG 

per: 
• condividere e gestire l’architettura di riferimento del SIIR  
• favorire l’agilità riducendo la complessità 
• eliminare tecnologie duplicate e sovrapposte, diminuendo i costi 

di supporto e migliorando l’interoperabilità dei sistemi 
• emanare standard tecnologici 
• contribuire all’arricchimento della cultura aziendale 
• assicurare le linee guida di indirizzo strategico in materia di IT 

Sourcing 
• fornire informazioni sul mercato locale e italiano ICT 

 
con l’adozione di un modello basato sulla condivisione realizzato 

principalmente attraverso gruppi di lavoro tematici inter-aziendali e con 
la partecipazione diretta in alcuni progetti. 
 
Business first 

 
La scelta di una tecnologia o di un'architettura come standard aziendale 
deve essere, quanto più possibile, allineata con i processi di business della 
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società, con le strategie di produzione (politiche e progetti) e essere 
giustificabile dal punto di vista dei servizi che Insiel fornisce. 
Il fenomeno della “Digital Transformation”, che sta investendo 

trasversalmente tutti i settori dell’economia, comporta per le aziende IT 

uno sforzo considerevole per far evolvere in maniera coerente il portfolio 
applicativo. Il contesto nel quale ci troviamo ad operare è sempre più 
eterogeneo e complesso. Il fenomeno della consumerization delle 
tecnologie, impone di operare con tempi allineati alla dinamicità 
dell’evoluzione delle applicazioni digitali ampiamente presenti nella vita 

privata delle persone. Per fronteggiare queste molteplici sfide è necessario 
un cambiamento nelle modalità di governance per consentire di far 
evolvere il proprio portfolio applicativo e di servizi a supporto del business 
della PA FVG. Nuovi criteri decisionali, nuovi modelli architetturali e nuovi 
processi e metodologie interne: sono queste le sfide oggi sul tavolo per 
governare la complessità, fornire valore, garantire risparmi. 
Perseguire una strategia digitale che permetta al Settore Pubblico di 
accrescere l’efficienza e di generare servizi innovativi vuol dire alimentare 

la competitività del nostro sistema-paese.  
 
Il Cloud 

 

Il cloud computing è la risposta ad una crescente domanda di capacità di 
calcolo, di memorizzazione e di flessibilità nel loro approvvigionamento. 
Con cloud computing in particolare si indicano una serie di tecnologie che 
permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all’utilizzo 

di risorse hardware e software distribuite nella rete. Cloud è un termine 
usato per descrivere servizi informatici basati sul Web ospitati all'esterno 
dell'organizzazione. 
 
Nel corso del 2016 sono stati introdotti, inizialmente in via sperimentale 
e poi in forma consolidata, nuovi modi di utilizzare le risorse IT in maniera 
flessibile e secondo i propri bisogni, con modalità pay per use. 
 
Suite produttività individuale 

 

Nel corso del 2016 è stata analizzata e pianificata la migrazione delle 
soluzioni di produttività individuale in uso presso Insiel e gli Enti, verso 
nuovi servizi di cloud computing.  
Questa soluzione unisce i vantaggi del costo di un'infrastruttura di server 
ottimizzata e moderna con ambienti familiari consentendo ad esempio di 
utilizzare sempre l'ultima versione dei prodotti o di avere maggiore spazio 
di archiviazione, senza la necessità di sostenere costi di investimento 
iniziali. 
 
Pattern architetturali per l’enterprise integration  

 

Le modalità di realizzazione del software basati su paradigmi del tipo 
Service Oriented Architecture hanno portato ad una sempre maggiore 
complessità dei sistemi ed alla creazione di molte comunicazioni punto-a-
punto, rendendo spesso l’intera infrastruttura difficile da manutenere a 

fronte di cambiamenti nei servizi stessi. 
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È emerso, in tale contesto, la chiara necessità di definire uno standard di 
interoperabilità sia all’interno del SIIR che verso l’esterno con 

l’introduzione di soluzioni di tipo Enterprise Service Bus (ESB) che 
consentano di uniformare l’accesso ai servizi, in particolare verso soluzioni 

middleware pre-esistenti e sistemi legacy.  
La scelta è ricaduta su una soluzione completamente Open Source, a 
supporto di un’architettura a servizi, che ha rivoluzionato lo sviluppo e 

l’integrazione delle applicazioni e dei sistemi enterprise, fornendo un set 

di prodotti, anch’essi open source. 
 
Enterprise Architecture Tools 

 
Predisposizione di una metodologia e di un tool per sostenere la 
trasformazione aziendale e dell’IT attraverso una practice di Entreprise 

Architecture business-driven integrata, basata sullo standard TOGAF. 
Soluzione per consentire agli architetti di ottenere una rappresentazione 
digitale della loro organizzazione e della strategia, degli obiettivi, dei 
processi di business e delle risorse. Questa rappresentazione permette 
agli executive incaricati della trasformazione aziendale e dell’IT, di 

prevedere l’impatto delle loro decisioni e pianificare le azioni giuste al 
momento giusto, sulla base di deliverable attuabili. 
Gli architetti della struttura EA hanno ottenuto la certificazione TOGAF 
Foundation. 
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SISTEMI TRASVERSALI DEL SIIR 

MASTER DATA 

Nel Master Data management (MD) vengono inquadrate le principali basi 
dati di riferimento del SIIR quali le strutture organizzative, i soggetti, i 
progetti finanziati, i procedimenti amministrativi. 
Nel corso del 2016 sono state evolute e consolidate le funzionalità, la 
gestione delle informazioni e gli strumenti relativi ai Master Data (MD), in 
particolare per il MD dei soggetti (gestione indirizzi, progettazione di nuove 
integrazioni con sistemi produttori, introduzione al concetto di 
“beneficiario”), per il MD dei progetti con l’integrazione con il Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), per il MD delle 
strutture con nuove integrazioni per la gestione di tutte le tipologie di enti  
regionali (comuni, aziende sanitarie, ecc.).  

Sono disponibili (integrate nel SUAP, FEGC, nella Trasparenza e nella 
Fatturazione Elettronica): 

- il Master Data dei Procedimenti (MDAP) per Regione e EE.LL. con 1210 
procedimenti censiti; 

- il Master Data dei Procedimenti (MDAP) per il SUAP con 662 
procedimenti censiti; 

- il Master Data delle Strutture Organizzative (MDSO) per Regione, 
EE.LL. e Sanità con più di 710 enti censiti. Il MDSO è attualmente 
integrato con i sistemi di Amministrazione trasparente, SUAP, loginfvg, 
Fatturazione Elettronica; 

- Il Master Data dei Progetti Finanziati (MDPR) sempre per la Regione. 

 

IDENTITÀ DIGITALE 

In Identity & Access Management (IAM) rientrano le componenti software 
trasversali a supporto dell’identificazione, qualifica dei soggetti ed accesso 

ai servizi/applicazioni.  
Nel corso nel 2016 gli sforzi si sono concentrati nell’adeguare la 

piattaforma “loginfvg” alla nuova architettura nazionale “Sistema Pubblico 

di Identità Digitale” (SPID); in generale la piattaforma “loginfvg” è in 

continua evoluzione, con il rilascio di nuove funzionalità e servizi quali, ad 
esempio, l’attivazione della lingua slovena.     

Ad oggi, 26 applicazioni del SIIR sono integrate con SPID attraverso 
“loginfvg”.  

 

SERVICE LAYER 

Nel Service Layer (SL) rientrano tutte le componenti software trasversali 
che supportano l’interoperabilità dei sistemi fino al livello applicativo. Nel 

2016 è continuata l’azione di adeguamento alla nuova infrastruttura 

nazionale di cooperazione applicativa. 
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GESTIONE DOCUMENTALE 

Nella Gestione Documentale rientrano tutte le componenti software 
trasversali che supportano l’archiviazione dei documenti informatici, la 

predisposizione dei documenti strutturati e firmati digitalmente, nonché la 
gestione dell’archivio corrente e delle credenziali di firma ed autenticazione 

degli utenti.  
Nel corso del 2016 sono stati sviluppati ed evoluti diversi componenti 
nell’ambito della Gestione Documentale, nel dettaglio: nuova funzionalità 

che consente l’invio in conservazione dei documenti precedentemente 

sospesi (utilizzo FatturaPA), l’aggiornamento del servizio stampe per la 
generazione della reportistica (infrastruttura e copertina documento 
esteso), evoluzione dell’Archivio Corrente (fascicolo procedimentale, 

copertina su Archivio Digitale Exchange), evoluzione Front End 
Generalizzato (multilingua, gestione dati per Bollo, creazione istanza 
precompilata, recupero automatico dati impresa da Master Data, 
caricamento multiplo di allegati). 

 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 

A dicembre 2016 è stata estesa la certificazione ISO 27001 per l’ambito 

"Gestione del servizio di conservazione digitale e delle infrastrutture di 
sicurezza fisica e logica del Data Center" per comprendere i nuovi siti di 
Disaster Recovery. Sempre nel corso del 2016 ha messo a disposizione il 
servizio di conservazione ai sensi del D.P.C.M. del 03/12/2013 Regole 
Tecniche e i processi per tutte le Aree Organizzative della Regione e gli 
oltre 147 Enti locali che ne hanno fatto richiesta. In totale, gli Enti che 
hanno aderito al servizio sono passati da 20 del 2014 a 160 di fine 2016.  

Al 31/12/2016 risultavano conservati oltre 42 milioni tra documenti e 
studi prodotti da Regione, Enti locali e Aziende Sanitarie/Ospedaliere. 

 

  

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE121



 

 

insiel

TELECOMUNICAZIONI 

Nel campo delle infrastrutture di rete Insiel è coinvolta nella realizzazione 
della rete pubblica Regionale (RPR) a banda larga di proprietà regionale 
nell’ambito del Programma ERMES e nella realizzazione della RUPAR, oltre 

che sul versante della loro gestione e manutenzione. 

 

LA RETE ERMES 

Con un investimento dell’ordine di 130 milioni di euro, la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia si è posta l’obiettivo, attraverso l’Insiel, di 

portare la banda larga sull’intero territorio regionale. 

Le finalità della Regione sono: 

 l’ammodernamento e l’interoperabilità delle pubbliche 
amministrazioni e della sanità nel Friuli Venezia Giulia; 

 il superamento del “digital divide” sull’intero territorio regionale, 

anche nelle aree più svantaggiate dal fallimento del mercato, cioè dagli 
investimenti privati; 

 la cessione in uso ad operatori privati di quote di capacità 
trasmissiva eccedenti l’impiego pubblico, in modo di aumentare la 

competitività del territorio. 

I progetti sviluppati dall’Insiel possono essere pertanto così sintetizzati: 

1. La realizzazione, la gestione e la manutenzione della nuova Rete 

Pubblica Regionale (RPR) a banda larga, di proprietà della Regione, 
nell’ambito del programma ERMES (Excellent Region in a Multimedia 

European Society) per: 

- raggiungere con le dorsali in fibra ottica le pubbliche 
amministrazioni (Regione, Comuni, Ospedali, …) servite dalla 

RUPAR, la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale; 

- dotare di copertura wireless i territori comunali, attivando il 
WiFi gratuito per i cittadini nei punti di maggiore aggregazione 
(piazze, parchi, biblioteche, …) con il progetto FVG WiFi; 

- cablare con fibra ottica le zone industriali afferenti i Consorzi ed i 
Distretti industriali regionali. 

2. Aprire l’infrastruttura di rete a banda larga ed ultralarga all’uso da 
parte di operatori privati che intendano avvalersene. 

Nell’ambito del programma ERMES Insiel cura, con personale altamente 
specializzato, dipendente o mediante l’utilizzo di professionalità esterne, 

la progettazione delle opere infrastrutturali degli impianti e dei sistemi, gli 
appalti e gli avviamenti della nuova rete regionale in fibra ottica oltre che 
la loro gestione e manutenzione. 

Parallelamente alle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione 
ed esercizio, Insiel fornisce all’Amministrazione regionale anche 
prestazioni consulenziali su vari temi collegati alle telecomunicazioni. 
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Sono da ricordare a questo proposito tutte le attività riguardanti la 
definizione, la predisposizione e in alcuni casi lo sviluppo dei servizi 
applicativi basati sulla rete e le attività di natura specialistica collegate alla 
predisposizione dei criteri e delle gare per la cessione in diritto d’uso a 
terze parti delle porzioni di infrastrutture in eccesso rispetto ai fabbisogni 
della Pubblica Amministrazione. 

