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Oggetto: Art. 8 bis L.R. n. 31/98 mod e int. -  Rif. POA 2017 approvato con determinazione DG n. 

150/17: analisi delle attività svolte dai Servizi e dallo staff della Direzione Generale – 
 

Strategia di percorso richiamata dal POA 2017 
Il POA è stato redatto prevedendo la continuazione delle politiche per il mantenimento degli 

standard di qualità e quantità nell’erogazione dei servizi agli studenti, stabilite dal C.d.A. dell’Ente. Si 

dettagliano di seguito gli obiettivi fissati dal C.d.A. nelle linee programmatiche per l’anno 2017 di cui 

alla deliberazione consiliare n. n. 12/17, del 5/05/2017 e previsti come “strategici” dal POA   

approvato con determinazione del DG n. 150/ 17  

1 Contenimento dei costi di gestione - risparmio ed efficientamento energetico del patrimonio 

immobiliare dell’Ente 

2 Mantenimento degli standard qualitativi resi dall’Ente alla popolazione studentesca con 

priorità all’erogazione delle borse.  

3 Mantenimento della qualità nella residenzialità studentesca e nella ristorazione collettiva 

4 Ottimizzazione delle infrastrutture di trasmissione dei dati in particolare con il 

completamento del sistema wi fi delle residenze e degli uffici e acquisizione sistema 

informatico unico per gestione dei flussi documentali e HR secondo la normativa vigente 

sulla digitalizzazione della PA, in conformità agli indirizzi espressi con deliberazione consiliare 

n. 39/16  

5 Potenziamento della residenzialità studentesca. 

Su tali basi si è prevista una serie di programmi ed azioni mirate a centrare gli obiettivi (obiettivi 
strategici) posti dall’Organo Politico. Si sono suddivisi programmi in: 

1. DIRETTI - per quanto riguarda l Servizio Utenze in cui gli obiettivi sono direttamente 
elencati nei programmi,  

2. A SUPPORTO per quanto riguarda il Servizio Amministrativo, consistenti in azioni ed i Piani 
e/o Azioni che sono necessarie al raggiungimento dell’obiettivo diretto o ne facilitano 
l’attuazione. 

 

L’ERSU è articolato in una Direzione Generale, due Servizi e sei Settori.  

Il modello organizzativo dell’ERSU di Sassari presenta una Direzione Generale e due Servizi: Servizio 

Utenze e Servizio Amministrativo (deliberazione consiliare n. 10/2010). 

L’ organico prevede in totale 79 unità di dipendenti non appartenenti alla qualifica dirigenziale e 3 

dirigenti.  

E’ così ripartita: 

n. 3 figure dirigenziali (Direttore Generale, Direttore Servizio Amministrativo, Direttore Servizio 

Utenze),  

n. 16 categorie D (funzionari),  

n. 3 categorie C,  

n. 60 categorie B.  
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Personale in servizio nel 2017: 

 Dirigenti n. 03 sui    3 previsti (tutti i dirigenti sono in assegnazione temporanea) (Vacanze in 

PO 03) 

 Cat. D: strutturati in servizio n. 06 

 Comandati presso altre PA: n. 01   

 In comando da altre PA: n. 02 

 In assegnazione temporanea: n.03  

 A tempo determinato = 01 

 previsti in Pianta Organica n. 16 (vacanze in P. O. 09.  Coperte 07 posizioni su 09 vacanze dai 

Funz. In comando, in ass. temp. ed a tempo. Nel corso dell’anno 02 posizioni di cat. D sono 

state definitivamente coperte tramite completamento delle procedure ex art. 38 bis L.R. n. 

31/98) 

 Cat. C: in servizio n. 02 (1 unità in comando dalla ASL nel corso dell’anno acquisita tramite 38 

bis L.R. n. 31/98) (vacanze 02 per la prima parte dell’anno in seguito 01) 

 Cat. B: in servizio 55, previsti in PO n. 60 (vacanze 5) 

 

Il patrimonio immobiliare dell’ERSU, consta di: 

 -  n. 4 Residenze universitarie con struttura ad albergo:  

a) residenza di via Padre Manzella   posti letto n. 104; 

b) residenza di via Verona, posti letto n. 150; 

c) Residenza Alessio Fontana, via Coppino, posti letto n. 236 (aperta nel 2010) 

d) residenza Carrera Longa in via La Marmora -  posti letto n. 41 (aperta nel 2012) 

Le residenze, pur avendo in comune la tipologia ad albergo e rispettando integralmente i canoni 

imposti dalla normativa per l’edilizia residenziale universitaria (l. n. 338/2000), hanno standard 

differenti. 

 - n. 1 Residenza a tipologia “appartamento”: 

a) appartamento di vicolo delle Canne (centro storico) posti letto n. 12 (da ristrutturare) 

Altri immobili di tipologia ad appartamento, da anni utilizzati dall’ERSU, ma di proprietà 

dell’Università sono: 

 - appartamento di via Milano   posti letto n. 12 

 -  appartamento di viale Umberto, posti letto n.10; 

 -  n. 2 mense di cui: 

a) mensa di via Padre Manzella posti 150 

b) mensa di via dei Mille posti 450. La mensa ha una sopraelevazione pari a mq    ancora da 

destinare. 

