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Risultati:

•
•

risoluzione delle problematiche di infrastrutturazione delle sedi
giudiziarie;
l’avviamento dei nuovi applicativi software fondamentali per
l’efficienza della amministrazione della Giustizia in Sardegna.

Progetto Giustizia Digitale
• 2014: nuovo Protocollo
Direzione generale degli
affari generali e della
società
dell’informazione

•

Direzione generale dei
sistemi informativi
automatizzati del
Ministero della Giustizia

Finalità (attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali):

•
•
•
•

diffondere il processo civile telematico;
introduzione Registro penale SICP in tutti i Tribunali;
implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza
della propria posizione e dei propri diritti;
migliorare l’efficienza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia.

I servizi erogati 1
a) attivazione (tutti i Tribunali della Sardegna) dei sistemi
di comunicazione telematica tra le Cancellerie dei
Tribunali e gli Avvocati;
b) consolidamento dei seguenti servizi del Processo
Civile Telematico (PCT) per tutti i tribunali della Sardegna:
Punto di Accesso per la consultazione fascicoli (soggetti
abilitati) e per l’invio comunicazioni telematiche
Redattore ATTI
per l’invio della
busta telematica

Applicativi ReGe3 e
Art 60 (config. e
installazione)

TS CNS +
FIRMA DIGITALE

I servizi erogati 2
Assistenza diretta (on the job) ai magistrati e cancellieri sull’uso
“console” e della parte di “SICID” riservata al PCT riservata al
cancellieri e sul servizio di consultazione dei fascicoli
Digitalizzazione procedure all’ex art. 415-bis del C.P.P. "Avviso
all'indagato della conclusione delle indagini preliminari" con la
creazione dei fascicoli elettronici del procedimento (per la
Procura ed il Tribunale di Cagliari
Assistenza operativa per l’avvio del sistema TIAP – (Trattamento
Informatizzato Atti Processuali) per gestione fascicoli elettronici

Infrastrutturazione
A) Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari:
• aggiornamento tecnologico (server);
• aumentare l’affidabilità e la velocità
dei sistemi (UPS+Networking)
• ridondanza degli apparati;
B) Postazioni di lavoro per le Corti d’Appello, le
Procure Generali e i Tribunali Ordinari di Cagliari,
Lanusei, Oristano, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania:
• nuove postazioni di lavoro
• stampanti e scanner

Infrastrutturazione 2
A) Qualche numero:

•

(dietro le quinte)

–
–
–

•

Aggiornamento server e acquisizione nuovi sistemi (100% ammodernamento)
Potenziamento capacità archiviazione e backup
Aggiornamento apparati di rete e sicurezza e ridondanza
Servizi di assistenza

Lato utenti (inciso per il 10% del comparto in tutta la Sardegna)

–
–
–
–

postazioni di lavoro (190) con kit di smart card
Stampanti (150)
Scanner (120)
UPS

AGD e Giustizia Digitale
• Il POR FESR 2014 – 2020 prevede che lo sviluppo del
settore della giustizia digitale, di cui si richiama il
processo di progressiva digitalizzazione dei processi e
informazioni delle cancellerie e la creazione di un
fascicolo giudiziario elettronico, sia in grado di sopperire
alle criticità delle tempistiche connesse al procedimento
legale
• D.G.R: 49/3 del 6/10/015: Programmazione Unitaria 20142020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di
intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale.
Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS).

AGD e Giustizia Digitale 2
• Le azioni mireranno anzitutto all’introduzione di sistemi tecnologici
destinati ad assicurare una maggiore sicurezza dei cittadini e del
territorio, giacché un territorio più sicuro accresce le proprie potenzialità
di sviluppo economico, migliorando al contempo l’inclusione sociale e la
civile convivenza.
• Con l’implementazione di azioni che migliorino l’efficacia e l’efficienza
dell’amministrazione della giustizia nel territorio regionale, attraverso
l’uso degli strumenti e delle tecnologie digitali, si contribuirà ad
implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza
della propria posizione e dei propri diritti.
• Un sistema che consente di far valere i propri diritti in un tempo
ragionevole produce esternalità positive legate alla creazione di certezza
giuridica, che facilita e incentiva gli scambi fra i vari operatori.

Glossario
• SICP: sistema informativo della cognizione penale

• SICP = Re.Ge Web (Registro Generale delle notizie di reato) +
BDMC (Banca Dati delle Misure Cautelari).
• RE.GE 2.2: Gestione corrente del Registro generale
penale
• SIEP: Sistema informativo esecuzione penale

• Art60: Carichi pendenti
• SICID= il Sistema Informativo Contenzioso Civile
Distrettuale
• E.GE: Registro generale penale
RE.GE: Registro generale penale

