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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. 

La società ha per oggetto la seguente attività industriale: 

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 
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 
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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; 

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

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 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14.06.2016 

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 14.00 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", per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno, essendo le precedenti sedute, 

convocate per il giorno 29 aprile 2016 e 13 maggio 2016, andate deserte, 

ed essendo la data della presente seduta portata all’attenzione degli 

interessati con lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

inviata mezzo pec in data 8 giugno 2016 e con medesima nota integrata 

nell’ordine del giorno.  

Ordine del Giorno 

1.  Approvazione del bilancio per l’esercizio sociale 2015 e delibere 

inerenti e conseguenti 

2.       Nomina del Collegio Sindacale 

3.       Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
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4. 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, 

dall’avv. Paolo Panontin giusta delega prot.n. 0009263/GAB  (gab 1-

1-14) 41 dd. 10 giugno 2016 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 10 giugno 2016; 

 che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. 

Simone Puksic e la dott.ssa Marinella Compassi, assente giustificata 

l’avv. Fabia Novajolli; 

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

Verdimonti, il Sindaco dott.ssa Maura Chiarot, il Sindaco dott. Renato 

Santin. 

 Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica 
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l’avv. Monica Ferrara, il quale accetta. 

Partecipa alla seduta il dott. Brumat in qualità di Direttore Finance & 

Administration. 

Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita. 

Il Presidente ricorda agli astanti che oggi verranno trattati unicamente il 

punto 1 e 3 in quanto il punto 2, Nomina del Collegio Sindacale, come da 

comunicazione dd. 16/05/2016 del Direttore del Servizio Partecipate, 

non potrà avvenire prima che sulle candidature del Collegio, espresse dal 

Consiglio Regionale, si esprima la Giunta per le nomine le cui sedute sono 

previste per le giornate del 21, 22, 23 giugno 2016. La decisione di 

anticipare l’Approvazione del Bilancio, e quindi procedere a due separate 

Assemblee, si è resa necessaria per consentire all’Azienda l’erogazione del 

premio di risultato ai dipendenti entro il mese di giugno, così come previsto 

dall’Accordo Integrativo Aziendale.  

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2015 e delibere inerenti 

e conseguenti. 

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 e la 

relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 

30 marzo 2016. 

Il rappresentante dell’azionista avv. Paolo Panontin,  preso atto del deposito 

del bilancio, della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 

dicembre 2015 e della relazione della società di revisione, dichiara che: 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Delibera di Giunta n. 1028  

del 10 giugno 2016 ha deliberato di approvare il progetto di bilancio di 
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esercizio 2015 di Insiel SpA, approvato nella seduta del 30 marzo 2016 

dal Consiglio di Amministrazione della Società, corredato dalla Relazione 

degli amministratori sull’andamento della gestione.  

L’Assemblea, pertanto  preso atto: 

 delle risultanze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione 

del Consiglio di Amministrazione; 

 della relazione del Collegio Sindacale; 

 della relazione della Società di Revisione; 

DELIBERA 

 di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, composto da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e corredato 

dalla relazione sulla gestione così come approvati dal Consiglio di 

Amministrazione del 30 marzo 2016 e di destinare l’utile di esercizio al 

31 dicembre 2015, ammontante a euro a euro 1.627.803  

 a incremento della riserva legale per euro 81.390  

 a incremento della riserva straordinaria per euro 1.546.413 ai sensi 

della disposizione prevista dall’art. 2430 c.c.. 

2. Nomina del Collegio Sindacale 

Come anticipato nelle premesse della presente seduta la trattazione del 

presente punto sarà portato ad altra Assemblea al fine di consentire che la 

Giunta delle nomine si pronunci sulle candidature espresse dal Consiglio 

Regionale. 

Il Collegio sindacale attuale rimarrà quindi in carica sino alla costituzione del 

nuovo.  
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3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che in 

concomitanza con l'odierna Assemblea giunge a scadenza anche l'incarico 

di controllo legale dei conti conferito alla società MAZARS S.p.A., con 

delibera assembleare del 2 luglio 2013. 

Al fine di conferire nuovo incarico Insiel S.p.A. in ottemperanza alla 

disciplina della contrattualistica pubblica ha provveduto ad esperire una 

procedura di gara ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 nella quale è 

risultata aggiudicataria la società Mazars Italia S.p.A.. 

Prende la parola l’ing. Claudio Verdimonti, in qualità di Presidente del 

Collegio Sindacale, il quale informa i presenti che il Collegio Sindacale ha 

valutato l’offerta pervenuta da parte della società di controllo legale dei conti 

Mazars Italia S.p.A. l’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ritiene di proporre 

motivatamente la stessa per l’assunzione dell’incarico di revisione legale dei 

conti ai sensi del combinato disposto dell’art. 2409-bis del c.c. e dell’art 13 

del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 per i tre esercizi con chiusura al 31 

dicembre 2016, 2017, 2018 di Insiel S.p.A. a socio unico. 

L’Assemblea preso atto della proposta dell’organo di controllo 

DELIBERA 

1. di conferire l’incarico di revisione legale dei conti secondo il combinato 

disposto dell’art. 2409-bis del c.c. e dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010 n. 39 per i tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017, 

2018 di Insiel S.p.A. a socio unico alla società Mazars Italia S.p.A.; 
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2. di stabilire il compenso in favore della società Mazars Italia S.p.A. per 

l’incarico di revisione legale dei conti in Euro 19.200,00 annui più 

I.V.A., oltre al rimborso delle spese vive di trasferta per un ammontare 

annuo comunque non superiore ad Euro 2.400,00. più I.V.A.. 

Alle ore 14,30 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, 

le indicazioni, gli obbiettivi e gli impegni assunti dalla Vostra Società nel 
Piano Industriale 2014-2017, promosso dal dott. Lorenzo Pozza – a cui 
volgiamo sempre il nostro ricordo e l’apprezzamento per la, purtroppo, 
breve esperienza alla guida di Insiel a causa della Sua prematura 
scomparsa – e adottato dal Consiglio di Amministrazione allora formato 
dalla dott.ssa Saveria Sgro e dal dott. Adriano Marcolongo, ed approvato 
dalla Giunta Regionale il 22 settembre 2014, sono stati il faro che ha 
guidato le iniziative promosse nel corso del 2015. 

A questo fine nel giugno del 2015 è stato redatto, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, e presentato alla Giunta Regionale il Piano 
Attuativo 2015-2017 del Piano Industriale 2014-2017, ma prima di 
arrivare a dettagliarne i principi mi sembra opportuno delineare gli 
importanti cambiamenti avvenuti nell’organizzazione di Insiel nel primo 
semestre dell’anno. 

Il 7 gennaio l’Assemblea dei Soci aveva deliberato in merito all’indirizzo 
relativo all’avvio della selezione della figura del Direttore Generale, come 
previsto dall’art. 23 dello statuto sociale. Prontamente il 12 gennaio il 
Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare sull’avviso 
pubblico di selezione che ha avviato la procedura, conclusasi il 25 
marzo, con la nomina della dott.ssa Maria Grazia Filippini, insediatasi il 
20 aprile. 

Nel successivo mese di maggio anche l’assetto del Consiglio di 
Amministrazione ha avuto significativi cambiamenti. Il dott. Adriano 
Marcolongo, a seguito dei numerosi impegni professionali che l’incarico 
di Direttore Centrale Salute richiede, in considerazione anche del 
delicatissimo momento della riforma sanitaria, ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione. La nomina della 
dott.ssa Saveria Sgro quale responsabile della neo costituita Centrale 
Unica di Committenza regionale hanno determinato la decisione di 
rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di 
amministrazione. 

Il 28 di aprile con la conferma della cooptazione del dott. Marcolongo a 
favore della dott.ssa Marinella Compassi e il 18 di maggio con la nomina 
dell’Avv. Fabia Novajolli, la Regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione di Insiel, sempre con la mia Presidenza 
iniziata nel dicembre 2014. 

Il Piano Attuativo presentato dal Direttore Generale al Consiglio di 
Amministrazione il 23 giugno, e dallo stesso deliberato, partendo dai 
presupposti tracciati dal Piano Industriale ha inteso tradurre le strategie 
in azioni tangibili attraverso un percorso che ha previsto tre passi 
fondamentali: la reingegnerizzazione dei processi esterni ed interni alle 
divisioni aziendali, l’utilizzo di strumenti operativi e il sostegno al 
cambiamento. 
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A tal fine nel corso dell’esercizio sono stati messi in opera delle attività 
di assesment sia sugli aspetti finanziari che sugli asset strategici quali: 
la gestione della governance, l’architettura IT, la gestione domanda e 
progetti, la gestione servizi e il supporto agli utenti. 

Ma oltre a questo si è provveduto a redigere il censimento del 
patrimonio ICT di Insiel, formato da applicazioni, infrastrutture e basi 
dati, ed a istituire dei laboratori sulle quattro direttrici del cambiamento: 
Trasformazione, Semplificazione, Innovazione e Comunicazione. 

Riconoscendo che il cambiamento, per essere veramente efficace e 
concreto, deve partire dalla partecipazione delle persone, che 
rappresentano il fulcro del cambiamento è stato previsto un piano di 
accompagnamento e di supporto, di sostegno (change management) e 
di coinvolgimento attivo. 

La struttura organizzativa a seguito delle attività di assesment, pur nella 
conferma del disegno posto con il Piano Industriale, ha subito un 
riallineamento con focus specifico sulle strutture di Demand, Sviluppo 
Progetti, Enterprise Architecure & IT Goverance, con l’obbiettivo di 
mettere al centro il soddisfacimento delle necessità degli ‘stakeholders’, 
di abbracciare e promuovere la trasformazione digitale, con azioni di 
accompagnamento e di sostegno, anche formativo, per eliminare il 
digital divide, dapprima nell’Ente Pubblico e poi verso i cittadini per 
accompagnarli verso la cittadinanza digitale. 

 
Molte sono state le sfide raccolte a seguito di importanti riforme che la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha promosso quali: la riforma 
del sistema sanitario regionale (L.R. 17/2014), il riordino del 
sistema Regione – Autonomie locali (L.R. 26/2014), la progressiva 
cessione delle competenze su funzioni e servizi dalle Province ai 
Comuni ed alla Regione, fino ad arrivare alla chiusura delle Province. 

Come d’altra parte si sono dovuti adeguare i sistemi per fondamentali 
riforme stabilite a livello nazionale quali: il nuovo Ordinamento 
Contabile (Decreto Legislativo 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali), la 
cui definitiva entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2016, 
l’adozione della Fatturazione Elettronica nei confronti della Pubblica 
Amministrazione locale entrata in vigore nel marzo 2015, l’adozione dell’ 
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), progetto 
patrocinato dal Ministero dell’Interno per il quale la città di Udine 
costituisce uno dei 27 Comuni pilota partecipanti alla fase di 
sperimentazione condotta in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) e la sperimentazione del Sistema Pubblico di Identità 
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Digitale (SPID) dove la Regione Friuli sta partecipando assieme ad 
altre cinque Regioni. 

Proprio con AgID si è stretta una forte collaborazione nell’ambito del 
progetto ‘Agenda Digitale Italiana’ che rappresenta l'insieme di azioni 
e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e 
dell'economia digitale nell’ambito della Agenda Digitale Europea che ha 
definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura 
digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020. 

La spinta riformatrice volta a dare efficacia all’attività della Pubblica 
Amministrazione al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo oltre che 
la ricerca di azioni volte a accompagnare verso un modello sociale 
riconosciuto con il paradigma di ‘cittadinanza digitale’ non possono 
prescindere da un approccio organico agli strumenti messi a disposizione 
dalle tecnologie dell’informazione. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assieme ad Insiel ha dato il 
proprio contributo, introducendo ed innovando sistemi software, 
creando una ‘autostrada digitale’ con una propria rete in fibra ottica 
sulla quale ha sviluppato servizi di connettività in wi-fi, composti, ad 
oggi, da 454 access point di cui hanno beneficiato oltre 30.000 utenti, 
contrastando il digital divide sia con l’investimento nella banda larga in 
zone nelle quali gli operatori di mercato non trovavano convenienza 
economica all’investimento, che coinvolgendo questi ultimi cedendo la 
capacità trasmissiva disponibile, al fine di promuovere iniziative volte a 
portare servizi a cittadini ed imprese. 

Ma Regione ed Insiel consci che l’azione nei confronti della diffusione 
della cultura digitale per essere completa deve essere accessibile ad 
ogni cittadino ha promosso la costituzione dei Punti di Accesso ai Servizi 
Innovativi (PASI) informatizzando, ad oggi, 159 luoghi aperti ai 
cittadini, con accesso gratuito, dotati di strumentazione e risorse 
telematiche dove è possibile acquisire familiarità con le nuove tecnologie 
della società dell’informazione. 

Le iniziative portate avanti da Insiel nel corso del 2015 non si 
esauriscono qui e Vi rimando all’ampia disamina delle azioni che 
troverete nelle successive parti della Relazione sulla gestione.  

Il bilancio d’esercizio, ovviamente, mette in evidenza anche gli aspetti 
economico-finanziari e anche sotto tale aspetto il Piano Industriale, 
prima, e il Piano Attuativo del Piano Industriale, poi, hanno fornito le 
linee guida volte a valorizzare le attività caratterizzate da maggiore 
contenuto di innovazione e sviluppo, comprimendo nel contempo le 
risorse destinate alle attività di conduzione e gestione. 

Partendo da questo assunto Insiel ha visto ridurre le risorse destinate 
alla gestione nel corso del 2015 per un valore pari a 5 milioni di euro. 
Tale riduzione ha avuto effetto diretto sulla diminuzione della 
marginalità, che comunque si è attestata ad un valore positivo anche 
grazie alle azioni di contenimento dei costi adottata nel corso 
dell’esercizio. 
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Il risultato dell’esercizio viene sinteticamente riepilogato nella successiva 
tabella: 

 

(in milioni di euro) 2015 2014 Var. % 

Ricavi delle vendite e prestazioni 91,53 90,72 0,88 

Altri ricavi e proventi 4,13 4,05 1,98 

Valore della produzione 95,66 94,77 0,93 

Costi di produzione 86,46 81,57 5,99 

di cui: costi esterni prg. ERMES 18,73 11,63 60,98 

di cui: costi esterni ICT 25,81 27,90 -7,47 

di cui: costo del lavoro 41,92 42,04 -0,29 

Margine operativo lordo (EBITDA) 9,20 13,20 -30,35 

Risultato operativo (EBIT) 4,44 8,76 -49,32 

Gestione finanziaria e straordinaria -1,17 -4,75 -75,37 

Risultato netto dopo le imposte 1,63 1,72 -5,23 

 

La realizzazione della rete regionale in fibra ottica, ricondotta nel 
progetto ERMES, stante il forte impulso realizzativo sviluppatosi nel 
corso del 2015, ha assorbito una quota rilevante dei costi della 
produzione dell’esercizio. Tale progetto nel corso del 2015 ha 
determinato una marginalità in pareggio. 

Gli altri costi di produzione riconducibili alle attività di sviluppo e 
conduzione del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) hanno 
subito un sensibile diminuzione, pari a circa 2 milioni di euro, frutto della 
ricerca di economie in fase di approvvigionamento e di azioni volte ad 
internalizzare alcune attività. 

Il costo del lavoro vede un lieve decremento, pur in presenza di una 
diminuzione netta dell’organico pari a 40 unità. Tale andamento è però 
riconducibile al fatto che le uscite si sono concentrate nei mesi di 
novembre e dicembre e conseguentemente l’organico medio full time 
equivalent del 2015 è risultato inferiore rispetto all’esercizio precedente 
per sole 8 unità. 

Rinviando per ulteriori dettagli alle seguenti parti della Relazione sulla 
gestione e alla Nota integrativa al bilancio preme sottolineare che 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.   
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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 2015, la società ha 
operato prevalentemente sulla base degli affidamenti previsti dal Piani 
Operativi Regione e Sanità 2015/2017 – I Variazione, approvati con 
decreto n° 1769 del 27/11/2015 (Regione) e decreto n° 1098 del 
02/12/2015 (Sanità), che ha recepito le indicazioni del programma 
triennale 2015/2017 e del successivo piano esecutivo. 

Oltre alle attività di cui sopra, nel corso del 2015, 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 2015 pari a 91,5 milioni di euro risultano in lieve crescita 
rispetto a quelli del 2014 (90,7 milioni), registrando un incremento del 
0,88%. 

 

RICAVI 2015 2014 % 

Piani 68.830 74.354 -7,43 

di cui:       

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

68.830 74.354 -7,43 

  

Extra Piano 22.696 16.370 38,64 

di cui:       

- Progetto Ermes 17.973 11.698 53,64 

- Mercato Friuli Venezia Giulia 4.723 4.672 1,09 

Totale Ricavi  91.526 90.724 0,88 

 

La sezione relativa ai piani, registra un decremento rispetto all’esercizio 
precedente del 7,4%. Per un’analisi più completa degli scostamenti si 
rimanda alle tabelle di dettaglio dedicate. 

Nella sezione Extra Piano si rileva invece un aumento complessivo dei 
ricavi del 38,6% determinato principalmente dal sensibile incremento 
rispetto all’esercizio 2014 delle attività relative alla realizzazione della rete 
in fibra ottica nell’ambito del progetto Ermes (+53,6% pari a 6,3 mil. di 
euro). I ricavi derivanti dai contratti “mercato - extra piano”, riferiti ad 
affidamenti diretti da parte di alcune Direzioni Regionali o di Enti 
Strumentali Regionali, evidenziano una lieve crescita (+1,1%) poco 
significativa in termini di valore assoluto (0,05 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) 
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a favore dei nuovi “domini” Regione, Enti Locali, Sanità, Reti ed istituito 
il nuovo dominio degli obiettivi comuni del S.I.I.R. denominato 
“Trasversali”. A puro titolo esemplificativo le attività ricomprese nel 
dominio comune dei Trasversali sono ad esempio quelle relative alla 
privacy e sicurezza informatica, la dematerializzazione, l’Interoperabilità 
dei sistemi applicativi, il Master Data, l’Open Government Data, il Login 
FVG, lo sviluppo ed erogazione di servizi finali a cittadini ed imprese, 
l’abbattimento del digital divide, il recepimento delle direttive imposte 
dalle azioni di Governo, ecc. 
 
Gli affidamenti relativi ai Piani operativi delle attività del 2015 di cui al 
citato disciplinare, evidenziano una flessione rispetto agli importi 
affidatici nel 2014, registrando complessivamente un decremento di 2,7 
mil. di euro rispetto allo scorso anno (-3,4%), come meglio dettagliato 
nella tabella che segue.  

 

PIANI  2015 2014 % 

- Regione 20.116 22.842 -11,93 

- Enti Locali 12.238 11.780 3,89 

- Sanità 27.350 29.473 -7,20 

- Trasversali 8.375 6.114 36,98 

- Reti 8.017 8.584 -6,61 

Totale  76.096 78.793 -3,42 

 

Il decremento complessivo degli affidamenti di 2,7 mil di euro è 
determinato dalla combinazione di due fattori: da una parte si registra un 
deciso incremento, rispetto agli affidamenti del 2014, per nuove attività di 
sviluppo (2,4 mil. di euro) con particolare riferimento agli Enti Locali e ai 
trasversali, dall’altra si registra una sensibile flessione negli importi riferiti 
alle attività di gestione (-5,1 mil. di euro) equamente ripartita tra tutti 
domini. L’andamento degli affidamenti registrato nel 2015, con la riduzione 
delle attività gestionali e il contemporaneo incremento di quelle relative agli 
sviluppi, 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 2015 2014 % 

    

Regione 18.880 21.389 -11,73 

Enti Locali 10.246 10.641 -3,71 

Sanità 26.243 29.058 -9,69 

Trasversali 6.431 5.481 17,33 

Reti 7.030 7.785 -9,70 
    

Totale 68.830 74.354 -7,43 

L’andamento dei ricavi derivanti dai piani di cui al disciplinare, analizzati 
nella tabella sopra per tipologia di dominio, evidenzia un decremento 
generalizzato dei ricavi di tutti i domini (Regione: - 11,7%, Enti Locali: -
3,7%, Sanità: -9,7% e Reti: -9,7%). Un deciso incremento si registra 
invece nell’ambito del dominio dei Trasversali (+17,3). 

Complessivamente la flessione del 7,4% rispetto al 2014 si traduce in un 
calo dei ricavi pari a 5,5 mil. di euro. 

  2015 2014 Diff. % 
     

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

        

Regione      
Gestione 15.395 16.913 -1.518 -8,98%
Sviluppo 3.485 4.476 -991 -22,14%
Totale 18.880 21.389 -2.509 -11,73%
Enti Locali      
Gestione 8.321 8.972 -651 -7,26%
Sviluppo 1.925 1.669 256 15,34%
Totale 10.246 10.641 -395 -3,71%
Sanità      
Gestione 19.732 22.012 -2.280 -10,36%
Sviluppo 6.511 7.046 -535 -7,59%
Totale 26.243 29.058 -2.815 -9,69%
Trasversali      
Gestione 4.582 4.032 550 13,64%
Sviluppo 1.849 1.449 400 27,61%
Totale 6.431 5.481 950 17,33%
Reti      
Gestione 6.931 7.785 -854 -10,97%
Sviluppo 99 0 99  
Totale 7.030 7.785 -755 -9,70%

Totale Piani 68.830 74.354 -5.524 -7,43 

di cui:      
Gestione 54.961 59.714 -4.753 -7,96%
Sviluppo 13.869 14.640 -771 -5,27%
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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 2014 (-8,0%), 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 (-10,8% pari a -5,8 mil.), le 
forniture a rimborso di beni e servizi mostrano invece un deciso 
incremento (+15,6% pari a 1,0 mil.).  

Complessivamente anche le attività di sviluppo registrano una leggera 
flessione (-5,3% pari a 0,7 mil). Nelle sue componenti tipiche, le attività 
di sviluppo vero e proprio risultano sostanzialmente stabili rispetto 
all’esercizio precedente (+2,1% pari a 0,3 mil), mentre le forniture a 
rimborso riferite ad attività di sviluppo registrano invece un netto calo (-
55,4% pari a -1,1 mil.). 

Passando all’analisi dell’andamento dei ricavi per tipologia di dominio, 
notiamo come le attività nei confronti della Regione registrano un 
decremento generalizzato complessivo del 11,7% dovuto alla riduzione 
dei ricavi derivanti dalle attività di gestione (-9,0%) e di quelli relativi 
alle attività di sviluppo (-22,1%). Nell’ambito delle attività gestionali si 
evidenzia però un decremento maggiore nelle attività per servizi (-
14,0% pari a 2,3 mil.) compensato solo in parte da un incremento delle 
forniture a rimborso (+5,5%). 

Le attività nei confronti degli Enti Locali evidenziano invece 
complessivamente una sostanziale tenuta con una flessione del 3,7% 
rispetto al 2014. Come per gli altri domini si registra un sostanzioso 
calo nelle attività di gestione (-7,3%) soprattutto nella componente 
“servizi” ed un contemporaneo incremento di quelle di sviluppo 
(+15,3%). 

Le attività in ambito Sanitario presentano invece un decremento 
complessivo del 9,7% ripartito sia sulle attività di sviluppo (-7,6%) che 
su quelle di gestione dove però si registra la flessione più consistente (-
10,4%), rilevante anche in termini di importo (-2,3 mil.). 

Le attività comuni (trasversali) a tutti i domini mostrano un incremento 
complessivo rispetto al 2014 del 17,3% (pari a 0,9 mil.) sia nella 
componente gestione (+13,6%) che in quella di sviluppo (27,6%). 

Le attività relative delle Reti registrano un decremento (-9,7%), dovuto 
a minori ricavi nell’ambito delle attività di gestione, sia nella 
componente servizi (-13,3%) che in quella delle forniture di costi ed 
oneri a rimborso (-8,8%). 

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 (-8,3% pari a 5,5 mil.) ed 
l’incremento, seppur modesto, dei ricavi derivanti dagli sviluppi 
(+2.1%).  
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  2015 2014 Diff. % 

          
Gestione 54.961 59.714 -4.753 -7,96% 
Sviluppo 13.869 14.640 -771 -5,27% 
  68.830 74.354 -5.524 -7,43% 
       
di cui attività per servizi 60.499 65.991 -5.492 -8,32% 
di cui Gestione 47.471 53.236 -5.765 -10,83% 
di cui Sviluppi 13.028 12.755 273 2,14% 
       
di cui forniture a 
rimborso 

8.331 8.363 -32 -0,38% 

di cui Gestione 7.490 6.478 1.012 15,62% 
di cui Sviluppi 841 1.885 -1.044 -55,38% 
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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 2015 2014 Var % 

Attività industriale 75.231 73.126 2,88% 
Prodotti software 6.400 7.701 -16,90% 
Vendita di beni 1.496 1.472 1,63% 
Forniture di beni e servizi a rimborso 8.354 8.425 -0,84% 
Ricavi delle vendite e della prestazioni 91.481 90.724 0,83% 
Var. dei lavori in corso su ordinazione e incr. 
imm. per lavori interni 45 0  

Ricavi vendite e delle prestazioni al netto 91.526 90.724 0,88% 
 lavori in corso      
       
Altri ricavi e proventi 4.133 4.053 1,96% 
       
VALORE DELLA PRODUZIONE 95.659 94.777 0,93% 
       per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 2.457 3.341 -26,45% 

per servizi 36.818 31.050 18,58% 
per godimento di beni di terzi 4.164 4.336 -3,97% 
oneri diversi di gestione 1.096 801 36,81% 
Totale costi esterni 44.535 39.528 12,67% 
       
VALORE AGGIUNTO 51.123 55.250 -7,47% 
       
costo del lavoro 41.915 42.037 -0,29% 
Totale costi del lavoro 41.915 42.037 -0,29% 
       
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 9.208 13.213 -30,31% 
       ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 898 709 26,70% 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.798 2.147 -16,30% 
Totale ammortamenti 2.696 2.856 -5,63% 
       
Accantonamento sval crediti      
Altri accantonamenti 2.077 1.600 29,83% 
Totale accantonamenti 2.077 1.600 29,83% 

       
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 4.436 8.757 -49,35% 
       
Risultato della gestione finanziaria 370 621 -40,41% 
Risultato della gestione straordinaria -1.541 -5.375 -71,34% 
  

     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 3.266 4.004 -18,43% 
      Imposte sul reddito correnti e differite 1.638 2.283 -28,25% 
      
RISULTATO NETTO 1.628 1.721 -5,42% 
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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 2015 2014 PASSIVO 2015 2014 
            

Capitale fisso 7.824 7.274 
Patrimonio 
netto 33.832 32.205 

Immobilizzazioni 
immateriali 3.008 1.885 

Passivo 
consolidato 24.138 28.769 

Immobilizzazioni 
materiali 4.750 5.327 Fondo TFR 7.881 9.192 
Immobilizzazioni 
finanziarie 66 62 Altri fondi 16.257 19.577 
  7.824 7.274   57.971 60.973 
            

Capitale circolante 78.968 93.601 
Passivo 
corrente 28.821 39.901 

Giacenze di 
magazzino 75 134 Debiti finanziari 1.126 5.465 
 - crediti commerciali 42.882 45.908       
 - altri crediti 12.632 9.245       
 - ratei e risconti 
attivi 1.496 1.315       

Liquidità differite 57.010 56.467 Debiti commerciali 14.634 20.191 
Liquidità immediate 21.883 37.000 Altri debiti 13.061 14.245 
            
TOTALE IMPIEGHI 86.792 100.875 TOTALE FONTI 86.792 100.875 

 

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 31,9% del 2014 al 38,9% del 2015. Tale incremento è 
dovuto al combinato effetto da un lato della destinazione a riserva 
dell’utile del precedente esercizio e dall’utile del 2015 che dal 
decremento delle fonti di finanziamento esterne (- 15.711 kEuro), le 
quali, come evidenziato nella scomposizione del ratio, hanno subito un 
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decremento maggiore nelle passività correnti.  
 
 

 Capitale proprio  Pcons  Pcorr 
 Totale fonti  TF  TF 
      

2015 33.832  24.138  28.821 
86.792  86.792  86.792 

      
 38,98%  27,81%  33,21% 
      

2014 32.205  28.769  39.901 
100.875  100.875  100.875 

      
 31,93%  28,52%  39,56% 
      
 7,06%  -0,71% + -6,35% 

 

 

 

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 sei 
punti percentuali nella composizione delle fonti di finanziamento a favore 
delle risorse interne: 

 

Anno 2015 Anno 2014 

  

 

  

39%

61%

Fonti interne Fonti esterne

32%

68%

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 fisse –AI- 
come evidenziato anche dai seguenti ratios: 

 

Autocopertura 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto 33.832  
-------------------------- ------------ = 4,32 

Attivo immobilizzato 7.824  
 

Copertura globale 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto e 
passivo consolidato 57.971  

-------------------------- ------------ = 7,41 
Attivo immobilizzato 7.824  

 

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 3,6 milioni di Euro, è 
dovuto ad un decremento delle attività correnti superiore al decremento 
delle passività correnti. 

Il volume delle attività correnti della società viene influenzato in maniera 
determinante dalla dinamica dei ricavi 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 sensibile decremento, superiore al decremento riscontrato 
nelle passività correnti, dove i debiti finanziari e commerciali sono 
decrementati circa dello stesso ordine di grandezza, mentre gli altri 
debiti hanno visto un decremento più contenuto. 
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Elemento patrimoniale 2015 2014 Var. 
        
Attività correnti 78.968 93.601 -14.633 
Giacenze di magazzino 75 134 -58 
Liquidità differite 57.010 56.467 543 
Liquidità immediate 21.883 37.000 -15.117 
        
        
Passività correnti 28.821 39.901 -11.080 
Debiti finanziari 1.126 5.465 -4.339 
Debiti commerciali 14.634 20.191 -5.556 
Altri debiti 13.061 14.245 -1.184 
        
Capitale circolante netto 50.147 53.700 -3.553 

 

Analizzando il seguente indicatore: 

 

  2015 2014 

Indice di 
rotazione 
dei crediti 

Ricavi di vendita 
iva compresa 91.946  109.121  

--------------------- --------- = 1,97 --------- = 2,38 
Crediti commerciali 46.666  45.908  

 

si può notare come l’incremento dei termini di incasso abbia inciso sul 
decremento della liquidità corrente. 

Fra le passività correnti i debiti commerciali evidenziano un sostanziale 
decremento (-5.557 kEuro), dato che confrontato con la dinamica dei 
costi, che evidenza un sostanziale incremento (+ 4.134 kEuro), 
rappresentano che i termini di pagamento hanno trovato una sensibile 
riduzione, come risulta dal seguente ratio. 

 

  2015 2014 
Indice di 
rotazione 
dei debiti 

commerciali 

Costi esterni 
iva compresa 55.060  50.926  

-------------------- -------- = 3,76 -------- = 2,52 
Debiti commerciali 14.634  20.191  

 

Sulla dinamica finanziaria ha inciso in maniera sensibile la modifica 
normativa, introdotta con la legge di Stabilità 2015, la quale ha previsto 
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che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
fatturate dal 1° gennaio 2015 sia versata direttamente all’Erario dai 
cessionari e/o committenti, qualora questi siano una Pubblica 
Amministrazione. Tale modifica ha comportato per la Società, che svolge 
la propria attività completamente nei confronti di Amministrazioni 
pubbliche, il venir meno dell’incasso dell’IVA sulle fatture emesse, con la 
conseguente determinazione di un consistenze credito IVA verso l’Erario. 
Pur essendosi avvalsi della possibilità di ottenere rimborsi trimestrali e 
nonostante la previsione, normativamente prevista, di “rimborsi in via 
prioritaria” i crediti IVA a fine esercizio ammontavano a 3.783 kEuro, 
fattore anch’esso che ha inciso sulla contrazione della liquidità 
immediata. 

 

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: 

 

   2015 2014 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  4.436  8.757  
ROS ---------------------- x 100 = ------- = 4,85% ------- = 9,65% 

 
Ricavi delle 

vendite/prestazioni  
91.481 

 
90.724 

 

 

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

 

   2015 2014 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  4.436  8.757 
 

ROI --------------------- x 100 = ------- = 5,11% ------- = 8,68% 

 Totale impieghi  86.792  100.875  

 

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: 
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ROI = 
EBIT 

= 
EBIT 

X 

Ricavi delle 
vendite 

Totale impieghi Ricavi delle 
vendite Totale impieghi 

      

2015 
4.436 

= 
4.436 

X 
91.481 

86.792 91.481 86.792 
      
 5,11% = 4,85% X 105,40% 
      

2014 
8.757 

= 
8.757 

X 
90.724 

100.875 90.724 100.875 
      
 8,68% = 9,65% X 89,94% 

Il ROI è stato influenzato negativamente dal decremento del ROS ed 
analizzando maggiormente quest’ultimo indicatore 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 decremento fra i due 
esercizi presi in considerazione (5,01 punti). Il costo del personale, 
diminuito sia in valore assoluto che come rapporto sui ricavi di vendita 
incide sul ROS portando un incremento pari a 0,52 punti. Infine sulla 
marginalità complessiva ha inciso anche il valore degli ammortamenti ed 
accantonamenti che incrementandosi hanno influenzato negativamente il 
ROS per 0,31 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 
        

2015 
4.436 

= 
51.123 

- 
41.915 

- 
4.772 

91.481 91.481 91.481 91.481 
        
 4,85% = 55,88% - 45,82% - 5,22% 
        

2014 
8.757 

= 
55.250 

- 
42.037 

- 
4.456 

90.724 90.724 90.724 90.724 
        
 9,65% = 60,90% - 46,34% - 4,91% 
        

Var % -4,80% = -5,01% + 0,52% + -0,31% 
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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. La 
gestione finanziaria evidenzia un risultato sempre positivo ma inferiore 
rispetto al precedente esercizio, stante il duplice effetto della riduzione 
della posizione finanziaria media attiva e la riduzione nella dinamica dei 
tassi di interesse intercorsa nel 2015 rispetto al precedente esercizio. Il 
saldo della gestione straordinaria, pur essendo negativo, risulta molto 
inferiore rispetto a quello del precedente esercizio in quanto gli oneri per 
riorganizzazione aziendale hanno subito un sensibile decremento. 
L’effetto combinato di queste due componenti determina un risultato 
prima delle poste fiscali (EBT) ridotto di circa il 18% rispetto al 
precedente esercizio, mentre l’effetto della detraibilità del costo del 
lavoro sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
permettendo una sensibile riduzione della fiscalità, ha determinato un 
risultato netto inferiore rispetto al precedente esercizio per un valore 
percentuale pari a circa il 5%. 

 
   2015 2014 
 Risultato d'esercizio  1.628  1.721  

ROE ---------------------- x 100 = ------- = 5,05% ------- = 5,65% 
 Patrimonio netto (1)  32.205  30.484  

 

(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 (3,4 milioni di euro) 
registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente (3 milioni di 
euro) pari a 0,4 milioni di euro e hanno interessato le immobilizzazioni 
materiali per 1,4 milioni di euro, in calo rispetto all’esercizio precedente 
(1,7 milioni di euro) e le immobilizzazioni immateriali per 2 milioni di 
euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente (1,3 milioni di euro). 

Gli investimenti in queste ultime sono costituiti da kEuro 1.695 per 
acquisti ed aggiornamenti di licenze a tempo indeterminato di prodotti 
software con gli importi più rilevanti che riguardano la gestione e lo 
sviluppo della server farm (kEuro 1.650) di cui 1.400 kEuro relativi alle 
licenze per il software di database management e da kEuro 325 per 
migliorie su immobili di terzi concernenti in massima parte lavori e 
ristrutturazioni della server farm di Trieste (kEuro 192) tra cui la bonifica 
amianto, l’adeguamento alle norme ATEX della sala batterie, la 
sostituzione del gruppo refrigerante dell’impianto di condizionamento e 
la riqualificazione di alcuni locali, l’immobile di via San Francesco 43 a 
Trieste (kEuro 89) e l’immobile di via Linussio 1 ad Amaro (kEuro 42) 
per la realizzazione di un nuovo impianto antincendio. 

Gli investimenti più significativi nelle immobilizzazioni materiali 
attengono all’attività caratteristica dell’azienda e riguardano, in 
particolare, gli impianti di elaborazione dati per circa 0,9 milioni di euro 
e gli impianti della rete telematica geografica ed aziendale per circa 94 
kEuro.  

Nel dettaglio degli impianti di elaborazione si rilevano acquisti di 
personal computer concessi in uso all’Amministrazione regionale per 
kEuro 251, acquisti di apparecchiature per la server farm dedicate alla 
Sanità per 196 kEuro, acquisti di apparecchiature destinate alla 
dotazione dei dipendenti per 270 kEuro, acquisti destinati alla gestione 
della server farm per kEuro 156. 

Nel dettaglio della rete telematica si evidenziano gli acquisti per 
l’attivazione del I lotto del Carso nell’ambito del progetto Ermes pari a 
kEuro 83. 

Da rilevare inoltre nei mobili e arredi investimenti pari a kEuro 70 
riguardanti il rinnovo delle postazioni di lavoro dei dipendenti idonee agli 
obblighi relativi alla normativa per la tutela della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Le immobilizzazioni in corso immateriali rimangono invariate rispetto 
all’esercizio precedente mentre nelle materiali sono stati capitalizzati 
costi relativi alla realizzazione, nell’ambito del progetto Ermes, delle reti 
in fibra ottica nei quattro capoluoghi di regione per kEuro 187. 
Contestualmente si è provveduto alla totale svalutazione degli stessi con 
l’utilizzo dell’apposito fondo considerato che il cespite, una volta 
realizzato, non apporterà alcun beneficio economico alla società. 
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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). 
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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. 

Obiettivo primario è quello di fornire servizi applicativi o infrastrutturali a 
supporto di una P.A. regionale efficiente e trasparente nei suoi compiti e 
nel suo patrimonio informativo. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi: 

 

SISTEMA TAVOLARE 

Nel 2015 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, anche partendo dalla 
situazione esistente ed in conformità alle linee generali d’indirizzo dalla 
Giunta regionale espresse nella Delibera n°2001 del 27 ottobre 2011.  
 È stato completato l’avviamento del Giornale per atti tavolari – 
applicativo chiave per la registrazione delle istanze tavolari – , 
l’assegnamento del Giornal Numero, la gestione del procedimento. 
Su tale sistema nel corso dell’anno sono state implementate inoltre tutta 
una nuova serie di funzionalità finalizzate a migliorare l’operatività degli 
uffici, con rilasci progressivi e periodici finalizzati a completare il 
processo di dismissione del precedente applicativo, e sono proseguite le 
attività di analisi sulle funzionalità residue da rilasciarsi nel corso del 
2016. 

È stata realizzata l’applicazione web per la consultazione on-line dei 
Piani dell’800, per consentire la ricerca e la visualizzazione delle mappe 
restaurate e digitalizzate dall’Archivio di Stato. A partire dalla metà del 
2015, la consultazione delle banche dati tavolari del giornale ed indici di 
ricerca, nonché dei piani dell’800 digitalizzati, presso l’ufficio tavolare di 
Trieste avvengono attraverso totem in sostituzione dei vecchi PC, 
attuando l’obiettivo di fornire all’utenza strumenti sempre moderni. 