L’attività connessa alla realizzazione del programma ERMES viene gestita 
da una specifica business unit di Insiel che, con il supporto degli altri uffici, 
svolge le fasi tecniche ed amministrative necessarie. 

Di seguito si evidenzia in numero di risorse umane impegnate nelle attività 
sopra descritte: 

  Numero risorse a Tempo pieno 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  3 3 2 
 Personale amministrativo  2 3 4 

Totale   5 6 6 

 

  Numero risorse a tempo parziale 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  25 23 24 
 Personale amministrativo   2  2  1 
     
Manutenzione:    8  8 

Totale   27 33 33 

 

  Numero Totale risorse 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  28 26 26 
 Personale amministrativo   4  5  5 
     
Manutenzione:    8  8 

Totale   32 39 39 
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Mentre nelle tabelle seguenti si evidenziano gli anni persona impegnati 
nelle attività sopra descritte: 

 

  Anni persona risorse a Tempo pieno 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  3,0 3,0 2,0 
 Personale amministrativo  2,0 3,0 4,0 

Totale   5,0 6,0 6,0 

 

  Anni persona risorse a tempo parziale 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  9,7 9,5 7,7 
 Personale amministrativo  0,8 1,4 0,5 
     
Manutenzione:   2,1 0,5 

Totale   10,5 13,0 8,7 

 

  Numero Totale Anni persona 

  2014 2015 2016 

     
Realizzazione:     
 Personale tecnico  12,7 12,5 9,7 
 Personale amministrativo    2,8  4,4 4,5 
     
Manutenzione:    2,1 0,5 
      

Totale   15,5 19,0 14,7 
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Nel quadro seguente viene data indicazione delle risorse finanziarie 
impegnate, suddivise in attività di realizzazione e di gestione e 
manutenzione: 

 

importi k/euro  2014 2015 2016 

     
      
  Realizzazione  12.823 19.842 6.126 

      

  Manutenzione  186 185 1.027 

      

Totale    13.009 20.027 7.153 
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Per quanto riguarda le attività condotte nel 2016 va detto che la 
realizzazione della RPR procede secondo le linee stabilite e concordate con 
l’Amministrazione regionale. 

Questo lo stato di avanzamento della RPR al 31 dicembre 2016: 
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I progetti maggiormente significativi realizzati o in fase di realizzazione al 
31 dicembre 2016 sono i seguenti:  

 

Interventi Stato al 
31/12/2016 Avanzamento5  

NOC Realizzato 100% 

Distretto del Mobile I lotto Realizzato 100% 

Carso - I Lotto Realizzato 100% 

Medio Friuli e Distretto Alimentare Realizzato 100% 

Valli del Torre Realizzato 100% 

Bassa Friulana – I Lotto Realizzato 100% 

Collegamento sedi regionali Udine In realizzazione 3% 

Udine-Tarvisio Realizzato 100% 

Udine – Pordenone Realizzato 100% 

Udine-Gorizia Realizzato 100% 

Bassa Friulana – II Lotto Realizzato 100% 

Carso – II Lotto In realizzazione 60% 

Valcellina Realizzato 100% 

Carnia Realizzato 100% 

Udine – Palmanova Realizzato 100% 

Collegamento sedi regionali Pordenone In realizzazione 33% 

Sistema informativo infrastrutturale di 
rete A piano 100% 

Udine-Cividale In realizzazione 70% 

Collegamento sedi regionali Gorizia In realizzazione 20% 

Distretto del Mobile II Lotto In realizzazione 97% 

Nodi di Rete In realizzazione 57% 

                                           
5 Per avanzamento viene inteso l’avanzamento finanziario che tiene conto, nell’ambito delle 

singole commesse, della percentuale di sostenimento di costi alla data di bilancio rispetto 
alla previsione di costo complessiva. 
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Interventi Stato al 
31/12/2016 Avanzamento5  

Nodo di rete di Pordenone In realizzazione 57% 

Nodo di rete di Amaro In realizzazione 57% 

Nodo di rete di Trieste In realizzazione 57% 

Nodo di rete di Udine In realizzazione 57% 

Nodo di rete di Palmanova In realizzazione 57% 

Collegamento sedi regionali Trieste In realizzazione 50% 

Aree montane e pedemontane Realizzato 100% 

Litorale Realizzato 100% 

Collegamento POP Regionali In progettazione 1% 

EERP – Aree rurali Realizzato 100% 

Cablaggio Zone Industriali In progettazione 1% 

Por Fesr I Lotto Realizzato 100% 

Por Fesr II Lotto Realizzato 100% 

Por Fesr III Lotto Realizzato 100% 

Por Fesr IV Lotto Realizzato 100% 

Carso – III Lotto In realizzazione 36% 

ZI CCIAA Gorizia In progettazione 1% 

NGAN Comune di NIMIS In progettazione 1% 

  

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE128



 

 

insiel

Complessivamente la situazione degli interventi, al 31 dicembre 2016 
confrontata con l’anno precedente è la seguente: 

 

 AL 31-12-2015 AL 31-12-2016 

Interventi di dorsale 
a fibra ottica N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 

Interventi collaudati 16 1.293 19 1.491 

Interventi in fase di 
realizzazione 3 98  

(su 198 totali) 4 152  
(su 183 totali) 

Interventi aggiudicati 4 183 0 0 

Totale 23 1.674 23 1.674 

 

 AL 31-12-2015 AL 31-12-2016 

Interventi di 
distribuzione presso 

Zone industriali 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 

Interventi realizzati 4 602 4 602 

Interventi aggiudicati/in 
realizzazione     

Interventi in 
progettazione 2 118 2 118 

 

 AL 31-12-2015 AL 31-12-2016 

Interventi di 
realizzazione di Rete 

Metropolitane (MAN) 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 

Interventi in 
realizzazione 0  4 

57 
(su 182 totali) 

Interventi in gara 
(aggiudicati) 4 0 0  
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Data attivazione Comune Ente 

27/01/2016 DOBERDO' DEL 
LAGO ISTITUTO COMPRENSIVO 

27/01/2016 DOBERDO' DEL 
LAGO PROTEZIONE CIVILE 

27/01/2016 DOBERDO' DEL 
LAGO SCUOLA PRIMARIA 

10/02/2016 PREPOTTO SCUOLA INFANZIA 

10/02/2016 PREPOTTO SCUOLE ELEMENTARI 

12/02/2016 GRADO DISTRETTO DI GRADO 

17/02/2016 BICINICCO POLIAMBULATORIO 

18/02/2016 BICINICCO BIBLIOTECA CIVICA 

18/02/2016 BICINICCO SCUOLA PRIMARIA 

25/02/2016 GORIZIA NODO SIAL GORIZIA 

03/03/2016 SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

DISTRETTO DI SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

14/03/2016 COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO SCUOLA ELEMENTARE 

14/03/2016 COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO SCUOLA MATERNA 

15/03/2016 PREMARIACCO SCUOLA ELEMENTARE 

15/03/2016 PREMARIACCO SCUOLA MEDIA 

01/04/2016 MONFALCONE OSPEDALE SAN POLO 

01/04/2016 TERZO 
D'AQUILEIA PROTEZIONE CIVILE 

08/04/2016 MEDEA SCUOLA MATERNA 

08/04/2016 MEDEA SCUOLA PRIMARIA 

08/04/2016 AQUILEIA AMBULATORIO 

08/04/2016 AQUILEIA BIBLIOTECA COMUNALE 

12/04/2016 MEDEA BIBLIOTECA CIVICA 

18/04/2016 FANNA SCUOLA ELEMENTARE 

18/04/2016 PONTEBBA SCUOLA ELEMENTARE 

05/05/2016 PAVIA DI UDINE ISTITUTO COMPRENSIVO 

05/05/2016 PAVIA DI UDINE SCUOLA MATERNA 

05/05/2016 PAVIA DI UDINE SCUOLA PRIMARIA 
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05/05/2016 PAVIA DI UDINE SCUOLA MEDIA 

06/05/2016 PAVIA DI UDINE PROTEZIONE CIVILE 

18/05/2016 PALMANOVA OSPEDALE PALMANOVA 

20/05/2016 PAGNACCO AZ. PARCHI FORESTE 

20/05/2016 SAN LEONARDO SCUOLE 

24/05/2016 FORNI DI SOPRA GUARDIA MEDICA 

24/05/2016 MORTEGLIANO CASA RIPOSO ROVERE BIANCHI 

24/05/2016 MORTEGLIANO SCUOLA INFANZIA 

25/05/2016 LIGNANO 
SABBIADORO PRONTO SOCCORSO LIGNANO 

25/05/2016 LIGNANO 
SABBIADORO PRONTO SOCCORSO - NUOVA SEDE  

26/05/2016 LATISANA OSPEDALE LATISANA 

02/09/2016 STARANZANO ISTITUTO TECNICO "EINAUDI - 
G.MARCONI" 

02/09/2016 STARANZANO SCUOLA ELEMENTARE 

02/09/2016 TOLMEZZO COSINT 

21/09/2016 SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO CENTRO CIVICO 

21/09/2016 SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE 

21/09/2016 SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 

21/09/2016 SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO SCUOLA MATERNA 

26/09/2016 MORUZZO PROTEZIONE CIVILE 

06/10/2016 NIMIS MAGAZZINO PROVINCIALE 

11/10/2016 TRICESIMO SCUOLA MATERNA COMUNALE 

04/11/2016 PASIANO DI 
PORDENONE COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 

07/11/2016 FONTANAFREDDA COMUNE DI FONTANAFREDDA 

09/11/2016 CORDENONS COMUNE DI CORDENONS 

11/11/2016 REANA DEL 
ROJALE SCUOLA MATERNA COMUNALE 

14/11/2016 SAN QUIRINO COMUNE DI SAN QUIRINO 

16/11/2016 ROVEREDO IN 
PIANO COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

18/11/2016 DUINO AURISINA SCUOLA ELEMENTARE 
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18/11/2016 FONTANAFREDDA 
FONTANAFREDDA - SALA 
POLIFUNZIONALE - SCUOLA MEDIA 
"I. SVEVO" 

21/11/2016 RONCHI DEI 
LEGIONARI 

AEREOPORTO\INFOPOINT TURISMO 
FVG 

21/11/2016 FOGLIANO 
REDIPUGLIA NUOVA SEDE COMUNALE 

23/11/2016 MONFALCONE CIRCOLO DIDATTICO "DUCA 
D'AOSTA" 

23/11/2016 MONFALCONE ISTITUTO TECNICO "E.GIACHIC" 

23/11/2016 MONFALCONE POLO SCOLASTICO 

23/11/2016 MONFALCONE SCUOLA ELEMENTARE "SAURO" 

29/11/2016 SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO DISTACCAMENTO UFFICI COMUNALI 

29/11/2016 SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO ISTITUTO PROFESSIONALE 

29/11/2016 SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO SCUOLA RAGIONERIA 

29/11/2016 PASIANO DI 
PORDENONE 

PASIANO DI PORDENONE - 
PROTEZIONE CIVILE 

29/11/2016 SAN QUIRINO SAN QUIRINO - ASS6 SEDE 
DISTACCATA 

29/11/2016 SAN QUIRINO SAN QUIRINO - BIBLIOTECA 

29/11/2016 SAN QUIRINO SAN QUIRINO - CENTRO ANZIANI 

29/11/2016 SAN QUIRINO SAN QUIRINO - CENTRO SOCIALE 

29/11/2016 SAN QUIRINO SAN QUIRINO - PROTEZIONE CIVILE 

01/12/2016 MOIMACCO SCUOLA ELEMENTARE 

01/12/2016 PASIAN DI PRATO ENAIP 

02/12/2016 REANA DEL 
ROJALE BIBLIOTECA COMUNALE 

05/12/2016 REANA DEL 
ROJALE MAGAZZINO COMUNALE 

06/12/2016 REMANZACCO COMUNE DI REMANZACCO 

06/12/2016 RIGOLATO PROTEZIONE CIVILE 

06/12/2016 GORIZIA OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO  

06/12/2016 MORARO SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA 

06/12/2016 REMANZACCO BIBLIOTECA 

07/12/2016 MORARO BIBLIOTECA CIVICA 

07/12/2016 MORARO PROTEZIONE CIVILE 

07/12/2016 MORSANO AL 
TAGLIAMENTO COMUNE DI MORSANO 
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12/12/2016 MORARO SCUOLA MATERNA-SALA 
POLIFUNZIONALE 

12/12/2016 MORTEGLIANO ISTITUTO COMPRENSIVO 

13/12/2016 CORDOVADO COMUNE DI CORDOVADO 

13/12/2016 MORTEGLIANO BIBLIOTECA CIVICA 

13/12/2016 MORTEGLIANO SCUOLA MEDIA 

14/12/2016 MORTEGLIANO PROTEZIONE CIVILE 

14/12/2016 MORTEGLIANO SEDE PRO-LOC - IAT 

14/12/2016 ZOPPOLA VIGILI URBANI ZOPPOLA 

15/12/2016 PAVIA DI UDINE POLIAMBULATORIO 

15/12/2016 ARZENE SCUOLE ELEMENTARI 

16/12/2016 VALVASONE PROTEZIONE CIVILE 

19/12/2016 PAVIA DI UDINE POLIZIA MUNICIPALE 

19/12/2016 AQUILEIA FONDAZIONE AQUILEIA 

20/12/2016 AVIANO C.R.O. 