L’elenco del patrimonio immobiliare include inoltre:  

altra piccola struttura ad albergo sita in via Canopolo (centro storico) attualmente chiusa e da 

ristrutturare. 

n. 1 immobile sito in via Coppino, sede istituzionale ed amministrativa dell’Ente 

 
ELENCO DEI PROGRAMMI  

Programma 01 in funzione del contenimento dei costi di gestione 
Programma 02 in funzione al Mantenimento degli standard qualitativi resi dall’Ente alla 
popolazione studentesca con priorità all’erogazione delle borse. 
Programma 03 in funzione del Mantenimento della qualità nella residenzialità studentesca e nella 
ristorazione collettiva   
Programma n.04 in funzione Ottimizzazione delle infrastrutture di trasmissione dei dati in 
particolare con il completamento del sistema wi fi delle residenze e degli uffici. 
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Programma 05 in funzione al   Potenziamento della residenzialità studentesca 
 

Indicatori di comparazione 
Il POA 2017 ha previsto l’ausilio dei seguenti indicatori di comparazione: 

1 Risultanze del monitoraggio sulla spesa pregressa affrontata dai servizi dell’Ente con 

riferimento al triennio pregresso; 

2 Risultato del monitoraggio sui servizi erogati nel biennio 2014/2016; 

3 Grado di innovazione rispetto al triennio precedente. 

 
  Indicatori dei piani attuativi 

Il POA 2017 ha previsto i seguenti indicatori per i piani attuativi: 
a) tempo  
b) risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili 
c) grado di efficacia dei processi per arrivare al risultato 
d) quantità e qualità di “criticità” oggettive da ovviare e/o dimensionare.  

I criteri generali sono quelli di efficacia, efficienza ed economicità dei processi misurabili in gradi da 
1 a 5. 

SCHEDE OGO previste dal POA 2017 
Dalla conseguente analisi delle schede OGO allegate sub A) alla presente relazione, contenenti i piani 
di azione per l’attuazione di ciascun programma, si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.  
Si descrive di seguito l’attività svolta dai settori di riferimento a comprova dell’analisi effettuata. 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Settore Bilancio (scheda OGO 1) 

 
- Attività di riaccertamento ordinario dei residui passivi e dei residui attivi al fine della chiusura 

dei capitoli di bilancio 2016 e riapertura capitoli di spesa e entrata 2017; 

- Controllo degli stanziamenti per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio e predisposizione di 
tutti i documenti da inviare alla Tesoreria per poter predisporre i mandati di pagamento; 

- Attività di gestione ordinaria: registrazione di impegni e accertamenti, predisposizione di 
liquidazioni attive e passive con contestuale emissione di mandati di pagamento e reversali di 
incasso; 

- Predisposizione extracontabile del bilancio di previsione per competenza e cassa 2017 e di 
solo competenza per il 2018-2019 con tutti gli allegati previsti dal D.Lgs 118/2011; 

- Attività continua di controllo formale delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di 
interscambio con registrazione e contestuale annotazione sul sistema archi flow; 

- Attività di monitoraggio e produzione di reportistica delle fatture da liquidare con invio ai 
settori di competenza; 

- Comunicazioni periodiche dei dati delle fatture pagate sulla piattaforma per la certificazione 
dei crediti del MEF; 

- Collaborazione con il Centro Studi Enti Locali per la predisposizione della dichiarazione 
annuale IVA 2016, dichiarazione annuale IRAP 2016 e UNICO 2016; 

- Attuazione di tutte le operazioni propedeutiche alla predisposizione del rendiconto 
finanziario 2016; 

- Predisposizione extracontabile del rendiconto della gestione 2016 con tutti gli allegati 
previsti dal D.Lgs 118/2011; 

- Risoluzione di diverse problematiche di registrazione di operazioni contabili nel sistema 
SIBEAR in particolare le operazioni di rilevazione delle compensazioni del credito IVA e le 
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operazioni di registrazione degli incassi derivanti dalle trattenute sulle borse di studio per la 
quota mensa e alloggio; 

- Ricostruzione ed eventuali sanatorie di posizioni debitorie in particolare nei confronti di Enel 
Energia, Tiscali, Telecom e Abbanoa;  

- Completamento della procedura di acquisto delle licenze SAP, richiesta di attivazione delle 
credenziali VPN per l’accesso al sistema e rilascio delle stesse ai responsabili di settore e 
all’ufficio tecnico; 

- Avvio e completamento del progetto di supporto e di affiancamento per il successivo utilizzo 
da parte del personale degli altri settori dell’Ente del software di contabilità SAP. 

- Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai bilanci di previsione 2016 e 
2017 e del rendiconto 2016 nella banca dati per la Pubblica Amministrazione (BDAP); 

- Assolvimento degli obblighi di comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate delle 
liquidazioni IVA e dei dati delle fatture emesse e ricevute; 

- Predisposizione delle delibere consiliari e delle determine del Direttore Generale inerenti le 
variazioni al bilancio di previsione 2017; 

 
Settore Appalti e Contratti (schede OGO  3- 4- 5) 

Nel corso dell’anno 2017 il personale assegnato al Settore Appalti, contratti ed economato ha 
portato avanti le procedure funzionalmente facenti capo alla struttura organizzativa e riguardanti 
principalmente l’acquisizione di beni e servizi, riconducibili sinteticamente alle seguenti attività: 

Attività Ordinaria 

 procedimenti di gara per l’affidamento di contratti d’appalto con predisposizione degli atti 
della procedura [determinazioni a contrarre, disciplinari di gara o lettere di invito con la 
relativa modulistica, capitolati speciali d’appalto (ove non già predisposti da altri settori), 
determinazioni di ammissione ed esclusione dei concorrenti e di aggiudicazione, impegni di 
spesa, comunicazioni e avvisi di post informazione] e configurazione della stessa sui diversi 
portali telematici del mercato elettronico cui si fa ricorso (MePA o SardegnaCAT) ed 
assistenza continuativa ai dirigenti responsabili durante tutte le fasi della procedura inclusa la 
redazione dei verbali delle sedute di gara e i soccorsi istruttori;  

 procedimenti per l’affidamento diretto motivato di contratti d’appalto, ove consentito, 
anche preceduti da indagini di mercato o da Richiesta di Offerta (R.d.O.) nel mercato 
elettronico con predisposizione dei relativi atti [determinazioni a contrarre e di affidamento, 
impegni di spesa, lettere di invito a presentare offerta e avvisi pubblici di indagine con 
relativa modulistica, capitolati speciali d’appalto (ove non già predisposti da altri settori), 
comunicazioni]; 