È stato aggiornato il software relativo alle Richieste di Accesso (RICA), 
introducendo la possibilità del rinnovo degli abbonamenti predisponendo 
l’applicativo alla sottoscrizione on line attraverso carta di credito su 
sistema regionale. È stato inoltre dato avvio all’evoluzione dello stesso 
sistema di pagamento, in previsione del futuro aggancio al nodo 
nazionale. 
All’interno degli uffici è stata introdotta la possibilità per l’utenza di 
effettuare il pagamento dei diritti tavolari a mezzo Bancomat, con 
integrazione dei sistemi tavolari e di contabilità regionale. 
 
Dal 2015 è stata avviata la realizzazione del sistema informatico del 
Libro Maestro secondo la nuova soluzione S-PRINT. Nel rispetto del 
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piano di lavoro concordato, sono stati effettuati tre significativi rilasci in 
corso d’anno che hanno incontrato l’apprezzamento dei funzionari, e che 
sono propedeutici al completamento dello sviluppo previsto nel 2016. 
Tale sistema consentirà il raggiungimento degli obiettivi regionali, nel 
rispetto di quelli dell’Agenda Digitale, mirati a una fornitura di nuovi 
servizi per il cittadino, per le imprese e al conseguimento di una pubblica 
amministrazione senza carta. 
 
 

Sistema Tavolare – Gestione 

Il gruppo che si occupa della gestione del sistema tavolare ha la 
necessità di mantenere una ottima competenza sul dominio, piuttosto 
complesso, trattato dalla struttura regionale; inoltre deve conoscere un 
insieme di applicazioni per essere in grado di aiutare il personale di sei 
Uffici tavolari nell’operatività quotidiana e guidarli nel processo di 
rinnovamento in corso. L’attività di assistenza deve essere pronta 
perché gli Uffici hanno attività di sportello con il pubblico e perché 
alcune delle applicazioni vengono correntemente utilizzate via web da 
Enti, notai, avvocati e professionisti. 

Il gruppo assistenza inoltre collabora fattivamente con il gruppo sviluppi 
e in tale contesto ha positivamente contribuito alla realizzazione 
dell’hosting dell’applicazione di pubblicazione documentale dell’Archivio 
di Stato ed alla realizzazione della nuova applicazione di consultazione 
internet dei Piani dell’800 (ufficialmente conclusa e operativa in gennaio 
2016). Inoltre ha intrapreso un programma di rinnovamento delle 
stazioni di scansione dei documenti in acquisizione presso gli uffici 
tavolari e ha concluso l’installazione presso l’ufficio tavolare di Trieste di 
8 totem per la consultazione degli atti da parte del pubblico. 

Infine un cenno particolare alla problematica sollevata dall’Ufficio 
Tavolare di Trieste per la gestione della pratica relativa a Porto Piccolo 
(nuova lottizzazione nella zona di Sistiana) che ha implicato uno studio 
ed una fase di test piuttosto onerose e complesse che traguardano, per 
una soluzione migliore possibile, la realizzazione del Libro Maestro 
informatizzato prevista per la fine del corrente anno 2016. 
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PORTALI 

 

Consiglio regionale FVG 

Nel corso del 2015 è stata avviata una prima fase di ammodernamento 
dei sistemi web con un restyling del sito e la realizzazione del prototipo 
della nuova intranet mediante l’utilizzo di un document management 
system. Inoltre è stata realizzata una prima versione dell’Annuario 
regionale in forma digitale. 

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. In questo 
senso, è stato rivisitato il layout grafico in modo da renderlo usabile e 
accessibile al fine di permettere, inoltre, la consultazione tramite 
dispositivi mobili in modalità responsive. 

L’attuale intranet in uso al Consiglio regionale, messa in produzione nel 
2007, nasce da un processo di manutenzione evolutiva della già 
esistente Intranet del Funzionario. Il mutare dei fabbisogni degli utenti 
ha portato alla necessità di sostituire l’esistente portale intranet del 
Consiglio Regionale. In questa fase si è proceduto con la stesura di una 
nuova mappa dell’architettura dell’informazione e con la progettazione 
del layout della nuova intranet utilizzando un tema responsive.  

I primi numeri dell’Annuario vengono pubblicati a partire dalla fine degli 
anni ’60 con una cadenza annuale. Negli anni la pubblicazione ha 
registrato e “fotografato” la regione Friuli Venezia Giulia, lasciandoci uno 
storico delle istituzioni regionali, degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, 
delle istituzioni europee, degli organi dello Stato, delle categorie 
economiche e produttive, delle organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori, degli istituti scientifici e di ricerca e delle 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. Nasce da ciò la richiesta del Consiglio 
regionale di dotarsi di un sistema più aggiornato ed al passo con la 
continua dematerializzazione in corso. 
 

Sito internet Regione 

Nel corso del 2015 è stata realizzata l’evoluzione del sito della Regione 
FVG raggiungendo i seguenti obiettivi: 

 è stata realizzata una Homepage più fruibile ed accattivante; 

 il sito è stato reso responsive e sono stati adottati degli accorgimenti 
per una fruizione più agevole dai dispositivi mobili per quelle sezioni 
che non potevano essere rese responsive nativamente; 
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 è stata mantenuta invariata l’organizzazione dei contenuti (struttura 
argomenti/foglie); 

 è stata messa in evidenza la sezione “la Regione dalla A alla Z”. 

 

Sito internet TurismoFVG 

Nel corso del 2015 è stato reingegnerizzato il sito di Turismo FVG e i 
mini-siti correlati in modalità responsive, introducendo un’innovazione 
sostanziale, che ha consentito una gestione semplificata dei contenuti 
informativi e dei servizi applicativi; in tal modo la realizzazione del 
nuovo sito ha permesso di: 

 potenziare l’area personale, profilatura utente, suggerimenti mirati e 
diari di viaggio; 

 ampliare l’integrazione con i vari social; 

 georeferenziare le informazioni su neve e meteo in chiave sci e 
nautica, 

 attivare canali di alert personalizzati (stile rss/mail/sms) su eventi, 
promozioni ed altro. 

 

SERVIZI ONLINE AI CITTADINI  

 

Gestione integrata dei pagamenti elettronici  

Il sistema per la gestione integrata dei pagamenti elettronici, nato in 
forma sperimentale nel 2008 e consolidatosi negli anni successivi, ha in 
questi ultimi anni visto una forte espansione principalmente sul fronte 
dei pagamenti effettuati in abito sanitario (ticket) e dei pagamenti 
effettuati in ambito pubblica amministrazione; tra questi si possono 
citare i pagamenti derivanti dal sistema per la gestione della ristorazione 
scolastica.  

L’attuale sistema è in grado di proporre ai cittadini le pendenze che 
effettivamente risultano pagabili presso i diversi enti abilitati: ad 
esempio al sistema CUP viene data comunicazione in tempo reale 
dell’avvenuto pagamento di un ticket, gestendo di fatto l’intero ciclo di 
vita del pagamento.  

È stato anche attivato il pagamento delle Autorizzazioni di pesca 
sportiva.  

L’autenticazione con Carta Regionale dei Servizi (CRS) rappresenta uno 
strumento abilitante che permette di offrire servizi di pagamento on-line 
in modalità sicura con particolare attenzione alla tematica della tutela 
della privacy. 

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 stata operata una 
manutenzione evolutiva del sistema per la sua interconnessione al Nodo. 
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Le attività hanno previsto l'esperimento di una gara per l'acquisizione 
dal mercato di un servizio di interconnessione. Successivamente, grazie 
ad una proficua collaborazione con i referenti AgID del progetto, si è 
riusciti a completare velocemente tutte le fasi di test previste per l'avvio 
del primo ente in ambiente di produzione del sistema, ottenendo 
l'autorizzazione al passaggio nel corso degli ultimi giorni del 2015. 

 

CONTABILITÀ E PATRIMONIO 

 
Bilancio di Previsione 
 
Si è adeguata in maniera definitiva l’applicazione del Bilancio di 
Previsione 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. 
La nuova applicazione è stata usata a partire dal mese di ottobre 2015 e 
fino all’approvazione della legge finanziaria a fine dicembre. 
Si sono modificate ed integrate le procedure esistenti per permettere di 
gestire la nuova classificazione funzionale ed economica del capitolo e di 
predisporre i nuovi schemi di bilancio previsti.  
In particolare l’adeguamento ha riguardato la gestione dei nuovi codici 
ufficiali di bilancio, le nuove funzionalità per l’associazione dei nuovi 
codici ai capitoli e la predisposizione dei prospetti del bilancio di 
previsione e del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio. 
La nuova soluzione informatica ha permesso di seguire il nuovo iter della 
Legge Finanziaria Regionale che si è tramutata il Legge di Stabilità al 
pari di quella statale.  
Si è provveduto a modificare le procedure in modo da seguire la legge 
che è stata presentata al Consiglio Regionale senza la distinzione in 
capitoli di entrata e spesa e si è realizzata un’applicazione che ha 
permesso di seguire l’istituzione dei capitoli con nuova procedura e 
nuove stampe da sottoporre alla Giunta Regionale. 
 
Contestualmente è stata modificata strutturalmente l’applicazione della 
Ex Finanziaria Regionale, ora Legge di Stabilità utilizzata direttamente 
dai tecnici del Consiglio regionale, che ha permesso di seguire l’iter della 
Legge secondo la classificazione nuova e più alta del Bilancio. 
 
Nel corso di dicembre 2015 si sono adeguati i flussi di Tesoreria 
Regionale a causa del cambio normativo dal 1/1/2016, in modo da 
permettere i pagamenti già schedulati dalla Regione per il 4/1/2016 e si 
è modificata sostanzialmente la procedura di spesa regionale per 
permettere una nuova modalità di pagamento dei gestori del 
carburante, vista la nuova normativa che non considerava più Funzionari 
Delegati della Regione le quattro Camere di Commercio. 
 

BILANCIO 2015 RELAZIONE SULLA GESTIONE43



 

 

insiel

Decreti di Spesa 
 
Nel contesto della Contabilità Regionale – Gestione della Spesa della 
Regione Friuli Venezia Giulia si sono ulteriormente adeguate le 
procedure informatiche a seguito dell’esigenza di separazione delle 
scritture contabili a fronte del decreto di liquidazione. 
Gli articoli 45 e 46 della legge di contabilità 21/2007 prevedono fasi di 
spesa distinte fra liquidazione ed ordinazione, ma le funzionalità 
esistenti fino al 2014 richiedevano sempre la contestuale predisposizione 
della liquidazione e della richiesta di ordinazione del pagamento. Tenuto 
conto che la fase della liquidazione presenta una propria autonomia 
rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa, sono state 
predisposte le funzionalità necessarie a poter gestire i decreti di 
liquidazione anche senza la contestuale richiesta di ordinazione di 
pagamento con emissione di un titolo di spesa. Conseguentemente si è 
data la possibilità, con l’adeguamento delle procedure informatiche, di 
poter richiedere successivamente l’ordinazione di pagamento, avendo 
precedentemente già acquisito il decreto di liquidazione. 
In tale contesto si è completata la semplificazione di interazione con il 
protocollo, non richiedendo più una protocollazione nella fase di 
assessorato delle richieste di emissione di titoli di spesa, ma 
demandando  la loro numerazione al sistema informativo in maniera del 
tutto automatica. 
 
Nel corso del 2015 si è realizzata l’attività - Atti di spesa-
Dematerializzazione certificati decreti e titoli di spesa, procedendo quindi 
ad un sensibile miglioramento nell’iter amministrativo e informatico dei 
decreti e dei titoli coinvolti nella gestione della spesa regionale fra le 
Direzioni regionali che preparano tali documenti e la Ragioneria che li 
controlla e li autorizza.  

CARBURANTI AGEVOLATI 

Già nel corso dell’anno 2014 è stata realizzata l’integrazione tra il 
Sistema Carburanti Agevolati e l’Osservatorio Prezzi dei Carburanti per 
autotrazione del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La pubblicazione dei dati sul portale OsservaprezziMiSE, anziché tramite 
accesso manuale al portale, potrà avvenire automaticamente a partire 
dai prezzi impostati quotidianamente dai gestori nei terminali POS del 
Sistema Carburanti e quindi inviati in tempo reale al sistema informatico 
del ministero per il tramite dei server installati presso il CED Insiel che 
realizzano gli opportuni re-indirizzamenti dei flussi informativi. 

I gestori potranno in tal modo inviare i prezzi di vendita dei carburanti, 
compresi quelli non significativi per il Sistema Carburanti Agevolati quali 
GPL e metano, senza alcun onere aggiuntivo, evitando la necessità di 
disporre di ulteriore hardware (personal computer o equivalente) e 
relativa connettività presso il punto vendita. 

I gestori hanno potuto usufruire dell’integrazione dalla primavera del 
2015. 
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PERSONALE 

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro 
 
La legge regionale 13 del 29 maggio 2015 ha istituito a decorrere dal 1 
luglio 2015 l’area Agenzia regionale per il lavoro nell’ambito della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università. A tale area sono state trasferite 
con medesima decorrenza le funzioni provinciali in materia di lavoro 
riformando l’organizzazione dei servizi per l’impiego della regione. 
 
Gli interventi sono stati realizzati con la finalità di riuscire a recuperare 
automaticamente dai sistemi di gestione del personale delle Province il 
maggior numero di informazioni così da poter popolare in maniera 
automatica e massiva i sistemi gestionali (Giuridico/Economico e 
Presenze e Assenze) analoghi della Regione. Ai funzionari regionali, per 
più di duecentocinquanta nuovi dipendenti, sono rimaste solo da 
aggiornare le informazioni peculiari non presenti nei sistemi di partenza. 
Le evidenze a supporto dei processi di estrazione e alimentazione sono 
state utilizzate per la validazione formale delle informazioni scambiate 
tra gli enti. 
 
Una nota particolare va riservata per le Presenze e Assenze alla 
necessità di condividere con le amministrazioni di partenza (le quattro 
amministrazioni provinciali della regione) le apparecchiature per la 
registrazione dei movimenti di entrata e uscita. In ogni situazione in cui 
si è presentata questa specificità, è stato riprogrammato il firmware del 
terminale orologio per permettere la corretta acquisizione dei passaggi 
sia con i badge dell’amministrazione provinciale sia con i badge forniti al 
personale regionale. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

Lavoro e formazione 
 

Nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro è stata attivata una 
convenzione denominata “Agenda Digitale per l’impiego”, che prevede 
sia acquisti Hardware che realizzazioni di componenti Software.   

Con riferimento al tema degli sviluppi software, sono state realizzate e 
collaudate le seguenti funzionalità nell’ambito dei sistemi di PIPOL, 
OPOC ed Ergon@t: 

 PIPOL: rappresenta il sistema per la gestione del progetto “Garanzia 
Giovani” che ha permesso l’adesione online da parte dei cittadini, 
l’operatività di soggetti diversi da CPI nell’ambito del progetto stesso 
ed infine, l’integrazione tramite cooperazione applicativa con il 
progetto nazionale gestito dal MLPS. Nel corso del 2015 sono stati 
effettuati continui adeguamenti agli standard ministeriali e alle 
direttive regionali; 

 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 2015 è stato via via adeguato alle 
variazioni normative. 

 Ergon@t: è il prodotto realizzato per i Centri per l’Impiego. Le 
attività realizzate hanno previsto il suo adeguamento alle variazioni 
normative legate alle comunicazioni obbligatorie, ed è stata inoltre 
effettuata una completa revisione della struttura delle azioni di 
politica attiva nell’ambito del progetto PIPOL (Garanzia Giovani). Nel 
corso del 2015 è stato realizzato il sottosistema per la gestione del 
collocamento mirato ottenendo un importante risultato 
nell’omogeneizzare, secondo gli standard ministeriali, informazioni 
precedentemente gestite in ambito provinciale. 

Nell’ambito degli acquisti hardware, nel 2015 si è provveduto alla 
consegna dei primi tre lotti di fornitura, per un complessivo di 1.472 
beni, finalizzati al rinnovo delle dotazioni degli uffici per l’impiego. È 
stata inoltra completata l’aggiudicazione del lotto 4, relativa alle 
apparecchiature di rete e telefonia. 

Nel corso del 2015 è stato inoltre fornito il supporto informatico alla 
Regione ed alle Province nel passaggio, con effetto dal 1/7/2015, delle 
funzioni in materia di Lavoro dalle Province alla Regione. 

Tale passaggio ha interessato oltre 250 funzionari delle Province su oltre 
20 sedi, ed è stato svolto in due fasi, con l’obiettivo, raggiunto, di 
garantire la continuità operativa dei funzionari nella transizione dalle 
procedure e sistemi provinciali a quelli regioni.  

 Fase 1: ENTRO l’1/7: abilitazione delle postazioni di lavoro delle 
Province all’accesso alla Intranet regionale ed abilitazione dei 
funzionari alle applicazioni della Regione; 

 Fase 2: DAL 1/7 installazione e configurazione dei PC dei funzionari 
su rete e dominio regionale. 
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Le attività previste sono state completate nel corso del secondo 
semestre 2015. 
 

TURISMO 

 
Progetto Infomobilità 

Il progetto ViaggiaFacile, promosso dall'agenzia TurismoFVG, si propone 
di portare sul territorio un sistema informativo evoluto che dia ai turisti 
la possibilità di pianificare uno spostamento o un intero viaggio 
sfruttando l’offerta di pubblica mobilità e garantendo al contempo 
l'intermodalità dei percorsi proposti e un’informazione sempre 
aggiornata e qualitativamente soddisfacente (eventi, punti di interesse, 
strutture ricettive, ...). I turisti possono essere ingaggiati e 
accompagnati per tutta la durata del loro soggiorno, ViaggiaFacile è 
infatti presente nella sua versione web (viaggiafacile.turismofvg.it), sul 
territorio presso i chioschi informativi di TurismoFVG e sui tre app store 
(Apple App Store, Google Play e Windows Store). 

Il progetto ha visto la sua prima pubblicazione alla fine del 2014, Nel 
corso del 2015 si sono svolte le attività necessarie alla sua gestione, con 
particolare attenzione all'aggiornamento di tutti gli orari presenti a 
sistema (autobus, treni, aerei, linee 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. 
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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  

Nel corso del 2015 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. 

Nel corso del 2016, man mano che verranno individuati i referenti 
amministrativi delle UTI, sarà possibile completare le attività residue 
(es. primo avviamento, eventuale formazione, eventuali configurazioni 
specifiche,..). 

 
 
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, 
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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. 

 
 
Sistema “Mappatura EELL” per l’Atto di Ricognizione delle 
Province 
 

Nel primo semestre del 2015 è stato predisposto il sistema web per 
consentire l’acquisizione e trasmissione dei dati delle Province entro il 
31/05/2015.  

Nel corso del 2015 è stata realizzata l’applicazione web “Mappatura Enti 
Locali” che ha consentito alle Province di trasmettere i dati relativi 
all’atto di ricognizione ed al piano di subentro entro il 31 maggio, e poi 
alle successive scadenze di luglio e settembre. 

Ciò ha consentito di rilevare i dati relativi alle singole funzioni e ai servizi 
svolti dagli Enti, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, 
le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i 
rapporti giuridici pendenti, a supporto dei trasferimenti alla Regione ed 
ai Comuni delle competenze sulle funzioni e servizi attualmente gestiti 
dalle Province.  
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2015. 

 

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 2015 è stata avviata l’analisi e 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: 

 Front End Generalizzato per la presentazione delle domande in 
risposta ai Bandi di finanziamento; 

 Sistema di back-office per la presa in carico delle domande 
presentate, valutazione della rispondenza ai requisiti, elaborazione 
della graduatoria, determinazione ed erogazione dei contributi; 

 Sistema per la rendicontazione periodica, da parte del beneficiario 
del contributo, delle spese sostenute e dell’utilizzo dei fondi pubblici; 

 Sistema di back-office per la certificazione agli organi di controllo 
(regionali, ministeriali, europei) dell’impiego dei fondi. 

Nel corso del 2015 è stato rilasciato il sistema di Front End Generalizzato 
per le pratiche contributive, che ha consentito di attivare l’acquisizione 
di domande a fronte dei primi bandi della programmazione europea 
2014-2020. 

Sono state inoltre sviluppati i primi moduli generalizzati di back-office, 
ed è stata avviata la progettazione dei moduli specifici per la gestione 
degli interventi formativi a supporto della programmazione FSE 2014-
2020. 

 

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 2015 è stata potenziata la componente di Front-End con il 
completamento dell’integrazione verso i sistemi di protocollazione.  

Per il Back-Office è stata completata l’integrazione con i servizi esposti 
dal SURI (Sistema Unico Registro Imprese) e sono state realizzate le 
prime funzionalità del back office che permettono la fascicolazione, 
l’archiviazione su repository documentale delle domande pervenute 
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nonché, lo scambio dati con gli enti terzi (Comuni, Enti regionali, vigili 
del fuoco, etc.) delle stesse. È inoltre stato realizzato lo scadenzario 
domanda che permette agli operatori SUAP il controllo sullo stato 
avanzamento dei singoli procedimenti domanda. 

 

Conservazione a norma 

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 2015 sono 
state avviate 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. 

L'invio della domanda di accreditamento è previsto per il mese di aprile-
maggio 2016.  

 

Mezzi e patenti di servizio 

La motorizzazione di Trieste ha ricevuto la delega dalla Regione FVG per 
il rilascio di patenti di servizio, l’immatricolazione di veicoli di servizio e 
la fornitura di targhe di servizio per gli stessi, per personale e mezzi 
della Protezione Civile e del Corpo forestale regionale. 

Il sistema permette ai funzionari regionali di inviare e gestire le 
domande di rilascio di patenti e libretti per i mezzi di servizio e alla 
motorizzazione di gestirne l'iter autorizzativo. Insiel infine provvede alla 
stampa e alla postalizzazione alla motorizzazione sia delle patenti che 
dei libretti. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2015 il progetto è stato avviato e sono 
state prodotte le stampe delle prime patenti e dei primi libretti di 
circolazione.  
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SISTEMI DIREZIONALI REGIONALI 

Nel corso del 2015 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: 

 ETL1 per l’aggiornamento ed alimentazione del sistema di Data 
Warehouse2 Regionale; 

 Business Intelligence3 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 Mart4 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 2015: 

 la realizzazione del Data Mart del Sistema Informativo Logistico 
Intagrato (SILI); 

                                          
1 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. 
2 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. 
3 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 
4 un Data mart è un sottoinsieme logico o fisico di un Data warehouse di maggiori 
dimensioni. 
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 la realizzazione del Data Mart del Censimento ISTAT della 
Popolazione 2011; 

 la realizzazione del Data Mart della Gestione Pareri; 

 la realizzazione del Data Mart del Collocamento Mirato; 

 la realizzazione del Data Mart CRM Enti Locali; 

 la realizzazione del Data Mart per l’Ente Tutela Pesca; 

 la realizzazione del Data Mart delle Utilizzazioni Boschive; 

 la realizzazione del Data Mart dei dati rilevati attraverso la 
Mappatura EELL; 

 la realizzazione del Data Mart per il monitoraggio dei fondi FRIE; 

 la realizzazione del Data Mart per il monitoraggio dei dati relativi alla 
fatturazione elettronica; 

 l’evoluzione del Data Mart della contabilità regionale, con 
l’introduzione delle dimensioni di analisi relative agli Atti d’Entrata. 

 

Formazione Business Intelligence 

Nel corso del 2015 è proseguito, nell’ambito della Piattaforma di 
Formazione regionale, il percorso formativo sull’utilizzo della piattaforma 
di Business Intelligence, attraverso l’erogazione di 4 edizioni in aula 
informatizzata, che hanno visto la partecipazione di 40 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 

 

Nel corso del 2015 è stato dato corso ad attività mirate a:  

 gestire dati, innovare ed evolvere gli applicativi nei settori della 
Cartografia Numerica e dei sistemi GIS ad essa correlati, sia lato 
Regione che Enti Locali; 

 completare il rinnovamento della piattaforma GIS (IGISEvo/Eagle 
Fvg); 

 gestire, rinnovare ed evolvere il sistema informativo per il comparto 
Agricoltura (SIAGRI) e quello per il comparto Foreste, 

 gestire, rinnovare ed evolvere il sistema informativo 
dell’incidentistica stradale CRMSS;  

 governare il processo che porterà alla produzione del Catasto Strade 
della Regione e realizzare il relativo sistema informativo stradale in 
sinergia anche con la società in house FVG Strade; 

 realizzare il sistema informativo per l’Ente Tutela Pesca (ETP); 

 gestire applicativi verticali per la Direzione Ambiente (sistema 
informativo per i siti inquinati, sistema informativo Rifiuti, sistema 
informativo territoriale per l’idraulica); 

 realizzare il sistema informativo per l’ERSA (ente regionale sviluppo 
agrario);  

 gestire ed innovare la rete GPS Master della Regione.  

I risultati più significativi vengono descritti sinteticamente nei paragrafi 
che seguono. 

È importante comunque ricordare che, oltre a quanto già accennato, tra 
i risultati più rilevanti ottenuti è stato dato avvio al progetto che porterà 
alla costruzione del Nuovo Sistema Cartografico Digitale della Regione 
Friuli Venezia Giulia che impegnerà significativamente l’Amministrazione 
Regionale nei prossimi 5 anni. 

Questo progetto è particolarmente importante: 

 perché risponde alla domanda diffusissima di conoscenza aggiornata 
del territorio in particolare da parte della PA, degli EE.LL e di tutti gli 
ordini professionali che operano con e sul territori (Ingegneri, 
architetti, geologi, geometri , dottori forestali …);  

 perché una nuova conoscenza del territorio garantisce la 
consapevolezza delle scelte da effettuare;  

 accelera i tempi di risposta delle varie fasi progettuali; 

 garantisce una stima più accurata e precisa dei costi di tutti gli 
interventi da attuare sul territorio; 

 garantisce risparmi di scala evitando la duplicazione di rilievi specifici 
sul territorio; 
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 perché se non esistesse una cartografia di base regionale, ogni 
Servizio Regionale sarebbe costretto ad operare in proprio e 
verrebbero messi in discussione, a fronte della disomogeneità che ne 
deriverebbe, alcuni servizi essenziali quali ad esempio quelli connessi 
alle attività di protezione civile.  

 

IRDAT FVG  

Cartografia di Base  

Nel corso del 2015 è stato reso disponibile il nuovo database topografico 
regionale alle scale 1:2000 e 1:5000 per la zona sperimentale relativa ai 
comuni di Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e 
Staranzano. 

 

 
A fine anno è stato avviato, come già ricordato, il progetto per la 
formazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale per la 
provincia di Trieste. È prevista la costruzione di tre nuove banche dati: 

 il database topografico 

 il rilevo LIDAR ad alta densità 

 il rilievo iperspettrale 

che a costituiranno il supporto futuro per tutte le attività di studio, 
analisi e per le progettazioni ingegneristiche sul territorio fino al livello 
esecutivo. 
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A marzo 2015 è stata attivata sulla intranet regionale la piattaforma di 
ricerca e visualizzazione dei dati regionali Eagle.fvg che integra tutte le 
banche dati dell’ IRDAT, del Catasto immobiliare, della Numerazione 
Civica e dei Piani Regolatori Generali degli EELL. A fine anno 2015 la 
piattaforma è stata attivata anche sul portale internet regionale 
limitatamente alle banche dati di pubblico dominio. 
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Il Catalogo regionale dati territoriali  

 

Il catalogo dei dati territoriali e ambientali IRDAT è stato arricchito 
integrandolo con ulteriori database cartografici gestiti direttamente dalla 
Protezione Civile e in particolare: 

 ortofoto regionale del 2012 con risoluzione 10 e 20 cm/pixel 

 modello digitale del terreno con passo 1 m e 10 m derivato da rilievo 
LIDAR 

 nuvola di punti del rilievo LIDAR in formato LAS. 

Sono stati inoltre aggiunti ulteriori livelli a cura delle diverse Direzioni 
regionali come: 

 aggiornamento dei limiti amministrativi comunali 

 classificazione dei corsi d’acqua 

 parchi 

 aziende venatorie 

- linea di costa 
- cave 
- ortofoto AIMA 2014 

 
 

Piattaforma Cartografica 

Sono state rilasciate due versioni per quanto riguarda la nuova 
piattaforma cartografica “Eagle.fvg 3.1 e 3.2” che aumentano le 
funzionalità già disponibili soprattutto per quanto concerne gli ambiti di 
utilizzo previsti per l’utente regionale, riconosciuto ed autenticato 
tramite il sistema standard “loginfvg”. 

È stato realizzato inoltre il prototipo per la visualizzazione di dati 
territoriali regionali tramite applicazione GIS in ambiente “mobile cross 
platform”. 

 

 

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: 

ARIS - Visualizzazione incidenti stradali 

È stata creata l'applicazione web per un’utenza non “qualificata” per 
divulgare in modo puntuale ed efficace i risultati delle analisi e del 
monitoraggio realizzato dal Centro Regionale Monitoraggio Sicurezza 
Stradale (CRMSS) sulla incidentalità nel territorio regionale. Il risultato è 
stato raggiunto utilizzando, come metodologia di approccio, il 
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CODESIGN: gli utenti e gli stakeholder sono stati coinvolti nel processo 
di generazione di idee e nella progettazione vera e propria. 

 

 
Predisposizione capitolato tecnico rilievo per catasto strade 
regionale 

È stato redatto il capitolato tecnico per effettuare il rilievo degli elementi 
che andranno a costituire il catasto delle strade regionali. Il testo redatto 
contiene le norme che definiscono gli aspetti tecnico prestazionali e le 
modalità di realizzazione del Catasto Strade relativo alla rete di 
competenza della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Sono state dettagliate le attività che si intende realizzare, le misure da 
effettuare, le tolleranze ammissibili e il materiale di consegna oltre ad 
alcune indicazioni sulle metodologie da seguire durante le fasi di rilievo 
ed elaborazione. 

Alla redazione del capitolato si è giunti dopo una serie di incontri 
periodici, organizzati da Insiel, di un gruppo di lavoro formato da tecnici 
di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e da funzionari della Direzione 
centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.  
 

Assessment Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

È stata effettuata la valutazione dell’attuale stato di informatizzazione 
della società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., evidenziando i 
settori in cui poter prioritariamente intervenire, a fronte di carenze di 
software o disomogeneità applicative rispetto a standard di processo 
regionali. Le aree analizzate sono tre:: la prima riguarda le infrastrutture 
tecnologiche IT, la seconda riguarda i servizi di rete mentre la terza le 
strutture applicative. Per ognuna è stato specificato il modello AS-IS, 
che espone il contesto operativo e introduce gli aspetti su cui si intende 
intervenire, e il modello TO-BE, dove sono state descritte le soluzioni 
prospettate, gli obiettivi di miglioramento, i vantaggi e l’utilità pratica 
che potrebbero derivare dall’applicazione della proposta. 
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Database Catasto Strade  

È stato redatto il piano esecutivo per 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 per la 
creazione di una base comune e affidabile cui riferire i dati del sistema 
viario regionale, rispondendo alle necessità condivise da tutti i soggetti 
coinvolti e realizzando le fondamenta per il compimento di un sistema 
informativo in grado di gestire, tener aggiornata e render fruibile la rete 
stradale. 

La realizzazione del sistema è iniziata nella parte finale dell'anno e si 
concluderà nel 2016. 

 

Evoluzione Geomedia Smart Client 

Nell’ambito delle attività effettuate in collaborazione con il CRMSS a 
supporto della società inhouse Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., è 
iniziato 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. 

 

UBWEB (utilizzazioni boschive) 

Il sistema informativo UBWeb permette di redigere Progetti di 
riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA), Dichiarazioni di taglio 
(DT) e governare il relativo iter tecnico-amministrativo, secondo i ruoli e 
i profili definiti, per gli utenti accreditati. 

A seguito del rilascio della prima versione dell’applicativo UBWeb 
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(marzo/2015) è stata richiesta l’integrazione di alcune funzionalità 
affinché l’applicativo diventasse strumento per tutto il servizio. 

L’applicativo è stato perciò ulteriormente implementato con: 

 nuovi iter di gestione dei progetti 

 gestione ditte certificate 

 gestione patentini forestali 

 integrazione con Irdat 

 integrazione con un modulo per l’analisi dei dati 

 

Rup (registro unico produttori) (ERSA) 

Questo progetto nasce dalla necessità da parte dell’Agenzia regionale 
per lo sviluppo rurale (ERSA) – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica di disporre di uno strumento per il 
mantenimento e la gestione delle informazioni collegate alle 
autorizzazioni all’esercizio di attività di produzione, commercio e 
importazione, di vegetali e prodotti vegetali. 

Il Servizio e gli Ispettori Fitosanitari, funzionari pubblici tecnicamente 
qualificati, che operano per conto del Servizio stesso, devono adempiere 
a precisi obblighi istituzionali derivanti sia da normative nazionali che 
comunitarie vigenti, in materia di controlli fitosanitari. 

A fronte di una domanda di autorizzazione presentata da un’azienda, i 
funzionari devono verificare l’esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla 
legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento 
delle attività aziendali. 

Obiettivo del progetto, è stato quello di creare un contenitore logico per 
la memorizzazione delle autorizzazioni rilasciate e dei dati strettamente 
necessari al fine di poter gestire il flusso di lavoro e nel contempo fornire 
i dati richiesti dal Ministero (Registro Ufficiale dei Produttori). 

 

S.I.Agri FASE 12 – CarburAgri 

Nella prima settimana di Gennaio 2016 è entrato in funzione l’applicativo 
web per l'assegnazione del carburante agevolato a uso agricolo, la cui 
realizzazione si è svolta nel corso del 2015. 

Semplicità di utilizzo grazie all'iter di compilazione della domanda rivisto 
e semplificato anche nella grafica, dati aggiornati in tempo reale e 
riduzione dei tempi di attesa per l'evasione delle pratiche degli 
agricoltori sono alcuni dei vantaggi del nuovo sistema, che prevede 
inoltre la semplificazione della scheda carburante cartacea. 

Si tratta di un'evoluzione del precedente applicativo che, fra le 
innovazioni, permette ai rifornitori di carburante - dal 1° gennaio di 
quest'anno - di inserire direttamente a sistema e in tempo reale i 
rifornimenti erogati. 
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Le domande di assegnazione sono veicolate dai Centri di Assistenza 
Agricola (CAA) convenzionati che nel 2015 hanno inserito e gestito 
20.000 domande. Le aziende che ne hanno fatto richiesta sono state 
10.357 per un totale di carburante assegnato di oltre 50 milioni di litri 
carburante agevolato. 

 

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 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. 

Pur essendo già presente nel portale S.I.Agri una procedura informatica 
per l’acquisizione delle comunicazioni, la fase è stata avviata per 
permette di abbandonare l’applicativo, ormai decennale, denominato 
SOP (Sistema Operativo Pratiche). Tale applicativo impone dei vincoli 
che, se non rimossi, condizioneranno o precluderanno le prossime scelte 
per l’evoluzione del sistema informativo dell’agricoltura. 

 

SIRR (Sistema informativo regionale dei rifiuti) 

Il progetto del SIRR riguarda la realizzazione di un nuovo sistema 
informativo per la gestione integrata delle tematiche della “Gestione dei 
rifiuti” nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, da intendersi come 
entità territoriale/amministrativa a cui afferiscono enti, cittadini ed 
imprese che operano in questo territorio. 

Nel corso del 2014 c’è stata la messa in produzione della versione finale 
del software di back office che consente, ai Funzionari degli Enti che 
autorizzano la realizzazione di nuovi impianti, di effettuare gli 
aggiornamenti della parte impiantistica tecnica e degli atti associabili ai 
vari impianti e l’invio dei dati ad ISPRA. 

Nel 2015 il sistema è entrato nella fase ordinaria di gestione. In 
particolare, durante il 2015, si è provveduto a fornire supporto agli 
utilizzatori del sistema ed a procedere con il rilascio di alcuni 
aggiornamenti relativi ad adattamenti dell’applicativo di back office.  

Si è provveduto inoltre, sempre nel 2015, ad importare nel SIRR i dati 
sulla raccolta dei rifiuti, relativi all’anno 2014, suddivisi per Comune, per 
macrocategoria di rifiuto, tipo di rifiuto ed i valori degli indicatori 
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(quantità di differenziata, indifferenziata, RU, RAEE ecc.).  

Si sono create le viste nel DB-SIRR per mettere a disposizione della 
piattaforma regionale degli Open Data i dati annuali di produzione dei 
rifiuti urbani e gli indicatori sulla produzione annuale dei Rifiuti urbani in 
Regione FVG. 

 

Carta Habitat FVG 

Nel corso del 2015 è stata espletata sia la gestione della manifestazione 
di interesse che la gara per aggiudicare i servizi professionali per le 
attività di “manutenzione e aggiornamento della Carta degli Habitat 
nell’ambito di Carta Natura 1:50.000 del Friuli Venezia Giulia”. 

È stata conclusa la prima fase del lavoro, con la consegna della Legenda 
aggiornata e commentata “Corine Biotopes” e della Tabella di sintesi e 
confronto dei sistemi di classificazione degli habitat per il Friuli Venezia 
Giulia.  

 

SiPesca (Sistema informativo dell'Ente Tutela Pesca) 

Nel corso del 2015 si è completato il progetto esecutivo per la 
realizzazione del nuovo Sistema Informativo dell'Ente Tutela Pesca. 

Si è progettato e realizzato il database del Sistema informativo dell’Ente 
Tutela Pesca (DB-Pesca) comprensivo delle componenti geometriche. Il 
DB-Pesca è stato popolato recuperando le informazioni presenti in vari 
archivi dell’ETP.  

Il DB-Pesca è un archivio che contiene le informazioni relative ai 
pescatori del FVG (con i dati sulle licenze di pesca rilasciate e sui 
pagamenti effettuati), alle Associazioni di Pesca con i loro referenti 
presenti in FVG, ai Recapiti (luoghi dove è possibile richiedere una 
licenza o una autorizzazione di pesca). Sono presenti inoltre le 
informazioni relative al personale che opera per conto dell'ETP (guardie 
pesca, collaboratori ittici), ai pescatori che si recano in FVG per pescare. 
Vengono gestiti gli schedari delle specie ittiche, dei corsi d'acqua, dei 
punti di ripopolamento e di campionamento ittico. 

Nel 2015 è inoltre entrato in piena funzione il servizio per il Pagamento 
online delle Autorizzazioni di pesca e per il rilascio della Autorizzazione 
di pesca giornaliera e settimanale. Il servizio consente ad una persona 
(non residente in FVG o cittadino straniero residente in FVG) che intende 
recarsi a pescare in FVG di effettuare il pagamento del canone richiesto 
e di ottenere: 

 nel caso di richiesta di una autorizzazione giornaliera o settimanale, 
la ricevuta del pagamento effettuato, il foglio autorizzativo ed un 
foglio cattura;  

 nel caso di richiesta di una autorizzazione mensile ed annuale la 
ricevuta del pagamento effettuato con il quale recarsi presso un 
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recapito di pesca per ritirare l’autorizzazione di pesca con il libretto 
autorizzativo. 