20/12/2016 SANTA MARIA LA 
LONGA PROTEZIONE CIVILE 

20/12/2016 AQUILEIA UFF. TURISMO F.V.G. 

21/12/2016 PORCIA COMUNE DI PORCIA 

21/12/2016 SANTA MARIA LA 
LONGA BIBLIOTECA CIVICA 

22/12/2016 SANTA MARIA LA 
LONGA MAGAZZINO PROVINCIALE 

23/12/2016 TRIVIGNANO 
UDINESE SPAZIO ESPOSITIVO 

27/12/2016 VALVASONE SCUOLA MEDIA 

28/12/2016 GRADO PALAZZO CONGRESSI 

29/12/2016 MUGGIA COMUNE DI MUGGIA 

29/12/2016 GRADO MAGAZZINO COMUNALE 

30/12/2016 SAN DORLIGO 
DELLA VALLE 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA 
VALLE 

30/12/2016 GRADO COMANDO DEI VIGILI 

 

Nel corso del 2016 sono stati inoltre attivati 63 contratti per 
l’alimentazione elettrica di altrettanti POP e Punti di Concentrazione e 

realizzati i necessari lavori di predisposizione dei siti. 
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Lo sviluppo della RUPAR (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione 
Regionale) è invece regolamentata da un Accordo di Servizi Quadro rep. 
N. 8949 stipulato in data 8 novembre 2007. 

Nell’ambito RUPAR Insiel segue tutte le attività inerenti la gestione dei 

flussi trasmissivi sia sulle infrastrutture di proprietà dei principali carrier 
operanti sul mercato sia su quelle di proprietà regionale già rese 
disponibili dal programma ERMES. 

In particolare vengono erogati tutti i servizi di fonia/dati per la Regione 
Friuli Venezia Giulia - dalle attività strutturali a quelle sistemistiche, di 
supporto e gestionali - che consentono ad ogni utente della Regione, 
grazie al collegamento in rete, l’accesso ai servizi applicativi e la 

comunicazione telefonica. 
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L’EVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA DI RETE DELLA SERVER FARM 

L’architettura di rete ha un modello gerarchico basato sui livelli di WAN, 

core, distribuzione ed accesso, con una coppia di nodi dedicati ad 
assolvere la funzionalità di connettività (livello di distribuzione) distinta 
dalla coppia di nodi dedicata ad assolvere la funzionalità di servizio 
(services node). 

Il sistema di distribuzione è costituito da una coppia di switch multilayer 
connessi ai services node ed al sistema di core. 

Il sistema di distribuzione garantisce la tecnologia Multichassis 
Etherchannel, consentendo l’aggregazione di link fisicamente connessi ai 

due differenti apparati di distribuzione verso il medesimo livello di 
accesso. 

Questa configurazione permette, in caso di failure sul singolo 
collegamento fisico o del singolo dispositivo di distribuzione, di evitare i 
ricalcoli topologici accelerando i tempi di convergenza della rete. Inoltre, 
dal punto di vista del sistema di accesso, la banda disponibile verso il 
sistema di distribuzione raddoppia. 

I services node implementano le funzionalità di servizio attraverso moduli 
di firewall e di bilanciamento di carico e sono costituiti da una coppia di 
apparati ad alta efficienza. 

Infine Il modello architetturale del sistema di accesso a 10 Gbps (Fabric 
Extender) coniuga le esigenze di cablaggio del modello “top-of-rack” con 

le esigenze gestionali della soluzione “end-of-row” . 

Nel seguito sono elencati alcuni degli elementi innovativi introdotti nella 
nuova architettura: 

 STP enhancements; 

 protezione del piano di controllo: protocolli di rete autenticati; 

 architettura di routing multiarea: riduce la probabilità di  inquinare le 
tabelle di routing degli apparati di produzione; 

 Multichassis Etherchannel: riduce i tempi di convergenza e raddoppia 
la banda in accesso; 

 Virtual Device Context: gli apparati consentono la creazione di 
ambienti virtuali attraverso l’allocazione delle risorse di sistema al 

singolo contesto; 

 accesso a 10 GbE con architettura modulare (Fabric Extender). 

L’infrastruttura di rete descritta è stata implementata alla fine del 2013 in 
ambiente di collaudo e successivamente migrata in produzione attraverso 
una serie di attività tra marzo a novembre 2014. Nel corso del 2016 sono 
continuate le attività di migrazione e di convergenza dell’infrastruttura di 

rete di server farm verso la nuova architettura. 
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IL SERVIZIO FVG WIFI 

Il progetto FVGWiFi è nato per offrire ai cittadini accesso ad Internet 
gratuito di tipo Wi-Fi nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Obiettivo primario del progetto è stato quello di rendere disponibili 
connessioni Wi-Fi Internet a larga banda nei comuni della regione serviti 
dalla rete in fibra del programma ERMES. 

Si è voluto in questo modo accrescere la diffusione del Wi-Fi pubblico e 
gratuito, diminuire il divario digitale esistente in molte zone della Regione 
e promuovere la cultura digitale e il diritto di accesso a internet presso le 
pubbliche amministrazioni regionali. 

Di seguito le cifre del progetto aggiornate a fine 2016: 

 Attivi 548 access point sul territorio regionale con un incremento 

di 94 nuovi access point rispetto all’inizio dell’anno; 

 Il servizio FVG WiFi a fine anno ha raggiunto i 44.304 utenti 

registrati con un incremento di 13.185 nuovi utenti rispetto 
all’inizio dell’anno. Di questi utenti, 12.608 hanno utilizzato il numero 
di cellulare per validare l’account mentre i restanti 577 hanno 

utilizzato la carta di credito. 

 Registrazioni al servizio FVG WiFi 
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IL SERVIZIO FVGVOIP 

Il servizio di telefonia IP fvgVoIP, erogato grazie alla rete ERMES in fibra 
ottica, a fine anno ha raggiunto 899 utenti ed è stato attivato in 18 Enti 
del territorio regionale. 

 

Data di attivazione Ente 

05/12/2014 Comune di Comeglians 
05/02/2015 Comune di Rigolato 
01/09/2015 Comune di Trieste 
08/01/2015 Comune di Erto e Casso 
17/11/2015 Comune di Castelnovo del Friuli 
17/11/2015 Comune di Clauzetto 
17/11/2015 Comune di Travesio 
29/01/2016 Comune di Arta Terme 
03/02/2016 Comune di Moimacco 
19/02/2016 Comune di Sacile 
14/03/2016 Comune di Cercivento 
22/03/2016 Comune di Paluzza 
02/04/2016 Comune di Cividale del Friuli 
09/06/2016 Comune di Ovaro 
01/08/2016 Comunità Montana del Friuli Occidentale 
09/08/2016 Comune di Ronchi dei Legionari 
08/10/2016 FVG Strade 
20/10/2016 Comune di Sutrio 

 
 

IL SERVIZIO FVGWEBCONFERENCE 

Il servizio di videoconferenze web, erogato grazie alla rete ERMES in fibra 
ottica, a fine anno è stato attivato in 9 Enti del territorio regionale. 

 

Data di attivazione Ente 

02/03/2016 Associazione Val Cosa e Val d’Arzino 
20/10/2016 UTI Giuliana 
20/10/2016 UTI Canal del Ferro e Val Canale 
20/10/2016 UTI della Carnia 
24/10/2016 UTI Agro Aquileiese 
26/10/2016 UTI del Friuli Centrale 
25/11/2016 UTI del Noncello 
19/12/2016 UTI Tagliamento 
20/12/2016 UTI del Torre 
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L’OFFERTA ERMES AGLI OPERATORI 

Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la 
Regione è autorizzata, ai sensi dell’art. 33, Comma 6 della LR 3/2011 a 

concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, 
eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori 
titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, 
individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti 
norme. 

Con DGR 1373/2014 la Regione ha determinato le regole e le procedure 
di concessione delle fibre ottiche agli Operatori TLC – Offerta ERMES 
Operatori- e ha definito le attività delegate ad Insiel in tale contesto. 

Relativamente all’Offerta ERMES Operatori la Società ha svolto nel 2016, 

in raccordo con Regione, le seguenti attività: 

 consegna delle risorse, al primo Operatore, relative al primo Avviso 
pubblico di concessione (OEO-1401)  

 analisi delle Domande Preliminari relative al secondo Avviso pubblico 
di concessione (OEO-1501) e attivazione dei tavoli di 
approfondimento tecnico con gli Operatori concorrenti; 

 redazione degli Studi di fattibilità tecnica inerenti l’Avviso di cui sopra, 

volti a determinare le risorse di interesse degli operatori e i punti di 
consegna, al fine di soddisfare le richieste pervenute ed ottimizzare 
l’uso delle risorse disponibili; 

 gestione delle diverse fasi della procedura di cui all’Avviso OEO-1501, 
compreso l’invito a presentare le Domande di Concessione; 

 analisi propedeutiche, predisposizione della documentazione e 
pubblicazione, a maggio 2016, del terzo Avviso pubblico di 
concessione (OEO-1601); 

 raccolta e analisi delle Domande Preliminari relative al terzo Avviso 
pubblico di concessione (OEO-1601) e attivazione dei tavoli di 
approfondimento tecnico con gli Operatori concorrenti; 

 avvio degli approfondimenti, mediante incontri con i referenti della 
Regione, tesi a determinare il modello di concessione delle fibre 
ottiche nelle Zone Industriali approfondendo le linee guida nazionali 
e i modelli adottati in altre Regioni; 

 definiti gli elementi e le modalità di concessione delle fibre ottiche 
nelle Zone Industriali, si è proceduto ad impostare i vari documenti 
previsti per la pubblicazione e quindi sono stati pubblicati, ad agosto 
2016, 3 avvisi (OEO-ZI-1601, OEO-ZI-1602 e OEO-ZI-1603) per le 
Zone Industriali raggiungendo così un obiettivo molto importante, 
considerati anche i termini temporali ristretti legati alle scadenze 
imposte dalla Comunità Europea per erogare i finanziamenti. 

 incontri conoscitivi con gli Operatori e stipula di ulteriori MoU, 
compresa l’organizzazione di un incontro pubblico (14 settembre 
2016), per aggiornare gli operatori sullo stato del Programma ERMES 
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e lo sviluppo dell’Offerta con particolare approfondimento relativo agli 
Avvisi per la cessione delle risorse nelle Zone Industriali; 

 raccolta e analisi delle Domande Preliminari relative agli Avvisi 
pubblici di concessione per le Zone Industriali (OEO-ZI-1601, OEO-
ZI-1602 e OEO-ZI-1603) e attivazione dei tavoli di approfondimento 
tecnico con gli Operatori concorrenti; 

 organizzazione, in collaborazione con il Comune di Povoletto e con la 
Regione, di un incontro (19 ottobre 2016), rivolto ai cittadini per 
segnalare l’arrivo della fibra ottica per i privati; 

 analisi propedeutiche e predisposizione della documentazione delle 
risorse da mettere a disposizione degli Operatori relativamente al 
quarto Avviso pubblico di concessione (OEO-1602) e conseguente 
invio a Regione per verifica ed autorizzazione alla determinazione delle 
risorse; 

 analisi propedeutiche e predisposizione della documentazione delle 
risorse da mettere a disposizione degli Operatori relativamente al 
quinto Avviso pubblico di concessione (OEO-1603) e conseguente 
invio a Regione per verifica ed autorizzazione alla determinazione delle 
risorse; 

 invio, a Regione, della documentazione relativa al quarto Avviso 
pubblico di concessione (OEO-1602), per l’autorizzazione alla 

pubblicazione. 