 pubblicazioni sul profilo di committente degli atti riguardanti le procedure di selezione del 
contraente; 

 verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici sulla 
assenza di cause di esclusione dall’affidamento di pubblici contratti e sul soddisfacimento dei 
criteri di selezione stabiliti dalla documentazione di gara sia mediante il sistema AVCPASS sia 
con le modalità ordinarie fuori da tale sistema ove ancora possibile; 

 richiesta della documentazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia; 

 richiesta e verifiche sulle polizze fideiussorie per la garanzia definitiva degli operatori 
aggiudicatari ed altri documenti occorrenti per la conclusione del contratto, predisposizione 
dei contratti di appalto e cura degli adempimenti relativi alla stipula con riguardo alle 
scritture private (tenuta del repertorio contratti); 
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 adesione alle convenzioni Consip per l’acquisizione di servizi e forniture per i quali sussiste 
tale obbligo (buoni pasto, gasolio ecc.) con predisposizione dei relativi atti (determinazioni di 
adesione e impegni di spesa, generazione e invio telematico degli ordinativi), 

 supporto ai dirigenti Responsabili dei procedimenti per la richiesta del codice identificativo di 
gara (CIG) sul portale ANAC sia in modalità Smart che in modalità Simog; 

 adempimenti riguardanti l’obbligo di pubblicazione annuale dei dati in formato aperto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, in materia di anticorruzione e trasparenza 
mediante utilizzo dell’applicativo in uso “Amministrazione aperta”; 
 

Inoltre: 

 verifica della corretta esecuzione del contratto e liquidazione dei corrispettivi contrattuali in 
ordine ai seguenti affidamenti: 

 servizio di pulizia degli uffici amministrativi, 

 servizio di vigilanza armata a presidio della cassa e di portierato presso gli uffici 
amministrativi, 

 servizi postali, 

 servizi di telefonia mobile, 

 fornitura di carburante per autotrazione, 

 servizi di pubblicazione,  

 servizi assicurativi, 

 fornitura di toner, cartucce e consumabili per i sistemi di stampa, 

 fornitura di cancelleria, 

 fornitura di carta. 

In particolare, fra le attività e procedure svolte nell’anno 2017, meritano di essere evidenziate 
quelle descritte a seguire. 

Con riguardo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del contratto avente 
ad oggetto i servizi alberghieri di distribuzione pasti, sparecchio, pulizia spazi nella mensa 
universitaria di via dei Mille (CIG 6719686C4C), indetta ed aggiudicata nell’anno 2016, nel primo 
trimestre dell’anno 2017 è stata completata sul sistema AVCPASS la verifica dei requisiti generali e 
speciali richiesti per la partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario, con conseguente 
integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con DDSU n. 664/16, sono state effettuate le 
pubblicazioni obbligatorie in ambito europeo e nazionale, è stata acquisita la documentazione 
necessaria alla stipula e predisposto e stipulato il relativo contratto d’appalto, nella forma dell’atto 
notarile informatico del 21/02/2017 (Notaio dott. Carlo Bolognini), con avvio del servizio il 
01/03/2017. 

Nel primo quadrimestre del 2017 si è svolta l’attività di progettazione dell’appalto triennale di valore 
superiore alla soglia di rilievo comunitario per la fornitura di derrate alimentari per il servizio di 
ristorazione istituzionale in favore dell’utenza studentesca in applicazione dei criteri ambientali 
minimi approvati con D.M. Ambiente del 25/07/2011, suddiviso in sei lotti in ragione delle diverse 
categorie merceologiche dei prodotti alimentari da acquisire, con predisposizione della intera 
documentazione di gara, da svolgere telematicamente, a cura del gruppo di lavoro intersettoriale allo 
scopo costituito. La procedura di gara è stata indetta con DDSU n. 294/17 (Lotto 1 “Carni refrigerate 
e prodotti lavorati” CIG 7046315316 / Lotto 2 “Frutta e verdura fresche” CIG 7046364B83 / Lotto 3 
“Prodotti surgelati” CIG 7046406E2B / Lotto 4 “Alimentari vari” CIG 7046346CA8 / Lotto 5 “Formaggi, 
latte e latticini” CIG 7046412322 / Lotto 6 “Prodotti ittici freschi” CIG 7046417741) e, nel corso 
dell’anno 2017 sono stati aggiudicati i Lotti 2 (Frutta e verdura fresche), 3 (Surgelati) e 5 (Formaggi, 
latte e latticini) e per gli stessi è stata completata sul sistema AVCPASS la verifica dei requisiti generali 
e speciali richiesti per la partecipazione in capo all’aggiudicatario. Con riguardo invece alla fornitura 
di cui al Lotto 4 (Alimentari vari) della procedura aperta multi-lotto indetta con DDSU n. 294/17, 
nell’ambito della quale non era pervenuta alcuna offerta, nell’ultimo trimestre del 2017 è stata 



                                            

 

7 
 

dapprima predisposta la documentazione di gara, indetta ed espletata una procedura negoziata 
telematica ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 (CIG 7248298CB8) e da 
ultimo, a seguito di esito infruttuoso della stessa (gara deserta), previa revisione dell’importo a base 
di gara, è stata indetta una ulteriore procedura aperta sopra soglia comunitaria in lotto unico (CIG 
73211915EF). Inoltre, con riguardo alla fornitura di cui al Lotto 1 (Carni refrigerate e prodotti lavorati) 
della procedura aperta indetta con DDSU n. 294/17, per il quale nell’ambito della predetta procedura 
erano pervenute solo offerte irregolari, nell’ultimo bimestre del 2017 sono stati predisposti gli atti di 
gara ed è stata conseguentemente indetta una procedura competitiva con negoziazione ai sensi degli 
artt. 59, comma 2, lett. b), e 62 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del contratto (CIG 
727669028D).  