 

ALTRI PROGETTI 

SILI (Sistema Informativo Logistico Integrato) 

Implementazione e Prosecuzione progetto SEC (Safe and 
Efficiente Cargo) 

È un progetto promosso dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici e Università - Servizio mobilità 
volto a creare un sistema informativo condiviso ed utile a tutti gli 
operatori che agiscono nella catena logistica regionale.  

Si tratta di un sistema hardware e software che consente di monitorare, 
tracciare e governare i flussi informativi che accompagnano i flussi fisici 
delle merci, che ha l’obiettivo di favorire il collegamento tra le istituzioni 
e gli operatori del settore, creando un sistema d’integrazione e 
coordinamento dei nodi logistici regionali che possa favorire i processi 
decisionali e di pianificazione, in modo da sviluppare un Sistema 
Informativo Logistico Integrato. 

Nel corso del 2015 è stato collaudato e completato il nuovo sistema 
automatizzato per il monitoraggio dei codici container (BIC), delle targhe 
rimorchio, motrice e ADR e dei codici ferroviari (UIC), presso delle 
postazioni individuate nel porto di Trieste e nell’Autoporto di Fernetti.  

Il sistema creato, insieme con il controllo degli accessi e il monitoraggio 
delle merci pericolose, permette di acquisire e registrare il flusso di 
transito dei mezzi, riconoscendo targa veicolo anteriore e posteriore, 
data ed ora passaggio, località di rilevazione, tipologia di merce 
trasportata (sostanza e classe di pericolo), codice del container o cassa 
mobile (BIC/ILU), codice carro ferroviario (UIC), integrità del sigillo e 
consente la relativa analisi multidimensionale delle banche dati con 
sistemi di datawarehouse, l’individuazione di modelli di tabelle con 
elaborazioni statistiche e di reportistica. 

La piattaforma realizzata mediante il tracciamento dei flussi merci in 
entrata ed uscita dalla principali infrastruttura logistiche e lo scambio 
delle informazioni con i sistemi degli operatori, permette di sincronizzare 
le attività di trasportatori, interporti e terminal marittimi con anche gli 
enti di controllo (vigilanza, dogana, finanza), ottenendo come beneficio 
la riduzione del traffico non autorizzato verso i terminal portuali, la 
riduzione delle attese per le verifiche, l’aumento della sicurezza e 
soprattutto con la semplificazione e la diminuzione dei tempi delle 
procedure burocratiche l’ottimizzazione degli spostamenti dei mezzi e la 
possibile pianificazione dei trasporti a livello regionale. 
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Immagini Monitoraggio Container e ferroviario 
 

Varco ferroviario - Struttura con 
telecamere di rilevamento 

Fernetti - Particolare telecamere e 
semaforo 

 

Varco ferroviario - Postazione operatore 
Varco ferroviario - 

Particolare dispositivo 
rilevamento laser 
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Varco 1 - Struttura con telecamere 

e illuminatori 
Varco 1 - Lettore MRN pista 

ingresso 
  

 
 

Varco RoLa Telecamera 
rilevamento targa Varco 4 - Dispositivi piste uscita 
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Progetto MIP - Monitoraggio Investimenti Pubblici 

Il progetto Monitoraggio Investimenti Pubblici nel suo complesso 
prevede la predisposizione di un sistema unico, a livello regionale, per il 
monitoraggio dei progetti finanziati, al fine di consentire alla Regione di 
disporre di uno strumento per la valutazione e monitoraggio degli 
investimenti pubblici, in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento 
pubblico e ricaduta sul territorio. 

Per quanto riguarda le attività di sviluppo dei sistemi di supporto alle 
decisioni, previste nell’ambito del Progetto, nel corso del 2015 è stato 
effettuato l’avviamento del Data Mart regionale degli Investimenti 
Pubblici, finalizzato all’analisi dei dati di tutti i progetti finanziati sul 
territorio regionale. 

 

Piano della Prestazione Regione FVG 

Sono state svolte le attività di avviamento della nuova piattaforma 
software, che nel corso del 2015 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. 

 

Mappatura Opere 

È stato esteso anche ai Comuni non soggetti al Patto di Stabilità l’utilizzo 
del sistema per il monitoraggio delle opere ed investimenti pubblici 
attivati dagli Enti, con il fine di raggiungere un quadro completo 
dell’effettivo utilizzo dei trasferimenti regionali da parte dei Comuni. 

 

Controllo di gestione del Trasporto pubblico regionale 

Il sistema è lo strumento informatico di supporto alle strutture regionali 
competenti al monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale, 
automobilistico, tranviario e marittimo di competenza regionale e che 
assicura la raccolta dei dati inviati dalle aziende concessionarie del 
servizio. 

Nel corso del 2015 è stata svolta un'intensa attività di analisi mirata alla 
definizione dei requisiti necessari per l'evoluzione del sistema in 
previsione della chiusura del bando di gara per l'affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico automobilistico, tranviario e marittimo. 

 

Osservatorio regionale per la vigilanza sull’attività urbanistico - 
edilizia  

Nel corso del 2015, nell’ambito del sistema web “Osservatorio Abusi 
Edilizi”, è stata completata l’evoluzione del sistema con il rilascio delle 
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nuove funzionalità relative alla predisposizione della Diffida telematica. 

Ciò ha consentito di automatizzare il procedimento per la segnalazione 
ai Comuni da parte della Regione delle pratiche che questi dovrà 
concludere entro i termini di legge. 

 

Certificati Bilanci Enti Locali  

Nel corso del 2015 nell’ambito dell’applicazione web “Certificati di 
Bilancio” sono stati realizzati nuovi moduli software finalizzati ad 
integrare gli strumenti di monitoraggio e programmazione a supporto 
della Finanza Locale. 

In particolare sono state realizzate le funzioni per: 

 consentire la rilevazione a cadenza trimestrale delle richieste degli 
Enti Locali di trasferimenti regionali, a fronte di esigenze di cassa 
dell’ente; 

 permettere la rilevazione dei contratti attivati dagli Enti Locali per la 
gestione del servizio di tesoreria. 

 

Patto di Stabilità Enti Locali 

L’applicazione web Patti di Stabilità costituisce il sistema per il 
monitoraggio ed il controllo, da parte della Regione, del rispetto degli 
obiettivi di bilancio richiesti dal Patto di Stabilità agli Enti Locali. 

Nel corso del 2015 gli sviluppi sono stati finalizzati alla realizzazione 
delle funzionalità per la rilevazione ed il monitoraggio dei nuovi modelli 
di rilevazione previsti dal Patto di Stabilità interno della Regione e dalla 
normativa nazionale. 
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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. 

Anche per l’anno 2015 la Regione FVG ha promosso iniziative di sviluppo 
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. 

 

PROGETTI CONDIVISI 

Ascot Web Tributi – Conclusione della fase prototipale del Centro 
Servizi Stampa 

Le attività del Centro Servizi Stampa, iniziate già nel 2014 come 
prototipo, hanno richiesto una ulteriore fase di messa a punto, 
soprattutto per la verifica di tenuta del sistema a fronte dell’elevato 
numero di utenti regionali che hanno richiesto il servizio visti i risultati 
ottenuti nel 2014. 

Si è pertanto deciso di utilizzare un partner esterno per le fasi di stampa 
e imbustamento delle comunicazioni da inviare ai contribuenti, 
mantenendo in capo al settore Tributi di INSIEL il controllo di validità dei 
flussi contabili da postalizzare. 

Dopo un primo periodo di assestamento il processo così definito è 
entrato a regime e ha permesso la postalizzazione di comunicazioni 
tributarie per 64 comuni della regione per un totale di circa 312.000 
comunicazioni prodotte e recapitate ai contribuenti. 

Il Centro servizi cosi realizzato ha dimostrato di poter fornire servizi di 
produzione e postalizzazione delle comunicazioni tributarie a livello 
regionale.  

 

TRIBUTI 

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 
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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 test è stato effettuato su 7 comuni dell’ Associazione Intercomunale 
Cervignanese e i risultati hanno dato un esito positivo. 

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

 

Adeguamento alle normative del Software per la gestione della 
Riscossione per gli EE.LL. 

Con l’approssimarsi dell’uscita di Equitalia dal mondo degli enti locali, si 
è manifestata la necessità di potenziare il prodotto ASCOT Web Tributi 
con l’inserimento di nuove funzionalità dedicate alla gestione delle 
riscossioni delle imposte e tasse comunali. 

L’analisi delle funzionalità è stata realizzata in stretta collaborazione con 
i comuni di Trieste, Monfalcone e San Canzian d’Isonzo. 

In particolare si sono realizzate le implementazioni necessarie alla 
gestione di: 

 Solleciti di pagamento 

 Avvisi di accertamento 

 Ruoli coattivi 

 Riscossioni 

Sono stati effettuati i test su tutte le funzioni e nel 2016 avverrà la 
distribuzione delle funzionalità a tutti i comuni Ascot WEB Tributi della 
regione. 

 

Ascot Web Tributi – Conversione di enti da altro software 

Continuando nel trend positivo di rientro di EE.LL. nella convenzione 
regionale, nel 2015 sono stati convertiti da altro software ad ASCOT 
Web Tributi quattro comuni: 

 San Pietro al Natisone (IMU) 

 Savogna (Conversione IMU e TARI) 

 Trasaghis (Conversione IMU) 

 Forni di Sopra (Conversione IMU) 
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Al termine delle operazioni di conversione e bonifica delle banche dati, e 
delle successive attività di avviamento e formazione, i funzionari degli 
enti hanno immediatamente iniziato le normali operazioni per la gestione 
dei tributi comunali con il software ASCOT Web e le banche dati messi a 
loro disposizione. 

 

ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Nuove funzioni di interscambio dati con gli enti della Pubblica 
Amministrazione Centrale 

I principali interventi alla piattaforma ASCOT Web Anagrafe e Stato 
Civile hanno riguardato vari adeguamenti richiesti dalle nuove normative 
sia sul regolamento anagrafico sia su quello dello Stato Civile: 

 Fascicolo elettorale elettronico 
- Gestione storica del fascicolo elettorale elettronico. 
- Nuove funzionalità che consentono di inserire nel fascicolo 

elettorale elettronico tutti i tipi di documenti previsti dalla 
normativa elettorale attualmente in vigore (es. certificato penale 
del casellario, risultanze di nascita, documenti consolari, 
documenti per gli albi scrutatori e presidenti di seggo ecc) .  

 Statistiche Istat 
- Produzione dei modelli statistici di rilevazione demografica 

secondo quanto indicato nella circolare ISTAT n.21 del 
11.12.2014 avente ad oggetto “‘’Rilevazioni demografiche e 
sanitarie per l’anno 2015 – Attività di produzione statistica 
demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del 
Governo.” 

- Rilevazione accordi extragiudiziali in materia di separazione e 
divorzi (presso il comune) - Nuove funzioni per la gestione delle 
schede Istat di Divorzio e per la produzione delle stesse con tutti 
i dati richiesti dall’Istat secondo la Circolare n.17/2015 e succ. 
aggiornamenti.  

 Leva militare 
- Nuove funzioni per la produzione dei tracciati 2015 per l’invio 

delle liste di leva degli iscritti e degli aggiunti al Comando militare 
di pertinenza. 

 Accordi extragiudiziali in materia di separazione e divorzi  
- Gestione avvocati 
- Rilevazione precedente separazione personale. 

 

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) 

Il 2015 è stato un altro anno di preparazione alla futura realizzazione 
della Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR), progetto del 
Ministero dell’Interno. 

Nel contesto delle attività sull'evoluzione dell'Agenda Digitale Italiana 
(ADI), si è garantito il costante monitoraggio dell’evoluzione normativa 
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sul progetto attuativo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR) e temi strettamente correlati (Documento Digitale 
Unificato - DDU, Domicilio Digitale). ANPR costituirà il nucleo centrale 
della banca dati di interesse nazionale e raccordo fra l’amministrazione 
centrale e la periferia che a sua volta dovrà assimilare le nuove regole 
ed adeguare i propri sistemi con conseguente rilevante impatto sulle 
applicazioni locali, quale, ad esempio, Ascot.  

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi nel 
2015 il Ministero dell’Interno, tramite SOGEI e AgID, ha definito un 
piano di subentro che prevede prima una attività di sperimentazione da 
effettuare su di un gruppo di “Comuni Pilota” (attualmente 23), 
coadiuvati da un gruppo di tre comuni “osservatori”, da concludere entro 
i primi mesi del 2016. 

Sulla base dei risultati della sperimentazione verrà redatto il piano per il 
subentro di tutti gli altri comuni italiani. 

Dopo i primi interventi realizzati nel 2013 e nel 2014, nel 2015 sono 
stati individuati i comuni che parteciperanno alla sperimentazione 
dell’ANPR in veste di Comuni Pilota per la regione Friuli Venezia Giulia. 

Per la nostra regione il Comune Pilota è Udine che collabora 
strettamente con Insiel per la realizzazione di quanto necessario per 
l’adeguamento alle norme ANPR sia del software che delle banche dati 
ASCOT. 

Il comune di Trieste è stato invece selezionato come “Osservatore” 
assieme ai comuni di Milano e Roma. 

Nel mese di novembre, è stata realizzata la prima fase del subentro che 
consisteva in un primo lotto di schede anagrafiche scelte da SOGEI e 
inviate dagli archivi del comune di Udine agli archivi ANPR. L’operazione 
ha dato un esito positivo certificando così la qualità del software che 
sarà utilizzato da tutti i comuni nelle fasi di subentro definitivo. 

Da ottobre sono anche in corso di realizzazione i web service che 
permetteranno l’interscambio dei dati anagrafici tra ANPR e Anagrafi 
comunali, secondo le specifiche diffuse da AgID/SOGEI. 

Al momento il piano di subentro, sia per i comuni pilota sia per il 
successivo subentro di tutti i comuni italiani, è ancora in fase di 
revisione da parte del Ministero, mentre continuano i test sugli ambienti 
di gestione e di interscambio. 

In questa fase il comune di Udine e la Regione FVG sono considerati 
dall’AgID come punti di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Le principali attività svolte sono state: 

 la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro AgID/SOGEI come 
produttori del software per il comune pilota di Udine e per il comune 
osservatore di Trieste; 

 lo studio della documentazione tecnica distribuita in bozza ai 
componenti del gruppo (semilavorati rilasciati); 
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 la discussione e invio delle osservazioni, formulazione di ipotesi per il 
supporto ai Comuni nella fase transitoria (migrazione delle anagrafi); 

 l’approfondimenti sul tema (impatto che il progetto ANPR ha nello 
sviluppo dei sistemi informativi essendo la circolarità anagrafica 
elemento fondante in generale e in particolare per la Regione FVG 
che ad oggi non ha potuto fruire di un flusso digitale continuo e ben 
strutturato di informazioni anagrafiche dai comuni, utili per 
l'erogazione dei tanti servizi ai cittadini: sanità, lavoro, tributi, ecc.); 

 la presentazione del Quadro d’Insieme e dello Stato di avanzamento 
del Progetto ANPR verso gli altri partner del gruppo Assinter 
(Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologica nelle 
Regioni) allo scopo di individuare opportunità, ambiti di 
collaborazione e sinergia tra tutti i portatori di interesse (Incontro 
gruppo specifico SPID & ANPR dd. 11/09/2014 presso la sede di 
Insiel di Trieste); 

 la realizzazione dei web Service previsti dalle specifiche AgID/SOGEI 
(specifiche ancora in fase di revisione e adeguamento); 

 la realizzazione delle implementazioni alla procedura ASCOT Web 
Anagrafe per l’adeguamento applicativo delle funzionalità del 
prodotto Insiel, che rimarrà comunque il software per tutte le 
operazioni anagrafiche sia verso ANPR sia verso i cittadini sia verso 
gli altri utenti istituzionali delle anagrafi comunali (anche queste 
attività seguono l’evoluzione, non ancora conclusa, delle specifiche 
ANPR). 

 

ELEZIONI 

Insiel ha gestito le tornate elettorali e referendarie svoltesi nel 2015, 
fornendo supporto ai comuni sia nella fase preliminare per tutte le 
attività di predisposizione delle liste elettorali, di stampa dei certificati, 
di erogazione dei corsi di addestramento sulle funzioni Ascot 
specificamente predisposte, sia nelle giornate di svolgimento delle 
elezioni come presidio e supporto alle fasi di voto e scrutinio, momenti 
in cui gli uffici comunali sono aperti e attivi, e alle fasi di proclamazione 
degli eletti. 

Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 si sono svolte le 
consultazioni per l’elezione per il rinnovo dei sindaci e dei consigli 
comunali in dieci comuni della regione per un totale di 36.990 elettori. 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei comuni e degli elettori per 
provincia. 

 N. Comuni N. Elettori 

Gorizia 1 1.511 

Pordenone 6 19.109 

Udine 3 16.370 

REGIONE 10 36.990 
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Domenica 18 ottobre 2105 si è svolta la consultazione referendaria per 
la fusione dei comuni di Azzano Decimo e di Pravisdomini per un totale 
di 16.409 elettori. 

 

SERVIZI ELETTORALI 

Attualmente il software è in fase di rifacimento; la nuova versione potrà 
essere utilizzata in ambiente di test per le scadenze elettorali del 2016 e 
permetterà la consultazione dei dati elettorali anche su dispositivi mobili 
e si integrerà con il sistema informativo Ascot Web Demografico e con il 
software ministeriale.  È proseguito il rifacimento dell’applicazione per la 
gestione degli eventi elettorali il cui completamento è previsto per fine 
2016. 

 

CONTABILITÀ 

Nuovo Ordinamento Contabile degli Enti Locali 

Nel corso del 2015 è continuato il progetto per l’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), la cui definitiva 
entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2016. 

Ai Comuni sono state fornite durante l’anno più versioni dell’applicazione 
di Contabilità Finanziaria con tutte le funzionalità necessarie ai nuovi 
adempimenti normativi per la preparazione e gestione dei Bilanci nelle 
fasi di predisposizione e gestione. 

Nella Contabilità Finanziaria è stata consegnata una nuova e importante 
funzionalità intimamente connessa con il concetto di obbligazione 
giuridica introdotto dal nuovo ordinamento – Gestione Opere – che 
permette di gestire tutte le fasi generali di un’opera: la sua definizione 
generale iniziale, la stesura del piano finanziario, la definizione delle voci 
del quadro economico, dei tipi di finanziamento e dei cespiti. 

Parallelamente è stato fornito un continuo supporto di formazione e di 
consulenza, con giornate di seminari, corsi e interventi presso le 
Ragionerie dei Comuni, oltre al consueto supporto telefonico. 

Contemporaneamente è stato pianificato e realizzato l’allineamento del 
software sui sistemi di tutti gli Enti. 

 

Integrazione con Fattura Elettronica 

La Contabilità Finanziaria ASCOTWeb è stata adeguata per produrre le 
fatture attive anche nel formato previsto dalla normativa e per 
trasmetterle all’applicativo Web SDI-FVG che interfaccia il Sistema 
D’Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 

È stata realizzata l’implementazione software necessaria per la fase 
conclusiva del progetto, che nel corso del 2015 ha previsto l’utilizzo del 
formato elettronico per tutte le fatture verso la Pubblica Amministrazione. 
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PERSONALE 

Centro Regionale di Servizi per il Personale  

Nelle more dell’istituzione dell’ufficio regionale preposto alla regia 
operativa ed alla condivisione delle competenze in materia di personale, 
si sono avute nuove adesioni da parte di enti presenti in Regione Friuli 
Venezia Giulia al servizio di produzione degli stipendi e dei relativi 
elaborati di supporto. 

Più precisamente nel corso del 2015 vi hanno aderito le seguenti 
amministrazioni: 

 Comune di Staranzano; 
 Comune di Attimis; 
 Comune di Faedis; 
 Comune di Artegna; 
 Comune di Tarcento; 
 Comune di Bordano; 
 Comune di Gemona del Friuli; 
 Comune di Montenars; 
 Comune di Trasaghis; 
 Comune di Venzone; 
 Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro. 

Le attività svolte con il suddetto servizio riguardano: 

 segretari comunali. 

Complessivamente vengono prodotte più di cinquecento buste paga ogni 
mese. 

Tutti i processi prevedono la dematerializzazione dei documenti e degli 
elaborati fruendo a tale scopo anche di uno specifico ambiente cloud 
privato. 

 

Self Service del Dipendente (SSD) 

Nel corso del 2015 sono state portate a completamento importanti 
attività evolutive sull’applicazione Self Service del Dipendente. 

Quale primo obiettivo si è deciso di garantire la sicurezza della fruibilità, 
oltre che dalla rete intranet delle amministrazioni, anche da internet 
senza l’utilizzo di una connessione vpn. 

L’applicazione è stata sottoposta perciò ad un assessment da parte di 
un’azienda specializzata nell’individuazione di elementi software e 
infrastrutturali potenzialmente sfruttabili ai fini di vulnerabilità in ambito 
internet. L’analisi è stata eseguita su tutte le pagine delle diverse 
funzionalità coinvolgendo l’applicazione nella sua interezza anziché solo 
su funzionalità/pagine campione. Le limitate osservazioni trasmesse 
sono state prontamente recepite nel software e la successiva verifica 
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non ha evidenziato la presenza di alcun elemento di potenziale 
vulnerabilità. 

Un’ulteriore evoluzione è stata realizzata sul piano dell’accessibilità. 
Sono stati rivisti tutti i layout di interfaccia al fine di garantirne la 
conformità sulla base dei Principi, delle Linee Guida e dei Criteri di 
Successo contenuti nella Recommendation che il World Wide Web 
Consortium (W3C) – Web Accessibility Initiative (WAI) ha pubblicato l’11 
dicembre 2008 e che contiene le Web Content Accessibility Guidelines 
2.0 (WCAG 2.0). 

L’occasione dell’adeguamento ai criteri a garanzia dell’accessibilità è 
stata sfruttata per introdurre nell’applicazione tecniche di design 
responsivo. In altre parole le pagine dell’applicazione sono ora in grado 
di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con cui 
vengono visualizzate (computer con schermi di diversa risoluzione, 
tablet, smartphone, web tv,…), riducendo al minimo la necessità 
dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti.  

 

ASCOT Web Personale – Mappatura enti locali 

Per le finalità previste dalla L.R. 26 del 12 dicembre 2014 (Riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) sono stati 
introdotti nei dizionari dei sistemi Ascotweb Personale le strutture 
software necessarie per la riclassificazione delle informazioni giuridiche 
ed economiche oggetto della rilevazione dei dati richiesti alle Province 
per gli atti di ricognizione ed i piani di subentro previsti e la relativa 
trasmissione alla Regione al fine di popolare coerentemente il sistema 
web Mappatura enti locali.  

 

ASCOT Web Personale – applicazione circolare INPS n. 81 del 
22/4/2015 

La circolare INPS n.81 del 22 aprile 2015 ha introdotto negli elementi 
ListaPosPA del flusso mensile UniEmens nuove modalità di 
rappresentazione della retribuzione figurativa da valorizzare nel conto 
individuale degli iscritti e degli imponibili Cassa credito e Enpdep per 
riposi, permessi e congedi derivanti dall’applicazione del decreto 
legislativo 26 marzo 2001 n.151, legge 5 febbraio 1992 n.104, art.20, 
comma 2, decreto legge 25 giugno 2008 n.112. 

La sua applicazione nelle funzionalità relative agli adempimenti 
successivi alla produzione delle buste paga ha avuto un notevole 
impatto sui moduli software coinvolti, inoltre la retroattività al 1 ottobre 
2012 ha comportato, oltre alla peculiare rielaborazione di trentatré 
mensilità per il personale interessato, una notevole attività di assistenza 
e supporto anche consulenziale verso gli enti che hanno dovuto 
inderogabilmente trasmettere il flusso con i dati aggiornati entro il 30 
novembre 2015.  
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SITI STANDARD COMUNALI 

Nel corso dell’anno è continuato il processo di attivazione di nuovi siti 
portando a fine anno il totale dei siti gestiti a 225. 

Enti avviati nel 2015 – Siti Web 

 ASP Umberto I di Latisana 
 Ragogna 
 ASP Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro Brunetti M. di 

Paluzza 
 ATER Trieste 
 ATER Alto Friuli 
 San Vito di Fagagna 
 Flaibano 
 Rive d’Arcano 
 ATER Pordenone 
 ASP Casa Lucia di Pasiano di Pordenone 
 ATER Gorizia 
 ATER Udine  
 Meduno 
 ASP D.Moro di Morsano al Tagliamento 
 Consorzio Innova FVG 
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero del Piave dell’Alta 

Valcellina 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Insiel, per conto dell’Amministrazione regionale, rende disponibili agli 
Enti aderenti a vario titolo all'IRDAT (Infrastruttura Regionale di Dati 
Ambientali e Territoriali), la fornitura e l’assistenza a titolo gratuito dei 
software GIS regionali: StartAPP (Insiel) e GeoMedia (Intergraph), e dei 
Web GIS regionali (STARTEvo, PRGEvo). 

In base alla Convenzione per prestazioni di servizi forniti nell’ambito 
della Legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 riguardanti l’impianto, lo 
sviluppo e la gestione del SIAL, oltre ai prodotti di cui sopra, sono 
disponibili la fornitura e l'assistenza anche per il prodotto Pratiche 
edilizie. Nel 2014 erano state messe a punto anche le architetture 
hardware e software per l’utilizzo del prodotto Pratiche edilizie on-line e 
nel corso del 2015 sono stati configurati e avviati gli ambienti per 
ulteriori comuni. 

 

StartAPP è il software per la gestione integrata delle banche dati e delle 
applicazioni comunali, fornito in abbinamento col prodotto GeoMedia. Il 
prodotto è costituito da un certo numero di funzioni di tipo GIS-
cartografico e d’interrogazione e analisi dati; fornisce l’integrazione con 
altri applicativi Insiel: Ascot/anagrafe, Ascot/tributi, Sisap/attività 
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produttive, concessioni edilizie. StartAPP comprende inoltre un modulo 
per la visualizzazione e analisi di dati regionali e comunali, una 
applicazione per la gestione dello stradario e della numerazione civica, 
una applicazione per la gestione di una anagrafica edilizia, una 
applicazione per la gestione degli strumenti urbanistici e la certificazione 
urbanistica. Le applicazioni di StartAPP sono sviluppate in tecnologia 
ibrida (web e client-server) e sono tra loro cooperanti. 

StartAPP sta continuando ad andare gradualmente, visto il gran numero 
delle postazioni che erano state attivate (ca. 800), a sostituire il 
precedente Start2. Attualmente ne dispongono 48 comuni più la 
provincia di Trieste e l’EZIT, di cui 14 attivati o aggiornati nel 2015, per 
un totale di 240 posti di lavoro. 

Per quanto riguarda l’affiancamento nelle funzionalità degli Enti, restano 
significativi – tra gli altri – il supporto applicativo, la consulenza e le 
attività relative all’acquisizione e aggiornamento della numerazione 
civica georeferenziata. 

 

StartEVO: è continuata la diffusione della nuova piattaforma applicativa 
di integrazione in ambiente WebGIS. 

Gli utenti abilitati alle applicazioni web (condivise con StartAPP) sono 
complessivamente 727. 

StartEVO è presente in 128 comuni, più 4 comunità montane, nell’ente 
Provincia di Trieste, nell’ente Parco colline carniche e presso ARES-
agenzia regionale edilizia sostenibile. Nel corso del 2015 sono stati 
configurati e attivati 5 nuovi enti. 

 

PRGEvo è il modulo per la pubblicazione su Internet dei Piani regolatori 
comunali; il totale di quelli complessivamente pubblicati ammonta a 78 
e nel corso del 2015 numerosi sono stati quelli aggiornati e 8 quelli 
nuovi.  

Le statistiche di utilizzo (rilevazione al 31-12-2015) sono le seguenti: 

 Numero totale di accessi dall'avvio del servizio (01-01-2012) = 
352.412  

 Numero totale di stampe dall'avvio del servizio (01-01-2012) = 
70.435 

 

PRGEvo di Tarvisio: due immagini d’esempio: 
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ATER 

Nel corso del 2015, come da richiesta regionale, è stato realizzato il 
bando di gara finalizzato all’acquisizione della nuova soluzione gestionale 
per le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, che è stato inviato 
alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 settembre 2015 ed è 
stato pubblicato in data 3 ottobre 2015. 

 

PASI 

PASI (Punto di Accesso ai Servizi Innovativi) 

L’obiettivo generale del progetto PASI, fortemente voluto dalla Regione, 
è la rimozione del digital divide nel territorio regionale e l’incremento 
dell’accesso ai servizi on line, in particolare quelli erogati dalla Pubblica 
Amministrazione. 

I centri PASI sono luoghi aperti ai cittadini, con accesso gratuito, dotati 
di strumentazione e risorse telematiche dove è possibile acquisire 
familiarità con le nuove tecnologie della società dell’informazione. Ogni 
punto di accesso è attrezzato con almeno due postazioni multimediali e 
l’unico onere richiesto ai Comuni è la sola disponibilità dei locali, che 
devono essere esenti da barriere architettoniche e dotati di un presidio 
per offrire eventuale assistenza operativa ai cittadini in caso di 
necessità. L’uso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) come sistema di 
autenticazione alle postazioni garantisce privacy e sicurezza. 

I PASI rappresentano dunque un’opportunità per offrire servizi e 
assistenza ai cittadini che per vari motivi hanno difficoltà ad accedere a 
informazioni e strumenti disponibili in Internet. 

L’insieme dei PASI costituisce pertanto una rete territoriale di grande 
valore sociale che, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni 
e cittadini, ha l’obiettivo di garantire l’accesso alla società 
dell’informazione a tutta la popolazione. 

Sono 159 i punti attivati sul territorio regionale con più di 300 postazioni 
disponibili e comprendono, oltre ai Comuni, anche alcuni ospedali. 
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AVVIAMENTI 

Attraverso il portale delle Autonomie Locali gli enti della Regione FVG 
possono richiedere on line l’installazione delle applicazioni informatiche 
inserite nel Repertorio ed oggetto della convenzione. 

Nell’anno 2015 sono stati effettuati avviamenti, nel seguito 
dettagliati: 

 

Soluzione applicativa Nr. 
Installazioni 

Interprana 9 

Servizi Demografici Caricamento immagini 
cartellini, fogli famiglia e atti di stato civile (ASCOT) 1 

Cartellini Identità Comuni-Questura 17 

Servizi cimiteriali 12 

Contabilità Finanziaria (ASCOT) 1 

Contabilità Finanziaria Flusso tesoriere (ASCOT) 32 

Contabilità Finanziaria Modulo di integrazione con 
sistemi di fatturazione esterni  2 

Economato (ASCOT) 10 

Personale presenze-assenze (ASCOT) 8 

Self Service Dipendente 14 

Tributi a ruolo o bolletta (ASCOT) 2 

ICI (ASCOT) 6 

Sistemi territoriali comunali START –STARTEVO 5 

PRG Lite - Piano regolatore generale internet 7 

Permesso a costruire 18 

Siti Web 16 

Conservazione a norma  

Albo Pretorio 14 

CrsMense Scuole 4 

Servizi al cittadino-geosegnalazioni/notifiche e-mail 19 
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VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO IN 
OTTICA OPEN DATA 

Nel corso del 2015 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: 

 presidio normativo, analisi dei documenti di indirizzo AgID e raccolta 
di materiali informativi volti alla definizione di strategie di sviluppo 
degli Open Data in collaborazione i referenti regionali; 

 avvio del censimento dei dati gestiti con gli applicativi in 
convenzione, con specifico riguardo ai Data Warehouse utili ai fini 
della pubblicazione dei dati in formato aperto; 

 partecipazione al Progetto alternanza scuola – lavoro con la gestione 
di uno stage focalizzato sul tema degli Open Data; 

 ricognizione e analisi presso Direzioni ed Enti regionali ed EELL volta 
alla individuazione di dati di potenziale interesse per la pubblicazione 
sul Portale Open Data regionale; 

 attivazione del servizio di pubblicazione dei dati di Bilancio (entrate e 
spese), in formato standardizzato, a beneficio dei Comuni della 
Regione (accessibile sul Sito Autonomie Locali della Regione); 

 pubblicazione ed aggiornamento di oltre 250 temi sul Portale Open 
Data della Regione; 

 progettazione e redazione della documentazione didattica e 
organizzazione di 3 Seminari Open Data rivolti agli Enti Locali 
(maggio-giugno 2015); 

 organizzazione del Convegno “Open Data, creare “catene di valore” 
fra PA, imprese e cittadini” (Udine, Auditorium della Regione, 30 
giugno 2015), con il coinvolgimento di esperti di livello regionale e 
nazionale e oltre 100 partecipanti; 

 partecipazione a Convegni organizzati da soggetti terzi, per 
promuovere il modello di approccio agli Open Data in FVG; 

 supporto all’attivazione dell’Organismo di Coordinamento Open Data 
regionale ai sensi della LR n. 7 del 17/04/2014; 

 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; 

 prosecuzione del progetto congiunto con il Comune di Udine per la 
definizione di Dataset di interesse trasversale finalizzati alla 
attivazione di un servizio di pubblicazione diffusa da parte di tutti i 
Comuni della Regione (Opere Pubbliche, strutture commerciali, corpo 
elettorale, dati elettorali); 

 predisposizione di uno schema di Protocollo che enti e soggetti terzi 
possono sottoscrivere per la pubblicazione dei propri dati sul Portale 
regionale. 
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SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO REGIONALE (SISSR) 

La missione è guidare l’evoluzione dei servizi informativi e-health 
garantendone l’innovazione, il consolidamento, l’ottimizzazione e 
l’efficienza, promuovere e supportare il miglioramento dei processi 
sanitari e dell'assistenza offerta al cittadino, indirizzare lo sviluppo di 
nuovi servizi in linea con i dettami dell’Agenda Digitale, concorrere 
all’attuazione della riforma sanitaria, rendere disponibile un patrimonio 
di dati utile al cittadino-paziente. 

Obiettivo del sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) è 
garantire alle aziende e ai cittadini soluzioni informatiche per 
l’integrazione socio-sanitaria e la continuità della cura, servizi sanitari e 
sociali più accessibili, unitamente ad una organizzazione più efficiente 
sia dal punto di vista amministrativo che, soprattutto, clinico. 

Il SISSR è un sistema ad elevata complessità funzionale e strutturale, 
posto a servizio della gestione e a supporto del governo di tutte le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, la Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia e l’Ente per la Gestione Accentrata 
Servizi Condivisi; alcuni servizi hanno come fruitori anche Case di Cura 
Private Convenzionate, Case di Riposo, ambiti comunali. 

L’evoluzione assume un ruolo strategico nel sistema SISSR in quanto il 
sistema per sua natura è “vivo” ovvero richiede massima attenzione 
all’evoluzione delle soluzioni tecniche e gestionali in termini di 
consolidamento, di evoluzione degli asset tecnologici e funzionali. 

L’emanazione della legge regionale n.17/14 “Riordino dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in 
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ha comportato, 
nel corso del 2015, la conduzione della Fase 2 del Riordino con la 
fusione e/o il recupero delle basi dati dei sistemi amministrativi e 
sanitari. 

Inoltre, la Generalità di Giunta 956 dd. 18 maggio 2015 ha dettato 
nuove linee di azione sugli interventi più importanti nell’ambito della 
riforma sanitaria e le relative tempistiche. 
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IL PIANO SISSR 2015 

Nel 2015 si è attuata una importante ristrutturazione del Piano 
Operativo con la suddivisione in macroazioni al fine di migliorane la 
comprensione e leggibilità, ed una nuova impostazione del Programma 
Triennale 

Oltre alle attività riguardanti la messa in opera della Riforma Regionale 
della Sanità è stata data massima accelerazione alle attività e relativi 
risultati sui servizi riconosciuti dai cittadini 

 

INNOVAZIONE IN SANITA’ 

Agenda digitale  

Rientrano in quest’ambito gli interventi delle Amministrazioni operanti 
nel settore della Sanità a livello centrale, regionale e locale che si 
pongono il comune obiettivo di digitalizzare il ciclo prescrittivo, 
realizzare una soluzione federata per il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) del cittadino e aumentare il tasso di innovazione 
digitale nelle aziende sanitarie, in particolare, i servizi on-line tesi ad 
agevolare la comunicazione fra strutture sanitarie e cittadini. 

Nell’arco dell’esercizio particolare attenzione è stata posta nella raccolta 
ed analisi dei requisiti d’innovazione di processo e di prodotto.  

Nell’ambito delle attività generali è stata favorita la partecipazione a 
tavoli di collaborazione e confronto (Assinter, CISIS, HL7 e IHE) e 
l’attività di rete con i centri di ricerca e le Università. 

A livello di competenza sono stati inoltre rafforzati i livelli di conoscenza 
sullo Standard internazionale IHE e mantenuta la certificazione 
Connectathon XDS. 

Relativamente alle azioni specifiche previste all’interno del Piano di 
Innovazione sono state svolte le attività di seguito descritte. 

 

Monitoraggio Visual Analysis 

Per monitorare il tasso di diffusione dell’innovazione digitale nelle 
Aziende Sanitarie della Regione e consentire un supporto ai decisori per 
determinare le eventuali azioni correttive è stato realizzato un sistema di 
Visual Analysis. Il sistema è stato messo a disposizione del Direttore 
della Direzione Centrale Salute e di tutti i Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie (e loro collaboratori). 

Il sistema di monitoraggio è stato progettato e implementato su flussi 
automatici sviluppati per garantirne il costante aggiornamento, 
schedulati secondo necessità di diverse tempistiche di “update” dei dati 
e carico del sistema.  
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Nuove modalità di rappresentazione dei servizi on-line (PS, 
tempi attesa e prenotazioni on line) 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati e pubblicati sul sito della Regione 
e sui siti aziendali il servizio dei tempi di attesa per le prestazioni del 
Servizio Sanitario Regionale erogate dalle strutture pubbliche e private 
convenzionate poi completato con il servizio di prenotazione on line e 
relativo annullamento e il servizio che monitora in tempo reale la 
situazione dei pazienti e relativi tempi di attesa nei Pronto Soccorso 
Regionali. 

 

APP: progettazione APP emergenza 

Nel corso del 2015 è stata progettata la APP per le Emergenze. La APP 
per ambiente nativo IOS e ambiente nativo Android, ha lo scopo di 
fornire l’ubicazione e indicazioni sullo stato dei tempi di attesa nei Pronto 
Soccorsi, l’ubicazione e gli orari dei Servizi di Continuità Assistenziale 
(ex Guardia Medica) e ubicazione, orari e turni relativi alle farmacie del 
territorio regionale. In particolare la APP gestisce l’utilizzo di mappe e di 
percorsi (posso individuare il Pronto Soccorso più vicino o la farmacia 
aperta più vicina alla mia posizione). La APP inoltre è multilingua ovvero 
disponibile in lingua italiana, inglese, tedesca e slovena. 

 

SISTEMI CLINICO SANITARI 

Servizi trasversali di integrazione. 

Nel corso del 2015 è stata realizzata e resa operativa presso l’ Azienda 
Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone l’integrazione del 
sistema G2 Clinico con l’applicativo Fertilab, gestionale di reparto per la 
fecondazione assistita, attivando i flussi di integrazione per gli ordini ed i 
dati anagrafici.  