È inoltre proseguita l’attività di comunicazione con il territorio e di 

riscontro, tramite la casella SUT, a cittadini ed enti in merito alla 
riduzione del Divario digitale in ambito regionale. 
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RICERCA E SVILUPPO 

Le attività di ricerca e sviluppo tendono da un lato a conseguire 
l'aggiornamento tecnologico e l'ampliamento delle linee di prodotti 
costituenti l'offerta per i Core Client, dall'altro ad acquisire il know-how 

necessario al miglioramento della qualità dei servizi forniti al mercato di 
riferimento. 

Tali attività, in particolare, hanno riguardato progetti destinati al 
rinnovamento dei prodotti Ascot, con particolare riguardo alle componenti 
tecnologiche trasversali e all’ambito del personale, temi quali il big data, 
oltre che l’innovazione della Sanità e la problematica della 

razionalizzazione delle componenti applicative. 

Qui sotto sono riportati i dati riferiti alla spesa sostenuta nell’esercizio e 

alle risorse dedicate ai progetti. 

 

Costi complessivamente sostenuti (milioni di euro) 0,4 
 
Risorse complessivamente impegnate (anni-persona) 5,1 
 
 
Incidenza dei costi di ricerca sui ricavi 

(escluse forniture a rimborso) 0,6% 
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QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

Dal 1995 il Sistema Qualità viene applicato con continuità ed efficacia in 
tutti i settori e servizi dell’Azienda. 

Come ogni anno ciò è stato attestato dall’Organismo di Certificazione DNV 

Italia, che ne ha confermato la Certificazione a seguito della Verifica 
periodica di mantenimento del certificato svoltasi nelle giornate 06 e 07 
settembre 2016. 

È una ulteriore conferma dell’attenzione che l’Azienda rivolge a tutte le 

sue attività ed ai suoi clienti, organizzando ed erogando tutti i servizi in 
modo conforme alla normativa ISO 9001, al fine di accrescerne la qualità 
e garantire un continuo miglioramento nelle sue forniture. 
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel 2016 con RINA Services la Società ha ottenuto il rinnovo della 
Certificazione del Sistema di Gestione della Salute sul Lavoro in 
conformità ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007, a seguito delle 
Verifiche per il Rinnovo che si sono svolte dal 24 al 29 novembre 2016. 

Tale Sistema è applicato su tutte le sedi aziendali al fine di:  

 eliminare, o perlomeno ridurre al minimo, i rischi per la Salute e la 
Sicurezza di quanti in Insiel potrebbero essere esposti a tali rischi;  

 migliorare le condizioni di Salute e Sicurezza del personale che opera 
nei luoghi di lavoro;  

 diffondere i principi e la cultura della Sicurezza;  

 manifestare conformità ai requisiti normativi e di legge, garantendo 
affidabilità e trasparenza attraverso la certificazione di un Organismo 
terzo indipendente. 

Il Sistema di Gestione della Salute sul Lavoro (S.G.S.L.) collabora a stretto 
contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), monitorando 
tutte le segnalazioni, predisponendo azioni preventive, migliorative e 
correttive, aggiornando il D.V.R., gestendo le prove d’evacuazione, 

definendo il programma di formazione ed informazione, gestendo le visite 
mediche, ecc..  

Inoltre il Servizio di Prevenzione e Protezione collabora a sua volta con il 
Facility Management & Logistic nella programmazione e nell’attuazione di 

opere volte al miglioramento del luogo di lavoro e della sicurezza, nel 
senso ampio del termine.  

L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dal cambiamento del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e da una riorganizzazione del 
settore specifico. 

A maggio è stata validata dal Consiglio di Amministrazione la revisione del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivamente si è 
proceduto alla predisposizione di una nuova versione del DVR, che verrà 
ufficializzata nell’anno 2017. 

In relazione alle nuove sedi aziendali di Udine e Feletto Umberto, il settore 
è stato fortemente impegnato nella valutazione delle offerte, 
nell’individuazione delle sedi e nell’attività di predisposizione degli 

spazi/ambienti e del coordinamento degli spostamenti (persone e 
mobilio); particolare attenzione è stata posta nella verifica e 
adeguamento degli impianti delle due sedi. 
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RELAZIONE DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI 

Nel 2016 Insiel ha continuato il suo percorso nel rafforzamento della sua 
immagine e della comunicazione verso l’esterno e nel miglioramento della 

gestione della comunicazione interna all’azienda.  

COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
Internet Day  

 

Per quanto concerne le iniziative che si sono rivolte all’esterno, Insiel nel 

2016 in collaborazione con Regione ha seguito l’organizzazione 

dell’Internet Day, un evento di che con 220 appuntamenti e più di 10000 

persone coinvolte, è stato, un evento di grande richiamo e successo. Di 
forte interesse è stata, nell’ambito dell’Internet Day, la ricerca sul 

cyberbullismo che è stata in seguito implementata e i cui risultati sono 
stati presentati in occasione dell’evento State of the net. 
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State of the Net e Trieste Next  

 

Abbiamo contribuito all’organizzazione di State of the Net, la conferenza 

internazionale sullo stato dell'arte di Internet e di Trieste Next, 
l’osservatorio sulla ricerca applicata e le nuove tecnologie. 
 

 
 
Insiel4school 

 

Grande e costante è stato l’impegno di Insiel nei confronti del mondo della 

scuola con presenze presso il consiglio di indirizzo e in qualità di docenze 
presso gli ITS Nautico, Alessandro Volta e Kennedy e con la promozione 
del progetto insiel4school, supportando la sua divulgazione, in 
collaborazione con la Camera di Commercio, in Austria, in particolare nella 
regione della Carinzia. 
 
Insiel4young 

 

Per quanto concerne il progetto Insiel4young, volto all’assunzione di 

giovani neolaureate e neolaureati, curando l’immagine coordinata, la 
promozione dell’iniziativa e la sua diffusione sua stampa. 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA 

 
Eventi interni 

L’ufficio Public Relations & Communications ha curato in maniera 

continuativa l’organizzazione e l’immagine a promozione di eventi interni 

come incontri informativi e mini plenarie.  
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Newsletter 

La comunicazione interna di Insiel ha seguito un processo di 
razionalizzazione delle informazioni anche attraverso la regolare 
pubblicazione di i-newsletter. 
 
Video 

La comunicazione interna si è arricchita ed è stata resa più dinamica e 
accattivante grazie alla realizzazione di video motivazionali e divulgativi 
che hanno coinvolto diversi settori dell’Azienda.   
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ORGANIZZAZIONE 

Il 2016 è stato un anno importante dal punto di vista dell’implementazione 

del nuovo modello organizzativo previsto dal piano industriale 2014-2017. 

Gli step riorganizzativi di gennaio e di giugno 2016 hanno reso ancora più 
esplicito il modello basato sulla “catena del valore” demand->progetti-
>servizi, realizzandolo sia a livello aziendale sia nella divisione verticale 
Health & Social Care. 

Inoltre i nuovi processi interni, totalmente ridisegnati nell’ambito del 

progetto Cantieri, sono stati rivisti e resi coerenti con il modello 
organizzativo Insiel e con il sistema professionale implementato nel 2015 
(Job Title). 

È stato altresì portato a termine il primo step del piano di ricambio 
generazionale (progetto Insiel 4 Young), che ha previsto l’ingresso in 

azienda di 15 giovani neolaureati, a fronte delle uscite per pensionamento 
effettuate nel 2015. 

Infine è stata condotta un’indagine sul clima organizzativo, i cui risultati 

serviranno a valutare la soddisfazione dei colleghi rispetto ad alcuni 
aspetti della vita in azienda e a mettere in piano azioni di miglioramento 
a livello aziendale e di singola divisione. 

 

RISORSE UMANE 

L'organico del personale al 31.12.2016, quasi interamente costituito da 
laureati e diplomati, conta 663 unità, rispetto alle 657 unità al 31.12.2015 
con un incremento del 0,9%. L’organico medio dell’esercizio si è attestato 

alle 672 unità (659,88 in FTE[1]), rispetto alle 688 unità (676,30 in FTE) 
dell’esercizio precedente. Gli inserimenti nel periodo sono stati 26, mentre 
le uscite sono state complessivamente 20, di cui 13 relative al processo 
di prepensionamento (ex art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. 
“Legge Fornero”) e 7 a dimissioni volontarie. 

Nel mese di marzo è uscita per prepensionamento 1 unità a seguito di un 
Accordo Sindacale (come previsto dalla L. 92/2012) siglato a ottobre 
2015. 

Nel mese di settembre è stato siglato un nuovo Accordo Sindacale, che 
ha consentito il prepensionamento per il personale non dirigente 
interessato all’accesso della prestazione di esodo prevista dalla L. 

92/2012, per un totale di 12 unità con decorrenza 1 dicembre 2016. 

Per il triennio 2017, 2018 e 2019, sempre nel mese di settembre, è stato 
sottoscritto un accordo aziendale, con la previsione di una copertura 
sanitaria integrativa per il personale dipendente, che si colloca nel più 
ampio quadro del rinnovo del contratto integrativo aziendale e, in 
                                           
[1] Con l’acronimo FTE si declina il concetto di full time equivalent. La determinazione della 

forza lavoro in FTE conteggia un dipendente a tempo pieno come 1 unità e un dipendente a 
tempo parziale in proporzione, rapportando l’orario contrattuale giornaliero all’orario del 

tempo pieno. Viene altresì rapportata pro-quota temporis la presenza in caso di assunzione 
o cessazione del rapporto lavorativo in corso d’anno. 
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particolare, nel rafforzamento degli istituti di welfare aziendale, comunque 
in conformità agli economics del Piano Industriale 2014 – 2017.  

In tale accordo viene altresì previsto l’impegno tra Azienda e Sindacato 

ad avviare le trattative per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 
2011 entro il 31 marzo 2017. 

Nel corso dell’anno sono stati definiti i parametri relativi al Premio di 
Risultato previsto dall’Accordo Integrativo sottoscritto dalla Società, dalle 

Organizzazioni Sindacali Territoriali e dalle RSU aziendali il 28 dicembre 
2011. 

 

Il numero dei dipendenti al 31.12.2016 per sede è rappresentato nella 
seguente tabella: 

 

         

   AMARO 1   

   GORIZIA 24  

   PORDENONE 9   

   TRIESTE 437   

   UDINE 154   

   FELETTO UMBERTO 38   

   TOTALE 663 (*) 

(*) di cui 36,35% Donne     

(*) di cui 1,21% Dirigenti e 11,31% Quadri   
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L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Come detto più sopra, l’esercizio 2016 è stato caratterizzato da profondi 

cambiamenti organizzativi con il completamento della riorganizzazione 
aziendale. L’area Organization, Training & Development, cui è delegato lo 

sviluppo di competenze digitali per il Personale interno, ha pertanto 
operato al fine di garantire l’accompagnamento nel sostenere il profondo 

cambiamento culturale in atto.  

Le azioni messe in campo hanno avuto come obiettivo la realizzazione di 
un percorso di trasformazione progressiva da compiere e alcune azioni di 
allineamento per lo sviluppo delle competenze caratterizzanti le nuove 
professionalità delineate: tali azioni hanno riguardato sia la promozione 
di nuovi comportamenti organizzativi e relazionali, sia lo sviluppo di 
competenze professionali e abilità di processo specifiche, aderenti al 
modello europeo e-CF (European e-Competence Framework), modello di 
riferimento del sistema professionale Insiel dei Job TITLE. 

Per sostenere la trasformazione del core business di Insiel, da Software 
House a System Integrator e Centro Servizi, sono state attuate due 
importanti iniziative: le certificazioni ITIL e la certificazione TOGAF.  

ITIL è la principale best practice adottata nel contesto delle aziende di 
servizi ed in particolare per i service provider IT/ICT. La certificazione 
TOGAF, che ha riguardato 11 dipendenti, è stata attivata per sviluppare 
solide competenze nelle best practice per l’Enterprise Architecture 

Management a sostegno di tutta l’organizzazione. 

La formazione ITIL per Insiel costituisce un asset fondamentale per la 
messa in esercizio dei processi aziendali, strutturati secondo questa 
metodologia, ed è un prerequisito sia per la qualità dei servizi erogati, sia 
per l’adozione sistematica dei nuovi processi che sono stati definiti e 
descritti. 

