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Cagliari, 4 luglio 2016  
 
Prot. n. 666 

Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 

 

Oggetto: - Agenda Digitale Sardegna - Comunas: Eventi Info-formativi 2016. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna ha adottato - con la DGR n. 49/3 del 6.10.2015 – le 

linee strategiche di indirizzo in tema di Agenda Digitale della Sardegna, che in recepimento delle 

direttive europee e nazionali in tema di innovazione tecnologica, hanno la finalità principale di 

favorire lo sviluppo e la crescita digitale di tutte le componenti socioeconomiche della Sardegna. 

Affinché le linee strategiche stabilite dall’amministrazione regionale possano conseguire gli 

obiettivi prefissati, è indispensabile che siano accompagnate da una azione sinergica tra 

l'amministrazione stessa e le PA locali, in un'ottica di condivisione e co-partecipazione alle iniziative 

regionali. 

Con la collaborazione inter-istituzionale, fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Anci 

Sardegna, stabilita con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con ANCI Sardegna (DGR 53/7 DEL 

3.11.2015), sono previste varie azioni, tra le quali  attività di innovazione, rafforzamento delle 

competenze e affiancamento formativo. In tale ambito ed in attuazione delle iniziative di 

coinvolgimento delle amministrazioni locali nei citati interventi innovativi, la Regione Autonoma 

della Sardegna, in sinergia con l'ANCI Sardegna, attiva per il sistema degli Enti Locali una serie di 

“Eventi e laboratori info-formativi”, destinati ad amministratori locali e funzionari/dirigenti 

comunali, sulle tematiche sotto elencate: 

 Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs del 20 gennaio 2016, ai sensi della cd “Legge 

Madia”, di imminente applicazione a tutte le PPAA) 

 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

 Conservazione digitale 

 Sistema di pagamenti elettronici 

 Open data, Sportello Unico dei Servizi ecc. 

 

Ciascun evento prevede anche una sessione dedicata a cittadini e micro/piccole imprese, in 

cui verranno promossi gli strumenti di identificazione elettronica (SPID e Carta Nazionale dei 

Servizi), attraverso applicazioni pratiche dell'uso di tali strumenti (accessi a posizioni INPS, richiesta 

prestazioni di sostegno al reddito; consultazione dati Agenzia delle Entrate, del Fascicolo sanitario 
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elettronico, prenotazione visite specialistiche ecc) o, ancora, simulazioni del processo di 

fatturazione elettronica (per le micro/piccole imprese). 

 

Gli eventi saranno distribuiti nei vari ambiti territoriali della Sardegna, secondo il seguente 

calendario: 

 

Data2  Ambito territoriale Sedi 

15.07.16

7/16 

Nuorese/Baronia/Planargia Nuoro  

20.07.16 Sulcis Iglesiente  Carbonia 

27.07.16

7/16 

Sassarese Sassari 

14.09.16

9/16 

Medio Campidano  Sanluri 

21.09.16

6 

Logudoro Ozieri  

28.09.16 Oristanese Oristano 

05.10.16 Gallura Loiri Porto San Paolo  

12.10.16 Sarcidano/Marmilla Isili  

19.10.16  Ogliastra Tortolì 

26.10.16 Mandrolisai/Barbagia Atzara 

02.11.16 Gerrei/Sarrabus Armungia 

09.11.16 Città metropolitana di Cagliari/ Campidano  Cagliari 

 

L'ANCI Sardegna provvederà ad informare, per ciascuna sede, gli EELL interessati ad ogni 

ambito territoriale, provvedendo a raccogliere le adesioni dei partecipanti e curando tutti gli 

aspetti di segreteria organizzativa e coordinameto delle attività info-formative. 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile di Progetto 
Daniela Sitzia 

Il Direttore 
Umberto Oppus 

 
 
 

 

 

 

                                                 
2 Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in itinere 