Si segnala inoltre sinteticamente che, nell’anno 2017, sono state indette e in parte ultimate 
numerose procedure negoziate telematiche ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per 
l’affidamento di servizi o forniture di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, tutte espletate 
sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (portale SardegnaCAT) o sul Mercato Elettronico 
MePA, fra le quali: 

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto d’appalto di durata biennale avente ad 
oggetto la copertura assicurativa del rischio Incendio ed altri rischi accessori relativamente ai 
fabbricati di proprietà e in uso all’ERSU e al contenuto degli stessi (CIG Z381CDAEFE); tale 
procedura è stata ultimata in corso d’anno con stipula del relativo contratto ed avvio del 
servizio, 

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto d’appalto di durata biennale avente ad 
oggetto la copertura assicurativa del rischio Responsabilità civile verso terzi e prestatori di 
lavoro (CIG Z9F1CDBA16); tale procedura è stata ultimata in corso d’anno con stipula del 
relativo contratto ed avvio del servizio, 

 quattro procedure negoziate per l’affidamento dei contratti d’appalto per la fornitura di 
prodotti alimentari e coloniali, prodotti surgelati, frutta e verdura e carni refrigerate (CIG 
6974785EA6, CIG 6974760A06, CIG 69747398B2 e CIG 6974666C73) necessarie a garantire 
l’approvvigionamento di derrate alimentari per la mensa universitaria nelle more 
dell’espletamento della gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 
triennale per la fornitura di derrate alimentari di cui si è detto sopra; tali procedure sono 
state ultimate nel corso del primo quadrimestre del 2017 con stipula dei relativi contratti ed 
avvio delle forniture, 

 procedura negoziata avente ad oggetto il servizio triennale di disinfestazione, derattizzazione 
e monitoraggio periodico degli agenti infestanti nelle strutture, mense e residenze 
universitarie dell’ERSU; tale procedura è stata ultimata in corso d’anno con stipula del 
relativo contratto ed avvio del servizio (CIG Z111D1BF8B), 

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto d’appalto avente ad oggetto il servizio 
per la valutazione del rischio legionella nelle strutture dell’Ente; tale procedura è stata 
ultimata in corso d’anno con stipula del relativo contratto ed avvio del servizio (CIG 
Z5A1F09076),   

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto d’appalto avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione degli infissi e serramenti installati presso gli stabili; tale procedura è stata 
ultimata in corso d’anno con stipula del relativo contratto ed avvio del servizio (CIG 
7178871FBE), 

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione del 
servizio di distribuzione automatica di snack e bevande nelle strutture dell’Ente (CIG 
7149797721), 

 procedura negoziata per l’affidamento del contratto d’appalto avente ad oggetto la fornitura 
di un sistema informatico integrato afferente alla gestione dei flussi documentali e HR con 
servizi accessori di supporto e manutenzione (CIG 7285395225), 
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 procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione dei macchinari e delle attrezzature del servizio di ristorazione della mensa 
universitaria (CIG 7294784630). 

 Nell’ultimo trimestre 2017 è stata inoltre predisposta la documentazione di gara (ad 
eccezione del capitolato d’appalto predisposto dal Servizio Utenze) e sono state 
conseguentemente indette due procedure aperte ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 
per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto i servizi di ristorazione presso le sedi 
universitarie distaccate di Olbia (CIG 725633985E) ed Alghero (CIG 7271549011) ambedue 
andate deserte; trattandosi di procedure aperte il Settore oltre alle pubblicazioni sul profilo 
di committente, sul portale SardegnaCAT e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti ha altresì curato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 Il Settore ha anche curato la predisposizione degli atti riguardanti il rinnovo biennale, nella 
forma della ripetizione di servizi analoghi, del contratto di appalto avente ad oggetto il 
servizio di pulizia degli stabili dell’Ente (CIG 720450519B) e il rinnovo del contratto avente ad 
oggetto il servizio di ristorazione presso la sede universitaria distaccata di Nuoro (CIG 
7173764952).   

 Nel corso dell’anno il personale del Settore ha altresì garantito il supporto tecnico e 
l’assistenza necessaria ai colleghi degli altri Settori che hanno proceduto autonomamente 
all’acquisizione di forniture e/o servizi di valore molto contenuto nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna con riguardo all’utilizzo della piattaforma telematica 
SardegnaCAT e al supporto giuridico su problematiche emerse in corso di esecuzione di 
contratti di appalto o riguardanti le procedure di affidamento a tutti i colleghi che ne abbiano 
manifestato l’esigenza (es: varianti contrattuali o proroghe). 

 Il Settore, inoltre, mediante l’assistente amministrativa Maria Antonietta Obino, ha garantito 
le attività di ricezione dei pagamenti effettuati dagli utenti per la fruizione dei servizi 
dell’ERSU e ha supportato, con l’assistente Maria Giovanna Altana, il funzionario Economo 
nelle attività connesse alla gestione della cassa economale 

 
Settore AA.GG e RU (schede OGO  1 – 4 - 7) 
 
Attività ordinaria routinaria:  
 