Nel 2016 sono state conseguite 54 certificazioni ITIL. Si tratta del 24% 
della popolazione totale della Divisione Service Delivery & Operations, 
unità preposta all’erogazione dei Servizi. Questo risultato costituisce il 

punto di partenza per lo sviluppo delle competenze nell’unità che ha come 

elemento fondante l’erogazione dei servizi in continuità e sicurezza. Il 
programma di formazione e certificazione continuerà anche nel 2017. 

La Direzione Human Resources & Organization Development ha inteso, 
anche per quest’anno, accogliere le proposte formative elaborate da 

Assinter, specificatamente dedicate ai manager delle aziende in house, 
che hanno partecipato ai percorsi professionali caratterizzanti il tema 
dell’Organizzazione IT, della Strategia e Governance ICT e del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, percorsi che sono stati progettati dal Politecnico di 
Milano e dell’Università Bocconi. 

Coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale nel 2016 Insiel ha 
avviato il progetto Insiel4young, allo scopo di favorire l’ingresso in azienda 
delle nuove generazioni.  
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Sono stati inseriti in azienda 15 giovani neolaureati e per loro è stato 
predisposto un Piano di formazione che ha previsto una formazione di 
base e trasversale (40 ore) comune a tutti e una formazione tecnico-
professionale, diversa per ogni diverso profilo professionale. 
Il piano formativo individuale, si è articolato in più modalità di 
apprendimento: corsi in presenza, training on the job, corsi on-line, 

laboratori di sviluppo «soft skill», testimonianze, action learning, visite 
aziendali. 

Nel 2016 gli obiettivi principali delle attività formative messe in campo 
pertanto si sono focalizzate sui seguenti aspetti:  

a) supportare e ‘traghettare’ le persone verso la nuova cultura 

organizzativa;  

b) rafforzare le competenze migliorando le performance secondo i nuovi 
profili professionali e i nuovi modelli di processo; 

c) sviluppare le competenze dei neoassunti; 

d) fornire il supporto e gli strumenti didattici necessari all’autosviluppo e 

all’empowerment. 

Per quanto riguarda le diverse attività formative 2016 mirate al personale 
Insiel, viene di seguito presentata una sintesi grafica che evidenzia, in 
armonia con gli interventi su descritti, un’intensificazione di azioni a 

supporto del forte cambiamento culturale, richiesto diffusamente a tutti i 
livelli e settori dell’azienda. 

Accanto a tali attività sono stati garantiti il presidio e lo sviluppo delle 
competenze tecniche necessarie a garantire i livelli di performance di 
produzione attesi, che comprendono l’acquisizione di abilità di processo e 

di conoscenze specifiche di piattaforme tecnologiche e metodologiche e 
abilità di conduzione dei progetti, proprie, rispettivamente, delle aree 
didattiche tecniche ICT, di ingegneria del software, di project 
management: a tali aree afferiscono anche i percorsi di certificazione 
tecnica dei professionisti che operano in specifici settori, dove risulta 
opportuno e vincente garantire un alto livello di competenze riconosciute 
dal mercato che riguardano ambiti sistemistici, applicativi, della sicurezza 
e tecnologie ‘open source’. 

Parte delle attività didattiche hanno interessato l’aggiornamento sulle 

normative specifiche ed i relativi cambiamenti in atto nella Pubblica 
Amministrazione che riguardano i diversi domini applicativi su cui sono 
impegnati i centri di competenza aziendali.  

In dettaglio alcuni prospetti riassuntivi che evidenziano le attività 
sostenute. 

nr. dipendenti formati 649 
Numero di dipendenti che hanno 
partecipato ad almeno una giornata 
di formazione 

% nr. dip. formati sul totale  
(679 dip.) 95%  

gg/p erogati 2.068 Totale giornate di formazione erogate 
per tutti i dipendenti 
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nr. corsi in aula 79 Numero di corsi centralizzati in aule 
INSIEL 

nr. edizioni corsi in aula 113 Numero di edizioni centralizzate in 
aule INSIEL 

gg di formazione in aula 117 Numero giornate di formazione 
erogate in aule INSIEL 

nr. corsi esterni 37 Numero di corsi esterni 

 

 
 
 

Area formativa 
corsi 

in aula 
(gg/p) 

corsi 
esterni 
(gg/p) 

Totale 
corsi 

(gg/p) 

Totale  
Partecip. 

Comunicazione 436  -   436 342 

Cultura aziendale 98 4 102 177 

ICT 846 47 893 632 

Ingegneria del software 78  - 78 26 

HR - Legale – Acquisti 7 29 36 31 

Manageriale 26 21 47 25 

Salute e sicurezza 444 30 474 786 

Seminari  - 2 2 1 

TOTALE 1.935 133 2.068 2.045 

 

Le attività di formazione, a seconda della tipologia e del numero di 
partecipanti, sono state realizzate, nel corso del 2016, attraverso modalità 

COMUNICAZIONE
21%

CULTURA AZIENDALE
5%

ICT
43%

ING_SOFW
4%

HR - LEGALE - ACQUISTI
2%

MANAGERIALE
2%

SALUTE E SICUREZZA
23%

Formazione Interna - Dettaglio per Area formativa 
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di apprendimento diversificate: lezioni frontali in presenza, corsi in aule 
attrezzate, laboratori, partecipazioni a moduli formativi presso enti di 
formazione esterni e formazione on line. 

Nel 2016 sono stati presentati due piani di formazione finanziata con 
FONDIMPRESA, il piano formativo concordato con le organizzazioni 
sindacali per la formazione dei dipendenti, e un piano di formazione 
finanziata con FONDIRIGENTI per la formazione dei dirigenti. 
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RAPPORTI CON L'ENTE CONTROLLANTE E CON IMPRESE ED ENTI 

SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE 

Gli importi iscritti in bilancio in relazione ai rapporti patrimoniali ed 
economici intrattenuti durante l'esercizio, con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Ente controllante e con imprese ed Enti sottoposti al 
controllo della controllante sono riepilogati nei prospetti che seguono: 

 

 Ente Controllante 

 Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia 

Crediti commerciali 46.031.753 
Debiti commerciali 44.826 
Altri crediti 198 
Altri debiti 170.463 

Ricavi commerciali 78.169.540 
Costi commerciali 92.720 
Proventi diversi 375.228 
Oneri diversi di gestione 179.840 

 

 

I rapporti economici con l'ente controllante nel corso del 2016, per quanto 
riguarda i ricavi di natura commerciale, conseguenti a vendite di beni ed 
erogazione di servizi, sono stati regolati prevalentemente sulla base degli 
affidamenti previsti dal Piani Operativi Regione (2016/2018 – II 
Variazione) e Sanità (2016/2018 – I Variazione), approvati con decreto 
n° 3070 del 22/11/2016 (Regione) e decreto n° 1520 del 25/11/2016 
(Sanità), che ha recepito le indicazioni del programma triennale 
2016/2018 e del successivo piano esecutivo. 
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 Imprese ed Enti sottoposti al controllo della controllante 

 Consiglio 
Regionale 

Cons. 
INNOVA 

Aziende 
Sanitarie 
del Friuli 
Venezia 
Giulia 

Banca 
Medio-
credito 

FVG 

ERSA FVG 

Crediti commerciali 168.357    5.629 

Debiti commerciali   8.997 13.591 3.620   

Altri crediti         

Risconti attivi    51.027  

Ricavi commerciali 503.715    5.629 

Costi commerciali   76.311    

Godimento beni di 
terzi    74.343 

 

Proventi diversi   3.949   

Proventi finanziari    171.846  

Oneri diversi di 
gestione  176   

 

 

 

 Autovie 
Venete 

Polo 
Tecnologico 

di 
Pordenone 

PromoTurismo 
FVG 

Crediti commerciali    18.648 
Debiti commerciali  13.591   
Ricavi commerciali    8.400 
Costi commerciali 106.224 44.560   
Oneri diversi di 
gestione 

     

Proventi finanziari      

 

I costi evidenziati nei confronti del Consorzio Innova e del Polo 
Tecnologico di Pordenone SC.p.a. si riferiscono a contratti di locazione di 
beni immobili che sono stati stipulati a condizioni di mercato. 
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PARTECIPAZIONI 

La Società non possiede direttamente, e neppure per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. Per la natura giuridica 
dell'Ente controllante, la Società non può possedere azioni o quote dello 
stesso. 

Insiel ha aderito al Consorzio Nazionale Imballaggi-CONAI, ai sensi della 
L. 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", nella categoria 
utilizzatori, in quanto utente finale che svolte attività commerciale 
connessa alle forniture ai Core Client. 

Insiel possiede, contabilizzandole fra le immobilizzazioni finanziarie, n. 3 
partecipazioni per un valore di 5 KEuro ciascuna nella Fondazione 
Kennedy, nella Fondazione I.T.S. A. Volta e nella Fondazione I.T.S. per la 
Mobilità Sostenibile “Accademia Nautica dell’Adriatico”. 
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INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., disciplinanti la trasparenza nell'esercizio 
di attività di direzione e coordinamento di società, si precisa che tale 
attività viene svolta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a 
decorrere dal 2 marzo 2005, data nella quale la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha acquisito da Finsiel - Consulenza e Applicazioni 
Informatiche S.p.A., precedente società controllante di Insiel, n. 780.000 
azioni della Società, come previsto dalla Legge Finanziaria Regionale n. 
1/2005, la quale ha autorizzato la Regione ad acquisire interamente le 
partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società Insiel S.p.A. 
Inoltre, in data 28.12.2005, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
acquistato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" n. 22.023 
azioni della Società, divenendo conseguentemente socio unico di Insiel 
S.p.A. 

In data 19 dicembre 2005, con Delibera n. 3321, la Giunta Regionale, nel 
rispetto delle attribuzioni previste per gli organi societari, ha definito i 
meccanismi di indirizzo e di controllo della Società, che prevedono i 
seguenti punti: 

1. LA SOCIETÀ, NEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE PER 
GLI ORGANI SOCIETARI, SI UNIFORMA ALL'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO 
E CONTROLLO DELLA REGIONE; 

2. LA SOCIETÀ È TENUTA A FORNIRE ALLA REGIONE UNA PREVENTIVA 
INFORMATIVA SUI SEGUENTI ATTI: 

 bilancio della Società; 

 piano industriale e suoi successivi aggiornamenti; 

 modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa 
della Società; 

 operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano 
Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza o 
richiedano investimenti significativi sul patrimonio della Società; 

 informativa di cui all'art. 22, comma 5 dello Statuto sociale. 

L’esercizio del controllo analogo su Insiel è esercitato dalla Regione anche 
secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 838 
del 8 aprile 2009, della L.R. n. 9 del 14 luglio 2011 e della L.R. n. 10 del 
4 maggio 2012 di cui infra.  

Secondo quanto deliberato dalla Giunta, il controllo analogo si sostanzia 
nell’esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da svolgersi 

sia ex ante che ex post, tanto sugli organi che sull’intera attività delle 

società interamente partecipate, in maniera tale da avere in ogni 
momento un potere di influenza determinante sulle stesse società. 

In base alla citata Deliberazione, le Direzioni preposte al controllo analogo 
su Insiel sono la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme nonché la Direzione centrale infrastrutture, 
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mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università 
limitatamente alla realizzazione del programma ERMES. 

Nell’anno 2015 l’attività di indirizzo si è sostanziata attraverso la 

definizione degli obbiettivi strategici da parte della Giunta Regionale. 

L’attività di controllo da parte della Giunta regionale è stata rivolta ai 
seguenti atti: 

1. BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ; 

2. PIANO INDUSTRIALE 2015-2017 CONTENENTE ANCHE SPECIFICO 
PROGRAMMA DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
ERMES; 

3. OPERAZIONI INDUSTRIALI O COMMERCIALI NON PREVISTE DAL 
PIANO INDUSTRIALE CHE HANNO RIVESTITO CARATTERE DI 
PARTICOLARE RILEVANZA O RICHIEDONO INVESTIMENTI 
SIGNIFICATIVI SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ; 

4. MODIFICAZIONI STRUTTURALI DI ASSETTO DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELLE SOCIETÀ; 

5. APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
2015. 

 

L’attività di vigilanza si è esplicitata attraverso l’invio alla Direzione 

centrale competente di informative relative all’andamento economico, 
nonché informative trimestrali relative all’attuazione del programma 

triennale ERMES ed alla conduzione della RUPAR. 