Presso l’ Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina è 
stata attivata l’integrazione con il sistema per la gestione del servizio 
mensa, prevedendo flussi di integrazione con il sistema ADT 
dell’ospedale e l’anagrafe unica.  

 

Oncologia 

Nell’esercizio 2015 si è proceduto alla realizzazione di interventi 
migliorativi e di consolidamento sull’impianto regionale della Cartella 
Oncologica e delle altre componenti del Sistema Informativo Ospedaliero 
utilizzate contestualmente a supporto dei percorsi clinici integrati di 
diagnosi e cura svolti dalle Unità Oncologiche regionali. 

Inoltre, su indicazione della Direzione Centrale Salute, sono iniziate le 
attività correlate alla filiera di acquisizione di un modulo gestionale per 
l’automazione delle Unità Farmaci Antiblastici (UFA) regionali, nell’ottica 
di una suo utilizzo integrato con la componente di prescrizione delle 
chemioterapie 
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Piano Sangue regionale 

Sul fronte del Piano sangue queste sono state le attività svolte nel corso 
del 2015: 

 in seguito all’unificazione informatica di tutti i centri trasfusionali è 
stata necessaria una revisione del modulo di Firma digitale e 
l’integrazione per la disponibilità e visibilità dei referti firmati sul 
repository. Il processo di firma digitale dei referti relativi alle 
prestazioni di Immunoematologia è stato attivato presso il sito pilota 
dell’Azienda Ospedaliera di Udine; 

 attivazione della Richiesta Trasfusionale da reparto con il modulo 
“EmoWard”, nel Dipartimento Trasfusionale di area vasta di Udine ed 
il contestuale avviamento in due aree cliniche individuate come siti 
pilota dal servizio trasfusionale; 

 formulazione di una richiesta trasfusionale, monitoraggio dello stato 
di avanzamento all'interno del servizio trasfusionale e comunicazione 
di avvenuta trasfusione/reazioni; 

 su richiesta dei Dipartimenti Trasfusionali di area vasta di Trieste-
Gorizia e Pordenone e nelle Associazioni ad essi collegate, è stato 
predisposto un modulo web, DONUP, per la gestione regionale delle 
Chiamate dei Donatori, urgenti o programmate, convocati sulla base 
dei fabbisogni dei servizi trasfusionali e rispetto alla loro idoneità a 
donare. Il modulo unico a livello regionale dovrà gestire diversi 
ambiti territoriali e potrà essere utilizzato sia dal centro 
trasfusionale, come ufficio di chiamata, che da un'area associativa 
provinciale o comunale per le chiamate dei propri iscritti. 

 

PACS (Picture Archiving and Communication System) 

Nel corso del 2015, in occasione del riordino delle aziende ospedaliere, è 
stata riprogettata l’architettura dei PACS aziendali presso l’Azienda per 
l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, l’Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” e 
l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 4 "Friuli Centrale", accorpando i 
siti primari, e rivedendo di conseguenza i flussi di integrazione tra il 
Sistema Informativo Ospedaliero e i siti aziendali. 

Sono state realizzate le procedure per la gestione del servizio di 
deprecazione degli studi PACS. Le funzionalità implementate vengono 
applicate a tutti gli esami archiviati da un periodo maggiore ad un anno 
e mezzo, con lo scopo di:  

 verificare l’integrità dei dati presenti nel livello A, B e C 
(rispettivamente PACS Aziendale, Repository Regionale, e Sistema di 
Conservazione); 

 rimuovere gli studi dagli archivi aziendali, rendendo nuovamente 
disponibile lo spazio storage occupato; 
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 consentire l’accesso agli esami eliminati dai Pacs aziendali, con 
meccanismi automatici, recuperandoli dal livello B, in modo 
trasparente all’utente. 

Sono state realizzate le seguenti estensioni del sistema:  

 è stato implementato un prototipo per lo scenario del caso d’uso 
emergenziale interospedaliero; è previsto entro il 2016 l’avvio di siti 
pilota presso l’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 "Alto Friuli - 
Collinare - Medio Friuli” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa 
Maria della Misericordia” di Udine; 

 è stato completato l’avviamento del sistema di Screening 
mammografico integrato a PACS regionale, per la gestione delle 
immagini di primo livello, in tutta la regione; 

 è stato definito il progetto per l’estensione del sistema Screening 
mammografico integrato a PACS regionale, per il recupero e la 
gestione anche degli esami con esito negativo e relativi referti 
prodotti da Radiological Service, propedeutici alla successiva 
attivazione del sistema di conservazione legale regionale. Le 
integrazioni previste sono state realizzate nel corso del 2015 presso 
il sistema di collaudo e sono stato oggetto di test congiunti con 
Radiological Service. È previsto nel corso del 2016 l’avviamento 
presso i siti regionali secondo programmazione da concordare con la 
Direzione Centrale Salute; 

 è stato completata l’estensione del PACS Regionale alla gestione 
della Ginecologia/Ostetricia con l’avviamento del servizio in tutti i siti 
regionali; 

 è stata avviata l’estensione del PACS Regionale alla gestione 
dell’endoscopia presso i siti di Palmanova ed Udine; 

 è stato implementato il Cruscotto monitoraggio per l’analisi dei dati 
del sistema PACS; 

 è stato modificato il servizio di worklist nel sistema PACS regionale 
per gestire alcune apparecchiature diagnostiche presenti in regione 
che presentavano richieste non aderenti alle specifiche dello 
standard DICOM, uniformando di fatto il loro comportamento con 
quelle conformi; 

 si è completata l’analisi relativa all’avviamento del PACS Regionale 
presso l’area triestina, rilevando le peculiarità dell’Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e l' Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e valutando quali soluzioni 
potessero essere di interesse regionale e quindi future voci di 
estensione.  

 si è completata la progettazione congiunta con il fornitore PACS Ebit, 
per il recupero degli studi pregressi presso l’azienda l' Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste , propedeutico 
alla fase di avviamento.  
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 si è completato il recupero degli studi ecocardio pregressi presso la 
cardiologia di S.Vito, completando il percorso previsto per la 
standardizzazione dei flussi di integrazione, vincolati 
precedentemente da requisiti di integrazione con il sistema 
Medimatic.  

 
Anatomia Patologica 

Nel 2015 sono proseguite le attività evolutive della soluzione, quali:  

 verifica della possibilità di stampare i referti di Anatomia Patologica 
direttamente dalle strutture richiedenti utilizzando l’applicazione 
Stampa Massiva dei referti clinici;  

 revisione della gestione delle Stampe dei referti, nella fase di 
estrazione parametrica, con la possibilità di affinare la ricerca in step 
successivi in modo da renderla più puntuale;  

 integrazione di alcune informazioni nella gestione delle Non 
Conformità;  

 estensione del meccanismo di convalida degli esami con la possibilità 
di convalidare/firmare un gruppo di esami con un notevole 
miglioramento nei tempi di risposta del sistema 

 

SERVIZI SANITARI E SOCIALI SUL TERRITORIO 

Anagrafe sanitaria 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono proseguite le attività di rinnovamento 
dell’Anagrafe Sanitaria secondo il programma pluriennale definito con 
Regione. 

Il Sistema per l’Assistenza Sanitaria di Base è il primo tassello del Nuovo 
Sistema Sanitario Territoriale (NSST), sistema che andrà a analoghe 
funzionalità presenti sul sistema mainframe SIASI, attualmente 
utilizzate da tutte le Aziende della Regione. 

Complessivamente il progetto, di carattere pluriennale, è scomposto in 
tre componenti che sono realizzate ed avviate in successione sull’intero 
territorio regionale: 

 certificazione del diritto all’esenzione del ticket (per patologia, 
invalidità, età/reddito) 

 iscrizione dei cittadini al Servizio Sanitario Regionale e scelta del 
medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta 

 convenzioni internazionali per gli Italiani all’estero e per gli stranieri 
in Italia 

Il primo componente del progetto, costituito dal Modulo Esenzione 
dell’Anagrafe Sanitaria, è stato realizzato nel precedente esercizio. Nel 
corso dell’anno 2015 si è proceduto all’avviamento presso un Distretto 
sanitario pilota. Il buon esito dell’operazione ha consentito di procedere 
alla diffusione al resto della Regione, con un processo che si colloca a 
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cavallo dell’esercizio 2015 ed il primo semestre del 2016. 
Complessivamente il progetto prevede l’avviamento presso i venti 
distretti regionali, distribuiti in 44 sedi effettive, con il coinvolgimento 
nelle fasi di formazione e supporto all’avviamento di circa 500 operatori. 

Contestualmente alle attività di avviamento descritte, nel corso 
dell’esercizio corrente è stato avviata la realizzazione del secondo 
componente del progetto, il Modulo Iscrizione dell’Anagrafe Sanitaria, il 
cui completamento è previsto nel primo quadrimestre del 2016. 

 

Sistema territoriale 

Nell’ambito del fascicolo biopsicosociale, nel corso del 2015 è continuata 
la sperimentazione con le Aziende Sanitarie estendendo e integrando la 
scheda di valutazione biopsicosociale, integrando l'anagrafe unica 
regionale, producendo il questionario WAPPin e calcolando gli indici 
Vilmafaber. 

Nell’ambito della medicina del lavoro, sono state realizzate delle 
specifiche funzioni che impiegando servizi di georeferenziazione 
integrano e rendono reciprocamente disponibili alle strutture Arpa, CRUA 
e Servizi SPSAL le informazioni relative ai piani bonifica amianto e 
censimento amianto. 

 

Piano di prevenzione oncologica regionale  

Nell’ambito della prevenzione oncologica (screening)e delle attività di 
revisione e rafforzamento attivate dalla Direzione Salute, nel corso 
dell’esercizio 2015 sono stati effettuati i seguenti interventi evolutivi sui 
sistemi informativi che supportano i tre screening regionali (tumori del 
collo dell’utero, tumori della mammella, tumori del colon retto). 

Congiuntamente alla Direzione Salute si è proceduto alla revisione 
complessiva delle comunicazioni con il cittadino inerenti ai tre screening 
attivi. Sono state riviste e rese operativi i nuovi formati di lettera di 
invito allo screening, sollecito e comunicazione dell’esito. 
Complessivamente le revisioni introdotto sono state applicate ad un 
volume di comunicazioni che somma a circa 400.000 lettere inviate alla 
popolazione residente in regione. In questo contesto è stata inoltre 
realizzata un’analisi organizzativa (Business Requirements Analysis) 
mirata ad evolvere i modelli organizzativi delle strutture regionali in 
previsione dell’introduzione di modalità di comunicazione alternative, 
quali la comunicazione dell’invito allo screening e della prenotazione 
dell’esame via email, l’inoltro di remainder della prenotazione e notifica 
della disponibilità dell’esito via sms, la fruibilità dell’esito e la 
consultazione del referto via mail o online in base all’opzione scelta dal 
cittadino. 

Nell’ambito dello screening di tumori del collo dell’utero si è proceduto 
all’automazione delle agende di prenotazione presso il CUP regionale 
relativamente all’Azienda Sanitaria 4 – Udinese. La riorganizzazione del 
processo operativo, precedentemente in capo alle segreterie di 
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screening, e l’automazione software proseguirà nel 2016 per 
comprendere le rimanenti Aziende della Regione. 

Nell’ambito della riorganizzazione dello screening Colon Retto attivata a 
livello regionale, con piano operativo che prevede di attivare nel primo 
quadrimestre del 2016 un laboratorio di riferimento regionale per 
l’analisi dei campioni, nel corso del trimestre conclusivo del 2015 è 
iniziato il processo di revisione delle procedure informatiche a supporto 
della nuova organizzazione. L’attivazione delle nuove procedure e 
l’interfacciamento del laboratorio centralizzato sarà portato a termine 
nel primo quadrimestre del 2016. 

Nel corso del corrente esercizio si è avviata la revisione del processo di 
accoglimento del cittadino allo screening del tumore del Colon retto. 
Sulla base delle esigenze organizzative e degli accordi definiti con gli 
operatori del territorio è prevista la gestione informatizzata dell’evento 
di consegna del kit in farmacia. L’automazione consentirà la tracciatura 
dell’adesione e l’automazione di fasi operative della gestione del kit 
attualmente espletate in via manuale, con benefici nelle attività di 
controllo del processo e riduzione dei rischi nelle attività manuali. La 
realizzazione delle soluzioni informatiche e l’attivazione è prevista nel 
2016 nell’ambito dell’applicazione del rinnovato accordo Regione-
Federfarma. 

 

Portale Continuità della Cura 

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività sul portale Continuità della 
Cura per i MMG/PLS, con le seguenti finalità: 

 gestione delle nuove codifiche delle Aziende per l’Assistenza 
Sanitaria collegate alla Legge di Riordino del Sistema Sanitario 
Regionale con impatto su diverse funzionalità del portale (certificati 
Inps, ricetta dematerializzata, vaccinazioni, referti on line) nei flussi 
interni al sistema regionale e verso l’esterno (SOGEI, INPS); 

 realizzazione del Patient Summary: composizione, firma digitale, 
invio al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), stampa, gestione 
archivio; 

 completamento realizzazione visura documenti del Fascicolo 
Sanitario Elettronico degli assistiti; 

 realizzazione della impegnativa di specialistica (visite, esami) 
dematerializzata (stampa promemoria cartaceo) con interrogazione 
del nuovo catalogo (Master Data Prescrittori); 

 impostazione automatica delle esenzioni del paziente associate alle 
prestazioni del catalogo in fase di composizione delle impegnative di 
prestazioni specialistiche; 

 accesso alle autorizzazioni AFIR (per presidi e ausili) restituite dal 
SIASI in fase di composizione delle prescrizioni; 

 stampa delle terapie farmacologiche del paziente; 
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 associazione di un’eventuale esenzione alle prestazioni nei gruppi di 
routine (prestazioni prescritte più frequentemente); 

 inserimento e gestione nella prescrizione dei piani terapeutici non già 
presenti nel sistema sanitario regionale; 

 gestione del target dei pazienti con vaccinazione antipneumococcica 
organizzata per specifiche coorti di nascita; 

 modifiche nella gestione in campagna vaccinale ed extra campagna 
vaccinale delle tipologie “PVC13 e “PNE” del vaccino 
antipneumococcico; 

 pubblicazione e messa a disposizione ai medici degli elenchi 
aggiornati degli esenti per reddito; 

 avviamento di circa 50 nuovi medici alla ricetta dematerializzata dal 
portale con collaudo e istruzioni formative all’utilizzo delle 
funzionalità erogate in teleassistenza; 

 pubblicazione ricorrente di avvisi sul portale per comunicazioni ai 
medici di carattere tecnico e organizzativo; 

 aggiunta di nuovi modelli di certificazioni semplici ai Medici di 
Medicina Generale. 

 

Sistema TS – Medici in Rete – 2015 

Si elencano di seguito le attività svolte nel corso del 2015: 

 realizzazione della proposta di nuovo catalogo delle prestazioni 
specialistiche rivolto ai prescrittori, da integrare e certificare da parte 
della Direzione Centrale Salute; 

 estensione dei servizi di integrazione delle ricette di farmaci per 
l’accoglimento anche delle impegnative di prestazioni specialistiche 
dematerializzate secondo i tracciati dati SOGEI aggiornati e 
estensione alle strutture ospedaliere, della prescrizione specialistica 
dematerializzata; 

 certificazione del portale dei Medici di Medicina Generale (MMG) 
come primo software disponibile ai MMG/PLS (Pediatri di Libera 
Scelta) per l’invio delle prescrizioni di prestazioni specialistiche 
dematerializzate; 

 monitoraggio quota percentuale dei MMG/PLS che prescrivono ricette 
dematerializzate e fornitura periodica reports alle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria e alla Direzione Centrale Salute; 

 realizzazione e pubblicazione dei servizi di integrazione rivolti ai 
fornitori di cartelle software di terze parti per l’allineamento delle 
anagrafiche dei pazienti e delle esenzioni con certificazione di un 
primo fornitore; 

 estensione dei collegamenti su rete internet ad ambulatori di MMG 
non ancora collegati con la rete regionale. 
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SISTEMI AMMINISTRATIVI E DI GOVERNO 

Formazione continua in Sanità e di Educazione Continua in 
Medicina  

La Regione Friuli Venezia Giulia dispone di due piattaforme per la 
gestione della formazione continua in Sanità:  

 il portale regionale ECM, accessibile da Internet, utilizzato dai 
provider privati e dai componenti della Commissione Regionale ECM; 

 la piattaforma GFOR, utilizzabile esclusivamente in Intranet, dalle 
strutture sanitarie pubbliche in quanto comprende le funzionalità di 
back-office per la gestione del post-accreditamento. 

A seguito dell’emanazione del nuovo “Regolamento per il sistema 
regionale di formazione continua in medicina nel Friuli Venezia-Giulia ai 
sensi art.8 L.R.30/12/2014, n.27” e conseguente pubblicazione del 
“Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi del sistema 
regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina 
nel Friuli Venezia-Giulia”, si è provveduto ad adeguare le due 
piattaforme in particolare sugli algoritmi di calcolo e controllo per 
l’attribuzione dei crediti e la revisione/definizione di alcune tipologie di 
stampe. 

Sono state realizzate, nell’ambito della piattaforma GFOR, le funzionalità 
per la gestione del post-accreditamento degli eventi di tipo FAD 
(Formazione a distanza).  

 

Sistema di Governo e Direzionali Sanità  

Nel corso del 2015 sono proseguiti la realizzazione ed il consolidamento 
del modello infrastrutturale di riferimento per le attività direzionali negli 
ambiti della Sanità, dell’Ambiente e del Sociale.  

All’interno dell’infrastruttura sono individuabili tre principali ambiti 
informativi. 

 “Repository Epidemiologico Regionale” (RER) - è caratterizzato da un 
alto grado di integrazione e riconciliazione informativa sulle oltre 500 
tabelle dei fatti presenti, per le quali è disponibile, in linea, la 
massima profondità temporale. La soluzione è orientata alle analisi 
non predefinite, sul massimo dettaglio informativo, per le attività di 
tipo statistico-epidemiologico. Ad esso appartengono anche i data 
warehouse dei registri di patologia e dei programmi di screening. 

 “Direzionali verticali” - è finalizzato alle attività di “query & reporting” 
su data warehouse indipendenti acquisiti direttamente dai data base 
gestionali. Viene aggiornato con tempestività e profondità temporale 
adeguata agli scopi di business ed orientato ai fini del supporto 
direzionale e del controllo di gestione. L’ambiente risponde alla 
maggior parte delle esigenze d’interrogazione, sulle fonti proposte, ai 
fini direzionali e talvolta gestionali delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere regionali.  
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 “Pubblicazione” e “Benchmarking” – viene derivato progressivamente 
dagli ambiti informativi precedenti. È costituito da sottosistemi di 
strutture dati (data mart) finalizzati ad analisi predefinite pubblicate 
nel portale direzionale del Sistema Informativo Socio-Sanitario 
Regionale (SISSR). 

I primi due contesti informativi indicati costituiscono il livello base di 
data warehousing dell’infrastruttura e sono direttamente fruibili dagli 
utenti finali mediante tools di mercato. L’attività di analisi, sulle strutture 
dati di questo livello, non richiede attività particolari da parte dell’utente 
se non la conoscenza dello strumento, delle fonti dati e dei relativi 
metadati esposti. Il livello successivo di data warehousing è 
rappresentato dal portale direzionale del SISSR, punto comune e 
centralizzato d’ingresso al sistema, profilato per tutte le funzionalità 
rilasciate nell’ambito dell’architettura, la cui conduzione è gestita da un 
comitato di redazione, coordinato dalla Direzione Centrale. 

Nel corso del 2015 tutte le banche dati dell’infrastruttura sono state 
adeguate a seguito del Riordino della Sanità, allo scopo di consentire le 
analisi storiche secondo il punto di vista delle vecchie e nuove strutture 
organizzative. 

 

Repository Epidemiologico Regionale 

Lo sviluppo del Repository Epidemiologico Regionale ha trovato impiego, 
presso i 50 “data manager” aziendali e regionali, principalmente nel 
supporto dell’attività di prevenzione sanitaria (programmi di screening e 
registri di patologia) e nel sostegno del governo clinico-epidemiologico.  

Nel corso dell’esercizio sono state ampliate le possibilità analitiche del 
sistema per integrazione o adeguamento delle seguenti fonti dati 
relative a: gestione consensi , certificati di morte, registri di popolazione 
(dialisi, diabete, resistenze batteriche, incidenti stradali), gestioni 
ricettari e prescrittori.  

 

Ambito delle soluzioni “Direzionali Verticali” 

Lo sviluppo di soluzioni “Direzionali verticali”, che vanta la presenza di 
oltre 30 data warehouse tematici di tipo sanitario e sociale ha trovato 
impiego nel supporto dell’attività di controllo e monitoraggio locale. Nel 
corso dell’anno 2015 si sono aggiunti o completati nuovi contesti di 
analisi relativi: al verticale del Personale Presenze-Assenze, al verticale 
del Personale Giuridico-economico, al verticale dei Contratti – Ordini, al 
verticale della Contabilità Generale, al verticale delle Vaccinazioni.  

 

Direzionale per i dati ambientali 

In collaborazione con l’ARPA è stata ampliata l’infrastruttura direzionale 
di base dedicata a supporto dell’attività analitica e di controllo locale e 
finalizzata al monitoraggio epidemiologico-ambientale con i seguenti 
verticali direzionali derivati: dal sistema di analisi di laboratorio su 
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prelievo di campioni ambientali, da sistemi di rilevazione 
dell’inquinamento da radon e pollini. 

 

Portale Direzionale del SISSR 

Alla soluzione web di supporto alle decisioni accedono oltre 300 utenti 
accreditati e profilati alla consultazione della reportistica parametrica 
pubblicata. Nel corso dell’anno 2015 sono state rinnovate le funzionalità 
di monitoraggio degli obiettivi regionali e la rappresentazione dei 
prospetti relativi ai programmi di screening, è inoltre stata rivista la 
Scheda Medico ed è stata introdotta una versione ridotta della Scheda 
Medico. 

 

Contabilità e Patrimonio 

Adempimenti per L.190/2014 – ‘Split payment’ 

Introduzione del concetto di scissione dei pagamenti nella contabilità IVA 
con produzione automatica di scarichi manuali o autofatture in fase di 
protocollazione dei documenti e di generazione degli ordinativi di 
pagamento.  

 
Adempimenti per DL 66/2014 – Comunicazioni alla PCC 

Produzione e gestione delle comunicazioni di contabilizzazione, scadenza 
e pagamento alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC)  

 
Integrazione Contabilità Operativa/SDI-FVG per le fatture elettronica di 
spesa 

Integrazione tra il sistema informativo contabile e lo SDI-FVG mediante 
funzioni di selezione e caricamento delle fatture elettroniche di spesa 
pervenute con preimpostazione automatica dei dati anagrafici e fiscali 
desumibili dal file XML 

 

Manager degli Acquisti 

Il progetto, operativo dal 2008, consente l’automazione del processo 
logistico relativo alla gestione dei materiali da distribuire alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione; in particolare, raccoglie le 
richieste di materiali dei Reparti, permette la validazione da parte dei 
responsabili di Farmacia e Provveditorato, le convoglia verso il 
Magazzino unico regionale, al fine di effettuare il confezionamento e la 
distribuzione delle merci stesse, di gestirne il processo 
economale/contabile e il riscontro del ricevuto, a chiusura del ciclo, 
presso i reparti ospedalieri. 

Nel corso del 2015 è stato portato a termine l’ingresso dell’AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “ BASSA FRIULANA - ISONTINA” – Area 
Goriziana e del Monfalconese – e del Burlo Garofolo nel progetto del 
Manager degli Acquisti. 
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Sempre nel corso del 2015, in seguito all’entrata in vigore della 
fatturazione elettronica, è stata modificata l’intera procedura di 
fatturazione, sia attiva che passiva. 

In seguito alla richiesta da parte dell’EGAS (Ente per la gestione 
accentrata dei servizi condivisi) di ottimizzare il controllo di evasione 
degli ordini è stato introdotto il modulo di Gestione dei Solleciti. 

È stata rilasciata una evoluzione del sistema che permette la gestione 
della distribuzione e della conseguente fatturazione in modo distinto, ai 
fini della rendicontazione delle attività in delega dei comuni. 

 

PERSONALE  

Sistema del Personale 

Sono stati realizzati gli adeguamenti normativi previsti per i modelli 
CUD2015, 770 e 730, Conto annuale e UNIEMENS INPS. 

Sono stati portati a compimento gli interventi gestionali specifici per 
l’introduzione del nuovo piano dei conti agli Enti e Aziende del SSR 
(D.L.118/2011). 

 

Applicazione circolare INPS n. 81 del 22/4/2015 

La circolare INPS n.81 del 22 aprile 2015 ha introdotto negli elementi 
ListaPosPA del flusso mensile UniEmens nuove modalità di 
rappresentazione della retribuzione figurativa da valorizzare nel conto 
individuale degli iscritti e dell’imponibile Cassa Credito per riposi, 
permessi e congedi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 26 
marzo 2001 n.151, legge 5 febbraio 1992 n.104, art.20, comma 2, 
decreto legge 25 giugno 2008 n.112. 

La sua introduzione nelle funzionalità relative agli adempimenti 
successivi alla produzione delle buste paga ha comportato, per il 
personale interessato, per il rientro a regime, la rivisitazione delle 
mensilità retributive a partire da ottobre 2012 e la conseguente gestione 
dei dati nel flusso mensile UniEmens, nonché i meccanismi di gestione 
mensile delle assenze in argomento. 

 

Applicazione risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015 dell’Agenzia 
Entrate 

La risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015 dell’Agenzia Entrate ha istituito 
una serie di codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il 
modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di 
versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all’articolo 15, 
comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
La risoluzione precisa che le modalità di recupero e i relativi codici 
tributo sono adottati anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del 
modello F24 Enti pubblici, come delineato dalla circolare 5 marzo 2001, 
n. 20. 
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La sua introduzione ha comportato l’adeguamento dei programmi di 
predisposizione dei file per la compilazione, tramite successivo import 
sulla procedura fornita dall’Agenzia Entrate, dei mod. F24EP e mod. F24 
ordinario. 

 

L’ ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA,  FASE 2  

Nel corso del 2015, in base alla pianificazione concordata con Direzione 
Centrale Salute, è stata completata la Fase 2 per l' Azienda per 
l'assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ed è stata analizzata e 
progettata la Fase 2 per la fusione dell’Azienda per l'assistenza sanitaria 
n. 2 “ Bassa Friulana - Isontina”, prevista per febbraio 2016. Il 
completamento della Fase 2 (ultima attività prevista per l’Azienda per 
l'assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”) è stato 
ripianificato a giugno 2016, a valle dell’unificazione delle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie con le territoriali di competenza, previsto a 
maggio 2016. 

Nella fattispecie, le attività svolte nel corso del 2015, hanno previsto la 
calendarizzazione e lo svolgimento di incontri specifici con le Aziende 
interessate per condividere l’impatto organizzativo della Fase 2, 
finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività: 

	

Sistemi clinici 

 Predisposizione e invio del quadro generale delle attività previste sui 
sistemi clinico-sanitari per la Fase 2 del Riordino (L.R. 17/14); 

 aggiornamento ambiente di collaudo sistema clinico-sanitario in 
preparazione della fase 2 del riordino; 

 aggiornamento della base dati dei sistemi clinici in ambiente di 
collaudo; 

 aggiornamento della base dati dei sistemi G2Clinico e Cardionet sull’ 
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio 
Friuli”, l’Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, 
l’Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 “ Bassa Friulana - Isontina” 
per trasformare il tipo di campo del database che memorizza il testo 
del referto; 

 aggiornamento del G2clinico, finalizzato ad accedere al corretto 
schema dati, una volta effettuata la fusione della ex-ASS5 in quello 
della ex-ASS; 

 aggiornamento del G2clinico sulle stazioni di lavoro della ex-ASS3, 
finalizzato ad accedere al corretto schema dati, una volta effettuata 
la fusione dello schema del G2Clinico della ex-ASS3 in quello delle 
aziende del Medio Friuli; 

 aggiornamento della base dati dei sistemi G2Clinico e Cardionet 
sull’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” (ex-
ASS6 e ex-AO Pordenone), CRO e l’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n.1 “Triestina” (ex-ASS1 e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
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"Ospedali Riuniti" di Trieste), per trasformare il tipo di campo del 
database che memorizza il testo del referto; 

 fusione schemi dati clinici Cardionet della ex-ASS2 e ex-ASS5 in un 
unico schema a supporto della nuova Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 2 “ Bassa friulana - Isontina”, comprese integrazioni e 
configurazioni; 

 fusione schemi dati clinici G2Clinico e PSM (Prescrizioni, 
Somministrazioni e Monitoraggi) della ex-ASS2 e ex-ASS5 in un 
unico schema a supporto nuova Azienda per l’assistenza sanitaria n. 
2 “Bassa friulana - Isontina”; 

 intervento sistemistico sulla base dati dei sistemi clinico-sanitari 
(RAC), per garantire le risorse necessarie al proseguimento delle 
attività previste per i Sistemi Clinico-Sanitari; 

 unificazione degli schemi del G2Clinico dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 3 “Alto Friuli-collinare-Medio Friuli”, dell’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine; ridefinizione 
server primari PACS (attestazione strutture dell’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, 
compresi S. Daniele e Codroipo, su server primario di Tolmezzo; sedi 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” sul server 
primario PACS dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria 
della Misericordia" di Udine); 

 rimappatura delle chiavi dei sistemi G2Clinico e PACS, e relativi test 
di ripresa dei servizi, presso le strutture dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” e CRO; 

 scorporo referti S. Daniele e Codroipo: spostamento dei referti 
firmati di S. Daniele e Codroipo presenti nel repository documentale 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” nel 
repository dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli”; 

 aggiornamento del sistema PACS della ex ASS4 alla nuova release 
B30.0.5 

 rimappatura delle chiavi dei sistemi Cardionet e PACS Cardiologico, e 
relativi test di ripresa dei servizi, presso i presidi di S. Vito al 
Tagliamento, Spilimbergo, Maniago dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”; 

 unificazione repository documentali delle aziende ex-ASS2 ed ex-
ASS5 funzionale a garantire la visibilità dei documenti nell’ambito 
della nuova Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - 
Isontina”; 

 unificazione degli schemi di Cardionet dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, dell’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine. 
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Verifica della ripresa dei servizi applicativi e delle integrazioni con i 
sistemi di terze parti 

 

Sistemi territoriali 

Nell’ambito dei sistemi Territoriali e di Anagrafe Sanitaria si segnalano 
nel seguito le principali linee di intervento in un percorso che ha preso 
avvio alla fine del 2014 e si è dipanato nel primo semestre del corrente 
esercizio. Nello specifico sono stati effettuati: 

 l’aggiornamento dell’Anagrafe Sanitaria e dei Sistemi Territoriali 
(SIASI) per creazione nuove Aziende ed assegnazione dei MMG/PLS 
ai nuovi enti; 

 l’adeguamento dei bacini territoriali afferenti ad Aziende e Distretti 
Sanitari (Anagrafe Unica e SIASI); 

 l’iscrizione degli assisiti della regione alle nuove aziende sanitarie 
(Anagrafe Sanitaria); 

 la riconfigurazione delle “prese in carico territoriali” ai fini di gestire 
coerentemente gli eventi aperti in fase di transizione organizzativa; 

 l’allineamento del sistema PortaleTS (Sogei/MEF) con la nuova 
struttura organizzativa regionale ed iscrizione degli assisiti alle nuove 
Aziende; 

 l’adeguamento dei flussi istituzionali verso MEF (art.50, SIAD, SISM, 
ecc..) per riflettere la nuova organizzazione e trattare gli eventi 
aperti nel periodo di transizione organizzativa. 

 

Sistemi amministrativi 

 Albo Pretorio: porting dei dati pregressi ASS2 

 Albo Pretorio: porting determine/delibere pregresse ASS1 

 Albo Pretorio: porting dei dati pregressi ASS3 

 Albo Pretorio: porting dei dati pregressi ASS5 

 Protocollo: completamento definizioni finali strutture e utenti  

 Adeguamento dei sistemi di contabilità ed economato, per garantire 
la visibilità dei dati pregressi 

 Adeguamento dei sistemi di gestione del personale, 
Presenze/Assenze, Self Service del Dipendente e relativi flussi verso 
Enti terzi, in funzione del nuovo assetto organizzativo 

 Sistema per la gestione della formazione (GFOR, ECM): 
adeguamento integrazione con il sistema Ascot del Personale 

 Adeguamento Manager Acquisti e Magazzino di Reparto per la 
gestione degli ordini ad EGAS 

 Definizione e configurazione del nuovo Provider per la gestione degli 
eventi erogati da EGAS.  
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 Visibilità dati pregressi pratiche e delibere 

 Predisposizione di un documento di indirizzo funzionale alla revisione 
dei siti aziendali 

 Contabilità: Completamento predisposizione del sistema informativo 
contabile dei nuovi enti e riporto della situazione debitoria/creditoria 
residuale degli enti cessati 

 

Reti e Infrastrutture 

 Attestazione workstation e server PACS della ex-ASS3 sul nuovo 
dominio dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli”; 

 attestazione workstation e server PACS di S. Daniele e Codroipo sul 
nuovo dominio dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli”; 

 attestazione workstation e server PACS dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” (Gervasutta, Tarcento, V.S. Valentino) 
sul dominio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della 
Misericordia" di Udine; 

 predisposizione ambiente di collaudo per i test dei referenti 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” delle 
nuove configurazioni predisposte per la fusione; 

 predisposizione procedure per la riorganizzazione tecnica delle 
informazioni sulle basi dati delle aziende triestine, in preparazione 
alla fusione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste e della 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1; 

 migrazione dell’accesso internet dell’Ospedale di Palmanova nella 
nuova rete internet dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa 
Friulana - Isontina”; 

 supporto di una task force con personale applicativo, sistemistico, 
dba, reti e tecnico per eseguire e monitorare tutte le fasi 
dell’intervento di rimappatura e riconfigurazione; 

 migrazione delle caselle di posta ai nuovi domini; 

 inizio attività di migrazione del dominio sulle postazioni di lavoro 
delle aziende. 
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LE 19 AZIONI DETTATE DALLA GENERALITÀ DI GIUNTA 956 

Le linee di azione previste dalla Generalità di Giunta 956 (Linee di 
Indirizzo del 18 maggio 2015), che si estrinsecano in dettagliate attività 
del Piano Operativo, coprono sia ambiti ospedalieri che territoriali, 
impattando su aspetti clinici ed amministrativi. 

Il fine ultimo è quello di una più moderna ed efficiente sanità nel 
territorio regionale, nello spirito della riforma sanitaria in fase di 
attuazione. 

 

1. ATTUAZIONE RIFORMA SANITARIA 

Già trattata nel precedente capitolo “Attuazione della Riforma Sanitaria, 
fase 2”. 

 

2. ACCESSIBILITÀ ALLE LISTE DI ATTESA DELLA ATTIVITÀ 
AMBULATORIALE 

Obiettivo: Rendere informaticamente operativo il piano indicato nei 
tempi stabiliti dalla Legge Regionale 

Il sistema è stato attivato a marzo e successivamente integrato con il 
servizio Prenotazioni online dal giorno 1 ottobre, con la denominazione 
«Tempi di attesa e prenotazione on line Prestazioni» 

 

3. PRENOTAZIONI ON LINE 

Obiettivo: Pubblicare on-line i tempi stimati di attesa per le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale, raggruppati per Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria e sede di erogazione e per tempi decrescenti di attesa 

Il servizio è stato attivato il giorno 1 ottobre con la denominazione 
«Tempi di attesa e prenotazione on line Prestazioni»: consente la 
consultazione dei tempi stimati di attesa delle principali prestazioni 
erogate dalle strutture pubbliche e private convenzionate e la 
prenotazione on line di prime visite e esami strumentali semplici  

Nel corso del mese di dicembre la versione in esercizio è stata ampliata 
con la rilevazione del quesito diagnostico.  È stato rilasciato il servizio di 
annullamento degli appuntamenti. Su richiesta della Direzione Centrale 
Salute, il tempo di attesa è ora calcolato giornalmente rispetto la prima 
versione e viene rappresentato il tempo minimo di attesa per ciascuna 
prestazione. 

 

4. REFERTI MEDICI SCARICABILI DA CASA 

Obiettivo: Garantire la prosecuzione delle attività finalizzate all’acceso.  
Prerequisito: diffusione firma digitale dei referti 
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La funzione è attiva per i punti prelievi (Cividale, Udine) che afferiscono 
al laboratorio di Area Vasta Udinese. L’ estensione agli altri siti regionali 
avverrà in corrispondenza al completamento dei piani organizzativi dei 
Laboratori di Area Vasta. 

 

5. PAGAMENTI ON LINE 

Obiettivo: Provvedere al pagamento delle prestazioni e ticket on line 
secondo porta AgID. 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie può già essere effettuato on line 
a partire dai portali delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria. Il cittadino 
si può identificare mediante CRS o codice fiscale e numero dell’invito al 
pagamento e procedere con la registrazione dell’incasso. 

La modalità in esercizio è stata attivata per tutte le Aziende ad 
eccezione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli”, CRO, Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” (a seguito del Riordino aziendale). 

È stata aggiudicata la gara di acquisizione del servizio di 
interconnessione al nodo dei pagamenti propedeutica all’avvio del nuovo 
sistema. Sono state completate le verifiche con l’ente pilota individuato 
nella Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine. 

È stato superato il testing con AgID relativamente all’interconnessione 
con il nodo nazionale dei pagamenti con autorizzazione al passaggio in 
produzione. Già in collaudo sul sito pilota con data di avvio schedulata 
per il 1 febbraio 2016.  

 

6. FIRMA DIGITALE 

Obiettivo: Adottare la firma digitale sui referti prodotti dalle strutture 
della Regione FVG: 

 presso i laboratori di analisi dell’Azienda Ospedali Riuniti di Trieste  

 presso un sito pilota per gli utilizzatori dell’applicazione Emonet in 
uso presso i servizi trasfusionali (Azienda Ospedaliero-Universitaria 
"Santa Maria della Misericordia" di Udine) 

Le Aziende hanno già un elevato livello di diffusione della funzione di 
firma digitale e sono indipendenti nella sua diffusione sulle strutture che 
utilizzano la componente clinica Insiel per la produzione dei referti.  

La funzione è stata rilasciata e nel corso del 2015 è stata diffusa 
secondo gli interventi organizzativi, traguardando l’obiettivo stabilito.  

È stato attivato il cruscotto di monitoraggio a supporto delle Aziende per 
la verifica della diffusione della firma digitale. 

Da dicembre c’è stato l’avvio progressivo della firma digitale anche per 
la lettera di dimissione (avviamento nell’ Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
"Santa Maria della Misericordia" di Udine). 
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7. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

Obiettivo: Raccogliere le informazioni sanitarie del cittadino e renderle 
consultabili. 