(paghe – presenze – dati aggregati  per monitoraggi vari – nuova passweb – pubblicazioni sul sito 
istituzionale Sez- Amministrazione trasparente – rilascio certificazioni – infortuni – visite fiscali ecc., 
studio e predisposizione  n. 2 pratiche pensioni),  studio istruttorio per  la redazione di circolari, tra 
cui  la direttiva per regolamentare la gestione dei mezzi dell’Ente, ordini di servizio, lettere – 
comunicazioni -  determine, conclusione 2 procedure di mobilità  -   studio e predisposizione  proroga 
e contratto di lavoro ingegnere assunto a tempo  e contratto di lavoro Addetto Stampa ex 6bis L.R. n. 
31/98 ecc.) 
procedure per i comandati (proc amm: comunicazioni, interlocuzioni con gli Enti di provenienza; 
proc. contabili: conteggi per rimborsi) 24 
procedure per gli assegnati proc amm: acquisizione, interlocuzioni con gli Enti di provenienza; proc. 
contabili: conteggi per rimborsi su contratti diversi rispetto al CCRL regionale ecc 18 
procedure per le visite medico-sanitarie ex D.Lgs. n. 81/08: 38 
procedure per le collaborazioni studentesche 27 
monitoraggi RAS sui costi del personale; 9 
monitoraggi RAS su fabbisogno organico (personale assumibile nel triennio 2017/2018/2019, numero 
dei cessati, costi) 6; 
monitoraggi RAS su costi e fondo per progressioni professionali 3; 
attività collegate alle interlocuzioni con l’INPS (note, studi, ricerche giuridiche) 11 
attività collegate alle interlocuzioni con la RAS (note, relazioni, studi normative ecc.) 32 
procedure su SIL  10; 
determinazioni di routine 107 (sono ricomprese le determinazioni del DSA ed alcune della DG); 
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procedure per affidamenti diretti (affidamenti per corsi di formazione in house, affidamento per il 
nuovo sistema di gestione dei flussi) 5; rinnovo contratti di affidamento servizi (importo inferiore ai 
45.000 euro): gestione protocollo- paghe e presenze – custodia archivio cartaceo – manutenzione 
verde terrazze – consegna in bici -  5 
 
CCRL – CCIL: 
Studio e predisposizione del TU Contratto integrativo dell’ERSU di SS; 
Relazione tecnico finanziaria all’Ufficio Controllo Interno di gestione in accompagnamento a 
documentazione istruttoria aggiuntiva al CCNI; 
Studio ed applicazione normativa contrattuale parte giuridica del nuovo CCRL; 
studio e predisposizione n. 5 contratti individuali di cui n. 1 part. time 
 
Istruttorie per il C.d.A.: 
Istruttoria e redazione bozze n. 5 deliberazioni consiliari: App. indirizzi strategici per la redazione del 
Piano anticorruzione – app. Piano anticorruzione e Programma per la Trasparenza 2017/19 – Indirizzi 
per la situazione informatica (sistemi integrati) –  App. linee programmatiche 2017  -  Valutazione DG 
(non presentata in prima battuta in quanto non conforme alla procedura prevista dalla normativa in 
materia e presentata in seguito, stante l’assenza di relazione da parte dell’OIV). 
 
Monitoraggi: 
Monitoraggi sui costi del personale per RAS; 
collaborazione del settore col settore bilancio per la determinazione e cancellazione dei residui 
afferenti alla propria competenza 
 
Monitoraggi aggiuntivi: 
Monitoraggi: ISTAT, Assessorati vari, MIUR; 
Supporto ad attività culturali: (redazione bando concorso di idee dal tema “Un solo Mare e la 
Parola”) supporto al piano di azioni correlate. Supporto ad attività culturali ed altre attività afferenti 
agli AA.GG. 
Gestione Fondi: 
Studio e implementazione a Bilancio Fondo delle Progressioni; 
Studio e costituzione a Bilancio fondi di Rendimento 2016; 
Studio e implementazione del Fondo di Posizione con la quota vincolata per i consegnatari e sub 
consegnatari;     
                                                                                                          
Attività afferenti al ruolo di Uff Rogante:  
accreditamento e studio della piattaforma dell’Agenzia delle entrate;  
studio procedura informatica per registrazione dei contratti; 
stipula di n. 3 contratti in forma pubblico-amministrativa 
supervisione sulle registrazioni a repertorio  
 
Formazione:  
Studio, proposta e predisposizione del piano di attivazione della formazione con quantificazione 
dell’offerta formativa per l’anno in corso e gare correlate per l’attivazione dei corsi in house; 
Gara e attuazione della formazione in house materia di anticorruzione; 
studio e procedure per l’attivazione di formazione di tipo B) di cui al Piano di formazione 2017 n. 18; 
Studio, attivazione procedura corso in house su contrattualistica, conclusione della procedura; 
Studio e predisposizione atti per formazione in house in contabilità pubblica; 
Studio e predisposizione atti di gara per formazione in lingua inglese (non attivata); 
Studio, attivazione e conclusione procedura per le giornate di formazione- informazione ex 
D.Lgs.n.81/08; 
Studio, ricognizione istruttoria e predisposizione atti per la formazione degli addetti antincendio; 
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Studi afferenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ricognizione elenco mansionario personale e livelli di 
rischio correlati, ricognizione organigramma preposti, addetti primo soccorso per rinnovo 
formazione; 
 
Studi e Atti Generali: 

1) Studio, istruttoria e redazione Piano Anticorruzione e Programma della trasparenza 

017/2019; 

2) Studio istruttorio per l’attualizzazione sul sito della Sezione: Amministrazione trasparente; 

3) Studio istruttoria e predisposizione della gara sistema integrato per gestione flussi 

documentali andata deserta e studio e predisposizione capitolato tecnico per nuova gara; 

4) Studio e predisposizione bozza Linee di mandato anno 2017; 

5) Studio, istruttoria e redazione di tutti gli atti procedura ciclo della performance (esempi di 

atti e procedure correlate, nella specie: 

a) Studio istruttorio e predisposizione bozza POA 2017; 

b) Articolazione del POA (studio e predisposizione schema su analisi di contesto delle schede 
OGO e indicatori per il POA) 

c) Bozza piano della Performance (allegato nella parte finale del POA); 
d) costituzione dei fondi; 
e) procedura di calcolo risorsa spendibile fondo di rendimento con l’applicazione delle 

decurtazioni di legge; 
f) studio e redazione bozza della relazione di monitoraggio attività del servizio; 
g) studio e redazione bozza relazione finale per la valutazione del DG da trasmettere 

all’assessorato; 
h) studio istruttorio e normativo e predisposizione deliberazione CDA sulla valutazione del DG; 
i) procedura per l’impegno ed erogazione del rendimento; 
j) procedura per l’impegno e l’erogazione delle retribuzioni di risultato;  
k) determinazioni e tabelle conseguenti, note Assessorati di riferimento ecc. 
6) Predisposizione dell’aggiornamento Piano assunzioni e redazione bozza degli atti 

conseguenti, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/17 del 

1/08/2017 (non approvato in assenza del C.d.A.); 