Le operazioni effettuate con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 
corso del 2016 sono state regolate, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 
14 luglio 2011 recante la “Disciplina del sistema informativo integrato 

regionale del Friuli Venezia Giulia” dal “Disciplinare per l’affidamento in 

house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 
Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di 
telecomunicazione” approvato dalla DGR n. 559 del 27 marzo 2015. 

Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla 
Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da 
Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri 
e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di 
periodica informativa alla Regione.  

 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore D.Lgs 175/2016 "Testo 
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" secondo cui le 
società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del 
decreto medesimo, debbano adeguare i propri statuti alle nuove 
disposizioni entro il 31 dicembre 2016.  
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Il Consiglio di Amministrazione di Insiel nella seduta del 13 dicembre 2016 
ha elaborato le modifiche da apportare al testo statutario che sono state 
approvate con Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n.ro 2596 di data 23 dicembre 2016. 

.  

Le modifiche apportate sono le seguenti:  

 

Art. 1 commi 2 e 3 - Nuovo testo 
La Società è a totale capitale pubblico ed opera per la produzione di beni 
e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici 
partecipanti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nonché 
ai sensi de-gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 
(Codice delle Comunicazioni elettroniche). 
La Società, in particolare, cura lo svolgimento, per conto e nell’interesse 

dei soci, delle attività relative allo sviluppo, alla gestione, alla verifica e al 
controllo delle infra-strutture di telecomunicazione e del Sistema 
informativo integrato regionale, quale complesso delle basi di dati, dei 
ser-vizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti 
trasmissive dei medesimi, che costituiscono servizi di interesse generale. 
 
Art. 4 comma 1 e 2 - Nuovo testo 
La Società opera al servizio e nell’interesse dei soci, quale società 
strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in 
particolare a favore degli uffici ed enti regionali, delle aziende sanitarie 
locali e delle aziende Ospedaliere situate nel territorio regionale e delle 
agenzie regionali di diritto pubblico, degli enti locali territoriali e delle altre 
pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, ai sensi e in 
virtù delle modalità di cui alla normativa regionale, nonché a supporto 
delle collaborazioni che la Regione definisce con gli Enti locali e altre 
amministra-zioni pubbliche. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della 
Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dai 
soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività 
principale della Società. 
La Società ha per oggetto la seguente attività industriale, nel limite in cui 
essa sia strumentale ai soci, in conformità all’art. 4, commi 2 e 4, del 

D.Lgs. 175/2016: 
 
Fermo l’elenco delle attività che compongono l’oggetto sociale (lett. a) - 
i) e con l'aggiunta delle seguenti lettere: 
"l) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto degli enti pubblici partecipanti;  
m) attività a favore del Soggetto aggregatore regionale nell’ambito 

dell’avvalimento previsto dall’articolo 44, comma 4 bis, della legge 
regionale n. 26/2014. 
 
La Sezione “CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE” viene modificata in 

“ORGANO AMMINISTRATIVO”. 
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Art. 15 commi 1, 2, 3 e 6 - Nuovo testo 
commi 1, 2, 3  
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre membri nel rispetto delle disposizioni 
normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti; la 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 
dell’Amministratore Unico è fatta  ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge 
regionale n. 66/1978 nonché dell’art. 16 della legge regionale n. 10/2012 

dal Socio Regione, i cui atti di nomina sono efficaci dalla data di 
ricevimento, da parte della Società, della comunica-zione dell'atto di 
nomina o di revoca.  
Gli Amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 
12 luglio 2011 n. 120, volti a garantire l’equilibrio tra i generi. Ai fini della 

nomina, gli Amministratori devono inoltre possedere i requisiti di 
onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 
delle finanze. 
Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche controllanti o vigilanti. 
 
comma 6  
La proroga delle funzioni dell’organo amministrativo è regolata ai sensi 

del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
Art. 16 - Nuovo testo 
L'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente tra i membri del Consiglio 
di Amministrazione, ove costituito; il Consiglio di Amministrazione - previa 
autorizzazione dell'Assemblea - potrà attribuire al Presidente eventuali 
deleghe di gestione. 
Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può eleggere tra i suoi 
membri un Vice-Presidente al solo fine di sostituire il Presidente in caso di 
assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, 
nonché un Segretario, che può non essere membro del consiglio 
medesimo. 
 
Art. 19 - Nuovo testo 
L’Assemblea assegnerà il compenso all’Amministratore Unico o agli 

amministratori, nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché 
dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.  
È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato 
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e altresì di corrispondere 
trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. 
 
Art. 20 commi 1 e 2 - Nuovo testo 
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto 
dell'attività di indirizzo e controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e degli altri soci, ove presenti, che esercitano sulla Società un 
controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, 
è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
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ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali 
ivi compreso il rilascio di procure speciali per singoli atti o categorie di 
atti, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano 
all'assemblea.  
Al Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è demandata 
l’approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in 

carica, di un piano industriale annuale predi-sposto dall’Amministratore 

Delegato, ovvero dal Direttore Generale, nel rispetto dell’attività di 

indirizzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli altri soci, 
ove presenti. Nel caso in cui l’organo amministrativo sia rappresentato 
dall’Amministratore Unico, il Piano industriale annuale è approvato dal 

medesimo. 
 
Eliminazione del comma 2 dell'art. 22 (Organi Delegati) che assume il 
conseguentemente il nuovo testo 
Art. 22 - Nuovo testo  
Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un 
Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri nel rispetto 
di quanto indicato all’art. 20 del presente Statuto e ne stabilisce il 

compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle legislazioni statale e 
regionale vigenti. 
Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società. 
 
Eliminazione dell'art. 25 (Presidente onorario) con conseguente 
rinumerazione degli altri articoli; 
 
Art. 25 (già art. 26) - (Collegio Sindacale) Nuovo testo 
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non 
soci, rieleggibili. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze. 
La nomina dei sindaci è fatta ai sensi dell’art. 1, c. 2, del-la legge regionale 
n. 66/1978, nonché dell’art. 16 della legge regionale n. 10/2012 dal Socio 

Regione, i cui atti di nomina sono efficaci dalla data di ricevimento, da 
parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. 
La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i 
generi.  
Nell’ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o 
più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci 
supplenti nel rispetto delle disposi-zioni di legge e regolamentari vigenti 
in materia di equilibrio tra i generi. 
Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all’uopo previ-ste dal Codice 
Civile. 
La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - 
qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di 
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telecomunicazione che consentano la partecipa-zione al dibattito e la 
parità informativa di tutti gli intervenuti. 
La proroga delle funzioni del Collegio Sindacale è regolata ai sensi del 
decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
Art. 27 (già art. 28) (Revisione legale dei Conti) - Nuovo testo 
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o 
da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall’Assemblea ai 

sensi di legge. È fatto divieto di affidare la revisione legale dei conti al 
Collegio Sindacale. 
 
Introduzione di un nuovo art. 31 – Obbligo di separazione contabile: 
Qualora la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di 
mercato, vengono adottati sistemi di contabilità separata per le attività 
oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività." 
 
Eliminazione dell'art. 33 (Norma transitoria) con conseguente 
rinumerazione degli altri articoli; 
 
Introduzione dei nuovi art. 33, 34 e 35: 
Art. 33 - (Costituzione di comitati) - Nuovo testo 
La costituzione di comitati con funzioni consultive o di pro-posta è limitata 
ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può 
comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna 
remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso 
deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e 
comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità 
dell'impegno richiesto. 
 
Art. 34 - (Reclutamento del personale) - Nuovo testo 
La Società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione 
europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui 
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In ca-so di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova di-retta 
applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 
165 del 2001. 
 
Art. 35 - (Disposizioni finali) - Nuovo testo 
È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme 
generali in tema di società. Per tutto quanto non previsto nel presente 
statuto si fa riferimento alle disposi-zioni di legge. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’anno 2016 si è concluso con l’approvazione del “Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”, D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, pubblicato 
nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, ma anche con la sentenza della 
Consulta n. 251/2016 del 25 novembre 2016, che aveva dichiarato 
parzialmente incostituzionale la legge delega per la riforma della pubblica 
amministrazione (Riforma Madia, legge 124/2015). 

Nei primi mesi del 2017 il Governo ha lavorato per predisporre il decreto 
correttivo del testo unico sulle partecipate, al fine di rispondere ai rilievi 
mossi dalla Consulta. 

Il 14 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha espresso parere in merito allo 
schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica". 

Questo quadro normativo non certo privo di incertezze, assieme alle 
indicazioni su vari aspetti impattanti sulla gestione delle società 
partecipate, rilevabili dal testo in vigore e dalle sue possibili modificazioni, 
causano una difficoltà nel poter programmare con un certo grado di 
sicurezza le attività dei prossimi mesi. 

In particolare i vincoli in tema di gestione del personale che la normativa 
prevede, pur in un contesto di comprensibile volontà di ridurre la spesa 
pubblica, trovano soluzioni parziali e spesso sospese in attesa di futuri 
provvedimenti attuativi i quali, nel migliore dei casi, vengono emanati con 
forte ritardo. 

Nell’ambito di tale incerto quadro normativo Insiel si accinge a concludere 
l’ultimo anno inserito nel “Piano Industriale 2014-2017”, approvato con la 
delibera di Giunta regionale n. 1729 del 22 settembre 2014, ritenendo 
raggiungibili gli obbiettivi all’ora posti. 

Fra gli importanti progetti che avranno compimento nel corso del 2017 ci 
sarà l’avvio della piattaforma di e-procurement per le stazioni appaltanti 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’adozione nel settore 

sanitario della cartella clinica medico-infermieristica. 

Per la parte infrastrutturale si darà forte impulso ai progetti inerenti il 
disaster recovery e la business continuity. 

Il progetto di disaster recovery riguarda la messa in sicurezza dei sistemi 
e servizi del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR). La necessità 
di sviluppare un progetto di Disaster Recovery trae origine dal D.Lgs. 
196/2003 che impone alle Pubbliche Amministrazioni che trattano dati 
personali di “adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il 

ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi”. Il Codice 

dell’Amministrazione Digitale recepisce tale indicazione e, attraverso 

ulteriori Decreti Legislativi, pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni 

di definire specifici “piani di continuità operativa” - business continuity -. 
Il progetto di Disaster Recovery si pone l’obiettivo di realizzare una “copia” 

di tutti i dati e le applicazioni oggi presenti presso il Data Center di Insiel. 
In tal senso già il sito primario è stato adeguato al fine di rispondere ad 
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elevati criteri di affidabilità, efficacia ed efficienza. È tuttavia 
indispensabile dare pieno compimento al percorso di messa in sicurezza 
dei dati e dei servizi del SIIR attualmente ospitati nel Data Center 
regionale attraverso la realizzazione di un sito secondario basato su più 
avanzati standard tecnologici ed operativi. Il progetto utilizzerà 
l’infrastruttura di rete pubblica in fibra ottica realizzata con il progetto 

ERMES che consentirà di collegare attraverso i cinque Nodi di Rete tutto 
il territorio regionale 
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OBIETTIVI E POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO 

FINANZIARIO 

La Società, nel corso del 2016, non ha fatto ricorso all'uso di strumenti 
finanziari derivati (compresi quelli impliciti), né di copertura né aventi 
carattere speculativo. Per le necessità finanziarie, derivanti dal mancato 
sincronismo tra tempi di dilazione media dei pagamenti (dipendenti, 
fornitori, ritenute, imposte ecc.) e tempi di dilazione media degli incassi 
dai clienti, può far ricorso ad affidamenti bancari e prestiti a breve, 
concessi da istituti bancari nell'ambito dei rapporti di conto corrente 
bancario, con tassi d'interesse applicati basati sul tasso Euribor 
aumentato di uno spread. 

 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI PREZZO, AL RISCHIO DI CREDITO, 

AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E AL RISCHIO DI VARIAZIONE DEI 

FLUSSI FINANZIARI 

Per quanto attiene al rischio di credito la considerazione che a partire dal 
2009 la società svolge la propria attività unicamente a favore della 
Regione Friuli Venezia Giulia, fa ritenere tale rischio come estremamente 
basso, se non nullo. 