Il progetto prevede la realizzazione delle funzioni di alimentazione e 
visualizzazione del fascicolo sanitario elettronico. 

La Fase 1, svolta secondo la programmazione, ha comportato: 

 adozione del formato CDA2 dei referti completo di tutte le 
informazioni previste dalla normativa (in fase di testing per il sito 
pilota); 

 completamento del Corso LOINC per il personale dei laboratori di 
analisi (avvio 9/11); 

 rilascio delle funzioni di fruizione per il cittadino (in fase di testing, in 
attesa informativa per la privacy da parte della Direzione Centrale 
Salute); 

 rilascio delle funzioni di gestione per operatore (in fase di 
completamento lo sviluppo, in attesa informativa per la privacy da 
parte di Direzione Centrale Salute); 

 rilascio delle funzioni di fruizione e di Patient Summary per il 
MMG/PLS (in fase di testing, in attesa informativa per la privacy da 
parte di Direzione Centrale Salute). 

 

8. CARTELLA CLINICA INTEGRATA INFORMATIZZATA MEDICO 
INFERMIERISTICA 

Obiettivo: Adottare una nuova cartella clinica integrata informatizzata, 
medico e infermieristica per tutte le attività assistenziali da utilizzare 
negli ospedali pubblici 

Si è conclusa il 5 ottobre l’indagine di mercato propedeutica 
all’espletazione della gara:12 operatori economici hanno manifestato 
l’interesse. 

 

9. CARTELLA SOCIALE PARTE AMMINISTRATIVA 

Obiettivo: 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 (Fascicolo sociale elettronico) 
per tutti gli ambiti della Regione, integrandosi con gli strumenti 
informatici presenti sul territorio. 

È stato predisposto il capitolato per l’avvio della procedura di gara al 
termine della quale verrà acquisita la soluzione. 
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10. CONNESSIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

Obiettivo: Completare i collegamenti con gli studi dei medici di medicina 
generale per la ricetta dematerializzata 

I collegamenti sono stati completati per i medici raggiungibili. 

Il completamento dei restanti collegamenti è strettamente correlato a 
problemi di natura tecnica. Alcuni medici non sono attivi per altri motivi. 

Le tabelle sottostanti evidenziano la situazione complessiva a fine 2015. 

Ambulatori connessi 

Con accesso SPC 737 

Con accesso Ermes (rete proprietaria regionale) 13 

TOTALE 750 

 
Impianti non realizzati 

Per problemi impiantistici a carico MMG 34 

Per rinuncia MMG  40 

Per mancanza di copertura/altri problemi geografici 53 

TOTALE 127 

 

Azienda  

MMG e PLS - Titolari attivi  
al 16/12/2015 Motivazioni esonero 

In 
Carico 

Esonerati 
dalla  
AAS 

Attivi % Attivi 
In attesa 
adeguam. 

tecnici 

Fornitore 
non 

certificato 

Amministrativo 
(pensionamento, 

aspettativa ) 

Rinuncia 
ideologica 

AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 
N.1 “TRIESTINA” 

247 9 238 100% 5 1 2 1 

AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 
N. 2 “ BASSA FRIULANA - 
ISONTINA” 

204 10 194 100% 5 1 1 3 

AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 
N. 3 “ALTO FRIULI-
COLLINARE-MEDIO FRIULI” 

206 20 186 100% 10 7 2 1 

AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 
N. 4 “FRIULI CENTRALE” 

146 10 136 100% 5 1 3 1 

AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 
N. 5 “FRIULI 
OCCIDENTALE” 

221 24 197 100% 21 0 1 2 

Totale 1024 73 951 100% 46 10 9 8 
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11. RICETTA DEMATERIALIZZATA (ANCHE PER LA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE)  

Obiettivo: Realizzare le funzioni per l'impegnativa elettronica da parte 
dei MMG/PLS 

È stato attivato il primo nucleo di medici specialisti AS /AO (Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” – ospedale 
Palmanova-Latisana, CRO di Aviano, Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Udine) su Ricetta Dematerializzata (specialistica e 
farmaceutica),mentre sono stati avviati contatti con le restanti Aziende 
AAS/AO per l’estensione della specialistica. 

È stato erogato supporto alla Direzione Centrale Salute affinché possa 
predisporre/pubblicare, come richiesto dal MEF, il nuovo Nomenclatore 
Tariffario e Catalogo prestazioni, archivi da fornire al MEF ed ai 
MMG/PLS necessari per avvio sperimentazione della specialistica sul 
territorio. 

È stato adeguato il SAR in ambiente di collaudo alle nuove specifiche 
tecniche pubblicate da SOGEI a luglio 2015. 

È stato certificato il portale continuità della cura su nuove specifiche 
tecniche SAR. 

Sono stati avviati contatti con fornitori di terze parti per gestire 
l’aggiornamento degli Add-On FVG per l’invio dei dati al SAR. 

È stato attivato il cruscotto di monitoraggio a supporto delle Aziende per 
la verifica della produzione delle ricette dematerializzate (attivo per 
farmaceutiche).  

 

12. COLLEGAMENTI CON LE FARMACIE PER LA RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

Avviare e completare il collegamento con le circa 380 farmacie della 
regione per l’attivazione di servizi, in primis il ritorno dell’erogato 

L’avviamento, il piano dei collegamenti ed i relativi servizi sono 
subordinati alla formalizzazione dell’accordo con FEDERFARMA. In corso 
le trattative e la verifica dei requisiti. 

 

13. REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI AREA VASTA 

Obiettivo: Avviare nuova piattaforma regionale finalizzata alla gestione 
dei laboratori dei 3 hub regionali 

È stata avviata la piattaforma nel primo laboratorio di Area Vasta 
(Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e sedi dell’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”) nel luglio 2015. 

La migrazione dei laboratori dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana - Isontina” e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” segue la pianificazione dettata 
dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. 
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In corso l’attivazione del laboratorio di Pordenone. 
Sono in corso le attività a cura dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” per la verifica delle configurazioni, la disponibilità 
delle aziende strumentali per le integrazioni e l'esigenza di prestazioni 
specifiche di Microbiologia. 

Relativamente al laboratorio di Trieste sono in corso i contatti con le 
Aziende per l'organizzazione delle attività previste nel 2016. 

 

14. REALIZZAZIONE SISTEMA 118 REGIONALE A PALMANOVA 

Obiettivo: Realizzare il sistema 118 a Palmanova 

Il nuovo piano dell’emergenza per il Friuli Venezia Giulia prevede il 
completamento della Centrale Unica del Soccorso entro il 2016. 

Il 20 novembre 2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale 
dei lavori per la gara per il rinnovamento tecnologico della rete 
radiomobile e del sistema telefonico del servizio 118, la conclusione dei 
lavori è prevista entro i 210 giorni solari dalla data della consegna 
definitiva.  

La Regione, in accordo con la Protezione civile regionale, sta definendo il 
protocollo di intesa con il Ministero degli Interni per l’avviamento del 
numero unico europeo per l’emergenza 112 (NUE 112).  

Da una prima valutazione tecnica/organizzativa è previsto di adottare 
una soluzione mista per la gestione delle emergenze nel FVG: una parte 
delle postazioni operatore dovrebbe essere utilizzata da personale 
“laico”, cioè personale che non proviene dal Sistema Sanitario 
Regionale, per la gestione delle chiamate al 112, mentre le altre 
postazioni dovrebbero essere dedicate per la gestione delle chiamate per 
l’emergenza sanitaria. Tale scelta è motivata dalla necessità di limitare i 
tempi di risposta delle chiamate delle emergenze sanitarie che 
rappresentano oltre il 70 % delle emergenze regionali. 

 

15. PROCEDURE GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE 
(RIVISITAZIONE)  

Obiettivo: Rivedere le attuali procedure gestionali amministrative ed 
identificare/attuare interventi necessari per adeguarle alle nuove 
esigenze 

Attività completate nel corso del 2015 

- adeguamento dell’Albo Pretorio. 
- progettazione del nuovo portale EGAS  
- adeguamento del Manager Acquisti per fatturazione in delega, 

gestione solleciti. 
- estensione Manager Acquisti all’area Goriziana e al Burlo 
- avvio del processo di upgrade tecnologico dei sistemi del Manager 

Acquisti. 

BILANCIO 2015 RELAZIONE SULLA GESTIONE104



 

 

insiel

 

16. SCELTA NUOVA PIATTAFORMA UNICA IN SOSTITUZIONE DI ASCOT 

Obiettivo: Approfondimento tecnico/funzionale dell’attuale situazione dei 
sistemi amministrativi in uso presso le aziende SSR FVG per individuare 
i requisiti di una nuova piattaforma che superi quella attuale basata su 
ASCOT. 

È stato prodotto un documento di mappatura delle funzionalità esistenti 
con le esigenze operative delle strutture sanitarie. Sono state visionate 6 
soluzioni di mercato e raccolti i requisiti per la nuova piattaforma. 

 

17. DATAWAREHOUSE PER BUSINESS INTELLIGENCE PER DIREZIONE 
CENTRALE E PER AZIENDE SANITARIE 

Obiettivo: Potenziare lo sviluppo di sistemi di data warehouse per 
business intelligence strategico 

Lo sviluppo di sistemi di data warehouse e data mart per la Business 
Intelligence è stato potenziato con: 

- l’acquisizione di nuovi flussi informativi dai sistemi gestionali 
(gestioni ricettari e prescrittori - fonte portale progetto Tessera 
Sanitaria, inquinamento da radon , pollini - fonte ARPA, analisi di 
laboratorio da sistemi Siemens/Bayer, personale giuridico-economico 
e presenze-assenze, contabilità generale, gestione consensi, flusso 
compensazione regionale ricoveri e specialistica); 

- l’adeguamento di flussi esistenti per le componenti direzionali 
integrate (mortalità, farmaceutica, pronto soccorso, registro 
resistenze batteriche, incidenti stradali, dialisi, diabete, IMA). 

È stato realizzato un cruscotto Visual Analytics per il monitoraggio 
direzionale (referti firmati e non firmati, certificati INPS, referti on-line, 
PACS…) ad uso dei direttori generali delle aziende e dei loro team. 

 

18. BUSINESS CONTINUITY 

Obiettivo: Predisporre un piano strategico di investimenti per garantire il 
servizio senza interruzione, in particolare in situazioni di emergenza. 

È stato inviato alla Direzione Centrale Salute il documento «Soluzioni di 
Business Continuity per la Sanità» che analizza lo scenario e propone le 
soluzioni con i relativi economics. 

 

19. POTENZIAMENTO DELLE RETI DI TRASMISSIONE E DEGLI APPARATI 
CONNESSI 

Obiettivo: Predisporre piano strategico di investimenti per rafforzare le 
infrastrutture 

È stato predisposto il piano di attivazione dei presidi ospedalieri in banda 
larga su rete regionale ERMES. Sono già connessi in doppio 
collegamento gli ospedali dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n.1 
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“Triestina” (Trieste Maggiore, Trieste Cattinara) e dell’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (Tolmezzo), 
in singolo collegamento gli ospedali dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (Gemona) e dell’Azienda 
per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (Spilimbergo, Maniago, 
San Vito al Tagliamento, Pordenone). 

È stato completato il collegamento dell’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n. 5 “Friuli Occidentale” (attivazione ospedale di Sacile 03/12/2015). 
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I NUOVI PROGETTI EMERSI NEL CORSO DEL 2015 E CON 
SCADENZA NELLA STESSA ANNUALITÀ 

Nel corso dell’anno 2015 la Divisione Sanità è stata impegnata su 
ulteriori vari fronti scaturiti dall’introduzione di nuove normative, sia a 
livello regionale che a livello nazionale. 

 

 Rimodulazione quota aggiuntiva ticket ed esenzione 

È stato predisposto e reso disponibile il sistema che recepisce le 
indicazioni presenti nella legge finanziaria regionale 2015, che 
prevede la rimodulazione della quota aggiuntiva sul ticket delle 
prestazioni sanitarie a favore delle famiglie più bisognose, con 
rilevazione ISEE. 

 

 Recepimento ricetta dematerializzata Regione Veneto 

Il sistema degli Accessi e il Sistema di Accoglienza Regionale sono 
stati adeguati per gestire la presa in carico delle prenotazioni di 
ricette dematerializzate di altre regioni, con invio della notifica al 
Sistema di Accoglienza Centrale. 

 

 Misura Inclusione Attiva e Sostegno al Reddito 

Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al 
reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 
15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) – Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Acquisizione domande. 

È stato predisposto in tempi molto stretti e reso disponibile ai 400 
operatori dei servizi sociali facenti parte dei 19 Ambiti distrettuali 
regionali il sistema atto al ricevimento delle domande di accesso alle 
misure di sostegno al reddito delle famiglie in condizioni di difficoltà.  

 

 Rilevazione delle prestazioni di ricovero e di pronto soccorso 
erogate a cittadini stranieri dotati di “First Aid Pass – 
Iubilaeum Misericordiae” - direttiva 32043-P-3/11/2015 del 
Ministero della Salute 

È stata rilasciata la versione di Anagrafe Unica per la rilevazione dei 
dati di erogazione delle prestazioni di ricovero ed in regime 
d’urgenza a favore dei pellegrini del Giubileo straordinario della 
misericordia 2015/2016. 

 

 Dichiarazione dei redditi precompilata con spese sanitarie 
(730 precompilato) 

Sono state realizzate le attività di estrazione dei dati del 2015 e di 
invio del flusso, oltre a quelle relative alla rilevazione 
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dell’opposizione e revisione flussi ed al supporto per la definizione 
delle modalità di emissione dei documenti economali. 

 

 Nuova Scheda Dimissione Ospedaliera su linee guida del 
Ministero della Salute (prima release) 

È stata realizzata la nuova SDO sul sistema di Accettazione, 
Dimissione e Trasferimento dei pazienti ricoverati, in osservanza 
delle linee guida emesse dal Ministero della Salute. 
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TECNOLOGIE E SERVIZI  

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

 

DATA CENTER 

Il centro operativo del SIIR è il Data Center del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (SIIR), un polo elaborativo a servizio dell’intero 
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 2015 si è 
continuata 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.  

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 l’attività denominata 
“Riordino delle aziende sanitarie FVG – Fase-2” che, in continuità con la 
Fase-1 realizzata nel corso del 2014, coerentemente con le modifiche 
previste dalle leggi regionali, 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. 

Nel 2015 sono stati operativi circa 200 server fisici, che hanno “ospitato” 
oltre 2.000 server virtuali.  
Nell’anno in esame i dati evidenziano che lo Storage subsystem dispone 
di una capacità di oltre 1.000 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. 
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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 
regionale. Gli interventi realizzati hanno comportato il raddoppio 
dell’impianto di erogazione elettrica, la razionalizzazione del sistema di 
raffreddamento, il potenziamento del sistema di monitoraggio. Inoltre, il 
processo di razionalizzazione delle risorse e la dismissione dei dispositivi 
più obsoleti, hanno consentito di ottenere un sensibile risparmio dei 
consumi di energia elettrica.  

 
Diminuzione dei consumi di energia elettrica – 2012-2015  

(valori in kW) 

 

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, 
CISSP, ITIL, …), e potendo mantenere la necessaria visione d’insieme e 
rapporti con i principali attori del settore.  
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A titolo di esempio, si pensi che 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 che 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 2015, è stato ottenuta 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”. 

Infine, nel 2015 sono state svolte alcune verifiche tecniche di sicurezza di 
terza parte (note anche come Penetration Test) su alcuni 
contesti/applicazioni rilevanti, in particolari se esposti su reti internet, 
allo scopo di verificare e migliorare la sicurezza dei servizi erogati. 

 

Strategia evolutiva 

Le principali linee guida 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 2015. 

 

Cloud Computing 

Nel 2015 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. 

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”; 
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- 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 circa 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 

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 sono stati 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 erogati continuano a limitarsi agli Enti Locali 
regionali, che beneficiano di un sito esterno e la sincronizzazione dei dati 
avviene utilizzando strumenti automatici di replica (DR - TIER 3) e al 
servizio di conservazione a norma che beneficia del trasferimento di una 
copia dei dati presso la sede Insiel di Udine, dove è presente un mini 
data center utilizzabile in caso di emergenza, già connesso alla RUPAR ( 
DR - TIER 2). 
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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 2015 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), 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. 

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 del proprio personale tecnico è 
costante e contempla anche percorsi di aggiornamento che, alla loro 
conclusione, portano alle certificazioni nelle specifiche tecnologie di 
riferimento. 

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 
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. 
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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. 

Nel corso del 2015 si è continuato con l’opera di consolidamento ed è 
stato realizzato il raddoppio della linea elettrica di supporto al Data 
Center, oltre che la sostituzione di alcuni elementi refrigeranti nelle sale 
impianti. Si è inoltre potenziato il sistema di monitoraggio ambientale e si 
è provveduto a completare le opere che hanno portato alla certificazione 
della sale batterie alla 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 
31/12/2015 

Server attivi  
- fisici  
- virtuali 

2.338 
238 

2.100 

Posti di lavoro gestiti 25.000 

Dati movimentati giornalmente dalle procedure di backup 50 TB 

Dati archiviati su nastro/disco da sistema e su dispositivo 
Quantum 

1.050 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 

 

Tecnologie 

Insiel utilizza oltre 300 tecnologie, classificate in una dozzina di diverse 
tipologie: 
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- 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 per in ambito Data Center sia 
in ambito Distribuito (40 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. 

Tutti i dati vengono salvati quotidianamente nel rispetto delle necessità 
operative e delle norme che regolano la sicurezza e la privacy; vengono 
movimentati giornalmente oltre 50TB memorizzati “Virtual” e “Phisical” 
Tape Library. 

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 d specifiche infrastrutture e da prodotti 
hardware e software specializzati, al fine di assicurare la protezione fisica 
e logica degli accessi: 
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- 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 deve essere realizzato attraverso l’adozione di processi e 
tecnologie che progressivamente annullino tutte le possibili criticità. 

È in fase di realizzazione il progetto di Disaster Recovery 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; 

- 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. 

 

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 
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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  

In un sistema in continua evoluzione come quello della fornitura di 
Servizi IT per la Pubblica Amministrazione uno dei compiti più importanti 
che una azienda come Insiel si trova ad affrontare è quello di rendere più 
sicura ed efficiente la loro fruizione anche alla luce dei continui 
cambiamenti in atto. 

Per tale motivo la sopra citata riorganizzazione societaria ha creato tale 
nuova struttura con il compito di definire, condividere e gestire i modelli 
architetturali di riferimento del SIIR definendo un piano di azione 
attuabile per rispondere ai cambi di esigenze ed alle necessità di 
evoluzione. 

Aderendo alle best practice di ITIL continua la revisione dei principali 
Processi di Conduzione e di Erogazione dei servizi di IT Service 
Management. 

Garantire un’erogazione corretta e sicura è però solo la fine di un 
processo più ampio che guida la costruzione dei servizi in base ad un 
approccio unificato di sviluppo del Software. Anche in questo contesto è 
iniziato il lavoro di revisione dei processi prevedendo il coinvolgimento 
degli Architetti di Sistema in tutte le fasi della loro realizzazione, a 
partire dalla analisi per giungere ai test di rilascio. 

Nel campo delle metodologie anche nel 2015 INSIEL ha incrementato il 
suo impegno nell’adozione di buone pratiche di sviluppo iterativo 
incrementale del software, che: 

- permettono la gestione dei requisiti, 
- considerano fondamentale la definizione dell’architettura, 
- rappresentano con modelli visuali del software basati su UML le viste 

statiche e dinamiche del sistema e permettono di verificare la qualità 
del software 

- permettono di controllarne le modifiche. 

 

Quality Assurance & IT Sourcing 

Attraverso la Quality Assurance deve essere garantita la Qualità dei 
prodotti e dei servizi forniti da Insiel. Si vuole individuare e definire  
strumenti, procedure organizzative, standard, metodi, metriche di 
misura e controllo finalizzati al governo del sistema ICT e alla garanzia 
della Qualità dei prodotti software, interni o acquisiti da parti terze. 

In Insiel è adottato un sistema di gestione della qualità e del sistema di 
gestione per la salute e sicurezza, in conformità agli standard (UNI EN 
ISO 9001 e BS OHSAS 18001) secondo le politiche aziendali. 

Nel corso del 2015 Insiel si è certificata per la ISO 27001. 
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Con la strategia di IT Sourcing vengono monitorate le performance dei 
fornitori e delle loro soluzioni tecnologiche, supportando così la 
definizione di scelte “make or buy”.  

 

DevOps – Development & Operations 

Il temine DevOps, contrazione dei termini inglesi Development e 
Operations, indica un approccio basato su un modello agile e snello. I 
tecnici Insiel assieme ai colleghi della Quality Assurance collaborano per 
rilasciare versioni di software in modo continuo, per dare modo 
all'azienda di reagire più rapidamente alle esigenze del cliente e di 
ridurre drasticamente il tempo necessario alla soluzione dei problemi. In 
tal senso, un beneficio atteso è rappresentato dalla revisione del 
processo finalizzato alla messa in esercizio del software e delle relative 
modifiche. 

 
Tra le pratiche che è necessario includere quando si adotta DevOps 
citiamo per prima la pianificazione dei rilasci. È una funzione critica, 
guidata dall’esigenze della azienda di reagire in tempi rapidi alle 
esigenze del cliente sia per rispondere alle modifiche normative, sia per 
offrire nuove funzionalità, sia per far fronte ad urgenti interventi di 
manutenzione correttiva. 

Altra pratiche di notevole importanza è la continous integration. Essa 
garantisce che il lavoro di diverse squadre di sviluppatori sia 
continuamente integrata con quella degli altri team di sviluppo. 

L’integrazione continua conduce naturalmente alla pratica del continous 
delivery. Tale pratica passa attraverso l’automazione della distribuzione 
del software nei diversi ambienti di test e di collaudo fino agli ambienti 
di produzione. Il deploy deve essere realizzato attraverso lo stesso 
processo automatizzato in tutti gli ambienti, in modo da migliorarne 
l'efficienza e ridurre i rischi introdotti da processi inconsistenti. 
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SISTEMI TRASVERSALI DEL SIIR 

MASTER DATA 

Le Basi Dati di Riferimento costituiscono il primo livello dell’architettura 
del SIIR. Costruite utilizzando la tecnologia dei Master Data (MD), 
rispetto ad una normale base dati, le Basi Dati di Riferimento sono 
strutturate per: 

- gestire un modello dati flessibile e affidabile, perchè in continua 
evoluzione; 

- acquisire direttamente nuove informazioni; 

- omogeneizzare le informazioni che possono provenire anche da più 
sistemi sorgenti; 

- assoggettare la visibilità delle informazioni ad un processo di 
certificazione; 

- gestire politiche d’accesso specifiche; 

- diffondere l’informazione verso gli altri sistemi; 

- fornire anche le versioni “storiche” delle informazioni, 

Una Basi Dati di Riferimento ha il compito di fornire agli altri sistemi 
l’unica versione certificata dell’informazione.  

Sono disponibili (integrate nel SUAP, nella Trasparenza e nella 
Fatturazione Elettronica): 

- il Master Data dei Procedimenti (MDAP) per Regione e EE.LL. con più 
di 761 procedimenti censiti; 

- il Master Data delle Strutture Organizzative (MDSO) per Regione, 
EE.LL. e Sanità con più di 504 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 

La gran parte delle attività della struttura dedicata all’Identity ed Access 
Management è rivolta al sistema Regionale per la gestione dell’identità 
digitale “loginfvg”.  

“loginfvg” ormai si è affermato come soluzione infrastrutturale per la 
gestione dell’identità digitale del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (SIIR). Nel 2015 si sono completati gli sviluppi per 
l’integrazione dello SPID (Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità 
Digitale) con il quale “loginfvg”, sebbene concepito intorno ai primi anni 
2000, condivide gran parte del modello architetturale. Con “loginfvg” la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha partecipato al progetto pilota nazionale 
di SPID (con le regioni Marche, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e 
Liguria) concludendo con successo tutti i test effettuati con gli Identity 
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Provider. Oggi tutte le applicazioni del SIIR si potranno integrare a SPID 
attraverso “loginfvg”. 

La federabilità di SPID, sia a livello locale che nazionale, con i provider 
(di identità e di servizi) sia Pubblici che Privati, consentirà di: 

 identificare e certificare l’Identità dell’utente in base ai tre livelli di 
sicurezza previsti da SPID utilizzando diversi strumenti di 
identificazione (login e password, smart card, OTP, CID,..); 

 qualificare in modo certificato un utente rispetto ad un dominio dato, 
sulla base delle informazioni gestite sui Master Data del SIIR; 

 gestire le politiche d’accesso ad una generica risorsa (servizio, 
applicazione, documento, informazione) al fine di concederne 
l’autorizzazione in base alla qualifica; 

 gestire le deleghe di un utente ad un dato servizio o funzione; 

 fornire le informazioni di identità, qualifica, autorizzazione, in una 
forma che ha la stessa validità legale attribuibile ad un documento 
informatico; 

 realizzare il single sign-on tra tutti i sistemi federati. 

 

SERVICE LAYER 

Con il termine Service Layer si identificano i servizi applicativi di 
interoperabilità con l’infrastruttura regionale di cooperazione applicativa 
“fvgCRIE”. 

Service Layer 

Il Service Layer gestisce, rendendolo trasparente alle applicazioni, 
l’instradamento delle richieste tra i sistemi, la tracciatura dei messaggi, 
l’analisi di politiche d’accesso ai servizi e, con delle estensioni, la 
“traduzione” dei messaggi, la gestione di code, l’orchestrazione delle 
richieste.  

Il Service Layer è volutamente indipendente dalla scelta della soluzione 
tecnologica.  

fvgCRIE 

fvgCRIE è la denominazione dell’infrastruttura regionale di cooperazione 
applicativa. Su di essa risultano integrati circa 190 Enti di cui 160 
comuni 44 dei quali si sono certificati al sistema nazionale SPCoop.  

fvgCRIE permette la certificazione dei punti di accesso (Porte di Dominio 
-PDD), la gestione dell’iter inter-amministrativo tra Enti diversi, la 
validazione degli accordi di servizio e la completa configurabilità dei 
servizi rispetto ai meccanismi di firma e validazione del messaging. 

L’infrastruttura si completa con un indice regionale dei servizi, ed un 
gestore degli eventi. 

Durante il 2015 fvgCRIE si è certificato per lo SDI (Sistema di 
Interscambio) del MEF consentendo di realizzare l’HUB regionale di 
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fatturazione elettronica. Anche questo ha portato al raddoppio del 
traffico rispetto all’anno precedente che nel 2015 ha superato 2.600.000 
transazioni.  

 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 

Nel febbraio 2015 Insiel ha acquisito la certificazione ISO 27001 per 
l’ambito "Gestione del servizio di Conservazione sostitutiva dei 
documenti e delle infrastrutture di sicurezza fisica e logica del Data 
Center". Sempre nel corso del 2015 ha messo a disposizione il servizio 
di conservazione del registro giornaliero di protocollo ai sensi del 
D.P.C.M. del 03/12/2013 Regole Tecniche sul Protocollo Informatico, 
attivando i processi per tutte le Aree Organizzative della Regione e gli 
oltre 62 Enti locali che ne hanno fatto richiesta. In totale, gli Enti che 
hanno aderito al servizio sono passati da 20 del 2014 a 98 di fine 2015.  

Al 31/12/2015 risultavano conservati oltre 33 milioni tra documenti e 
studi prodotti da Regione, Enti locali e Aziende Sanitarie/Ospedaliere. 
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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. 
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Parallelamente alle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione 
ed esercizio, Insiel fornisce all’Amministrazione regionale anche 
prestazioni consulenziali su vari temi collegati alle telecomunicazioni. 

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 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  2 3 3 
 Personale amministrativo  2 2 3 

Totale   4 5 6 

 

Numero risorse a tempo parziale 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  26 25 23 
 Personale amministrativo   2 2 
     
Manutenzione:    8 

Totale   26 27 33 

 

Numero Totale risorse 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  28 28 26 
 Personale amministrativo  2 4 5 
     
Manutenzione:    8 

Totale   30 32 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 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  2,0 3,0 3,0 
 Personale amministrativo  2,0 2,0 3,0 

Totale   4,0 5,0 6,0 

 

Anni persona risorse a tempo parziale 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  11,9 9,7 9,5 
 Personale amministrativo   0,8 1,4 
     
Manutenzione:    2,1 

Totale   11,9 10,5 13,0 

 

Numero Totale Anni persona 

2013 2014 2015 

Realizzazione:      Personale tecnico  13,9 12,7 12,5 
 Personale amministrativo  2,0 2,8 4,4 
     
Manutenzione:    2,1 
      
Totale   15,9 15,5 19,0 
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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 2013 2014 2015 

      
  Realizzazione  8.724 12.823 19.842 

      
  Manutenzione  195 186 185 
      
Totale    8.919 13.009 20.027 
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Per quanto riguarda le attività condotte nel 2015 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 2015: 

 
 

I progetti maggiormente significativi realizzati o in fase di realizzazione 
al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:  
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Interventi Stato al 
31/12/2015 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 In realizzazione 98% 

Collegamento sedi regionali Udine In gara 
(aggiudicato) 3% 

Udine-Tarvisio Realizzato 100% 

Udine – Pordenone Realizzato 100% 

Udine-Gorizia In collaudo 100% 

Bassa Friulana – II Lotto In collaudo 100% 

Carso – II Lotto In gara 
(aggiudicato) 5% 

Valcellina Realizzato 100% 

Carnia Realizzato 100% 

Udine – Palmanova In realizzazione 95% 

Collegamento sedi regionali Pordenone In gara 
(aggiudicato) 5% 

Sistema informativo infrastrutturale di 
rete A piano 100% 

Udine-Cividale In gara 
(aggiudicato) 5% 

Collegamento sedi regionali Gorizia In gara 
(aggiudicato) 5% 

Distretto del Mobile II Lotto In gara 
(aggiudicato) 5% 

Nodi di Rete In gara 10% 

                                          
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 
31/12/2015 Avanzamento5  

Nodo di rete di Pordenone In gara 10% 

Nodo di rete di Amaro In gara 10% 

Nodo di rete di Trieste In gara 10% 

Nodo di rete di Udine In gara 10% 

Nodo di rete di Palmanova In gara 10% 

Collegamento sedi regionali Trieste In gara 
(aggiudicato) 23% 

Aree montane e pedemontane Realizzato 100% 

Litorale In realizzazione 90% 

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 gara 
(aggiudicato) 3% 

ZI CCIAA Gorizia In progettazione 1% 

NGAN Comune di NIMIS In progettazione 1% 
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Complessivamente la situazione degli interventi, al 31 dicembre 2015 
confrontata con l’anno precedente è la seguente: 

 

 AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 

Interventi di dorsale a 
fibra ottica N° 

Km di 
infrastrutture  

TLC 
N° 

Km di 
infrastrutture  

TLC 

Interventi collaudati 10 781 16 1.293 

Interventi in fase di 
realizzazione 9 456  

(su 710 totali) 3 98  
(su 198 totali) 

Interventi aggiudicati 3 164 4 183 

Interventi in 
aggiudicazione 1 19   

Totale 23 1.674 23 1.674 

 

 AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 

Interventi di 
distribuzione presso 

Zone industriali 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 
N° 

Km di 
infrastrutture 

TLC 

Interventi realizzati   4 602 

Interventi aggiudicati/in 
realizzazione 4 602   

Interventi in 
progettazione 2 118 2 118 

 

 AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 

Interventi di realizzazione di 
Rete Metropolitane (MAN) N° N° 

Interventi in gara 1  

Interventi in gara (aggiudicati) 3 4 
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Data attivazione Comune Ente 

13/01/2015 MANIAGO MAGAZZINO COMUNALE 

14/01/2015 RAVASCLETTO PROMOTUR 

15/01/2015 CLAUZETTO PASI CLAUZETTO BIBLIOTECA 

15/01/2015 CLAUZETTO PASI CLAUZETTO MUNICIPIO 

16/01/2015 TRAMONTI DI 
SOPRA 

PASI TRAMONTI DI SOPRA 
BIBLIOTECA - MUNICIPIO 

19/01/2015 PALMANOVA DIREZIONE DIDATTICA 

19/01/2015 PALMANOVA SCUOLA MEDIA STATALE 

22/01/2015 RUDA SCUOLA ELEMENTARE 

23/01/2015 PALUZZA STAZIONE FORESTALE 

27/01/2015 RONCHI DEI 
LEGIONARI 

PASI RONCHI DEI LEGIONARI 
BIBLIOTECA 

03/02/2015 VILLA VICENTINA COMUNE DI VILLA VICENTINA 

04/02/2015 MANZANO PASI MANZANO BIBLIOTECA - 
MUNICIPIO 

04/02/2015 VILLA VICENTINA PROTEZIONE CIVILE 

04/02/2015 VILLA VICENTINA SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI" 

06/02/2015 SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

10/02/2015 SPILIMBERGO PASI SPILIMBERGO INFORMAGIOVANI 

11/02/2015 GONARS DIREZIONE DIDATTICA 

11/02/2015 GONARS PROTEZIONE CIVILE 

12/02/2015 PAULARO ASILO PARROCCHIALE 

17/02/2015 VIVARO PASI VIVARO EX LATTERIA 

17/02/2015 VIVARO Biblioteca 

19/02/2015 RIGOLATO BIBLIOTECA 

20/02/2015 TARVISIO PROMOTUR LUSSARI 

23/02/2015 RONCHI DEI 
LEGIONARI Coordinamento Operai 

23/02/2015 RONCHI DEI 
LEGIONARI SALA CONFERENZE 

27/02/2015 TRICESIMO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE 

04/03/2015 TAVAGNACCO COMUNE DI TAVAGNACCO 
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06/03/2015 TRICESIMO CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - TEATRO TRICESIMO 

06/03/2015 TRICESIMO PROT. CIVILE - MAGAZ. COMUNALE  

12/03/2015 GEMONA DEL 
FRIULI 

COM. MONT. DEL GEMONESE, CANAL 
DEL FERRO E VAL CANALE GEMONA 

13/03/2015 PALUZZA PROTEZIONE CIVILE 

18/03/2015 BAGNARIA ARSA COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

27/03/2015 TRICESIMO SCUOLA MEDIA COMUNALE 

01/04/2015 PRECENICCO BIBLIOTECA PRECENICCO 

01/04/2015 PRECENICCO CENTRO POLIFUNZIONALE (TEATRO) 
PRECENICCO 

10/04/2015 TORVISCOSA COMUNE DI TORVISCOSA 

22/04/2015 FORNI AVOLTRI PASI FORNI AVOLTRI MUNICIPIO 

24/04/2015 PINZANO AL 
TAGLIAMENTO 

PASI PINZANO AL TAGLIAMENTO 
BIBLIOTECA 

24/04/2015 PINZANO AL 
TAGLIAMENTO 

PASI PINZANO AL TAGLIAMENTO 
POLO POLIFUNZIONALE 

05/05/2015 PALUZZA Albergo diffuso 

05/05/2015 PALUZZA CESFAM 

08/05/2015 Savogna d'Isonzo Scuola Elementare 

11/05/2015 Bertiolo Magazzino Comunale 

12/05/2015 Ronchi del 
Legionari Villa Miniussi 

13/05/2015 PALUZZA PRO LOCO E CIAT PALUZZA 

15/05/2015 RESIA COMUNE DI RESIA 

15/05/2015 RESIA PASI RESIA MUNICIPIO 

18/05/2015 RESIA PARCO ALPI GIULIE 

18/05/2015 RESIA Protezione Civile 

19/05/2015 RESIA SCUOLA MEDIA 

19/05/2015 RESIA Stazione Forestale 

22/05/2015 FOGLIANO 
REDIPUGLIA Biblioteca 

22/05/2015 FOGLIANO 
REDIPUGLIA 

PASI FOGLIANO REDIPUGLIA 
BIBLIOTECA 

25/05/2015 MONTEREALE 
VALCELLINA SCUOLE ELEMENTARI\MEDIE 

04/06/2015 BERTIOLO Biblioteca 
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04/06/2015 BERTIOLO Scuola elementare 

04/06/2015 BERTIOLO UNIVERSITA' TERZA ETA' 

04/06/2015 TORREANO PASI TORREANO BIBLIOTECA 

10/06/2015 ARTEGNA BIBLIOTECA COMUNALE 

10/06/2015 LESTIZZA Scuola media 

10/06/2015 LESTIZZA Scuola primaria 

10/06/2015 LESTIZZA Villa Busolini 

10/06/2015 PAULARO PRO LOCO 

11/06/2015 RESIUTTA BIBLIOTECA 

15/06/2015 TRAMONTI DI 
SOTTO CENTRO SCOLASTICO 

18/06/2015 TARVISIO PALAZZETTO DELLO SPORT 

19/06/2015 ANDREIS CASA PER ANZIANI 

19/06/2015 ANDREIS BIBLIOTECA 

19/06/2015 ANDREIS CENTRO VISITE DOLOMITI FRIULANE 

19/06/2015 ANDREIS COMUNE DI ANDREIS 

19/06/2015 ANDREIS PROTEZIONE CIVILE 

19/06/2015 ANDREIS PASI ANDREIS MUNICIPIO - 
BIBLIOTECA 

24/06/2015 BARCIS COMUNE DI BARCIS 

24/06/2015 BARCIS COMUNITA' MONTANA FRIULI 
OCCIDENTALE 

24/06/2015 BARCIS STAZIONE FORESTALE 

25/06/2015 BARCIS CASA COMUNALE FERIE 

25/06/2015 BARCIS CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 

26/06/2015 BARCIS PASI BARCIS MUNICIPIO 

27/06/2015 CAVAZZO 
CARNICO SCUOLA ELEMENTARE 

02/07/2015 CLAUT COMUNE DI CLAUT 

02/07/2015 CLAUT STAZIONE FORESTALE 

03/07/2015 CLAUT PALAGHIACCIO 

03/07/2015 CLAUT PROTEZIONE CIVILE 

03/07/2015 CLAUT Scuola Elementare e materna 
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03/07/2015 CLAUT Scuola Secondaria 

07/07/2015 CLAUT POLIAMBULATORIO 

09/07/2015 PALUZZA AAS3 - DISTRETTO DI PALUZZA 

09/07/2015 PALUZZA Scuola Media 

10/07/2015 ERTO E CASSO PASI ERTO MUNICIPIO 

10/07/2015 ERTO E CASSO COMUNE DI ERTO E CASSO 

10/07/2015 ERTO E CASSO VECCHIA SEDE MUNICIPALE 

14/07/2015 CIMOLAIS COMUNE DI CIMOLAIS 

16/07/2015 CIMOLAIS BIBLIOTECA 

16/07/2015 CIMOLAIS PROTEZIONE CIVILE 

16/07/2015 CIMOLAIS PASI CIMOLAIS BIBLIOTECA 

17/07/2015 CIMOLAIS ENTE PARCO DELLE DOLOMITI 
FRIULANE 

27/07/2015 MONFALCONE PASI MONFALCONE BIBLIOTECA 

27/07/2015 MONFALCONE PASI MONFALCONE INFORMAGIOVANI 

27/07/2015 MONFALCONE PASI MONFALCONE URP 

27/07/2015 MANIAGO OSPEDALE MANIAGO 

04/08/2015 SPILIMBERGO OSPEDALE SPILIMBERGO 

07/08/2015 DUINO AURISINA ASS1 DISTRETTO AURISINA 

07/08/2015 DUINO AURISINA COMUNE DI DUINO AURISINA 

07/08/2015 SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO 

OSPEDALE SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO 

11/08/2015 PAVIA DI UDINE COMUNE DI PAVIA DI UDINE 

18/08/2015 MEDEA COMUNE DI MEDEA 

21/08/2015 CHIOPRIS 
VISCONE BIBLIOTECA CIVICA 

21/08/2015 CHIOPRIS 
VISCONE COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE 