7) Studio istruttorio delle linee per le procedure di stabilizzazione e di mobilità con attivazione e 

completamento delle procedure ex art, 38 bis L.R. n. 31/98 che hanno determinato 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. tre unità;  

8) Studio e predisposizione proposte per revisione della Pianta Organica e revisione 

dell’organizzazione delle competenze funzionali dei servizi e dei settori 

9) Conto Annuale sui costi del personale (certificato dal SICO); 

10) Studio istruttoria e predisposizione capitolato tecnico per la gara afferente l’acquisizione di 

un sistema integrato per gestione flussi documentali e HR; 

 Studio istruttorio normative per la predisposizione schemi di protocolli di intesa e 
parternariati con l’Università e con altri Enti per il diritto allo studio a livello internazionale; 

 Collaborazione per la progettazione e realizzazione di eventi in favore 
dell’internazionalizzazione dell’utenza dell’ERSU; 

 Cura dei rapporti con l’ANDISU (note, interlocuzioni - determina pagamento quote) 

 Studio normativo e predisposizione di determinazioni non di routine; 

 Studio per l’adeguamento del sito istituzionale ai dettami della normativa anticorruzione e 
trasparenza. Lo studio ha formato oggetto di apposito gruppo di lavoro. 

  
Trasparenza: 
Verifica delle azioni previste dal programma e, conseguentemente: 
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1. Studio e predisposizione del questionario per la customer saticfaction in collaborazione con 
l’addetto stampa dell’Ente; 

2. collaborazione con la RAS per le iniziative sulla Comunicazione; 
3. studio preparatorio per la redazione del nuovo Piano di comunicazione in particolare la 

sezione Amministrazione Trasparente alla luce degli aggiornamenti normativi. 
4. Studio preparatorio per l’aggiornamento del Piano anticorruzione e Programma per la 

Trasparenza alla luce delle azioni da intraprendere in corso d’anno;  
5. Studio e predisposizione Piano per la prevenzione della corruzione e programma per la 

trasparenza 2018/20; 
 

Referente nei rapporti RAS con l’UE: 
studio mensile dei provvedimenti della Commissione UE al fine di evidenziare e segnalare quelli di 
utilità o in danno all’Ente; 
partecipazione a seminari e convegni sugli Aiuti di Stato  
 
Contenzioso: 
Studio istruttorio n. 07 contenziosi 
Interlocuzioni con i legali esterni 
 

SERVIZIO UTENZE 
 

Settore Diritto allo Studio Attività Culturali e Comunicazione (schede OGO  1- 2) 
 
Attività ordinaria relativa alla mission. 
Le borse di studio sono il principale beneficio economico erogato dall’Ersu. L’ammontare della borsa 
è costituito da un importo in denaro e da un insieme di servizi a fruizione gratuita come la mensa e 
l’alloggio. La borsa di studio è attribuita mediante concorso pubblico agli studenti in particolari 
condizioni economiche e di merito, previste dall’apposito bando di concorso. 
Valore della Borsa di studio A.A 2017/2018  

Status degli studenti e importo 
borsa valore max 

Valore  
Servizio abitativo 

Valore  
Servizio mensa 

importo massimo in 
denaro  

importo minimo 
 in denaro 

Fuori sede (con alloggio) € 1.160,00 € 481,00 € 3.137,00 € 1.068,00 

Fuori sede (senza alloggio)  € 481,00 € 3.297,00 € 1.648,00 

Pendolari  € 240,00 € 1.894,00 € 947,00 

Sede   € 1.459,00 € 729,00 

     

 
Le borse di studio sono generalmente finanziate attraverso il fondo integrativo dello Stato, i fondi 
regionali e la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario pagata dagli studenti, oltre le tasse 
universitarie. Considerato che l’anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre 
dell’anno successivo, i dati da prendere in considerazione per l’intero anno 2017 comprendono sia il 
precedente a.a. 2016/2017 e sia l’a.a. 2017/2018.  
. 

Nell’anno accademico 2016/2017 la situazione è stata la seguente: 
Risorse destinate alle borse di studio   € 7.187.021,00 di cui: 
Stato     € 2.380.721,00 
RAS     € 1.050.000,00 
Tassa diritto allo studio                 € 986.500,00  
FSE 2014/2020    € 1.969.800,00 (Delibera Giunta n.39/4 del 30/6/2016) 
Fondazione Banco Sardegna       € 200.000,00 (contributo straordinario) 
Avanzo di amministrazione € 600.000,00 
domande ricevute 3.239 
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beneficiari 2563 
idonei non beneficiari 0 
esclusi per mancanza requisiti 676 
Nell’anno accademico 2017/2018 la situazione è stata la seguente: 
Risorse destinate alle borse di studio   € 8.102.577,00 di cui: 
Stato     € 2.641.835,00 
RAS     € 1.050.000,00 
Tassa diritto allo studio                € 1.300.137,00  
FSE 2014/2020    € 1.327.736,00  
Fondazione Banco Sardegna        € 200.000,00 (contributo straordinario) 
Avanzo di amministrazione  € 1.582.869,00 
domande ricevute 3736 
beneficiari 3024 
idonei non beneficiari 0 
esclusi per mancanza requisiti 712 