Per la natura dell'attività svolta e per la tipologia di clientela servita la 
Società può, in particolari momenti, manifestare una necessità finanziaria, 
derivante dal mancato sincronismo tra tempi di dilazione media dei 
pagamenti (dipendenti, fornitori, ritenute, imposte ecc.) e tempi di 
dilazione media degli incassi (enti pubblici). Il rischio di liquidità derivante 
da mancati sincronismi fra tempi di incasso e pagamento è gestito 
attraverso il ricorso ad affidamenti bancari concessi nell'ambito dei 
rapporti di conto corrente bancario, che assorbono anche eventuali 
esigenze temporanee di esposizione finanziaria. Il livello di tali affidamenti 
è ritenuto congruo alle necessità. 

Il rischio di variazione dei flussi finanziari non è apprezzabile, in quanto i 
rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel S.p.A. sono 
regolati da un “Disciplinare di servizio”, relativo ai servizi di sviluppo e 

gestione del S.I.I.R. (Sistema Informativo Integrato Regionale) e delle 
infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni, 
approvato con delibera n. 667 in data 11 aprile 2013, successivamente 
aggiornato con delibera n. 559 del 27 marzo 2015, e che trova 
applicazione a partire dalle attività previste nel Programma Triennale 
2014/2016. 

Nell'ambito dei piani, esecutivi ed operativi, il rischio di riduzione di 
prezzo, a parità di livello di erogazione di servizi, è possibile, anche in 
considerazione delle politiche di spending review messe in atto 
dall’Amministrazione pubblica sia a livello nazionale che locale. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

La concentrazione dell’attività aziendale verso un unico soggetto 

economico (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), seppur 
rappresentato da una molteplicità di controparti quali, le diverse Direzioni, 
le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici locali, espongono indubbiamente 
la società ad un potenziale rischio di concentrazione di mercato. Oltre a 
questo nella normativa disciplinante i rapporti fra le Amministrazioni 
Pubbliche e le società partecipate è stato introdotto il “controllo analogo” 

attraverso il quale l’amministrazione pubblica esercita sulle attività delle 

partecipate un controllo similare a quello che la stessa esercita verso le 
proprie strutture interne. Tale evoluzione normativa, pur rappresentando 
legittimi interessi da parte del settore pubblico, potrebbe interferire con 
la natura privatistica della società, costituita in forma di società per azioni, 
e generare rigidità organizzative con ricadute negative sull’efficienza della 

gestione. Si ritiene che per ridurre tale rischio vada gestito con la 
controparte pubblica un rapporto snello ed efficiente pur nel rispetto della 
normativa e dei rispettivi ruoli e competenze. 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175  
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato 

nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210 la Società informa che 
nell’ambito della valutazione del rischio di crisi aziendale effettua un 
costante monitoraggio dell’andamento economico-patrimoniale. 

La Società oltre ad essere dotata di un Collegio sindacale, di una Società 
indipendente per la revisione legale dei conti e di un Organismo di 
vigilanza ai sensi delle previsioni indicate all’art. 6, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 8-6-2001 n. 231, supporta tali organi mediante l’attività di una 

struttura interna volta al monitoraggio dell’andamento economico, 

patrimoniale e finanziario. 

Sono attive altresì strutture aziendali volte all’applicazione dei corretti 

principi in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza 
informatica. 

Al fine di dare evidenza oggettiva della consistenza economico, 
patrimoniale e finanziaria della Società allo scopo di esprimere una 
valutazione del rischio di crisi aziendale viene rappresentato un sistema 
di indicatori atto ad esprimere un rating aziendale. 

I sistemi di rating aziendali selezionati sono stati: 

 lo Z-Score 

 un sistema di rating basato sui parametri di Basilea 3 

Lo Z-Score è un modello elaborato dal dott. Edward I. Altman 
(economista e professore alla New York University's Stern School of 
Business) nel 1968, consistente in un test statistico per prevedere la 
probabilità di fallimento di una società all'interno di un periodo di due anni. 

Il modello analizza i seguenti cinque indicatori: 

 X1 = Capitale Circolante / Capitale Investito = Indice di flessibilità 
aziendale 

BILANCIO 2016 RELAZIONE SULLA GESTIONE164



 

 

insiel

 X2 = Utile non distribuito / Capitale Investito = Indice di 
autofinanziamento 

 X3 = Risultato Operativo / Capitale Investito = ROI 

 X4 = Patrimonio Netto / Passività Totali = Indice di indipendenza 
da terzi 

 X5 = Valore della produzione / Capitale Investito = Turnover 
attività totali 

Ad ogni indicatore viene attribuito un peso che nel caso applicato è quello 
adottato per le società non quotate su mercati regolamentati. 

L’indicatore Z-Score esprime un indice che in base ad indagini statistiche 
fornisce le seguenti indicazioni: 

 per valori > di 3 corrispondono scarse probabilità di una crisi 
finanziaria; 

 per valori >= di 1,8 ma <= a 3 esistono possibilità di una crisi 
finanziaria, da tenere sotto controllo; 

 per valori < a 1,8 esistono forti probabilità di una crisi finanziaria 

La società mediante l’applicazione della sopra descritta metodologia 

esprime i seguenti indici Z-Score: 

 

Indicatore Peso 2015 Giudizio 2016 Giudizio 

Indice di 
flessibilità 
aziendale 

1.5 0,910 Ottimo 0,902 Ottimo 

Indice di 
autofinanziamento 

1.44 0,185 Discreto 0,201 Buono 

ROI 3.64 0,038 Sufficiente 0,029 Sufficiente 

Indice di 
indipendenza da 
terzi 

0.7 0,639 Discreto 0,674 Discreto 

Turnover attività 
totali 

0.64 1,112 Sufficiente 0,933 Insufficiente 

Z-SCORE  2,929  2,818  
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La riduzione del ROI da un lato accompagnata dalla riduzione del valore 
della produzione hanno comportato un lieve peggioramento dello Z-Score 
nel 2016 che tuttavia fanno ricadere Società in una categoria di rischio 
medio. 

Mediante l’Accordo di Basilea il Comitato di Basilea che riunisce i 

rappresentanti delle Banche Centrali dei maggiori paesi ha stabilito i 
“requisiti patrimoniali” delle banche. Esso illustra le metodologie che le 

banche devono adottare per calcolare i propri requisiti patrimoniali minimi 
in relazione ai rischi inerenti la loro attività. 

Ogni volta che una banca concede un prestito, infatti, deve accantonare 
una certa parte del proprio patrimonio, per far fronte alla possibilità che 
il prestito non venga rimborsato per far fronte al cosiddetto rischio di 
credito. 

Mentre il primo Accordo di Basilea (del 1988) prevedeva requisiti 
patrimoniali uguali per qualunque prestito, il nuovo Basilea prevede la 
possibilità di valutare più approfonditamente il rischio di un singolo 
prestito e quindi di differenziare gli accantonamenti patrimoniali in 
funzione della “rischiosità”: 

 per un prestito a un’impresa più rischiosa la banca deve 
accantonare più capitale; 

 per un prestito a un’impresa più affidabile e meno rischiosa la 

banca può accantonare una quota di capitale minore. 

Per la valutazione dell’affidabilità di un’impresa ogni banca costruisce un 

proprio sistema di valutazione scegliendo tra due metodi alternativi: 

 il metodo standard (attraverso l’utilizzo di rating attribuiti da 

agenzie riconosciute dalla Banca d’Italia quali ad es. Standard & 

Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings) 

 il metodo basato sui rating interni (IRB - Internal Rating Based) 

Il sistema adottato dalla Società prende in considerazione i parametri 
degli accordi di Basilea analizzando i seguenti indicatori: 

 Grado di copertura immobilizzazioni nette: (Patrimonio Netto + 
Passivo M/L termine) / Immobilizzazioni 

 Grado di indipendenza finanziaria: Patrimonio Netto / Passivo 

 Incidenza oneri finanziari su fatturato: Oneri Finanziari / Fatturato 

 Liquidità generata dalla gestione: (Ammortamenti + Utile) / Totale 
Attivo 

Il calcolo dello scoring è dato dalla somma di 4 punteggi "score" che 
possono variare tra i valori 0 e 3 (quindi il totale varia tra 0 e 12). 

La suddivisione dei valori per "classe" e corrispondente valore di "scoring" 
è rappresentata nella seguente tabella: 
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Scoring Classe 

scoring>=8.90 A 

8.71<=scoring<8.90 BBB 

8.50<=scoring<8.71 BBB- 

8.30<=scoring<8.50 BB+ 

8.11<=scoring<8.30 BB 

7.90<=scoring<8.11 BB- 

7.70<=scoring<7.90 B+ 

7.50<=scoring<7.70 B 

7.31<=scoring<7.50 B- 

7.11<=scoring<7.31 CCC 

scoring<7.11 C 

 

 2015 2016 

Indicatore Valore Scoring Valore Scoring 

Grado di 
copertura 
immobilizzazioni 
nette 

7,410 3,00 6,522 3,00 

Grado di 
indipendenza 
finanziaria 

0,390 3,00 0,403 3,00 

Incidenza oneri 
finanziari su 
fatturato 

0,000 3,00 0,000 3,00 

Liquidità generata 
dalla gestione 

0,050 2,98 0,053 3,00 

SCORING  11,98  12,00 

RATING A A 

 

 

Trieste, 28 marzo 2017 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Simone Puksic 
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CONTO ECONOMICO

31.12.2016 (in euro) 31.12.2015 (in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.986.520  91.481.095  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 95.806  44.622  
5) Altri ricavi e proventi

a) plusvalenze da alienazioni 25  2.530  
b) contributi in conto esercizio - -       48.984  
c) contributi alla ricerca 43.742  71.000  
d) contributi in conto impianti - -       - -       
e) altri 3.015.103  3.058.870  4.861.947  4.984.461  

82.141.196  96.510.178  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.170.800  2.399.358  
7) per servizi  22.801.036  37.083.084  
8) per godimento di beni di terzi 4.090.730  4.165.655  
9) per il personale

a) salari e stipendi 29.787.301  30.489.016  
b) oneri sociali 8.730.796  8.981.914  
c) trattamento di fine rapporto 2.131.982  2.111.894  
d) trattamento di quiescienza e simili - -       
e) altri costi 2.968.548  43.618.627  2.413.597  43.996.421  

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.263.871  898.068  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.699.066  1.797.611  
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide 50.832  3.013.769  - -       2.695.679  
11) Variazione rimanenze di materie prime, sussid. e di consumo 11.643  58.491  
12) Accantonamento per rischi 286.109  1.890.426  
13) Altri accantonamenti - -       - -       
14) Oneri diversi di gestione 780.014  1.300.678  

79.772.728  93.589.792  
Differenza tra valore e costi della produzione +2.368.468 +2.920.386

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
altri 353  - -       

353  - -       
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 171.846  273.583  
altri 36.758  110.790  

208.604  208.957  384.373  384.373  
17) Interessi e altri oneri finanziari

altri 13.984  13.937  
13.984  13.984  13.937  13.937  

Totale proventi ed oneri finanziari +194.973 +370.436

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - -       - -       

Risultato prima delle imposte +2.563.441 +3.290.822

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti 328.341  193.578  
Imposte relative ad esercizi precedenti 5.390  25.285  
Imposte differite e anticipate 614.787  1.444.156  