21/08/2015 CHIOPRIS 
VISCONE PROTEZIONE CIVILE 

04/09/2015 ARZENE COMUNE DI ARZENE 

04/09/2015 MORARO COMUNE DI MORARO 

04/09/2015 VALVASONE COMUNE DI VALVASONE 
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07/09/2015 MEDEA DOTT. CISILIN MARIA PIA - DOTT. 
VISINTIN ALBINO  

07/09/2015 MEDEA MMGAAS2 - DOTT. CISILIN MARIA PIA 
- DOTT. VISINTIN ALBINO - MEDEA 

07/09/2015 MORTEGLIANO COMUNE DI MORTEGLIANO 

07/09/2015 SAURIS MMGAAS3 - DOTT. ZARAMELLA LUCIA 
- SAURIS 

11/09/2015 LUSEVERA COMUNE DI LUSEVERA 

11/09/2015 PAVIA DI UDINE BIBLIOTECA CIVICA 

15/09/2015 MONFALCONE COMUNE DI MONFALCONE 

16/09/2015 STARANZANO COMUNE DI STARANZANO 

17/09/2015 SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO 

COMUNE DI SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO 

18/09/2015 
SAN GIORGIO 
DELLA 
RICHINVELDA 

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA 

22/09/2015 MONTENARS PASI MONTENARS BIBLIOTECA 

22/09/2015 MONTENARS Centro Civico 

22/09/2015 MONTENARS COMUNE DI MONTENARS 

22/09/2015 MONTENARS Protezione Civile 

22/09/2015 MONTENARS Scuole 

24/09/2015 CASARSA DELLA 
DELIZIA COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA 

24/09/2015 LUSEVERA ASSISTENTE SOCIALE - CENTRO 
CIVICO 

24/09/2015 LUSEVERA Protezione Civile 

24/09/2015 LUSEVERA Scuola Elementare 

24/09/2015 PORDENONE OSPEDALE PORDENONE 

29/09/2015 MORUZZO COMUNE DI MORUZZO 

01/10/2015 MARTIGNACCO COMUNE - BIBLIOTECA 
MARTIGNACCO 

01/10/2015 MARTIGNACCO COMUNE DI MARTIGNACCO 

01/10/2015 MARTIGNACCO Protezione Civile 

01/10/2015 MARTIGNACCO Scuola Elementare 

07/10/2015 MORUZZO Scuola 
Elementare+Auditorium+Biblioteca 

07/10/2015 MORUZZO Scuola Materna 

07/10/2015 VERZEGNIS COMUNE DI VERZEGNIS 
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08/10/2015 MAGNANO IN 
RIVIERA COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA 

13/10/2015 PREPOTTO PASI PREPOTTO MUNICIPIO 

13/10/2015 PREPOTTO COMUNE DI PREPOTTO 

13/10/2015 PREPOTTO SCUOLA ELEMENTARE 

13/10/2015 PREPOTTO SCUOLA MATERNA 

15/10/2015 LAUCO Biblioteca 

15/10/2015 LAUCO COMUNE DI LAUCO 

15/10/2015 LAUCO Protezione Civile 

15/10/2015 LAUCO Scuola 

20/10/2015 DOLEGNA DEL 
COLLIO COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

20/10/2015 DOLEGNA DEL 
COLLIO Protezione Civile 

20/10/2015 DOLEGNA DEL 
COLLIO Scuole 

21/10/2015 CORNO DI 
ROSAZZO COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO 

22/10/2015 CORNO DI 
ROSAZZO Protezione Civile 

23/10/2015 MORUZZO Ambulatorio 

27/10/2015 COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO 

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE 
ALBANO 

27/10/2015 COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

27/10/2015 COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO Protezione Civile 

29/10/2015 TREPPO GRANDE COMUNE DI TREPPO GRANDE 

30/10/2015 TREPPO GRANDE Biblioteca 

30/10/2015 TREPPO GRANDE Ex-Canonica 

30/10/2015 TREPPO GRANDE Protezione Civile 

30/10/2015 TREPPO GRANDE Scuola Elementare 

30/10/2015 TREPPO GRANDE Scuola Materna 

03/11/2015 GRIMACCO COMUNE DI GRIMACCO 

04/11/2015 MAJANO COMUNE DI MAJANO 

06/11/2015 MAJANO Biblioteca 

16/11/2015 TAIPANA COMUNE DI TAIPANA 
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17/11/2015 TAIPANA PASI TAIPANA CENTRO SERVIZI EX 
LATTERIA 

17/11/2015 TAIPANA Casa Famiglia 

17/11/2015 TAIPANA Scuola Elementare 

23/11/2015 MAJANO AAS3 C.R. STANGO RODINO 

23/11/2015 MAJANO Centro Anziani 

23/11/2015 MAJANO Auditorium 

23/11/2015 MAJANO Protezione Civile 

23/11/2015 MAJANO Scuola Elementare (Polo Scolastico) 

25/11/2015 MONFALCONE UFF. TAVOLARE MONFALCONE 

26/11/2015 STREGNA PASI MUNICIPIO-POLIFUNZIONALE 

26/11/2015 STREGNA COMUNE DI STREGNA 

26/11/2015 STREGNA Protezione Civile 

01/12/2015 PREMARIACCO COMUNE DI PREMARIACCO 

02/12/2015 BICINICCO COMUNE DI BICINICCO 

02/12/2015 SANTA MARIA LA 
LONGA COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA 

02/12/2015 SANTA MARIA LA 
LONGA POLIZIA MUNICIPALE 

03/12/2015 SACILE OSPEDALE SACILE 

03/12/2015 TRIVIGNANO 
UDINESE COMUNE DI TRIVIGNANO 

09/12/2015 VARMO COMUNE DI VARMO 

10/12/2015 MAGNANO IN 
RIVIERA Protezione Civile 

10/12/2015 MAGNANO IN 
RIVIERA Scuole 

10/12/2015 SANTA MARIA LA 
LONGA SCUOLA MATERNA 

10/12/2015 SANTA MARIA LA 
LONGA SCUOLA PRIMARIA 

10/12/2015 TRIVIGNANO 
UDINESE BIBLIOTECA CIVICA 

11/12/2015 PORPETTO COMUNE DI PORPETTO 

11/12/2015 TRIVIGNANO 
UDINESE SCUOLA MATERNA 

11/12/2015 TRIVIGNANO 
UDINESE SCUOLA PRIMARIA 

16/12/2015 DRENCHIA COMUNE DI DRENCHIA 
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16/12/2015 
SAN GIORGIO 
DELLA 
RICHINVELDA 

Biblioteca 

16/12/2015 
SAN GIORGIO 
DELLA 
RICHINVELDA 

Protezione Civile 

16/12/2015 
SAN GIORGIO 
DELLA 
RICHINVELDA 

Scuola Elementare 

18/12/2015 GRADO COMUNE DI GRADO 

18/12/2015 MARANO 
LAGUNARE COMUNE DI MARANO LAGUNARE 

22/12/2015 LIGNANO 
SABBIADORO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 

22/12/2015 TERZO 
D'AQUILEIA COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA 

23/12/2015 AQUILEIA COMUNE DI AQUILEIA 

23/12/2015 CODROIPO VILLA MANIN - Turismo FVG 

23/12/2015 DOBERDO' DEL 
LAGO COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO 

 

Nel corso del 2015 sono stati inoltre attivati 61 contratti per 
l’alimentazione elettrica di altrettanti POP e Punti di Concentrazione e 
realizzati i necessari lavori di predisposizione dei siti. 

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. 

 

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. 
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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 2015 sono continuate le attività di migrazione e di convergenza 
dell’infrastruttura di rete di server farm verso la nuova architettura. 

 

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 2015. 

Nella tabella sotto indicata sono rappresentati in termini numerici le 
sedi, gli apparati e le linee gestite nell’anno 2015 suddivise per trimestri. 
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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 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infine uno sguardo sull’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). 

 

 
 
 
 
 
 
Nella tabella sotto indicata sono riportati gli SLA (Service Level 
Agreement) relativi alle segnalazioni di malfunzionamento su impianti 
fonia raggiunti nel contesto Regione e suddivisi per trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SLA I Tri 2015 II Tri 2015 III Tri 2015 IV Tri 2015
SLA Previsto

SLA 2014

‐ sedi con backup 99,96% 99,95% 99,96% 99,98% 99,00% 99,96%

‐ sedi senza backup 99,48% 99,75% 99,65% 99,93% 93,00% 99,70%

‐ sedi con backup 99,93% 99,98% 99,99% 99,99% 99,00% 99,97%

‐ sedi senza backup 99,68% 99,26% 99,76% 99,96% 93,00% 99,67%

‐ sedi con backup 99,96% 99,98% 100,00% 100,00% 99,00% 99,99%

‐ sedi senza backup 99,90% 99,80% 99,86% 99,92% 93,00% 99,87%

POP 99,99% 100,00% 99,99% 99,98% 99,00% 99,99%

SIAL

SIAR

SISR

RPR

I Tri 2015 II Tri 2015 III Tri 2015 IV Tri 2015
Sedi 2.303 2.299 2.337 2.409

Apparati 6.215 6.918 6.921 7.026

Linee 3.134 3.158 3.167 3.182

I Tri 2015 II Tri 2015 III Tri 2015 IV Tri 2015 TOTALE

Segnalazioni 599 863 636 833 2.931

Interventi 717 1187 829 1078 3.811
Insiel 562 940 636 916 3.054

Fornitori 155 247 193 162 757
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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 2015: 

 Attivi 454 access point sul territorio regionale con un incremento 
di 123 nuovi access point rispetto all’inizio dell’anno; 

 Il servizio FVG WiFi a fine anno ha raggiunto i 31.082 utenti 
registrati con un incremento di 12857 nuovi utenti rispetto 
all’inizio dell’anno. Di questi utenti, 12333 hanno utilizzato il numero 
di cellulare per validare l’account mentre i restanti 524 hanno 
utilizzato la carta di credito. 

 Registrazioni al servizio FVG WiFi 

 

 

 

 

 

 

 Copertura del servizio FVGWiFi a livello comunale 
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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 i 185 utenti ed è stato attivato in 7 Enti 
del territorio regionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFERTA ERMES AGLI OPERATORI 

Cessione risorse della RPR agli Operatori TLC e comunicazione con il 
territorio 

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 
2015, in raccordo con Regione, le seguenti attività: 

 raccolta e analisi delle Domande Preliminari relative al primo Avviso 
pubblico di concessione (OEO-1401) 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-14-
01, compresa la raccolta delle Domande di Concessione, la 
determinazione degli operatori aggiudicatari e la trasmissione della 
documentazione a Regione; 
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 a valle dei decreti concessori emessi da Regione, stipula dei 
Contratti con tre operatori aggiudicatari; 

 analisi propedeutiche, predisposizione della documentazione e 
pubblicazione, ad agosto 2015, del secondo Avviso pubblico di 
concessione (OEO-1501); 

 raccolta e analisi delle Domande Preliminari relative al primo Avviso 
pubblico di concessione (OEO-1401) e attivazione dei tavoli di 
approfondimento tecnico con gli Operatori concorrenti; 

 avvio degli approfondimenti tesi a determinare il modello di 
concessione delle fibre ottiche nelle Zone Industriali; 

 incontri conoscitivi con gli Operatori e stipula di ulteriori MoU, 
compresa l’organizzazione di un incontro pubblico (29 luglio 2015), 
presente AGCOM, per aggiornare gli operatori sullo stato del 
Programma ERMES e lo sviluppo dell’Offerta. 

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, i temi quali l’open data e il big data, 
oltre che un certo numero di attività svolte in partnership con altri 
soggetti anche internazionali nell’ambito di progetti Europei. 

Qui sotto sono riportati i dati riferiti alla spesa sostenuta nell’esercizio e 
alle risorse dedicate ai progetti. 

 

Costi complessivamente sostenuti(milioni di euro) 0,6 
 
Risorse complessivamente impegnate (anni-persona) 5,6 
 
 
Incidenza dei costi di ricerca sui ricavi 
(escluse forniture a rimborso) 0,7% 
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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 per il rinnovo del certificato svoltasi nelle giornate dal 14 al 16 
settembre 2015. 

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 2015 DNV Italia ha confermato la Certificazione del Sistema di 
Gestione della Salute sul Lavoro in conformità ai requisiti della norma BS 
OHSAS 18001:2007, a seguito delle Verifiche Periodiche di 
Mantenimento che si sono svolte in ottobre 2015. 

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 i 
Servizi Generali e Logistica nella programmazione e nell’attuazione di 
opere volte al miglioramento del luogo di lavoro e della sicurezza, nel 
senso ampio del termine.  

Gli interventi che sono stati realizzati nel corso del 2015, volti al 
miglioramento continuo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sono stati:  

 bonifica dell’amianto; 

 rifacimento sala operatori CED e miglioramento del microclima degli 
ambienti; 

 adeguamento della sala batterie ed ottenimento del certificato di 
omologazione ATEX; 

 svuotamento dell’acqua contenuta nei n. 2 chiller sul tetto del sesto 
piano al fine di alleggerire il solaio, e predisposizione della loro 
eliminazione con realizzazione della nuova centrale di 
condizionamento del C.E.D. al piano terra; 

 risistemazione del reparto POST-ELABORAZIONE con sostituzione 
delle vecchie stampanti continue con apparecchiature di stampa di 
ultima generazione aventi minor impatto ambientale e migliori dal 
punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori; 

 pitturazione mensa; 
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 adozione apparecchiatura “Salvavita” per gli operatori C.E.D. e 
Support center (rischio lavoro solitario); 

 manutenzione straordinaria della terrazza 6° piano e soffitto uffici 5° 
piano; 

 sostituzione di una tranche di scrivanie e cassettiere; 

 avanzamento progettazione specifiche per avviare il bando di gara 
sostituzione serramenti; 

 adozione ed integrazione di D.P.I. per il personale; 

 predisposizione dei nuovi tesserini obbligatori per i lavoratori che si 
recano presso sedi di lavoro non INSIEL; 

 aggiornamento dei Piani di Emergenza di tutte le sedi anche sulla 
base degli spostamenti del personale; 

 approfondimenti delle valutazioni specifiche con campagna 
misurazioni livelli di Radon. 
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RELAZIONE DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI 

Durante il 2015 insiel ha compiuto molti passi nella crescita della 
comunicazione verso l’esterno e nel riposizionamento dell’immagine 
aziendale. 

Il rifacimento del sito insiel www.insiel.it si avvale infatti di un template 
più dinamico e moderno, il linguaggio fresco, semplice e iconografico 
avvicina il pubblico ance se non esperto di tematiche digitali. 

 

 
 

Il video che è stato inserito all’interno è girato con la collaborazione dei 
colleghi e vuole essere una finestra per mezzo della quale, il mondo 
esterno può capire il nostro modo di lavorare la nostra missione e i 
nostri valori. 
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Accanto al sito, costante mente aggiornato anche in rispetto delle 
normative vigenti, una forte presenza sui social ha permesso ad Insiel di 
aprirsi al grande pubblico, questa scelta è una scelta di metodo e di 
trasparenza. Sono state infatti aperte le pagine di Facebook e di Twitter 
oltre alla consolidata esperienza in Linkedin. 

Il Presidente, al quale sono delegati gli argomenti di comunicazione ha 
inoltre promosso e guidato in prima persona delle campagne di 
divulgazione all’interno delle scuole, numerosi seminari con più di 300 
studenti ad edizione sono stati realizzati in gran parte del territorio 
regionale. A livello nazionale sono state molto forti le dinamiche di 
interazione e di guida sui progetti pilota del governo anche attraverso 
l’appoggio e la collaborazione di Assinter Italia, associazione che 
raggruppa tutte le maggiori  aziende in-house informatiche Italiane. 

 

 
 

Numerosi sono stati gli eventi nazionali ed internazionali dove Insiel ha 
potuto rappresentare il FVG e le alte competenze informatiche. 
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Di particolare valore citiamo il tavolo ‘Crescita Digitale’ che raggruppa le 
università del territorio, Insiel Regione e a breve includerà anche il 
mondo delle imprese attraverso specifici accordi con Confindustria con la 
quale ha rinsaldato rapporti efficaci di confronto e collaborazione. 
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ORGANIZZAZIONE 

Dal punto di vista organizzativo, il 2015 è stato caratterizzato da diversi 
cambiamenti. 

Dapprima la nomina del nuovo Presidente, poi l’assunzione del nuovo 
Direttore e Generale e infine l’avvicendamento di due consiglieri del 
CdA, hanno completamente mutato la governance e la leadership 
dell’azienda. 

Questi cambiamenti non hanno tuttavia comportato una modifica del 
piano industriale approvato nel 2014 e degli obiettivi in esso contenuti. 

Si è tuttavia ritenuto che, per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, 
fosse opportuno analizzare e rivedere alcuni aspetti organizzativi. 

In primis, è stato introdotto un nuovo sistema professionale (Job Title), 
che ha permesso di assegnare a ogni dipendente un ruolo ben definito e 
le competenze chiave ad esso legate. Questo ha, tra l’altro, consentito la 
definizione di piani formativi e piani di sviluppo delle competenze basati 
su ciascun ruolo. 

Sono stati inoltre completamente ridisegnati gran parte dei processi 
produttivi dell’azienda, in particolare quelli relativi alle funzioni del 
Demand, dello Sviluppo Progetti, dell’Enterprise Architecture, dell’IT 
Governance e del Delivery & Operations. 

Proprio la mappatura e revisione dei processi chiave ha permesso di 
identificare alcuni possibili miglioramenti della struttura organizzativa, 
che nel mese di dicembre è stata quindi rivista e adattata, allo scopo di 
essere pienamente coerente con tali nuovi processi produttivi.   

 

RISORSE UMANE 

L'organico del personale al 31.12.2015, quasi interamente costituito da 
laureati e diplomati, conta 657 unità, rispetto alle 697 unità al 
31.12.2014 con un decremento del 5,7%. L’organico medio dell’esercizio 
si è attestato alle 688 unità (676,30 in FTE[1]), rispetto alle 697,08 unità 
(684,31 in FTE) dell’esercizio precedente. Gli inserimenti nel periodo 
sono stati 3, mentre le uscite sono state complessivamente 43, di cui 31 
relative al processo di prepensionamento (ex art. 4 della legge 28 
giugno 2012, n. 92 c.d. “Legge Fornero”) e 11 a dimissioni volontarie e 
1 a decesso. 

Nel mese di maggio è stata conclusa la trattativa di risoluzione 
consensuale di due dirigenti in uscita dal 1 novembre utilizzando la 
forma conciliativa della Legge “Fornero”. 

                                          
[1] Con l’acronimo FTE si decina 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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Nel mese di luglio è stato siglato un Accordo Sindacale (come previsto 
dalla L. 92/2012) che ha consentito il prepensionamento per il personale 
non dirigente interessato per un totale di 13 unità dal 1 novembre e 16 
unità dal 1 dicembre. 

Tale operazione ha permesso un risparmio nei costi del personale che ha 
consentito di coprire tutti i costi derivanti dall’applicazione del CCNL 
(aumenti di contratto previsti dal 1 gennaio 2015 e scatti di anzianità). 

I costi complessivi del processo di prepensionamento (ex L. 92/2012 
“Fornero”), ammontano nel periodo 2015-2019 a k€ 3.886, di cui k€ 
2.668 relativi al trattamento pensionistico, e k€ 1.218 relativi alla 
contribuzione correlata. 

Nel mese di ottobre è stato siglato un ulteriore Accordo Sindacale che 
prevede l’uscita di 1 unità il 1 marzo 2016. 

Per quanto riguarda le previsioni per il 2016, valutando le persone 
eleggibili per il processo di prepensionamento e le altre uscite previste 
per pensionamento e dimissioni, si stima che le uscite complessive 
possano riguardare circa 20 dipendenti. 

Nel corso dell’anno sono stati definiti i parametri, in termini di 
incremento di produttività e riduzione dei costi, 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 31.12.2015 per sede è rappresentato nella 
seguente tabella: 

 

         

   AMARO 1   

   GORIZIA 25  

   PORDENONE 10   

   TRIESTE 427   

   UDINE 194   

      

   TOTALE 657 (*) 

(*) di cui 34,55% Donne     

(*) di cui 1,37% Dirigenti e 10,96% Quadri   
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L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Come detto più sopra, l’esercizio 2015 è stato caratterizzato da profondi 
cambiamenti organizzativi con la ridefinizione dei processi e delle 
professionalità interne all’azienda. Accademia Digitale FVG, settore Insiel 
dedicato allo sviluppo di competenze digitali, nella programmazione delle 
attività formative per il Personale interno, ha pertanto operato in stretta 
collaborazione con la funzione Organizzazione & Sviluppo, al fine di 
garantire il corretto e necessario accompagnamento nel sostenere il 
profondo cambiamento culturale in atto.  

Le azioni messe in campo hanno avuto come obiettivo la realizzazione di 
un primo step nel 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 . 

Fin dal primo trimestre del 2015 gli obiettivi principali delle attività 
formative messe in campo pertanto si sono focalizzate sui seguenti 
aspetti:  

a) supportare e ‘traghettare’ le persone, in primis i manager, verso la 
nuova cultura organizzativa;  

b) rafforzare le competenze migliorando le performance secondo i nuovi 
profili professionali e i nuovi modelli di processo; 

c) fornire il supporto e gli strumenti didattici necessari all’autosviluppo 
e all’empowerment. 

A questo fine è stato realizzato un primo percorso formativo indoor 
mirato ai manager Insiel, caratterizzato da veri e propri laboratori – 
‘Cultural Transformation LABs’, che avevano lo scopo di consolidare la 
condivisione delle nuove linee aziendali ed ingaggiare i manager 
nell’essere in prima persona promotori del cambiamento. In questa 
ottica, la Direzione HR 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 l’area Executive, Demand, Supply, Project e 
Service, progettati dal Politecnico di Milano e dell’Università Bocconi, 
cogliendo altresì l’inedita occasione formativa rappresentata dal nuovo 
percorso rivolto ai manager ICT che operano nell’area della sanità . 
Rimanendo nell’ambito della formazione manageriale, va rilevato che a 
dicembre 2015 si è concluso l’ ‘Executive Master in Business 
Administration in Biomedical & Innovation Technology and ICT 
Management (EMBA-BIT), progettato da MIB- School of Management, 
della durata di tre anni. Con grande orgoglio Insiel ha visto eccellere i 
tre giovani ingegneri Insiel (due uomini e una donna) iscritti al percorso, 
che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nei risultati accademici e 
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nelle performance relazionali e collaborative, a testimonianza del valore 
delle professionalità e dei talenti presenti in Insiel. 

Per quanto riguarda le diverse attività formative 2015 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. 

 

Formazione interna 

gg/p erogati 1.474 

gg/aula 284 

n. partecipanti 343 

n. corsi centralizzati 57 

n. edizioni corsi centralizzati 73 

n. corsi esterni 89 
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Formazione interna  
Dettaglio per area formativa 

Area formativa in 
aula e-learning tutoring Tot 

gg/p 

Corsi 
esterni 
(gg/p) 

Totale 
formaz. 
interna 
(gg/p) 

Manageriale 156 --- --- 156 62 218 

ICT  423 --- --- 423 156 579 
Legale, acquisti, 
contrattualistica 50 --- --- 50 34 84 

Salute e sicurezza 42 --- --- 42 25 67 
Relazione con il cliente-
utente, comunicazione 40 --- --- 40 17 57 

Cultura aziendale, 
processi  
e strumenti operativi 

436 --- --- 436 4 440 

Risorse umane e 
organizzazione   --- --- --- 29 29 

 

Le attività di formazione, a seconda della tipologia e del numero di 
partecipanti, sono state realizzate, nel corso del 2015, attraverso 
modalità di apprendimento diversificate: lezioni frontali in presenza, 

15%

39%

6%

4%

4%

30%

2%
Manageriale

ICT

Legale, acquisti,
contrattualistica

Salute e sicurezza

Relazione con il cliente‐
utente, comunicazione

Cultura aziendale, processi
e strumenti operativi

Risorse umane e
organizzazione

Formazione Interna ‐ Dettaglio per Area formativa
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corsi in aule attrezzate, laboratori, partecipazioni a moduli formativi 
presso enti di formazione esterni e formazione on line. 

Nei primi mesi del l’anno è stato concluso ed è stato liquidato da 
FONDIMPRESA il piano formativo concordato con le organizzazioni 
sindacali nel 2014. 
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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 42.226.706 
Debiti commerciali 0 
Altri crediti 198 
Altri debiti 114.934 

Ricavi commerciali 90.318.115 
Costi commerciali 62.372 
Proventi diversi 227.080 
Proventi straordinari 609.000 
Oneri diversi di gestione 551.896 

 

 

I rapporti economici con l'ente controllante nel corso del 2015, 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 e Sanità 
2015/2017 – I Variazione, approvati con decreto n° 1769 del 
27/11/2015 (Regione) e decreto n° 1098 del 02/12/2015 (Sanità), che 
ha recepito le indicazioni del programma triennale 2015/2017 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 

Gestione 
Immobili 

FVG 

Crediti commerciali 147.006    74.834 

Debiti commerciali    382    

Altri crediti         

Risconti attivi    54.500  

Ricavi commerciali 444.340     

Costi commerciali   92.194 18.477    

Godimento beni di 
terzi    74.343 

 

Proventi diversi   1.124  70.799 

Proventi finanziari    273.583  

Sopravvenienze 
passive  361   

 

 

 
Imprese ed Enti sottoposti al controllo 

della controllante 

 
Polo Tecnologico di 

Pordenone Turismo FVG 

Crediti commerciali   8.400 
Debiti commerciali 13.660   
Ricavi commerciali   215.913 
Costi commerciali 45.085   
Oneri diversi di gestione     
Proventi finanziari     
Proventi straordinari     

 

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”. 

  

BILANCIO 2015 RELAZIONE SULLA GESTIONE159



 

 

insiel

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 02.03.2005, 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 19.12.2005, 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, 
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autonomie locali e coordinamento delle riforme nonché la Direzione 
centrale infrastrutture, 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 2015 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 12 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione preso atto della 
delibera assembleare del 7 gennaio 2015 e della necessità che la Società 
si doti al più presto di una figura Dirigenziale di alto livello che 
garantisca il raggiungimento degli obbiettivi aziendali ha deliberato di 
procedere ad istituire nella struttura organizzativa di Insiel la figura del 
Direttore Generale e conseguentemente di procedere all’individuazione 
dello stesso secondo la normativa vigente. 

Con delibera n. 467 del 13 marzo  gennaio 2015  la Giunta Regionale ha 
approvato il nuovo assetto della struttura organizzativa di Insiel 

BILANCIO 2015 RELAZIONE SULLA GESTIONE161



 

 

insiel

introducendo la figura del Direttore Generale già previsto all’art. 23 dello 
Statuto. 

In data 25 marzo il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle 
risultanze della procedura di selezione, nomina Direttore Generale di 
Insiel S.p.A la dott.ssa Maria Grazia Filippini con contratto di lavoro a 
tempo determinato di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dello stesso.   

In data 18 settembre 2015 con delibera n. 1803 la Giunta regionale 
approva le modifiche statutarie di Insiel agli articoli 1 e 4.  

In particolare le modifiche proposte concernono principalmente 
l’adeguamento dello Statuto alle nuove attività affidate alla Società già 
in capo alle società regionali Ares s.r.l. e Gestioni Immobili FVG S.p.A. 

Le modifiche sono state apportate ai seguenti articoli:  

1  – Denominazione Sociale e Struttura Societaria 

4  - Oggetto sociale  

 

Le modifiche assumono il seguente nuovo tenore: 

Art. 1 Denominazione Sociale e Struttura Societaria- Nuovo testo 

La Società, in particolare, cura lo svolgimento, per conto e nell’interesse 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle attività relative allo 
sviluppo,  e alla gestione, alla verifica e al controllo delle infrastrutture di 
telecomunicazione e del Sistema informativo integrato regionale, quale 
complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi 
applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi, che costituiscono 
servizi di interesse generale. 

Si modifica poi l’art. 4 comma 2 lett. a ) che avrà il seguente tenore: 

Art. 4 comma 2 lett. a) Oggetto sociale. Nuovo testo. 

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

Si procede poi alla correzione di un errore materiale presente all’art. 4 
lett. c) in cui la parola integratifonia si stacca e diventa integrati fonia. 

Infine, sempre all’art. 4 comma 2 si procede ad aggiungere la lett. i) 
avente il seguente testo: i) attività di system integrator per 
impianti/servizi informatici e di telecomunicazioni. 

4 –  

In data 25 settembre 2015 la Giunta regionale ha fornito alla Società le 
direttive di indirizzo in relazione alle nuove funzioni acquisite.  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con la delibera 
n. 1729 del 22 settembre 2014 il “Piano Industriale 2014-2017” 
trasmessole a seguito della sua deliberazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di Insiel S.p.A. tenutosi il 9 settembre 2014. 

Il Piano Industriale si poneva quale obbiettivo principale far diventare 
Insiel Centro Servizi ed integratore globale di sistemi e infrastrutture 
ICT, al servizio della PA, della Sanità, degli EE.LL. e dei cittadini del Friuli 
Venezia Giulia, con l'obbiettivo principale di porre il cittadino al centro 
dell'intera progettualità, e con il compito prioritario di affiancare la 
Regione nell'attuazione delle principali riforme quali quella della Sanità e 
del riordino degli Enti Locali. 

Nel corso dell’esercizio a cui si riferisce la presente relazione Insiel ha 
predisposto il Piano Attuativo 2015 del “Piano Industriale 2014-2017" 
con il quale ha inteso tradurre le strategie in azioni tangibili attraverso 
un percorso che prevede tre passi fondamentali: 

 la reingegnerizzazione e semplificazione dei processi esterni ed 
interni alle divisioni aziendali; 

 l'utilizzo di strumenti operativi; 

 il sostegno al cambiamento. 

Nel corso del 2015 sono iniziate attività volte al cambiamento 
organizzativo finalizzato a creare per Insiel quel ruolo di partner 
tecnologico capace di accompagnare l’apparato amministrativo regionale 
nella realizzazione di importanti riforme quali quelle dell’apparato 
sanitario e degli Enti Locali. 

Nel corso del 2016 tale attività proseguirà permettendo inoltre di portare 
a conclusione la prima fase del progetto Ermes, con il quale, come 
ampiamente descritto nella specifica sezione di questa relazione, si 
raggiungerà l’obiettivo di rendere completamente operativa la rete 
regionale in fibra ottica, ma anche si inizierà il nuovo progetto volto allo 
sviluppo della banda ultralarga. 

Per garantire un corretto sguardo verso il futuro, legato alla crescita 
digitale e all'attuazione dell’Agenda digitale della Regione FVG, Insiel 
promuoverà il suo ruolo di facilitatore nel favorire la crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva del territorio regionale, in linea con la Strategia 
Europa 2020 perché appare fondamentale e necessario mettere a 
sistema il capitale di competenze, idee e risorse esistenti in Friuli 
Venezia Giulia. 
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OBIETTIVI E POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO 
FINANZIARIO 

La Società, nel corso del 2015, 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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ALTRI RISCHI 

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 e 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. 
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PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Vi proponiamo di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2015, che 
presenta un utile pari ad euro 1.627.803 e la Relazione sulla gestione 
che lo accompagna. 

In considerazione del valore del capitale sociale della Società, che 
ammonta alla data odierna ad euro 17.766.250 Vi proponiamo ai sensi 
dell’art. 2430 c.c la destinazione dell’utile dell’esercizio per l’ammontare 
di euro 81.390 a riserva legale e per la restante parte, pari ad euro 
1.546.413 ad accantonamento a riserva straordinaria. 

Vi segnaliamo infine che, con l'assemblea di approvazione del progetto 
di bilancio al 31 dicembre 2015, viene a scadere – per decorso triennio - 
il mandato conferito al Collegio sindacale e al Soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, per cui il Socio sarà chiamato a nuove nomine. 

 

Trieste, 30 marzo 2016 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Simone Puksic 
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CONTO ECONOMICO

31.12.2015 (in euro) 31.12.2014 (in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.481.094  90.724.462  

2) Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -       - -       

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -       - -       

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 44.622  - -       

5) Altri ricavi e proventi
a) plusvalenze da alienazioni 2.530  1.084  
b) contributi in conto esercizio 48.984  128.387  
c) contributi alla ricerca 71.000  417.135  
d) contributi in conto impianti - -       508  
e) altri 4.010.362  4.132.876  3.506.328  4.053.442  

95.658.592  94.777.904  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.398.808  3.373.672  

7) per servizi  36.818.217  31.049.523  

8) per godimento di beni di terzi 4.163.677  4.335.832  

9) per il personale
a) salari e stipendi 30.370.974  30.538.771  
b) oneri sociali 8.981.914  8.935.487  
c) trattamento di fine rapporto 2.111.894  2.252.508  
e) altri costi 332.277  310.472  
f) costo specifico del personale somministrato 118.042  41.915.101  - -       42.037.238  

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 898.069  708.830  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.797.611  2.147.571  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -       - -       
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide - -       2.695.680  - -       2.856.401  

11) Variazione rimanenze di materie prime, sussid. e di consumo 58.491  (32.598) 

12) Accantonamento per rischi 2.076.681  1.599.516  

13) Altri accantonamenti - -       - -       

14) Oneri diversi di gestione 1.096.031  801.161  
91.222.686  86.020.745  

Differenza tra valore e costi della produzione +4.435.906 +8.757.159

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni - -       - -       

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -       - -       
d) proventi diversi dai precedenti

interessi e commissioni da altri e proventi vari 384.373  636.231  
384.373  384.373  636.231  636.231  

17) Interessi e altri oneri finanziari
interessi e commissioni a controllanti - -       - -       
interessi e commissioni ad altri ed oneri vari 13.924  13.924  14.535  14.535  

Totale proventi ed oneri finanziari +370.449 +621.696

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) Svalutazione di partecipazioni - -       - -       

- -       - -       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi

a) sopravvenienze attive 651.250  107.046  
b) altri 200.335  851.585  130.566  237.612  

21) Oneri
a) sopravvenienze passive 157.925  136.562  
b) imposte e tasse relative ad esercizi precedenti 25.285  8.842  
c) altri 2.209.193  2.392.403  5.467.536  5.612.940  
Totale delle partite straordinarie -1.540.818 -5.375.328
Risultato prima delle imposte +3.265.537 +4.003.527

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 193.578  3.369.095  
b) Imposte differite 1.444.156  1.637.734  (1.086.567) 2.282.528  

23) Utile dell'esercizio +1.627.803 +1.720.999

insiel
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.286.239 1.380.866

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 114.378 126.609

7) altre 606.997 377.537

Totale immobilizzazioni immateriali 3.007.614 1.885.012

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.522.297 1.592.006

2) impianti e macchinario 2.978.996 3.519.611

3) attrezzature industriali e commerciali 103.120 115.630

4) altri beni 127.572 81.660

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 17.923 17.923

Totale immobilizzazioni materiali 4.749.908 5.326.830

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 15.165 10.165

Totale partecipazioni 15.165 10.165

2) crediti

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.851 1.851

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.744 11.744

Totale crediti verso controllanti 13.595 13.595

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 28.092 28.540

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.569 9.569

Totale crediti verso altri 37.661 38.109

Totale crediti 51.256 51.704

Totale immobilizzazioni (B) 7.823.943 7.273.711

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 75.197 133.688

Totale rimanenze 75.197 133.688

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 655.479 678.495

Totale crediti verso clienti 655.479 678.495

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.226.904 45.229.018

Totale crediti verso controllanti 42.226.904 45.229.018

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.110.313 4.851

Totale crediti tributari 6.110.313 4.851

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.711.034 2.862.834
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esigibili oltre l'esercizio successivo 3.598.981 3.981.963

Totale imposte anticipate 5.310.015 6.844.797

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.211.265 2.394.940

Totale crediti verso altri 1.211.265 2.394.940

Totale crediti 55.513.976 55.152.101

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 21.878.632 36.996.054

3) danaro e valori in cassa 4.120 4.106

Totale disponibilità liquide 21.882.752 37.000.160

Totale attivo circolante (C) 77.471.925 92.285.949

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.495.677 1.315.012

Totale ratei e risconti (D) 1.495.677 1.315.012

Totale attivo 86.791.545 100.874.672

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.766.250 17.766.250

IV - Riserva legale 2.104.969 2.018.919

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 12.137.388 10.502.439

Varie altre riserve 196.015 196.015

Totale altre riserve 12.333.403 10.698.454

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.803 1.720.999

Utile (perdita) residua 1.627.803 1.720.999

Totale patrimonio netto 33.832.425 32.204.622

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 293.329 383.955

3) altri 15.964.142 19.193.341

Totale fondi per rischi ed oneri 16.257.471 19.577.296

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.880.696 9.191.566

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 364.131 3.829.281

Totale acconti 364.131 3.829.281

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 14.519.223 19.525.679

Totale debiti verso fornitori 14.519.223 19.525.679

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 114.934 664.942

Totale debiti verso controllanti 114.934 664.942

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.750.362 5.320.021

Totale debiti tributari 1.750.362 5.320.021

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.723.870 2.129.958

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.723.870 2.129.958

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.581.422 6.790.164

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.165 5.165
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Totale altri debiti 9.586.587 6.795.329

Totale debiti 28.059.107 38.265.210

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 761.846 1.635.978

Totale ratei e risconti 761.846 1.635.978

Totale passivo 86.791.545 100.874.672
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Altre garanzie personali

ad altre imprese 9.157.588 4.022.033

Totale altre garanzie personali 9.157.588 4.022.033

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 3.989.827 4.064.170

Beni di terzi presso l'impresa

altro 487.966 343.651

Totale beni di terzi presso l'impresa 487.966 343.651

Totale conti d'ordine 13.635.381 8.429.854
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.481.094 90.724.462

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 44.622 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 48.984 128.387

altri 4.083.892 3.925.055

Totale altri ricavi e proventi 4.132.876 4.053.442

Totale valore della produzione 95.658.592 94.777.904

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.398.808 3.373.672

7) per servizi 36.818.217 31.049.523

8) per godimento di beni di terzi 4.163.677 4.335.832

9) per il personale:

a) salari e stipendi 30.489.016 30.538.771

b) oneri sociali 8.981.914 8.935.487

c) trattamento di fine rapporto 2.111.894 2.252.508

e) altri costi 332.277 310.472

Totale costi per il personale 41.915.101 42.037.238

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 898.069 708.830

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.797.611 2.147.571

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.695.680 2.856.401

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 58.491 (32.598)

12) accantonamenti per rischi 2.076.681 1.599.516

14) oneri diversi di gestione 1.096.031 801.161

Totale costi della produzione 91.222.686 86.020.745

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.435.906 8.757.159

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 384.373 636.231

Totale proventi diversi dai precedenti 384.373 636.231

Totale altri proventi finanziari 384.373 636.231

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.924 14.535

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.924 14.535

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 370.449 621.696

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 851.585 237.612

Totale proventi 851.585 237.612

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 25.285 8.842

altri 2.367.118 5.604.098

Totale oneri 2.392.403 5.612.940

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.540.818) (5.375.328)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.265.537 4.003.527

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 193.578 3.369.095

imposte differite (90.626) 38.957

imposte anticipate 1.534.782 (1.125.524)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.637.734 2.282.528

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.803 1.720.999
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile; la struttura ed il contenuto 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono conformi a quanto disposto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-
bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile.
Ove necessario, sono state operate le dovute riclassificazioni in relazione a voci ed importi dello Stato patrimoniale e 
del Conto economico dell'esercizio precedente al fine di assicurarne la comparabilità con quelli relativi all'esercizio in 
chiusura.
Nel corso dell'esercizio, oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 c.c.
I criteri di valutazione più significativi seguiti nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nonchè il contenuto e le 
variazioni delle singole voci, sono esposti nel seguito.
Per quanto attiene alle informazioni sulla natura delle attività dell'azienda, sui rapporti con l'ente controllante, con enti 
ed imprese soggette al suo controllo, con imprese controllate e sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio, si fa esplicito rinvio a quanto in merito esposto nell'ambito della Relazione sulla gestione.
Al fine di agevolare la lettura dei dati, tutti gli importi rappresentati nel corso del commento sulle voci del bilancio sono 
stati espressi in migliaia di euro (kEuro).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o 
del passivo considerati.
I criteri di redazione ed i princìpi contabili adottati, di seguito esposti, sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati 
nella redazione del precedente bilancio d'esercizio.
E' stato applicato il criterio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica. 
Il Bilancio tiene conto degli utili solo qualora effettivamente realizzati, mentre accoglie rischi e perdite anche se non 
realizzate alla data del 31 dicembre 2015 ed anche se conosciute successivamente. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione; gli importi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento, che sono state calcolate in misura costante 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Più precisamente, i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:
- costi di impianto e di ampliamento: in 5 anni;
- licenze d'uso di prodotti software a tempo indeterminato: in 3 anni;
- migliorie su immobili di terzi in uso alla Società: in un periodo pari alla durata del contratto di locazione.
Fermi restando i criteri menzionati, in relazione all'esercizio di entrata in funzione delle immobilizzazioni immateriali le 
quote di ammortamento vengono determinate a decorrere, in via convenzionale, dall'inizio del mese di entrata in 
funzione degli immobilizzi.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione. Gli ammortamenti imputati al Conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante: per il 
primo anno di entrata in funzione dei beni acquisiti, le relative quote di ammortamento sono ridotte al 50%, sulla base 
di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
I costi interni capitalizzati nelle immobilizzazioni in corso sono iscritti al costo di produzione; quelli esterni sono 
valorizzati al costo specifico.
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al Conto economico nell'esercizio nel quale 
vengono sostenuti.
Le aliquote adottate, suddivise per categorie omogenee, sono le seguenti:
Terreni e fabbricati 3%
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Impianti e macchinari 
- impianti di elaborazione 33%
- altri impianti 5%-18%
Attrezzature industriali e commerciali 15%
Altri beni 
- mobili 12%
- arredi 15%
- macchine d'ufficio 20%
- automezzi 25%

Tanto per le immobilizzazioni immateriali quanto per quelle materiali, nel caso in cui, indipendentemente 
dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, rettificato dai soli ammortamenti.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I crediti a medio e lungo termine, costituiti sostanzialmente da depositi cauzionali, sono esposti al valore nominale.