Per quanto riguarda i requisiti economici e gli importi delle borse di studio si è tenuto conto dei due 
decreti del Miur il n° 335/17 e il n° 1456/17 i quali confermano i parametri applicati nell’anno 
precedente, così come recepiti dalla delibera regionale n° 30/18 del 20/6/2017 avente ad oggetto: 
PO FSE 2014/2020 – Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi 
di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all’anno accademico 
2017/2018.  La delibera Regionale ha stabilito per l’a. a 2017/2018 i seguenti limiti reddituali: ISEE a € 
20.000,00   e ISPE a € 50.000,00 
 
Rimborso della Tassa Regionale a favore degli studenti esonerati dalle tasse universitarie. 
Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario A.A 2016/2017  

Fonti di finanziamento Importo rimborsato 

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario € 121.800,00 

 
I dati relativi ai rimborsi sono stati anche inoltrati all’Agenzia delle Entrate in relazione all’obbligo 
previsto dall’art 1 del Decreto Ministero Economia e Finanze del 01/12/2016, emanato in attuazione 
dell’art 3, comma 4 D.Lgs 2014/175 
 
Servizi ai disabili  
Gli studenti diversamente abili accedono alla borsa di studio sulla base dei criteri previsti dal DPCM 
del 2001 che prevedono un abbattimento del merito previsto per la borsa e un maggior numero di 
anni di carriera. Per gli studenti diversamente abili viene inoltre conteggiato il parametro reddituale 
con un incremento del 20%. L’Ente riserva agli studenti disabili n° 8 posti alloggio. Nell’anno 
accademico 2017/2018 hanno ottenuto la borsa di studio 31 studenti disabili.  
Nel dicembre 2017 è stata firmata una Convenzione tra l’Ersu di Sassari e l’Università di Sassari con la 
finalità di favorire il potenziamento dei servizi volti a facilitare la frequenza al sistema universitario 
degli studenti con disabilità.  In particolare è stato previsto un finanziamento pari a € 4.000,00 per 
l’acquisto di ausili didattici specifici e materiale di studio in formato alternativo per gli studenti affetti 
da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). 
 
Contributo fitto casa. 
Il contributo fitto casa, istituito con le leggi regionali n.2/2007 e n.3/2008, prevede un contributo per 
l’abbattimento del canone di locazione. 
Il contributo è attribuito mediante concorso pubblico agli studenti che hanno determinati requisiti di 
merito e reddito definiti sulla base della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale  
Lo stanziamento per l’anno accademico 2016/2017 è stato pari a € 655.000,00 di cui € 500.000,00 da 
fondi regionali e € 155.000,00 da avanzo di amministrazione  
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Contributo Fitto casa 2016/2017 – stanziamento bando € 600.000,00 

 
Sussidi straordinari.  
Il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed 
eccezionale disagio economico dello studente tali da ostacolare o compromettere il proseguimento 
degli studi. 
Il sussidio è assegnato sulla base di un bando annuale che definisce i requisiti e le modalità di 
accesso, il contributo ha carattere straordinario e può essere assegnato una sola volta nel corso di 
studio. 
Il sussidio straordinario è finanziato con fondi propri dell’Ente che stanzia € 60.000,00 nel proprio 
Bilancio. Si fa presente che negli ultimi anni, vi è stato un decremento delle domande dovuto al 
pagamento della totalità degli aventi diritto per la borsa di studio, considerando anche il fatto che i 
contributi non possono essere cumulativi. Nel 2017 a fronte di 36 richieste sono state considerate 
ammissibili 25, tutte le richieste ammissibili sono state finanziate per un totale di € 17.6000,00. 
Viaggi d’istruzione. 
Nell’anno 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento per i viaggi di studio con delibera del 
Consiglio di amministrazione n° 3/17 del 24/02/2017, il regolamento rispetto a quello precedente ha 
previsto solo i viaggi d’istruzione di gruppo 
Con il nuovo regolamento è stato semplificato il procedimento e reso maggiormente trasparente.  I 
criteri vengono stabiliti all’interno del Regolamento e i finanziamenti vengono approvati con atto 
dirigenziale. 
Per il 2017 sono state presentate 7 richieste da parte delle Istituzioni universitarie di cui 5 
considerate ammissibili. Sono stati finanziati pertanto 5 viaggi d’istruzione collettiva che hanno 
coinvolto 81 studenti per un finanziamento totale pari a € 15.650,00 
 Premi di laurea 
Il bando di concorso borse di studio e servizi abitativi prevede, così come previsto dal DPCM del 
2001, che lo studente che consegua il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi 
ordinamenti didattici beneficia di un’integrazione della borsa pari alla metà dell’importo in denaro 
ricevuto nell’ultimo anno di corso.  Nel corso del 2017 sono stati erogati n° 123 premi di laurea per 
un importo complessivo pari a €124.581,50.  
Attività culturali 
Nel mese di febbraio è stato approvato il nuovo Regolamento per i contributi rivolti alle 
Associazioni e Gruppi studenteschi con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 2/17. Tale 
regolamento ha apportato diverse modifiche rispetto al precedente in particolare per quanto 
riguarda la semplificazione e la trasparenza del procedimento con l’introduzione di: criteri 
maggiormente selettivi, introduzione di punteggi per la valutazione dei progetti e l’istituzione di una 
Commissione attività culturali. Quest’ultima è anche responsabile della valutazione delle proposte di 
Convenzione con le Associazioni culturali del Territorio per la riduzione di biglietti teatrali agli 
studenti. 
Per quanto riguarda le Associazioni studentesche a fronte di 23 richieste sono state giudicate idonee 
e finanziati 22 Associazioni e Gruppi per un finanziamento totale pari a € 42.961,44. 
Per quanto riguarda invece la riduzione degli biglietti per la partecipazione ad eventi culturali sono 
state attivate le seguenti Convenzioni per un importo complessivo di € 14.000,00:  

1) Cedac Sardegna S.r.l – Rassegna di prosa e danza – Teatro Comunale – stanziamento 
€8.500,00 per 170 abbonamenti ridotti 

2) Cooperativa Teatro e Musica – Rassegna teatrale e musicale – Teatro Verdi – stanziamento € 
3.000,00 per 300 abbonamenti ridotti 

3) Associazione Amerindia – Rassegna cinematografica -  Teatro Civico – stanziamento € 
1.500,00 per 250 abbonamenti ridotti 

Importo contributo fitto 
casa (valore massimo) 

N. domande 
presentate  

N. studenti 
idonei non 
beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(I° rata pag.2017) 

€ 1.500,00 517 0 438 € 325.210,00 
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4) Associazione Meridiano Zero – Rassegna teatrale – Teatro Ferroviario – stanziamento € 
1.000,00 per 50 abbonamenti. 