948.518  1.663.019  

21) Utile dell'esercizio +1.614.923 +1.627.803
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�JJK�LMNOMPQR�SOMTN�UM��OPMVJ��WXW�W�
�R�PNTMVQY�Z�PN[[VQQR�RJJKRQQM\MQY�UM�UM]VLMNOV�V�TNN]UMOR̂VOQN�UVJJR�V[MNOV��_QNON̂ R�̀]M_JM�
aVOVLMR��M_JMR�bPNTMN�_OMTNc�TN̂ V�UR�RQQVPQRLMNOVd�UM�T_M�RJJKR]QW�	efghiMP�UVJ�TNUMTV�TM\MJVd�UVJ�
V[MPQ]N�UVJJV��̂X]VPV�UM�j]MVPQVW�
�VJ�TN]PN�UVJJKVPV]TMLMN�TkM_PN�RJ�l�m�	m	
���RiiMR̂N�P\NJQN�JKRQQM\MQY�UM�\M[MJROLR�X]V\MPQR�URJJR�
JV[[Vd�PVTNOUN�M�X]MOTMXM�UM�TN̂ XN]QR̂VOQN�UVJ��NJJV[MN��MOURTRJV�]RTTN̂ ROURQM�URJ��NOPM[JMN�
�RLMNORJV�UVM��NQQN]M��N̂ V̂]TMRJMPQM�V�UV[JM��PXV]QM��NOQRiMJMW�
�O�XR]QMTNJR]Vd�OVJJKRQQM\MQY�UM�TNOQ]NJJN�RiiMR̂Nn�
op \M[MJRQN�P_JJKNPPV]\ROLR�UVJJV�JV[[M�V�UVJJN�PQRQ_QNq�
op NQQVO_QN�UR[JM�R̂ M̂OMPQ]RQN]Md�MO�PVUV�UM�XR]QVTMXRLMNOM�RJJV�]M_OMNOM�UVJ��NOPM[JMN�UM�
�̂ M̂OMPQ]RLMNOVd�MOrN]̂RLMNOM�P_JJKRQQM\MQY�P\NJQR�V�P_JJV�NXV]RLMNOM�UM�̂ R[[MN]�]MJMV\N�
VTNON̂ MTNd�XRQ]M̂NOMRJV�V�rMOROLMR]MN�VrrVQQ_RQV�V�XNPPMR̂N�]R[MNOV\NĴVOQV�RrrV]̂R]V�TkV�JV�
RLMNOM�UVJMiV]RQV�VU�RQQM\RQV�PNON�TNOrN]̂M�RJJR�JV[[V�VU�RJ�UVQQRQN�PQRQ_QR]MN�V�ONO�RXXRMNON�
R̂OMrVPQR̂VOQV�M̂X]_UVOQMd�MO�XNQVOLMRJV�TNOrJMQQN�UM�MOQV]VPPM�N�MO�TNOQ]RPQN�TNO�JV�UVJMiV]V�
RPP_OQV�N�QRJM�UR�TN̂ X]N̂ VQQV]V�JsMOQV[]MQY�UVJ�XRQ]M̂NOMN�PNTMRJVW��
�V�NXV]RLMNOM��XNPQV�MO�VPPV]V��TNO�JR�V[MNOV��_QNON̂ R�̀]M_JM�aVOVLMR��M_JMRd��OQV�

t
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TNOQ]NJJROQVd�]MP_JQRON�UVPT]MQQV�OVJJR�]VJRLMNOV�UV[JM��̂ M̂OMPQ]RQN]M�V�PNON�]MQVO_QV�TNO[]_V�V�
]MPXNOUVOQM�RJJKMOQV]VPPV�UVJJR�PNTMVQYq�

op RTu_MPMQN�TNONPTVOLR�V�\M[MJRQNd�XV]�u_ROQN�UM�ONPQ]R�TN̂ XVQVOLRd�P_JJKRUV[_RQVLLR�UVJJR�
PQ]_QQ_]R�N][ROMLLRQM\R�V�P_JJR�P_R�V\NJ_LMNOVd�Q]R̂MQV�JR�]RTTNJQR�UM�MOrN]̂RLMNOM�URM�
]VPXNOPRiMJM�UVJJV�UM\V]PV�r_OLMNOM�RLMVOURJMd�TNJJNu_M�TNO�JR��NTMVQY�UM�V\MPMNOV�MOTR]MTRQRd�RM�
rMOM�UVJ�]VTMX]NTN�PTR̂iMN�UM�URQM�VU�MOrN]̂RLMNOM�VU�R�QRJV�]M[_R]UN�ONO�PNON�V̂V]PV�
NPPV]\RLMNOM�̂V]MQV\NJM�UM�̂VOLMNOVq�

op \RJ_QRQN�V�\M[MJRQN�P_JJKRUV[_RQVLLR�UVM�PMPQV̂M�UM�TNOQ]NJJN�MOQV]ON�V�UVJ�PMPQV̂R�
R̂ M̂OMPQ]RQM\NhTNOQRiMJV�ONOTkv�P_JJKRrrMURiMJMQY�UM�u_VPQK_JQM̂N�RM�rMOM�UM�_OR�TN]]VQQR�
]RXX]VPVOQRLMNOV�UVM�rRQQM�UM�[VPQMNOVd�̂VUMROQV�JKNQQVOM̂VOQN�UM�MOrN]̂RLMNOM�URM�]VPXNOPRiMJM�
UVJJV�]MPXVQQM\V�r_OLMNOM�V�JKVPR̂V�UVM�UNT_̂ VOQM�RLMVOURJMW�

�NO�RiiMR̂N�]MJV\RQN�JKVPMPQVOLR�UM�NXV]RLMNOM�RQMXMTkV�N�MO_P_RJMW�
�NO�PNON�XV]\VO_QV�UVO_OTV�Vw�R]Q�	e
x�UVJ�TNUMTV�TM\MJVd�Ov�VPXNPQM�UR�XR]QV�UM�QV]LMW�
�KRQQM\MQY�UM�\M[MJROLRd�TN̂ V�PNX]R�UVPT]MQQRd�Z�PQRQR�P\NJQR�OVJ�TN]PN�UVJJKVPV]TMLMN�TNO�JR�
\V]iRJMLLRLMNOV�UM�OW�e�]M_OMNOM�UVJ��NJJV[MN��MOURTRJV�V�TNO�JR�XR]QVTMXRLMNOV�RJJV�]M_OMNOM�UVJ�
�NOPM[JMN�UM��̂ M̂OMPQ]RLMNOV�bOW�	ycW��VJ�XV]MNUN�MO�VPR̂V�PM�PNON�QVO_QV�OW�	��PPV̂iJVV�
�]UMOR]MV�UVM��NTMd�UM�T_M�_OR�XV]�JKRXX]N\RLMNOV�UVJ�iMJROTMN�RJ�l�m�	m	
�y�VU�_OR�XV]�JR�ON̂ MOR�
UVM�TN̂ XNOVOQM�MJ�UVJ�O_N\N��NJJV[MN��MOURTRJVd�V�OW����PPV̂iJVR��Q]RN]UMOR]MR�XV]�RXXN]QR]V�JV�
N̂UMrMTkV�RJJN��QRQ_QN�X]V\MPQV�URJJKR]QW�	��UVJ��W��[PW��gym	
��W�
�VJJKRQQM\MQY�UM�\M[MJROLR�P\NJQR�V�P_JJR�iRPV�UVJJV�MOrN]̂RLMNOM�NQQVO_QV�URJJR��NTMVQY�UM�V\MPMNOV�
V�URJJK�][ROMP̂N�UM�aM[MJROLRd�MPQMQ_MQN�RM�PVOPM�UVJ��W��[P�	l�m	

�d�ONO�PNON�PQRQV�]MJV\RQV�
N̂ MPPMNOMd�rRQQM�TVOP_]RiMJMd�M]]V[NJR]MQY�N�TN̂ _Ou_V�rRQQM�PM[OMrMTRQM\M�QRJM�UR�]MTkMVUV]V�JR�
PV[ORJRLMNOV�RJJV��_QN]MQY�UM�\M[MJROLR�N�̂VOLMNOV�OVJJR�X]VPVOQV�VJRLMNOVW�
�J�X]N[VQQN�UM�iMJROTMN�]MP_JQR�QV̂XVPQM\R̂VOQV�]VURQQN�OVJ�]MPXVQQN�UVJJV�ON]̂V�UM�JV[[Vd�TNO�

z
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JKRXXJMTRLMNOV�UVM�TN]]VQQM�X]MOTMXM�TNOQRiMJM�MO�N]UMOV�RJJR�rN]̂RLMNOVd�RJJKM̂XNPQRLMNOV�VU�RJJR�
]RXX]VPVOQRLMNOVd�TNO�ONPQ]M�]MPTNOQ]M�Q]R̂MQV�\V]MrMTkV�UM]VQQV�VU�RQQ]R\V]PN�JV�MOrN]̂RLMNOM�RPP_OQV�
URJJR��NTMVQY�UM�V\MPMNOVW�
�R�]VJRLMNOV�P_JJR�[VPQMNOV�]MP_JQR�TNV]VOQV�TNO�JV�VPX]VPPMNOM�O_̂ V]MTkV�UVJ�X]N[VQQN�UM�iMJROTMNd��
MJJ_PQ]R�MO�̂ NUN�RUV[_RQN�JKV\NJ_LMNOV�UVJJKNXV]RQM\MQYd�V�rN]OMPTV�MOUMTRLMNOM�P_JJKROUR̂VOQN�
X]NPXVQQMTNW�
�J�]MP_JQRQN�OVQQN�UVJJKVPV]TMLMNd�XR]M�RU�V_]N��W��eWf	ld�Q]N\R�]MrV]M̂VOQN�V�TNOrV]̂R�OVJJV�
]MP_JQROLV�UVJJV�PT]MQQ_]V�TNOQRiMJMd�TN̂ V�RTTV]QRQN�URJJR��NTMVQY�UM�V\MPMNOVW�
�JJR�J_TV�UM�u_ROQN�PNX]R�MJ��NJJV[MN�PMOURTRJV�X_{�u_MOUM�RQQVPQR]Vd�P_JJR�iRPV�UVJJKRQQM\MQY|P\NJQR|
OVJJKRUV̂XM̂VOQN�UVJ�X]NX]MN�̂ROURQNd�TkV�ONO�kR�]MJV\RQN�\MNJRLMNOM�UVJJV�ON]̂V�TM\MJMPQMTkV�V�
PQRQ_QR]MV�V�TkV�MJ�UNT_̂ VOQN�PNQQNXNPQN�RJJKVPR̂V�UVJJK�LMNOMPQR�_OMTN�TN]]MPXNOUV�RJJV�]MP_JQROLV�
UVM�JMi]M�V�UVJJV�PT]MQQ_]V�TNOQRiMJM�Vd�OVJ�P_N�TN̂XJVPPNd�]RXX]VPVOQR�JR�PMQ_RLMNOV�XRQ]M̂NOMRJV�V�
rMOROLMR]MR�VU�MJ�]MP_JQRQN�VTNON̂ MTN�UVJJR��NTMVQYd�MO�TNOrN]̂MQY�RJJV�ON]̂V�TkV�UMPTMXJMORON�MJ�
�MJROTMN�UM�VPV]TMLMNq�TNOPV[_VOQV̂VOQV�VPX]M̂V�JKNXMOMNOV�TkV�MJ��MJROTMN�UKVPV]TMLMN�TkM_PN�MJ�
l�m�	m	
��d�TNP}�TN̂V�]VURQQN�UR[JM��̂ M̂OMPQ]RQN]Md�PMR� V̂]MQV\NJV�UVJJKRXX]N\RLMNOV�
UVJJK�PPV̂iJVRd�RORJN[R̂VOQV�RJJR�X]NXNPQR�UM�UVPQMORLMNOV�UVJ�]MP_JQRQN�UKVPV]TMLMN�rN]̂_JRQR�
UR[JM��̂ M̂OMPQ]RQN]M�PQVPPMW�
j]MVPQVd�
l�RX]MJV�	
�g�
�J��NJJV[MN��MOURTRJV�
�JR_UMN�aV]UM̂NOQM��
�JVPPROU]R�̀Ri]MP�
VORQN��ROQMO�
�̂XNPQR�UM�iNJJN�RPPNJQR�MO�̂NUN�\M]Q_RJV�Q]R̂MQV�JR��R̂V]R�UM��N̂ V̂]TMN�UM�j���j���
h��_QN]MLLRLMNOV�R_QW���W��Ẁ�S���a���������S����OW�	�x�l�UVJ�
gW�
W	
��W�

~

BILANCIO 2016 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE219



insiel

RELAZIONE DELLA

SOCIETA' DI REVISIONE



BILANCIO 2016 RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE221



BILANCIO 2016 RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE222



BILANCIO 2016 RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE223



insiel

SEDE E UNITA' LOCALI



 

 

 

 

 
 

 

insiel

SEDE LEGALE  

34133 TRIESTE 

Via San Francesco d'Assisi 43 

tel. +39.040.3737111 
fax +39.040.3737333 
internet: www.insiel.it 
e-mail: info@insiel.it 

 

UNITÀ LOCALI 

Uffici 

33100 UDINE 

Via del Cotonificio 127 
tel. +39.0432.557111 
fax +39.0432.557200 

33010 TAVAGNACCO (UD) 

Via IV Novembre 60 
tel. +39.0432.557111 
fax +39.0432.557200 

33020 Amaro (UD) 

Via Jacopo Linussio 1 
tel. +39.0433.486253 

33170 PORDENONE 

Polo Tecnologico di Pordenone, via Roveredo 20/b 
tel. +39.0434.039511 
fax +39.0434.039525 

34170 GORIZIA 

Via Nizza 6 
tel. +39.0481.596611 
fax +39. 0481.596600 
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