RIMANENZE
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo medio ponderato.
I prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono valutati al minore tra il costo di acquisizione ed il valore di 
mercato.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati in proporzione allo stato 
avanzamento lavori, tenendo conto degli eventuali rischi contrattuali.

CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
A tal fine, ove necessario, viene operata una svalutazione dei crediti verso i clienti per adeguarne l'ammontare a quello 
ragionevolmente esigibile.
Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Sono valutati in funzione dell'effettiva competenza temporale ed iscritti in bilancio nel rispetto di quanto disposto 
dall'art. 2424-bis del Codice civile.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi coprono adeguatamente gli oneri, di esistenza certa o probabile, a fronte dei quali sono stati costituiti e di cui 
tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
complessivamente operati riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle indennità maturate dai singoli dipendenti fino al 31 dicembre 
2006, in conformità alle norme di legge e contrattuali in materia (in particolare alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, che 
ne prevede la rivalutazione obbligatoria).
Per quanto riguarda le competenze maturate nel corso degli esercizi successivi, per la parte relativa alla rivalutazione 
del fondo esse sono state imputate al fondo mentre per la parte maturata sono state imputate a debiti verso enti di 
previdenza e pagate secondo la scadenza naturale del debito.
Il fondo è espresso al netto di eventuali anticipazioni corrisposte.

CONTI D’ORDINE
Le garanzie fideiussorie prestate da Istituti di credito e assicurativi in relazione ad obbligazioni contrattuali della 
Società nei confronti di clienti e per la partecipazione a gare d'appalto sono iscritte al valore nominale.
Gli impegni assunti dall'azienda nei confronti di terzi, che riguardano un'operazione di leasing immobiliare, sono 
stimati - alle condizioni attuali dei parametri di tasso applicabili - in misura pari al valore corrispondente alle rate 
complessive, comprensive del valore di riscatto.
I beni di proprietà di terzi presso la Società sono valorizzati in base ai valori correnti di mercato.

LEASING FINANZIARIO
I contratti di locazione finanziaria continuano ad essere rappresentati nel bilancio d'esercizio utilizzando il "metodo 
patrimoniale", vale a dire come contratti di locazione in relazione ai quali viene imputato al Conto economico, per 
competenza, il costo dei canoni.
Con riferimento all'art. 2427, n. 22 del Codice Civile viene data evidenza degli effetti derivanti dall'utilizzo del "metodo 
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finanziario", in base al quale i beni locati vengono iscritti tra le immobilizzazioni ed assoggettati ad ammortamento in 
funzione della vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale ed imputando al Conto 
economico, per competenza, la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori.

COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i princìpi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e/o 
risconti.
Per quanto riguarda i costi relativi a corrispettivi per locazione di beni immobili, essi sono stati determinati secondo le 
condizioni di mercato.
Le operazioni con le altre società ed enti soggetti al controllo della controllante sono avvenute a normali condizioni di 
mercato.
Ai sensi dell'art. 2427, n. 10 del Codice Civile, viene fornita la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo categorie di attività e per area geografica.

CONTRIBUTI
I contributi in conto esercizio, che sono rilevati nel Conto economico per competenza tra gli "altri ricavi e proventi" del 
valore della produzione, hanno natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie 
diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.
I contributi commisurati ai costi di ricerca, anch'essi classificati tra gli "altri ricavi e proventi", vengono rilevati secondo 
il criterio di graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico. Sul piano fiscale, la tassazione è differita 
all'anno dell'incasso delle somme e nei quattro successivi, in conformità con quanto disposto dall'art. 88, comma 3 del 
DPR n. 917/86.
Vengono classificati tra gli "altri ricavi e proventi", infine, i "contributi in conto impianti". Anche per essi vale il 
criterio della graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico che, in particolare, sono costituiti dalle 
quote di ammortamento relative ai cespiti ai quali detti contributi si riferiscono.

IMPOSTE
Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di 
imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.
Sono inoltre rilevate a bilancio le imposte differite ed anticipate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle 
attività e passività, secondo criteri civilistici, ed il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
Le attività derivanti da imposte anticipate non vengono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, qualora non vi 
sia la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un 
reddito imponibile superiore all'ammontare delle differenze che saranno annullate.
Le imposte differite sono contabilizzate in relazione a tutte le differenze temporanee tassate, tranne il caso in cui 
esistano scarse possibilità che il debito insorga. Non sono pertanto state rilevate le imposte differite sulle riserve in 
sospensione di imposta, in quanto non sono previste operazioni che ne comportino la tassazione.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate in bilancio separatamente, mediante l'iscrizione delle stesse 
rispettivamente tra i Crediti dell'Attivo circolante ed il Fondo per imposte, in contropartita della voce Imposte sul 
reddito dell'esercizio.

CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO 
STATO 
Nel corso dell'esercizio la conversione degli elementi espressi in valute diverse dall'Euro viene effettuata al cambio del 
giorno in cui sono sorti.
Alla fine dell'esercizio non vi sono attività o passività espresse in valute diverse dall'Euro.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

L'analisi delle immobilizzazioni immateriali, che ammontano complessivamente a 3.008 kEuro, è esposta nel prospetto 
seguente.
Tutti gli importi sono stati iscritti al costo, rettificato dall'ammortamento diretto, in conformità a quanto stabilito 
dall'art. 2426 del Codice Civile.
Per nessuna categoria inclusa fra le immobilizzazioni immateriali sono da rilevare a fine anno perdite durevoli di 
valore. Pertanto non è stata ravvisata la necessità di effettuare svalutazioni ai sensi dell'art. 2427, n. 3-bis c.c.

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 8.961 10.935.443 183.464 1.032.219 12.160.087

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

8.961 9.554.577 56.855 654.682 10.275.075

Valore di bilancio 0 1.380.866 126.609 377.537 1.885.012

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 1.695.264 - 325.406 2.020.670

Ammortamento 
dell'esercizio

- 789.891 12.231 95.946 898.068

Totale variazioni 0 905.373 (12.231) 229.460 1.122.602

Valore di fine 
esercizio

Costo 8.961 12.630.707 183.464 1.357.625 14.180.757

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

8.961 10.344.468 69.086 750.628 11.173.143

Valore di bilancio 0 2.286.239 114.378 606.997 3.007.614

I "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (2.287 kEuro) si compongono delle 
licenze d'uso di prodotti software acquisite sul mercato.
Le "concessioni, licenze e marchi" (114 kEuro) si compongono interamente di concessioni in uso, da parte di Telecom 
Italia, di collegamenti in fibra ottica riguardanti il progetto Ermes.
Le "altre immobilizzazioni immateriali" (607 kEuro) consistono per intero delle spese sostenute per le migliorie 
apportate a locali e impianti su immobili di terzi in uso alla Società.
Le acquisizioni avvenute nell'esercizio ammontano a 2.021 kEuro e riguardano l'acquisto di prodotti software (1.695 
kEuro) e le spese sostenute per lavori di ristrutturazione ed impianti su immobili di proprietà di terzi in uso alla Società 
(326 kEuro).

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Risultano complessivamente pari a 4.750 kEuro.
Le immobilizzazioni sono iscritte al prezzo di costo rettificato dagli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote 
correlate al costo economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni recepiscono le disposizioni dell'art. 2426 del Codice 
Civile.
Ai sensi della Legge 19 marzo 1983, n. 72 si specifica che la Società non si è mai avvalsa delle leggi sulla rivalutazione 
monetaria nè mai ha effettuato rivalutazioni in base alla deroga prevista dall'art. 2423 del Codice Civile.
La composizione dei cespiti e le variazioni in essi intervenute nel corso del 2015 sono rappresentate nel prospetto che 
segue.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.220.475 30.758.037 833.938 2.788.143 17.923 38.618.516

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.628.469 27.238.426 718.308 2.706.483 - 33.291.686

Valore di bilancio 1.592.006 3.519.611 115.630 81.660 17.923 5.326.830

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 43.823 1.086.607 22.649 69.987 186.537 1.409.603

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- (2.208) (168) 0 - (2.376)

Ammortamento dell'esercizio 113.532 1.625.014 34.991 24.075 - 1.797.612

Altre variazioni - - - - (186.537) (186.537)

Totale variazioni (69.709) (540.615) (12.510) 45.912 0 (576.922)

Valore di fine esercizio

Costo 4.264.298 30.176.948 794.134 2.846.909 204.460 38.286.749

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.742.001 27.197.952 691.014 2.719.337 0 33.350.304

Svalutazioni - - - - 186.537 186.537

Valore di bilancio 1.522.297 2.978.996 103.120 127.572 17.923 4.749.908

Le acquisizioni dell'esercizio (1.410 kEuro) consistono di impianti di elaborazione (906 kEuro) ed altri impianti (180 
kEuro), di migliorie sugli immobili di proprietà (44 kEuro), di attrezzature industriali e commerciali (23 kEuro) e di 
altri beni (70 kEuro), quali i mobili, gli arredi e le macchine d'ufficio. Nel corso dell’esercizio sono inoltre stati 
capitalizzati ad immobilizzazioni materiali in corso i costi interni ed esterni (187 kEuro) sostenuti per l’avvio della 
realizzazione, nell’ambito del progetto Ermes, delle reti metropolitane in fibra ottica (MAN - Metropolitan Area 
Network) nei quattro capoluoghi della Regione da realizzarsi con fondi propri della società, come indicato nel 
programma triennale 2016-2018 al punto 1.6.1 dell’allegato 4 alla delibera 2293 del 19/11/2015. Considerando che il 
cespite in corso di realizzazione, una volta ultimato, non apporterà un beneficio economico futuro alla società, si è 
provveduto alla totale svalutazione dello stesso tramite la riclassifica di quota parte dell’apposito fondo rischi già 
accantonato in anni precedenti.

Nel corso dell'esercizio sono avvenute alienazioni ed eliminazioni di beni per un valore residuo contabile di 2 kEuro 
(pari a 1.741 kEuro al costo storico, ammortizzati per 1.739 kEuro), che hanno riguardato sostanzialmente gli impianti e 
macchinari (1.667,7 kEuro, ammortizzati per 1.665,5 kEuro).

Esse derivano principalmente da cessioni a titolo oneroso per 65,6 kEuro interamente ammortizzati, da cessioni a titolo 
gratuito nei confronti di istituti scolastici e di altri enti per 272,3 kEuro interamente ammortizzati e da cessioni per 
rottamazione per 1.403,4 kEuro (ammortizzati per 1.401 kEuro).

Il valore complessivo degli immobilizzi materiali, determinato dal costo storico di acquisizione, ammonta a 38.287 
kEuro che, al netto degli ammortamenti accumulati al 31.12.2015 (33.350 kEuro) e della svalutazione (187 kEuro), 
definisce il già citato valore netto a bilancio di 4.750 kEuro.

In particolare, la voce "terreni e fabbricati" (1.522 kEuro) include l'immobile di via San Francesco n. 41 in Trieste, 
compresi i relativi lavori di ristrutturazione, riscattato nel 1992 da un'operazione di leasing e quello di via San 
Francesco 39, acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 1994.

Gli impianti e macchinari evidenziano un valore complessivo al 31.12.2015 pari a kEuro 2.979 così suddiviso:
Impianti di elaborazione kEuro 1.614
Impianto elettrico kEuro 1
Impianto telefonico kEuro 82
Impianti diversi kEuro 73
Impianti telematici kEuro 1.082
Collegamenti di rete sotterranei kEuro 126
Infrastrutture di rete geografica kEuro 1
Le altre immobilizzazioni materiali che presentano al 31.12.2015 un importo di kEuro 128, risultano così composte:
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Mobili kEuro 45
Arredi kEuro 82
Apparecchiature di fotoriproduzione keuro 1

Si evidenzia che il costo originario degli immobilizzi risulta ammortizzato per l'87,6%.

Si rileva che, dei beni materiali iscritti nel bilancio al 31.12.2015, si trovano presso terzi (Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Aziende Sanitarie regionali ed altri) apparecchiature EDP e di rete per un ammontare complessivo di 1 
kEuro, definito dal loro valore netto contabile (valore originario 2.007 kEuro; ammortizzato per 2.006 kEuro).

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Dal prospetto che segue si possono rilevare gli effetti derivanti dall'applicazione del "metodo finanziario" sul Conto 
economico e sullo Stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2015 con riferimento al contratto di leasing 
finanziario dell'immobile sito in Tavagnacco, frazione di Feletto Umberto.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.249.846

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.249.846

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.204.020

di cui scadenti nell'esercizio successivo 35.071

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 196.826

di cui scadenti oltre i 5 anni 972.123

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 35.852

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.168.949

di cui scadenti nell'esercizio successivo 36.970

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 203.024

di cui scadenti oltre i 5 anni 928.955

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 80.897

e) Effetto fiscale 17.781

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 63.116

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 74.343

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (38.491)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 35.852

b) Rilevazione dell'effetto fiscale (7.881)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

27.971
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Immobilizzazioni finanziarie

Ammontano complessivamente a 66 kEuro (+4 kEuro rispetto all'esercizio precedente)

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.165 10.165

Valore di bilancio 10.165 10.165

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.000 5.000

Totale variazioni 5.000 5.000

Valore di fine esercizio

Costo 15.165 15.165

Valore di bilancio 15.165 15.165

Nelle partecipazioni in altre imprese è incluso l’importo di 165 euro che riguarda la quota associativa al CO.NA.I. 
(Consorzio Nazionale Imballaggi), l’importo di 5 KEuro relativo alla partecipazione nella Fondazione Kennedy, l’
importo di 5 kEuro per la partecipazione nella Fondazione I.T.S. A. Volta e l’importo di 5 kEuro per la partecipazione 
nella Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile “Accademia Nautica dell’Adriatico”.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

13.595 - 13.595 1.851 11.744

Crediti immobilizzati verso altri 38.109 (448) 37.661 28.092 9.569

Totale crediti immobilizzati 51.704 (448) 51.256 29.943 21.313

I crediti verso altri, ammontano complessivamente a 51 kEuro. Essi consistono di depositi cauzionali (46 kEuro) 
costituiti a fronte di obbligazioni contrattuali nei confronti di fornitori di servizi e di clienti e di un finanziamento 
infruttifero erogato al Consorzio Venezia Ricerche (5 kEuro).

I crediti sopra esposti sono stati tutti iscritti al valore nominale, in quanto interamente esigibili.

Dell'importo complessivo di 51 kEuro, 30 kEuro sono esigibili entro l'esercizio successivo.

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6 c.c. si segnala che non ci sono crediti con durata residua superiore a cinque anni.

Attivo circolante

Ammonta complessivamente a 77.472 kEuro e presenta un decremento pari a 14.814 kEuro rispetto al 31.12.2014.
Tale variazione è dovuta al decremento delle rimanenze per materie prime (59 kEuro), delle disponibilità liquide 
(15.117 kEuro), dei crediti verso altri (1.184 kEuro), dei crediti per imposte anticipate (1.534 kEuro), dei crediti 
commerciali (3.025 kEuro) e dagli incrementi dei crediti tributari (6.105 kEuro).

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 133.688 (58.491) 75.197

Totale rimanenze 133.688 (58.491) 75.197
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Ammontano a 75 kEuro e si compongono interamente di materie prime sussidiarie e di consumo.
Le materie prime consistono del valore dei materiali in giacenza nei magazzini della società alla fine dell'esercizio, 
valorizzati al costo medio ponderato.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

678.495 (23.016) 655.479 655.479 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

45.229.018 (3.002.114) 42.226.904 42.226.904 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.851 6.105.462 6.110.313 6.110.313 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

6.844.797 (1.534.782) 5.310.015 1.711.034 3.598.981

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.394.940 (1.183.675) 1.211.265 1.211.265 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 55.152.101 361.875 55.513.976 51.914.995 3.598.981

I crediti dell'Attivo circolante ammontano a 55.514 kEuro e presentano un incremento di 362 kEuro rispetto al 
31.12.2014

CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti ammontano a 3.304 kEuro nominali, pari a 655 kEuro al netto del fondo svalutazione di 2.649 
kEuro esistente a fronte del rischio di parziale o totale inesigibilità di crediti nei confronti di clienti vari del mercato 
nazionale (Pubbliche amministrazioni, Aziende Sanitarie, Enti e altri clienti privati) risalenti al periodo antecedente allo 
scorporo delle attività di mercato realizzato attraverso l’operazione di scissione del 2 gennaio 2009.
Essi sono di natura esclusivamente commerciale e si compongono di crediti per fatture emesse per l'importo di 2.817 
kEuro e per fatture da emettere per 487 kEuro in relazione a ricavi maturati alla chiusura dell'esercizio.
Il lieve decremento dei crediti verso clienti rispetto all'esercizio precedente (complessivamente 23 kEuro) è da 
attribuirsi a minori stanziamenti per fatture da emettere nei confronti di enti regionali ed altri clienti.
Nel corso del 2015 il fondo svalutazione crediti è stato ridotto complessivamente di 672 kEuro per utilizzi diretti ( 35 
kEuro) e tramite assorbimento negli altri ricavi e proventi (637 kEuro) in relazione ad incassi pervenuti a fronte di 
crediti scaduti da tempo per i quali erano state intraprese azioni legali per il loro recupero.

CREDITI VERSO CONTROLLANTI
I crediti verso controllanti, che ammontano a 42.227 kEuro riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed 
attengono interamente a rapporti di natura commerciale, dei quali 639 kEuro riguardano fatture emesse e 41.588 kEuro 
si riferiscono a fatture e note di credito da emettere.
Il decremento complessivo dei crediti verso la controllante registrato al 31.12.2015, rispetto alla fine dell’esercizio 
precedente (3.002 kEuro) è da attribuirsi in parte ai maggiori incassi dalla controllante, ma soprattutto alla riduzione del 
volume complessivo delle fatture da emettere. 

CREDITI TRIBUTARI
I crediti tributari ammontano a 6.110 kEuro e si riferiscono al credito per IVA relativa al terzo e quarto trimestre 2015, 
chiesti a rimborso (3.783 kEuro), al credito per IRAP e IRES (2.322 kEuro) al credito per imposta sostitutiva del TFR 
(5 kEuro).

IMPOSTE ANTICIPATE
Le imposte anticipate ammontano a 5.310 kEuro (contro 6.845 kEuro del 31.12.2014) e consistono di minori imposte 
da pagare nei futuri esercizi in relazione a costi di competenza dell'esercizio 2015 e di esercizi precedenti, soggetti a 
tassazione temporanea, dei quali la deducibilità fiscale è certa, ancorchè rinviata ad esercizi futuri. La riduzione rispetto 
all’esercizio precedente è dovuta a maggiori importi ripresi fiscalmente in competenza 2015, rispetto alle quote 
accantonate di competenza di periodi futuri. Si segnala inoltre che a seguito di quanto previsto dall'art.1, comma 61, 
della legge di stabilità 2016, che ha ridotto l’aliquota IRES dal 27,5% al 24% con effetto sui bilanci a partire dal 2017, 
si è provveduto in sede di redazione del bilancio 2015, al conseguente adeguamento degli importi della fiscalità 
differita. 
La ragionevole certezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate deriva dalle previsioni sull'andamento economico 
dei prossimi esercizi commentate nella Relazione sulla gestione.
L'importo di KEuro 3.599 delle imposte anticipate è esigibile oltre l'esercizio successivo.
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CREDITI VERSO ALTRI
I crediti verso altri ammontano a 1.211 kEuro e risultano così composti: 

CREDITI VERSO 
ALTRI

Crediti Variazioni dell'esercizio Crediti

al 31.12.2014 Aumenti (+) Accantonamento Totale al 31.12.2015
Anticipi a fornitori e 
creditori

250.841,13 - 137.487,31 - - - 137.487,31 113.353,82

Anticipi a professionisti 8.556,33 - 8.556,33 - - - 8.556,33 -
Anticipi per utenze 13.297,47 - 100,00 - - - 100,00 13.197,47
Altri crediti operativi 761.496,48 - 478.119,11 - - - 478.119,11 283.377,37
Crediti verso Inps 155.540,50 - 3.391,97 - - - 3.391,97 152.148,53
Personale 280.167,86 - 256.469,71 - - - 256.469,71 23.698,15
Sovvenzioni e contributi 925.039,92 - 299.550,35 - - - 299.550,35 625.489,57
TOTALE 2.394.939,69 - 1.183.674,78 - - 1.183.674,78 1.211.264,91

Dei crediti verso altri, nessun importo risulta esigibile oltre l'esercizio successivo.
Tutti i crediti sin qui esaminati sono stati iscritti al presumibile valore di realizzazione, ai sensi dell'art. 2426 c.c.

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 2427, n. 6 c.c.), nè crediti relativi ad operazioni che 
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter c.c.).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Estero Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 655.479 - 655.479

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 42.226.904 - 42.226.904

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.110.313 - 6.110.313

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 5.310.015 - 5.310.015

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 585.775 625.490 1.211.265

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 54.888.486 625.490 55.513.976

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Ammontano complessivamente a 21.883 kEuro e si compongono di depositi bancari e postali per 21.879 kEuro e di 
denaro in cassa per 4 kEuro.
Il decremento è dovuto a minori incassi dalla controllante unitamente a maggiori pagamenti a fornitori.
Ulteriori considerazioni e dettagli in merito vengono espressi nel commento relativo al Rendiconto finanziario.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 36.996.054 (15.117.422) 21.878.632

Denaro e altri valori in cassa 4.106 14 4.120

Totale disponibilità liquide 37.000.160 (15.117.408) 21.882.752

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 1.315.012 180.665 1.495.677

Totale ratei e risconti attivi 1.315.012 180.665 1.495.677
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Ammontano a 1.496 kEuro e presentano un incremento di 181 kEuro nei confronti dell'esercizio precedente.
Il prospetto che segue evidenzia la composizione ed il confronto con l’esercizio precedente

RATEI E RISCONTI ATTIVI Valori al 31.12.2015 Valori al 31.12.2014 Variazioni
Costi EDP 1.231.513,99 1.089.746,18 141.767,81
Noleggio hardware e software 243.557,21 400.154,22 -156.597,01
Manutenzione hardware e software 867.589,20 656.980,51 210.608,69
Altri servizi 120.367,58 32.611,45 87.756,13

Altri costi 264.162,92 225.265,68 38.897,24
non finanziarie 7.131,17 7.539,08 -407,91
Biblioteca 1.095,44 1.392,67 -297,23
Affitti 57.134,16 60.472,08 -3.337,92
Leasing immobiliare 54.499,59 57.971,81 -3.472,22
Spese telefoniche e trasmissione dati 9.752,86 2.894,39 6.858,47
Mensa e buoni pasto 8.309,00 7.103,11 1.205,89
Posa fibra ottica 80489,64 19.242,30 61.247,34
Altri 45.751,06 68.650,24 -22.899,18
Totale 1.495.676,91 1.315.011,86 180.665,05

La loro iscrizione in bilancio è avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile.

Il Prospetto seguente espone la classificazione dei crediti per scadenza e natura.

31.12.2015 - IMPORTI SCADENTI 31.12.2014 - IMPORTI SCADENTI
entro 

l'esercizio 
successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 
successivo

Totale
entro 

l'esercizio 
successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 
successivo

Totale

CREDITI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE
verso altri
Depositi cauzionali 29.942,94 16.148,70 46.091,64 30.390,88 16.148,70 46.539,58
Altri 5.164,57 5.164,57 5.164,57 5.164,57
Totale 29.942,94 21.313,27 51.256,21 30.390,88 21.313,27 51.704,15
CREDITI DEL 
CIRCOLANTE
Crediti commerciali
verso clienti 655.478,75 - - 655.478,75 678.495,06 - - 678.495,06
verso controllanti 42.226.706,12 - - 42.226.706,12 45.228.819,87 - - 45.228.819,87

42.882.184,87 0,00 42.882.184,87 45.907.314,93 0,00 45.907.314,93
Crediti vari
verso controllanti 198,00 - - 198,00 198,00 - - 198,00
crediti tributari 6.110.312,95 6.110.312,95 4.850,96 4.850,96
per imposte anticipate 1.711.034,00 3.598.981,00 5.310.015,00 2.862.834,00 3.981.963,00 6.844.797,00
verso altri 0,00 0,00
Anticipi a fornitori e 
creditori

113.353,82 - - 113.353,82 250.841,13 - - 250.841,13

Anticipi a professionisti 0,00 - - 0,00 8.556,33 - - 8.556,33
Anticipi per utenze 13.197,47 - - 13.197,47 13.297,47 - - 13.297,47
Altri crediti operativi 283.377,37 - - 283.377,37 761.496,48 - - 761.496,48
IVA richiesta a rimborso - - - - 0,00 - - - - 0,00
Personale 23.698,15 23.698,15 280.167,86 280.167,86
Crediti verso INPS 152.148,53 152.148,53 155.540,50 155.540,50
Sovvenzioni e contributi 625.489,57 - - 625.489,57 925.039,92 - - 925.039,92

9.032.809,86 3.598.981,00 12.631.790,86 5.262.822,65 3.981.963,00 9.244.785,65
Totale 51.914.994,73 3.598.981,00 55.513.975,73 51.170.137,58 3.981.963,00 55.152.100,58
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Totale crediti 51.944.937,67 3.620.294,27 55.565.231,94 51.200.528,46 4.003.276,27 55.203.804,73
Ratei attivi - - - - - - - - - - - -
Totale 51.944.937,67 3.620.294,27 55.565.231,94 51.200.528,46 4.003.276,27 55.203.804,73

Si segnala che non risultano crediti con scadenza oltre i 5° esercizio successivo.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Al 31.12.2015 il patrimonio della Società ammonta a 33.832 kEuro (incluso l'utile netto dell'esercizio pari a 1.628 
kEuro), contro 32.205 kEuro dell'esercizio precedente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 17.766.250 - 17.766.250

Riserva legale 2.018.919 86.050 2.104.969

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

10.502.439 1.634.949 12.137.388

Varie altre riserve 196.015 - 196.015

Totale altre riserve 10.698.454 1.634.949 12.333.403

Utile (perdita) dell'esercizio 1.720.999 (1.720.999) 1.627.803 1.627.803

Totale patrimonio netto 32.204.622 0 1.627.803 33.832.425

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ART.13 C.6 DLGS 124/93 29.579

Riserva Contributi in Conto Capitale Art. 55 DPR917/86 166.436

Totale 196.015

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 17.766 kEuro, è costituito da n. 17.766.250 azioni ordinarie da euro 
1 ciascuna ed è interamente versato (art. 2427, n. 17 c.c).
Nel rispetto del disposto dell'art. 2 della Legge 25.11.1983, n. 649, si evidenzia che il capitale sociale si è formato 
esclusivamente con versamenti in denaro da parte degli azionisti.
La riserva legale è pari a 2.105 kEuro e quella straordinaria ammonta a 12.137 kEuro. L'incremento delle riserve è 
dovuto alla destinazione di una quota dell'utile netto dell'esercizio precedente (5% pari a 86 kEuro alla riserva legale e 
1.635 kEuro alla riserva straordinaria).
Nell'ambito del patrimonio netto sono infine classificate la "riserva ex art. 13 del Dlgs 124/93" (30 kEuro), che accoglie 
le quote dell'utile di esercizio, corrispondenti al 3% della parte di TFR destinata alla previdenza integrativa, accantonate 
negli esercizi dal 1998 al 2003 e la "riserva contributi in conto capitale - quote disponibili (art. 55 DPR 917/86)" per 
l'importo di 166 kEuro.
L'utile dell'esercizio, al netto delle imposte sul reddito, ammonta a 1.628 kEuro.
La Società non ha in essere azioni di godimento, emissioni di obbligazioni, titoli o valori similari (art. 2427, n. 18 c.c.).
Con riferimento all'art. 2427, n. 20 e n. 21 c.c., si precisa che la Società, nel corso dell'esercizio, non ha destinato alcun 
patrimonio nè alcun finanziamento a specifici affari.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel Prospetto seguente vengono riportate analiticamente le voci costituenti il Patrimonio netto, con specificazione della 
loro origine, possibilità di utilizzazione (disponibilità) e distribuibilità, nonchè della loro eventuale utilizzazione nei tre 
precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2427, n. 7-bis c.c.

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 17.766.250 -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 2.104.969 copertura perdite -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 12.137.388 aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione soci 12.137.388

Varie altre riserve 196.015 aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione soci 196.015

Totale altre riserve 12.333.403 12.333.403

Totale 32.204.622 12.333.403

Residua quota distribuibile 12.333.403

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva ART.13 C.6 DLGS 124/93 29.579 aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione soci 29.579

Riserva Contributi in Conto Capitale Art. 55 DPR917/86 166.436 aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione soci 166.436

Totale 196.015

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 383.955 19.193.341 19.577.296

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.226 4.135.915 4.158.141

Utilizzo nell'esercizio (112.852) (7.124.349) (7.237.201)

Altre variazioni - (240.765) (240.765)

Totale variazioni (90.626) (3.229.199) (3.319.825)

Valore di fine esercizio 293.329 15.964.142 16.257.471

Tale raggruppamento ammonta a 16.257 kEuro, contro 19.577 kEuro dell'esercizio precedente. Esso si compone del 
fondo per imposte, anche differite (293 kEuro) e di altri (15.964 kEuro).

Al 31.12.2015 il fondo per imposte accoglie le imposte differite relative all'ammontare complessivo dei contributi in 
conto capitale rinviato a futuri esercizi ai fini dell'imposizione fiscale (289 kEuro) e gli importi accantonati a fronte di 
altre imposte e tasse dovute (4 kEuro). 

Gli altri fondi per rischi ed oneri (15.964 kEuro) consistono delle somme accantonate a copertura dei rischi di natura 
commerciale e contrattuale (11.437 kEuro) e dei rischi ed oneri verso il personale (4.527 kEuro).

I rischi di natura commerciale e contrattuale (11.437 kEuro) sono connessi a controversie con fornitori (1.016 kEuro) e 
a contratti onerosi (10.421 kEuro di cui 9.851 relativi al progetto Ermes e 570 relativi a commesse per interventi su 
procedure informatiche).
Gli accantonamenti derivanti da controversie con i fornitori fanno riferimento a contenziosi in fase giudiziale o 
extragiudiziale connessi a procedure di acquisizione di beni o servizi.
Quanto accantonato in relazione a perdite su contratti onerosi deriva dalla stima degli oneri che si sosterranno nei futuri 
esercizi a fronte di impegni contrattuali, per i quali i flussi di cassa dei prossimi esercizi evidenzieranno uno squilibrio 
economico. 
Le somme accantonate nei fondi per rischi ed oneri del personale per complessivi 4.527 kEuro, si riferiscono 
prevalentemente ad accantonamenti effettuati in relazione alla procedura di riorganizzazione aziendale prevista dal 
Piano Industriale 2014/2017, approvato con Delibera di Giunta n.1729/2014, che prevede l’attuazione di politiche che 
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favoriscano un graduale avvicendamento generazionale del personale attraverso l’avviamento di forme di 
accompagnamento alla pensione mediante l’utilizzo degli strumenti normativi vigenti (Legge n. 92 del 2012 “c.d. legge 
Fornero”). 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati utilizzi dei valori precedentemente accantonati al fondo per complessivi 
4.276 kEuro.
Risultano inoltre assorbiti a conto economico negli altri ricavi e proventi complessivamente 2.849 kEuro in seguito alla 
definizione delle partite per le quali erano stati accantonati degli importi per la rivisitazione dell’applicazione relativa 
alla gestione del personale regionale, in relazione al progetto di sviluppo di soluzione informatiche per l’apparato 
regionale per gli Enti locali e per la Sanità e a fronte di perdite nella realizzazione del progetto Ermes. 
Nel Prospetto che segue vengono indicate - in termini di formazione e di utilizzazione - le variazioni intervenute nella 
consistenza delle singole voci dei fondi per rischi ed oneri nel corso dell'esercizio 2015 e di quello precedente (art. 
2427, n. 4 c.c.).

Voci / sottovoci Fondo per imposte
Altri Fondi per rischi 

ed oneri
Totale

Al 01.01.2014 344.998,48 15.028.820,81 15.373.819,29
Riclassifica - - - -
Accantonamenti a conto economico 111.967,00 6.571.100,22 6.683.067,22
Utilizzi diretti (73.010,00) (12.393,62) (85.403,62)
Assorbimenti a conto economico (2.394.186,78) (2.394.186,78)
Al 31.12.2014 383.955,48 19.193.340,63 19.577.296,11
Al 01.01.2015 383.955,48 19.193.340,63 19.577.296,11
Riclassifica (240.765,36) (240.765,36)
Accantonamenti a conto economico 22.226,00 4.135.914,66 4.158.140,66
Utilizzi diretti (112.852,00) (4.275.776,51) (4.388.628,51)
Assorbimenti a conto economico (2.848.571,75) (2.848.571,75)
Svalutazione immobilizz.in corso - -
Al 31.12.2015 293.329,48 15.964.141,67 16.257.471,15

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.191.566

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.142.098

Utilizzo nell'esercizio (1.409.589)

Altre variazioni (2.043.379)

Totale variazioni (1.310.870)

Valore di fine esercizio 7.880.696

La consistenza del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31.12.2015 è di 7.881 kEuro, riportando una 
diminuzione netta di 1.311 kEuro rispetto al valore iscritto in bilancio nell'esercizio precedente.
In dettaglio la variazione netta in diminuzione è data dall’accantonamento 2015, kEuro 2.142 dedotti gli utilizzi e le 
altre variazioni – 3.453 kEuro (kEuro 145 fondo pensione ex L.297, kEuro 525 previdenza integrativa, kEuro 1.409 
utilizzo per anzianità e indennità, kEuro 1.354 trasferimento al fondo tesoreria, kEuro 20 imposta sostitutiva DL n. 47
/2000) 
L'ammontare complessivo, copre tutte le spettanze maturate a questo titolo dal personale dipendente al 31.12.2015, 
tenuto conto delle retribuzioni, dell'anzianità di servizio dei singoli dipendenti e dei diritti dagli stessi acquisiti a tale 
data, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti ammontano complessivamente a 28.059 kEuro, contro 38.265 kEuro del 31.12.2014, riportando un decremento 
di 10.206 kEuro.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 3.829.281 (3.465.150) 364.131 364.131 -

Debiti verso fornitori 19.525.679 (5.006.456) 14.519.223 14.519.223 -

Debiti verso controllanti 664.942 (550.008) 114.934 114.934 -

Debiti tributari 5.320.021 (3.569.659) 1.750.362 1.750.362 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.129.958 (406.088) 1.723.870 1.723.870 -

Altri debiti 6.795.329 2.791.258 9.586.587 9.581.422 5.165

Totale debiti 38.265.210 (10.206.103) 28.059.107 28.053.942 5.165

ACCONTI
Gli acconti ammontano a 364 kEuro (3.829 kEuro al 31.12.2014) e consistono interamente di somme erogate dalla 
controllante Regione FVG a titolo di acconto a fronte di corrispettivi contrattuali relativi al progetto Ermes.

DEBITI VERSO FORNITORI
I debiti verso fornitori (14.519 kEuro contro 19.526 del 2014), interamente derivanti da operazioni commerciali, si 
compongono per 5.112 kEuro di debiti per fatture ricevute, per 9.479 kEuro di debiti per fatture da ricevere a fronte di 
forniture e servizi erogati entro il 31.12.2015 e, per 72 kEuro, di minori debiti per note credito da ricevere.

DEBITI VERSO CONTROLLANTE
I debiti verso controllanti (115 kEuro) si riferiscono a rapporti contrattuali con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia.

DEBITI TRIBUTARI
I debiti tributari ammontano a 1.750 kEuro (5.320 kEuro nel 2014) e riguardano l'imposta sul valore aggiunto (219 
kEuro per Iva ad esigibilità differita) e l'IRPEF (1.531 kEuro, dei quali 1.517 per ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e 14 per ritenute su redditi di lavoro autonomo).

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a 1.724 kEuro (2.130 kEuro al 31.12.2014) e si 
riferiscono all'INPS (1.425 kEuro) e ad altri istituti, quali INAIL, COMETA, PREVINDAI ed altri (299 kEuro).

ALTRI DEBITI
Gli "altri debiti" (9.587 kEuro) si compongono di partite attinenti al personale (5.379 kEuro), che riguardano le ferie 
maturate e non godute al 31.12.2015 (2.479 kEuro) ed altri costi maturati nell'esercizio (2.899 kEuro, dei quali 2.879 
kEuro attengono alle retribuzioni), di depositi cauzionali (5 kEuro) e di altri debiti operativi (4.203 kEuro) di cui kEuro 
4.016 legati alla procedura di cui alla “c.d. legge Fornero”.
Ad eccezione di 5 kEuro complessivi attinenti agli altri debiti, tutte le voci che fanno capo al raggruppamento dei debiti 
riguardano esclusivamente partite a breve termine.

Tutti i debiti sin qui esaminati sono stati iscritti al valore nominale.

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 
2427, n. 6 c.c.), nè debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 
2427, n. 6- ter c.c.).

Con riferimento all'art. 2427, n.19 e 19-bis c.c. si precisa che la Società non ha emesso alcuno strumento finanziario, nè 
ha ricevuto alcun finanziamento dal Socio unico.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Estero Totale

Acconti 364.131 - 364.131

Debiti verso fornitori 14.362.373 156.850 14.519.223

Debiti verso imprese controllanti 114.934 - 114.934
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Area geografica Italia Estero Totale

Debiti tributari 1.750.362 - 1.750.362

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.723.870 - 1.723.870

Altri debiti 9.586.587 - 9.586.587

Debiti 27.902.257 156.850 28.059.107

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 48 48

Altri risconti passivi 1.635.978 (874.180) 761.798

Totale ratei e risconti passivi 1.635.978 (874.132) 761.846

Ammontano complessivamente a 762 kEuro (contro 1.636 kEuro del 31.12.2014) e si compongono prevalentemente di 
risconti passivi.
I risconti attengono sostanzialmente a quote di ricavi fatturati nell'esercizio in chiusura ed in esercizi precedenti (762 
kEuro verso la controllante) che, per ragioni di competenza, vengono rinviate all'esercizio successivo.
I ratei e i risconti passivi sono stati iscritti ai sensi di quanto disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile.

Il Prospetto seguente espone la classificazione dei debiti per scadenza e natura.

31.12 2015 - IMPORTI SCADENTI 31.12 2014 - IMPORTI SCADENTI

entro l'esercizio 
successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 
successivo

Totale
entro l'esercizio 

successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 
successivo

Totale

DEBITI DEL 
CIRCOLANTE
Debiti finanziari
Debiti verso banche - - - - - - - - - - - -
Debiti verso 
controllanti

- - - - - - - - - - - -

Totale - - - - - - - - - - - -
Debiti commerciali
Debiti verso 
fornitori

14.519.222,79 14.519.222,79 19.525.678,86 19.525.678,86

Debiti verso 
controllanti

114.933,67 - - 114.933,67 664.941,71 - - 664.941,71

Debiti verso 
controllate

- - - - 0,00 - - - - 0,00

Totale 14.634.156,46 0,00 14.634.156,46 20.190.620,57 0,00 20.190.620,57
Debiti vari
Acconti 364.130,98 - - 364.130,98 3.829.280,90 - - 3.829.280,90
Debiti verso 
controllanti

- - - - 0,00 - - - - 0,00

Debiti verso 
controllate

- - - - 0,00 - - - - 0,00

Debiti tributari 1.750.362,44 - - 1.750.362,44 5.300.020,74 - - 5.300.020,74
Debiti verso istituti 
di previdenza

0,00 0,00

e di sicurezza 
sociale

1.723.869,83 - - 1.723.869,83 2.129.957,93 - - 2.129.957,93

Altri debiti 0,00 0,00
Personale 5.378.244,55 - - 5.378.244,55 6.095.710,43 - - 6.095.710,43
Altri 4.203.177,87 5.164,57 4.208.342,44 694.453,97 5.164,57 699.618,54
Totale 13.419.785,67 5.164,57 13.424.950,24 18.049.423,97 5.164,57 18.054.588,54
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Totale debiti 28.053.942,13 5.164,57 28.059.106,70 38.240.044,54 5.164,57 38.245.209,11
Ratei passivi 48,30 - - 48,30 - - - - - -
Totale 28.053.990,43 5.164,57 28.059.155,00 38.240.044,54 5.164,57 38.245.209,11

Non si segnalano debiti scadenti oltre il 5° esercizio successivo
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

I conti d'ordine, esposti in calce al Passivo patrimoniale, ammontano a 13.635 kEuro (contro 8.430 del 31.12.2014) e 
sono costituiti da "garanzie personali prestate" (9.157 kEuro), da "impegni assunti nei confronti di terzi" (3.990 kEuro) 
e da "altri" (488 kEuro).
Le "garanzie personali prestate" consistono di garanzie fideiussorie prestate da Istituti di credito ed assicurativi in 
relazione ad obbligazioni contrattuali della Società nei confronti di clienti (4.284 kEuro) e nei confronti dell’Inps (4.873 
kEuro) in relazione alla procedura di riorganizzazione aziendale tesa a favorire l’avvicendamento generazionale del 
personale: “c.d. legge Fornero”.
Gli "impegni assunti nei confronti di terzi" si riferiscono al valore dei canoni e della relativa opzione di riscatto a 
scadenza (1.599 kEuro) inerenti l'operazione di leasing finanziario dell'immobile sito in Tavagnacco, frazione di Feletto 
Umberto e ad impegni di acquisto per la realizzazione dei collegamenti alle sedi regionali di Udine e per il 
collegamento Pop regionali nell’ambito del progetto Ermes (2.391 kEuro).
In relazione a quanto previsto dall'art. 2427, n. 22 c.c., con riferimento al contratto di leasing finanziario immobiliare di 
cui sopra, viene data evidenza nell’apposita sezione dedicata, degli effetti derivanti dall'applicazione del "metodo 
finanziario" sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2015.
Gli "altri" conti d'ordine consistono di beni di proprietà di fornitori o di clienti, in prova o in gestione presso la Società 
in virtù di rapporti contrattuali (488 kEuro, dei quali 416 di proprietà della controllante Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia), valorizzati a prezzi correnti di mercato.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Ammonta complessivamente a 95.659 kEuro, contro 94.778 del precedente esercizio, riportando un incremento di 881 
kEuro.
Per un commento sull'andamento della gestione aziendale si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Forniture di beni a rimborso 722.518

Vendita di beni 1.496.142

Attività industriale 75.231.067

Prodotti software 6.399.564

Fornitura di servizi a rimborso 7.631.803

Totale 91.481.094

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 91.481 kEuro e presentano un incremento di 757 kEuro rispetto 
all'esercizio precedente; la loro composizione, per tipologia e per area geografica, viene indicata nei prospetti che 
seguono.

I ricavi per vendite (2.219 kEuro) si compongono sostanzialmente dei corrispettivi a rimborso (723 kEuro) dei costi 
sostenuti per l'acquisizione di beni per conto della controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei 
corrispettivi per la rivendita di beni (1.484 kEuro) alla controllante e ad enti da essa controllati (12 kEuro).

I ricavi per prestazioni (89.262 kEuro) riguardano le prestazioni professionali erogate ed i beni e servizi forniti per lo 
sviluppo di procedure software, per la conduzione tecnica di sistemi informativi e per la realizzazione del progetto 
Ermes (75.231 kEuro, dei quali 74.080 dalla controllante, 648 da enti da essa controllati e 503 da altri enti e aziende), la 
cessione di licenze d'uso e la manutenzione di prodotti software a tempo indeterminato (6.399 kEuro, interamente nei 
confronti della controllante) e la fornitura di servizi a rimborso (7.632 kEuro) che la Società acquisisce per conto della 
controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si rileva che le forniture di beni e servizi a rimborso, costituendo mere partite di giro dei relativi costi sostenuti, non 
hanno alcuna influenza sui risultati economici della Società.

Di seguito il prospetto di confronto con l’esercizio precedente

Esercizio 2015 Esercizio 2014
Ricavi per vendite
. Forniture di beni a rimborso 722.518,51 1.665.185,76
. Vendite di beni 1.496.142,01 1.472.178,50
Totale 2.218.660,52 3.137.364,26
Ricavi per prestazioni
. Attività industriale 75.231.067,59 73.125.835,03
. Prodotti software 6.399.563,62 7.701.460,18
. Forniture di servizi a rimborso 7.631.802,56 6.759.802,98
Totale 89.262.433,77 87.587.098,19
Totale ricavi vendite e prestazioni 91.481.094,29 90.724.462,45
Variazione Lavori in corso su ordinazione - - - -
Totale ricavi 91.481.094,29 90.724.462,45

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 91.481.094

Totale 91.481.094

Il prospetto che segue evidenzia la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per tipologia di cliente
/prestazione. I ricavi risultano interamente conseguiti nell’ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ricavi per vendite Ricavi per prestazioni
TOTALE 

GENERALE
Vendite di 

beni
Beni a 

rimborso
Attività 

Industriale
Prodotti 
software

Servizi a 
rimborso

- Dominio Regione 155.167,88 15.957.289,59 1.498.035,31 1.269.783,68 18.880.276,46
- Dominio Enti 
Locali

161.048,48 8.734.887,92 1.141.343,71 208.668,36 10.245.948,47

- Dominio Sanità 6.037,49 100.758,00 20.894.207,27 2.915.143,05 2.326.337,38 26.242.483,19
- Dominio 
Trasversale

5.243.801,56 845.041,55 342.069,05 6.430.912,16

- Rupar 283.048,79 3.261.881,77 3.484.944,09 7.029.874,65
- Ermes 17.928.401,39 17.928.401,39
- Altri 1.490.104,52 22.495,36 3.210.598,09 4.723.197,97
Totale 1.496.142,01 722.518,51 75.231.067,59 6.399.563,62 7.631.802,56 91.481.094,29

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ammontano a 4.133 kEuro, contro 4.053 kEuro dell'esercizio precedente.
Le plusvalenze da alienazioni, (2,5 kEuro), sono differenze positive tra il prezzo di vendita ed il valore netto contabile 
di cespiti ceduti a titolo oneroso.
I contributi in conto esercizio (49 kEuro) si riferiscono al contributo erogato da Fondimpresa sul piano formativo 
aziendale.
I contributi alla ricerca (71 kEuro) si riferiscono ad importi di competenza dell’esercizio a fronte di progetti finanziati 
dalla Comunità europea a titolo di contributo su attività di ricerca.
Gli altri ricavi e proventi (4.010 kEuro) consistono nelle differenze attive derivanti dalla definizione, avvenuta nel 
2014, di costi e ricavi accertati in via presuntiva alla fine del precedente esercizio (143 kEuro), di indennizzi da parte di 
Compagnie di assicurazione (32 kEuro), dei proventi derivanti dalla fatturazione a titolo di recupero di costi sostenuti 
(29 kEuro), dei proventi maturati a copertura dei costi relativi al personale dipendente in distacco presso la controllante 
e altri enti regionali (252 kEuro), dell’assorbimento di quota parte del fondo rischi contrattuale e commerciale (2.849 
kEuro) e quota parte del fondo svalutazione crediti risultato esuberante rispetto alle necessità (637 kEuro) e da altri 
proventi (68 kEuro) relativi al recupero di spese legali da clienti ed escussione di fidejussioni.
Il prospetto seguente evidenzia il confronto con l’esercizio precedente.

Esercizio 2015 Esercizio 2014
Plusvalenze da alienazioni 2.529,75 1.084,14
Contributi in conto esercizio 48.984,36 128.386,60
Contributi in conto impianti 0 508,32
Contributi alla ricerca 71.000,00 417.134,99
Altri 4.010.361,87 3.506.327,69
. Differenze per definizione di costi e ricavi
accertati in sede di chiusura
dell'esercizio precedente 142.909,66 232.855,61
. Recupero costi 29.607,47 30.814,63
. Indennizzi assicurativi 31.860,02 48.994,22
. Personale in distacco 252.031,90 763.099,88
. Assorbimento fondo rischi e oneri comm. e contrattuali 2.848.571,75 2.394.186,78
. Assorbimento fondo rischi e oneri personale
. Assorbimento fondo svalutazione crediti 636.913,23 28.008,13
. Altri 68.467,84 8.368,44
Totale 4.132.875,98 4.053.441,74
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Costi della produzione

Ammontano complessivamente a 91.223 kEuro, contro 86.020 kEuro dell'esercizio chiuso al 31.12.2014.
Per un commento sull'andamento della gestione aziendale si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Sono iscritte in bilancio per l'importo complessivo di 2.399 kEuro e riportano un decremento di 975 kEuro rispetto 
all'esercizio precedente.
Tale voce si compone dei costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature EDP e di altri beni per conto dei clienti, 
dei beni di consumo necessari alla gestione aziendale e di altri. Essa comprende i beni EDP (1.864 kEuro, in massima 
parte relativi a beni strumentali a rimborso o destinati alla rivendita), i beni per la gestione aziendale (415 kEuro, per lo 
più a rimborso e destinati alla rivendita, che consistono dei beni per la conduzione e la manutenzione degli impianti per 
394 kEuro, carburanti per gli automezzi per 19 kEuro e di materiale antinfortunistico per 2 kEuro) ed altri beni (120 
kEuro), di cui 102 per materiali di consumo e 18 destinati alle relazioni esterne.

SERVIZI
I Servizi ammontano a 36.818 kEuro, contro 31.050 del precedente esercizio.
Essi si compongono di prestazioni professionali EDP ed altre (928 kEuro), di servizi di consulenza (641 kEuro) e di 
altre prestazioni e servizi (23.741 kEuro), delle spese per l'operatività aziendale (5.238 kEuro), delle spese di 
manutenzione dei beni di proprietà (1.194 kEuro) e di terzi (4.742 kEuro), dei servizi per la logistica (138 kEuro per 
trasporti e facchinaggio) e di altri servizi (196 kEuro), quali le spese pubblicitarie e promozionali ed i premi di 
assicurazione.
Le prestazioni professionali (928 kEuro) comprendono: i servizi di auditing (62 kEuro), il technology transfer (5 
kEuro), il margine dell’agenzia interinale (12 kEuro) ed altre prestazioni tecniche e di varia natura (849 kEuro).
I servizi di consulenza (641 kEuro), di carattere tecnico-funzionale, includono i servizi di natura strategica (172 kEuro), 
fiscali e per il personale (44 kEuro) ed i servizi di natura EDP (145 kEuro), legale (207 kEuro), organizzativa (17 
kEuro) e varia (56 kEuro).
Le altre prestazioni di servizi (23.741 kEuro) consistono delle spese di viaggio e soggiorno (610 kEuro), di quelle per la 
formazione del personale (159 kEuro) e per la partecipazione a congressi e convegni (2 kEuro), dei costi per la mensa 
aziendale ed altri servizi per il personale (703 kEuro), per la protezione aziendale (206 kEuro), per la posa di fibra ottica 
in relazione al progetto Ermes (17.324 kEuro), per servizi EDP (3.821 kEuro), per la pulizia dei locali (166 kEuro), per 
i compensi e spese per Amministratori e Sindaci (161 kEuro) e per altre di varia natura (589 kEuro).
Le spese per l'operatività aziendale (5.238 kEuro) comprendono quelle per i consumi di energia elettrica, gas, acqua e 
riscaldamento (848 kEuro), per i consumi telefonici (411 kEuro), i canoni e consumi per la trasmissione di dati (3.294 
kEuro), per il collegamento a banche dati (65 kEuro), le spese di spedizione e postali (604 kEuro) e le altre spese 
operative (16 kEuro), quali le spese legali e notarili.
Le spese di manutenzione dei beni di proprietà e di terzi (5.935 kEuro) riguardano l'hardware e il software (5.674 
kEuro) ed i locali, gli impianti ed altri (261 kEuro).
Le spese per la logistica consistono di costi per facchinaggio e spese di trasporto (138 kEuro), mentre gli altri servizi 
comprendono le spese di pubblicità e promozionali (25 kEuro) e i premi assicurativi (171 kEuro).
Per quanto attiene ai compensi di cui agli articoli 2389 e 2402 del c.c. erogati agli organi statutari, si evidenzia – ai 
sensi dell'art. 2427, n. 16 c.c. - che 57 kEuro (al netto delle spese vive rimborsate) competono cumulativamente agli 
Amministratori e 74 kEuro ai Sindaci. 
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 37 c.16 del decreto legislativo 39/2010, si segnala, in relazione a quanto 
richiesto dall'art. 2427 n.16-bis c.c. , che il compenso spettante alla società Bdo Italia S.p.A. per la revisione legale dei 
conti annuali ammonta a 21 kEuro per l'esercizio 2015 (al netto delle spese vive rimborsate).
Nel prospetto di dettaglio vengono riportati i componenti dei costi della produzione per Servizi dell'esercizio e di quello 
precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute.

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione
Prestazioni professionali 927.943,40 524.155,54 403.787,86
. Margine agenzia interinale 12.208,72 0,00 12.208,72
. Servizi amministrativi e di auditing 62.500,00 25.622,40 36.877,60
. Technology transfer 4.500,00 52.205,52 -47.705,52
. Altre 848.734,68 446.327,62 402.407,06
Servizi di consulenza 641.222,47 602.700,60 38.521,87
. Strategica 172.400,00 96.082,52 76.317,48
. Fiscale e per il personale 44.038,75 67.103,49 -23.064,74
. EDP 145.059,40 197.892,82 -52.833,42
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. Legale 207.215,02 189.703,77 17.511,25

. Organizzative 17.195,97 32.600,00 -15.404,03

. Varia 55.313,33 19.318,00 35.995,33
Altre prestazioni e servizi 23.740.738,17 17.944.580,02 5.796.158,15
. Spese di viaggio e soggiorno 610.358,89 640.950,38 -30.591,49
. Formazione del personale 159.071,08 374.070,04 -214.998,96
. Partecipazione a congressi e convegni 1.839,88 5.050,00 -3.210,12
. Mensa aziendale ed altri servizi per il personale 702.739,08 732.687,81 -29.948,73
. Protezione aziendale 206.120,81 205.919,86 200,95
. Posa fibra ottica - prog.Ermes 17.323.527,20 10.783.772,13 6.539.755,07
. Servizi EDP 3.820.506,05 4.079.585,67 -259.079,62
. Pulizie 165.527,00 193.295,96 -27.768,96
. Compensi e spese per Amministratori e Sindaci 161.219,61 229.106,72 -67.887,11
. Altre 589.828,57 700.141,45 -110.312,88
Operativita' aziendale 5.237.684,66 5.522.048,23 -284.363,57
. Energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento 848.058,17 890.493,26 -42.435,09
. Consumi telefonici 411.444,90 643.789,92 -232.345,02
. Canoni e consumi trasmissione dati 3.293.705,91 3.421.927,96 -128.222,05
. Collegamento banche dati 64.689,28 95.043,70 -30.354,42
. Spese di spedizione e postali 604.393,75 457.527,86 146.865,89
. Altre 15.392,65 13.265,53 2.127,12
Manutenzione beni di proprieta' 1.194.409,24 1.185.513,02 8.896,22
. Hardware 1.025.095,45 978.621,16 46.474,29
. Software 80.668,97 147.787,60 -67.118,63
. Immobili 2.932,00 8.508,35 -5.576,35
. Impianti, attrezzature e altri 85.712,82 50.595,91 35.116,91
Manutenzione beni di terzi 4.741.498,66 4.928.840,82 -187.342,16
. Manutenzione hardware 1.430.575,28 1.113.558,67 317.016,61
. Manutenzione software 3.137.086,42 3.455.129,94 -318.043,52
. Manutenzione immobili e impianti tecnologici 144.325,17 190.354,59 -46.029,42
. Manutenzione impianti fonia - dati e altri 29.511,79 169.797,62 -140.285,83
Servizi per la logistica 138.468,51 151.847,31 -13.378,80
. Spese di trasporto e facchinaggio 138.468,51 151.847,31 -13.378,80
Altri servizi 196.252,22 189.837,69 6.414,53
. Spese pubblicitarie e promozionali 25.211,22 6.776,84 18.434,38
. Premi assicurativi 171.041,00 183.060,85 -12.019,85
Totale 36.818.217,33 31.049.523,23 5.768.694,10

GODIMENTO DI BENI DI TERZI
I costi della produzione sostenuti per il godimento di beni di terzi ammontano a 4.164 kEuro, contro 4.336 kEuro 
dell'esercizio precedente.
Essi si compongono di canoni di affitto e spese accessorie di locali nei quali opera la Società (1.008 kEuro, dei quali 56 
alla controllante Regione FVG), di canoni di noleggio (3.024 kEuro, dei quali 3.003 per hardware e software), dei 
canoni di leasing relativi all’immobile di Feletto Umberto (74 kEuro) e di diritti di passaggio per la posa di cavi in fibra 
ottica nell’ambito del progetto Ermes (58 kEuro).

COSTO DEL LAVORO
I costi complessivamente sostenuti per il personale dipendente ammontano a 41.915 kEuro, con un decremento di 122 
kEuro rispetto all'esercizio 2015.
Essi consistono di salari e stipendi per 30.371 kEuro (che includono, tra l'altro, le indennità di viaggio e di trasferta, 
l'accertamento delle ferie maturate e non godute dal personale al 31.12.2015 e le indennità liquidate a dimissionari), di 
oneri sociali costituiti dai contributi obbligatori dovuti agli istituti di previdenza e di sicurezza sociale per 8.982 kEuro, 
dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per 2.112 kEuro, di altri costi (332 kEuro, 
per lo più di natura assicurativa, sanitaria e ricreativa) e di costi per il personale somministrato (118 kEuro).
Al 31 dicembre 2015 l'organico del personale contava 657 unità, così distribuito per categoria: 9 dirigenti e 648 
impiegati e quadri.
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Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 688,00, così ripartito: 9,58 dirigenti e 678,42 impiegati e 
quadri. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Tale posta di bilancio ammonta complessivamente a 2.696 kEuro, contro 2.856 kEuro dell'esercizio 2014. 
Essa include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 898 kEuro e di quelle materiali per 1.798 kEuro.
I singoli elementi che compongono tale voce di bilancio vengono rappresentati nel Prospetto di dettaglio che segue.
Per quanto attiene agli ammortamenti operati nell'anno di entrata in funzione degli immobilizzi, essi sono stati 
effettuati, per quelli materiali, nella misura del 50% dell'aliquota applicata a ciascuna categoria e, per quelli immateriali, 
a decorrere dal mese di entrata in funzione degli immobilizzi.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Costi di impianto e di ampliamento
. Spese di costituzione e aum.capitale sociale
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 789.891,40 663.084,78
. Prodotti software 789.891,40 663.084,78
. Diritti di acquisizione licenze software
Concessioni, licenze, marchi 12.230,96 12.230,96
. Concessioni 12.230,96 12.230,96
Altri oneri da ammortizzare 95.946,22 33.514,18
. Ristrutturazioni ed impianti su immobili di terzi 95.946,22 33.514,18
. Altri oneri pluriennali
Totale 898.068,58 708.829,92
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Terreni e fabbricati 113.531,43 112.330,21
Impianti e macchinari 1.625.013,83 1.987.400,17
. Impianti di elaborazione 1.192.436,59 1.363.456,21
. Altri impianti 432.577,24 623.943,96
Attrezzature industriali e commerciali 34.990,94 29.217,71
. Attrezzature varie 34.990,94 29.217,71
Altri beni 24.074,85 18.623,09
. Mobili , arredi, macchine d'ufficio ed automezzi 24.074,85 18.623,09
Totale 1.797.611,05 2.147.571,18

VARIAZIONE DI RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Ammontano a +58 kEuro (contro -33 kEuro dell'esercizio 2014) e consistono nella differenza tra il valore dei materiali 
di cancelleria, di consumo e di rete nei magazzini al 1° gennaio 2015 e quello delle rimanenze alla fine dell'esercizio.

ACCANTONAMENTO PER RISCHI
Questa voce, pari a 2.077 kEuro (contro 1.600 kEuro del 2014), consiste nelle somme accantonate nell'esercizio a fronte 
dei rischi commerciali e contrattuali (1.022 kEuro) e dei rischi ed oneri sul personale (1.055 kEuro).
Il valore relativo all’accantonamento per rischi commerciali e contrattuali è composto dall’accantonamento a fronte di 
perdite future nella realizzazione del progetto Ermes (306 kEuro) e su controversie di natura legale con fornitori (716 
kEuro).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tale voce, la cui composizione viene indicata nel Prospetto di dettaglio seguente, ammonta a 1.096 kEuro.
Essa comprende contributi ad associazioni (103 kEuro), imposte e tasse dell'esercizio (221 kEuro, dei quali 50 per 
l'IMU relativa agli immobili di proprietà, 76 per tassa smaltimento rifiuti e 81 per tasse di concessione governativa), le 
differenze derivanti dall'avvenuta definizione di costi e ricavi accertati alla fine del precedente esercizio (562 kEuro) ed 
altri oneri di varia natura (210 kEuro, dei quali 92 per diritti diversi e 79 per iva indetraibile pro rata).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Esercizio 2015 Esercizio 2014
Contributi associativi 102.947,46 107.666,13
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Imposte e tasse dell'esercizio 221.147,51 226.948,67
Differenze per definizione di costi e ricavi accertati in sede di 
chiusura del bilancio dell'esercizio precedente

562.699,15 335.111,02

Minusvalenze da alienazioni 2.376,47 1.389,03
Biblioteca, giornali e riviste 11.154,98 9.052,78
Diritti diversi 92.447,58 90.614,56
Iva indetraibile pro rata 79.356,00 0,00
Altri 23.901,99 30.378,33
Totale 1.096.031,14 801.160,52

Proventi e oneri finanziari

Il saldo netto dei proventi e degli oneri finanziari risulta iscritto in bilancio per l'importo complessivo di +370 kEuro, 
contro +622 kEuro del 31.12.2014.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Ammontano complessivamente a 384 kEuro e consistono sostanzialmente di interessi attivi maturati in relazione ai 
rapporti di conto corrente intrattenuti con gli Istituti di credito.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 13.031

Altri 893

Totale 13.924

Questa voce ammonta a 14 kEuro e riguarda le spese e commissioni bancarie (13 kEuro), gli sconti e abbuoni passivi (1 
kEuro) e gli interessi su debiti verso fornitori (0,4 kEuro).
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale (art. 2427, n. 8 
c.c.).

Proventi e oneri straordinari

Il saldo netto di tale raggruppamento di bilancio ammonta a -1.541 kEuro (contro -5.375 kEuro al 31.12.2014) e 
consiste di proventi per 851 kEuro e di oneri per 2.392 kEuro.
I proventi sono costituiti dalle sopravvenienze attive verificatesi nell'esercizio (651 kEuro) e da altri proventi (200 
kEuro) relativi ad un rimborso ires su irap degli anni 2004-2006.
Le sopravvenienze attive derivano da minori costi rispetto a quelli imputati in bilancio in precedenti esercizi (42 
kEuro), ma soprattutto dall’eliminazione di un debito verso la controllante per kEuro 609.
Gli oneri includono gli importi derivanti dalla procedura di riorganizzazione aziendale della quale si è già fatto 
riferimento nella sezione dei fondi per rischi ed oneri e riguardano la quota accantonata a fondo a fronte di futuri oneri e 
rischi. 
Sono inoltre compresi nella voce degli oneri straordinari le sopravvenienze passive per 158 kEuro, che consistono 
sostanzialmente di costi di competenza di precedenti esercizi (108 kEuro), le "imposte e tasse di esercizi precedenti" per 
25 kEuro (in relazione ai maggiori debiti tributari rispetto a quelli accertati in chiusura del precedente esercizio) e gli 
"altri" oneri per 145 kEuro che riguardano la definizione di un accordo transattivo e altri oneri per sanzioni e penali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (21.115.169) (630.932)

Totale differenze temporanee imponibili 1.175.726 -

Differenze temporanee nette (19.939.443) (630.932)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (6.440.385) (24.606)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 1.444.156 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (4.996.229) (24.606)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Svalutazione 
immobilizzazioni

1.407.732 186.537 1.594.269 382.624 3,90% 24.606

Costi stimati 1.377.605 (581.448) 796.157 218.943 - -

Fondi rischi e oneri 19.193.342 (3.044.886) 16.148.456 4.056.630 - -

Ammortamenti 1.384.469 (111.278) 1.273.191 312.616 - -

Canoni associativi 7.668 30.196 37.864 10.413 - -

Fondo svalutazione 
crediti

1.347.770 (704.961) 642.809 154.273 - -

Compensi agli 
amministratori

82.103 (67.023) 15.080 4.147 - -

Altri 0 54.230 54.230 13.016 - -

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

Contributi alla 
ricerca

1.381.105 (205.379) 1.175.726 289.180

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 553.113

Totale perdite fiscali 553.113

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 553.113 24,00% 132.747

Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (1.638 kEuro), si compongono di 194 kEuro per imposte correnti ai 
fini Irap e di +1.444 kEuro per imposte differite (Irap e Ires).
Ai fini Ires, l’esercizio 2015 si è chiuso evidenziando una perdita fiscale pari a 553 kEuro, dovuta sostanzialmente all’
utilizzo e all’assorbimento e dei fondi rischi sul personale e di quelli di natura commerciale contrattuale che erano stati 
tassati in anni precedenti al momento del loro accantonamento. Le corrispondenti imposte per 133 kEuro sono state 
rilevate nelle imposte anticipate considerata la certezza della loro recuperabilità nei prossimi esercizi.
Le imposte sono state determinate sulla base delle vigenti aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e di 
quella regionale sulle attività produttive (IRAP) con riferimento ad una realistica previsione del reddito ai fini 
dell'imposizione fiscale. Si segnala inoltre che a seguito di quanto previsto dall'art.1, comma 61, della legge di stabilità 

v.2.2.0 Insiel Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 32 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

 

NOTA INTEGRATIVABILANCIO 2015 204



2016, che ha ridotto l’aliquota IRES dal 27,5% al 24% con effetto sui bilanci a partire dal 2017, si è provveduto in sede 
di redazione del bilancio 2015, al conseguente adeguamento degli importi della fiscalità differita.
Si precisa che l'ultimo esercizio prescritto ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito è il 2010.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo OIC n. 10 e presenta le cause di 
variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
Il rendiconto è suddiviso in tre sezioni.
Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
La gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di 
beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento.
Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
L’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.
Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto 
forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
I valori, espressi in unità di euro, vengono comparati con le relative risultanze del precedente esercizio, in modo da 
evidenziare l'evoluzione della struttura finanziaria aziendale.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.803 1.720.999

Imposte sul reddito 1.637.734 2.282.528

Interessi passivi/(attivi) (370.449) (621.696)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (153) 305
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.894.935 3.382.136

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 6.300.238 8.943.135

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.695.680 2.856.401

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.257.619) 1.138.510
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

7.738.299 12.938.046

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 10.633.234 16.320.182

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 58.491 (32.598)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 3.025.130 8.406.922

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.556.464) 3.171.969

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (180.665) 708.655

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (874.132) (2.973.694)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.714.400) (2.907.556)

Totale variazioni del capitale circolante netto (9.242.040) 6.373.698

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.391.194 22.693.880

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 370.449 621.696

(Imposte sul reddito pagate) (2.515.822) (3.137.979)

(Utilizzo dei fondi) (10.930.935) (5.008.937)

Totale altre rettifiche (13.076.308) (7.525.220)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (11.685.114) 15.168.660

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (1.409.603) (1.675.797)
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Flussi da disinvestimenti 2.530 1.325
Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (2.020.670) (1.330.967)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (5.546) (11.236)

Flussi da disinvestimenti 994 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.432.295) (3.016.675)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (15.117.409) 12.151.985

Disponibilità liquide a inizio esercizio 37.000.160 24.848.175

Disponibilità liquide a fine esercizio 21.882.752 37.000.160

Il Rendiconto finanziario mette in evidenza, alla fine dell'esercizio, una disponibilità finanziaria netta di 21.883 kEuro, 
contro una disponibilità di 37.000 kEuro del 31.12.2014
Il decremento di liquidità avvenuto nell'esercizio (15.117 kEuro) è da attribuirsi principalmente al flusso finanziario 
della gestione reddituale per 11.685 kEuro ed in parte ai flussi finanziari per l’attività di investimento per 3.432 kEuro. I 
flussi finanziari della gestione reddituale risentono in particolar modo delle variazioni del capitale circolante netto, 
mentre le altre rettifiche (utilizzo di fondi e imposte pagate) si compensano solo in parte con le rettifiche per elementi 
non monetari (nuovi accantonamento a fondi e ammortamenti).
Nell'ambito del capitale circolante netto, si riscontra un decremento dell’ammontare complessivo dei crediti 
commerciali dovuti in parte a maggiori incassi da parte della controllante, ma soprattutto alla riduzione del volume 
delle fatture da emettere. Si evidenzia inoltre una marcata riduzione dei debiti verso fornitori in relazione a maggiori 
pagamenti rispetto all’esercizio precedente ed un aumento, rilevante, dei crediti di natura tributaria (iva chiesta a 
rimborso per effetto dell’applicazione della normativa sullo Split Payment e per imposte Ires ed Irap). I risconti passivi 
registrano un notevole decremento come anche le altre variazioni del circolante (riduzione dei debiti per acconti e di 
natura tributaria e decremento dei crediti per imposte anticipate).
I flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento (per la quota relativa agli investimenti stessi) non evidenziano 
dinamiche particolari mantenendosi in linea con gli importi dell’esercizio precedente, se non per la diversa 
composizione della natura degli investimenti con un maggiore incremento di quelle immateriali e rispetto alle materiali. 
Per quanto riguarda i flussi derivanti dall’attività di finanziamento, si segnala che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, non è stato necessario ricorrere a finanziamenti da terzi o con “mezzi propri”.
Il flusso di cassa positivo dell'esercizio e le risorse finanziarie disponibili al 31.12.2015 (22 milioni di euro) risultano 
adeguate alle esigenze della gestione aziendale.

v.2.2.0 Insiel Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 35 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

 

NOTA INTEGRATIVABILANCIO 2015 207



Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 9.58

Quadri 73.5

Impiegati 604.92

Totale Dipendenti 688

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 56.612

Compensi a sindaci 73.978

Totale compensi a amministratori e sindaci 130.590

Gli importi indicati sono al netto degli oneri sociali e dei contributi alla cassa nazionale.
Si evidenzia inoltre che i gettoni di presenza dei consiglieri dipendenti dell'Amministrazione Regionale, verranno 
riversati da Insiel S.p.A. alla Regione stessa in ottemperanza a quanto previsto al punto 8 della Delibera di Giunta n. 
236 del 7 febbraio 2014.

Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 21.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 21.000

L'importo indicato è al netto delle spese per missioni rimborsate.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si specifica che l'attività di direzione e coordinamento della Società è 
svolta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Il Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014 risulta approvato 
con Legge Regionale n. 27 del 27 ottobre 2015.
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Nota Integrativa parte finale

Trieste, 30 marzo 2016
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 
Dott. Simone Puksic

Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento informatico 
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota integrativa, 
costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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INSIEL S.p.A. - società con socio unico 

con sede in Trieste (TS), via San Francesco D'Assisi n. 43 

Capitale sociale: euro 17.766.250,00 int. vers. 

iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, 

Codice fiscale e Partita IVA n. 00118410323 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci  

ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile  

per il Bilancio al 31/12/2015 

 

All’Azionista Unico di Insiel S.p.A. 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia (socio unico) come da attestazione, di cui all’art. 2497-bis del 

codice civile, del Registro delle Imprese di Trieste. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

In particolare, nell’attività di controllo abbiamo: 

 vigilato sull’osservanza delle leggi e dello statuto; 

 ottenuto dagli amministratori, in sede di partecipazioni alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 

rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate e possiamo 

ragionevolmente affermare che le azioni deliberate ed attivate sono conformi alla 

legge ed al dettato statutario e non appaiono manifestamente imprudenti, in 

potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte o tali da 
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compromettere l'integrità del patrimonio sociale.  

Le operazioni  poste in essere  con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ente 

controllante, risultano descritte nella relazione degli Amministratori e sono ritenute 

congrue e rispondenti all’interesse della società; 

 acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa e sulla sua evoluzione, tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, colloqui 

con la Società di Revisione incaricata, ai fini del reciproco scambio di dati ed 

informazioni ed a tale riguardo non sono emerse osservazioni meritevoli di 

menzione; 

 valutato e vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo ai fini di una 

corretta rappresentazione dei fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali. 

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

Non sono pervenute denunce ex art 2408 del codice civile, né esposti da parte di terzi. 

L’attività di vigilanza, come sopra descritta, è stata svolta nel corso dell’esercizio con la 

verbalizzazione di n. 4 riunioni del Collegio Sindacale e con la partecipazione alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione (n. 17). Nel periodo in esame si sono tenute 

n. 2 Assemblee Ordinarie dei Soci, di cui una per l’approvazione del bilancio al 

31/12/2014 ed una per apportare modifiche alla composizione dell’organo 

amministrativo della società. 

Nell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di 
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Revisione e dall’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs 231/2001, non 

sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi 

tali da richiedere la segnalazione alle Autorità di vigilanza o menzione nella presente 

Relazione. 

Il progetto di bilancio risulta tempestivamente redatto nel rispetto delle norme di legge, 

con l’applicazione dei corretti principi contabili in ordine alla formazione, 

all’impostazione ed alla rappresentazione, con nostri riscontri tramite verifiche dirette 

ed attraverso le informazioni assunte dalla Società di Revisione. 

La relazione sulla gestione risulta coerente con le espressioni numeriche del progetto 

di bilancio,  illustra in modo adeguato l’evoluzione dell’operatività, e fornisce 

indicazioni sull’andamento prospettico. 

Il risultato netto dell’esercizio, pari ad euro 1.627.803, trova riferimento e conferma 

nelle risultanze delle scritture contabili, come accertato dalla Società di Revisione. 

Per quanto in precedenza esposto, ci associamo alle proposte del Consiglio di 

Amministrazione: 

 di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2015 e della relazione sulla 

gestione; 

 di destinazione dell’utile d’esercizio, quanto ad euro 81.390 a riserva legale; 

quanto ad euro 1.546.413 ad accantonamento a riserva straordinaria. 

Trieste, 11 aprile 2016 

Il Collegio Sindacale 

Claudio Verdimonti  

Maura Chiarot 

Renato Santin 
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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 Umago 15 
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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