  
Negli ultimi anni l’Ente si è inoltre riservato una quota delle risorse per attività e iniziative realizzate 
in proprio dall’Ente, tra cui la partecipazione a concorsi nazionali organizzati dall’Andisu 
(Associazione nazionale che raggruppa gli Enti al Diritto allo Studio). Importanti iniziative culturali 
gestite “in proprio” dall’ERSU di Sassari nel recente anno accademico hanno mirato al 
coinvolgimento attivo della popolazione studentesca in iniziative di qualità.  
Nell’anno 2017 il Settore ha portato avanti un progetto articolato relativo ad “Attività di 
informazione, formazione e prevenzione alla salute mediante lo studio e la predisposizione di 
materiale informativo e la pianificazione di campagne informative”. Tale progetto è stato avviato e 
realizzato in collaborazione con il SISM (Associazione studenti di Medicina) e l’Università di Sassari in 
particolare con il laboratorio audio-visivo coordinato dalla prof.ssa Lucia Cardone. 
Le attività avviate sono state principalmente due: 

1. Corso di autodifesa – Il corso della durata di 3 mesi si è svolto presso la Residenza di Via 
Manzella ed ha interessato 20 studentesse.  

2. Campagna di sensibilizzazione sui temi oggetto del progetto attraverso l’adesione a una 
giornata nazionale. All’interno di questa attività è stata creato e realizzato uno spot contro 
l’omofobia che è stato proiettato il 17 maggio in occasione della giornata nazionale presso le 
strutture dell’Ersu. Il giorno 18 maggio lo spot è stato inserito nella manifestazione del MOS 
(Movimento omosessuali sardi) che si è tenuto al Teatro Civico. Il video è stato realizzato 
all’interno del laboratorio Cine-officine ed ha visto la collaborazione degli studenti di 
medicina, degli studenti di lettere e di studenti provenienti da tutti i Dipartimenti nella veste 
di attori. 

Sempre all’interne della attività culturali in proprio il settore ha collaborato con la Direzione Generale 
e il Settore Affari Generali al progetto realizzato dall’Associazione Grecam intitolato “Un sol mar y la 
palabra”. L’evento, molto articolato, interessava diversi aspetti della cultura dall’arte visiva alla 
poesia e prevedeva anche un concorso d’idee fotografico ideato e realizzato con l’Ersu. L’evento 
conclusivo e la premiazione sono stati realizzati presso una delle Residenze dell’Ersu e hanno visto il 
coinvolgimento di numerosi studenti. 
Servizio sportivo  
L’Ersu favorisce attraverso apposita convenzione con il CUS (Centro Universitario Sportivo) la 
promozione e l’incremento della pratica sportiva con l’accesso gratuito agli impianti universitari e la 
partecipazione, a costi agevolati, alle attività programmate dal CUS presso gli impianti cittadini. 
L’Ersu contribuisce inoltre con il proprio finanziamento alla partecipazione degli studenti a 
campionati nazionali tra studenti universitari all’interno del CUSI. 
I finanziamenti erogati al CUS nel 2017 sono pari a € 14.000,00 di cui € 12.000,00 per i tornei e le 
attività sportive mentre € 2.000,00 per il rilascio di tessere gratuite agli idonei e beneficiari di borsa di 
studio per l’anno accademico 2017/2018. 
Servizio trasporto  
Nell’anno 2017 è stata rinnovata la Convenzione tra l’Ersu di Sassari e l’ATP (Azienda Trasporti 
Pubblici) Convenzioni firmate dall’Ersu con l’ATP (Azienda Trasporti Pubblici per l’abbattimento degli 
abbonamenti annuali a tariffa agevolata ossia rivolti a studenti con un ISEE inferiore o pari a € 
30.000,00. La Convenzione ha previsto un finanziamento Ersu pari a € 26.000,00 per 351 
abbonamenti. tale scelta è stata resa necessaria a causa della riduzione delle risorse stanziate a 
bilancio. 
Nel mese di dicembre è stata firmata la Convenzione con il Comune per il Servizio di bike sharing 
per un importo pari a € 2.500,00 da destinare a 100 abbonamenti gratuiti al costo singolo di € 25,00 
da destinare prioritariamente ai beneficiari di borsa di studio a.a 2017-2018. 
Servizi sanitari e di medicina preventiva 
Da diversi anni l’Ersu, mette a disposizione presso la Residenza di Via Manzella i locali e le 
attrezzature per un ambulatorio dove operano due medici dell’Università di Sassari. Il servizio è 
gratuito ed è riservato agli studenti fuori sede. L’ambulatorio effettua visite di medicina generale e 
rilascia certificati di idoneità allo sport e alla vita in comunità gratuitamente.  
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I medici, inoltre, di raccordo con le strutture ospedaliere dell’Università di Sassari inviano gli studenti 
nei diversi reparti per le visite specialistiche. L’ambulatorio ha visto una presenza annuale pari 2.295 
studenti di cui 1380 femmine e 915 maschi. La maggior parte degli studenti che si sono rivolti 
all’ambulatorio sono di nazionalità italiana, mentre una piccola percentuali di stranieri riguarda gli 
studenti Erasmus e quelli inseriti in altri programmi di mobilità internazionale come il progetto 
“Sardegna ForMed”. 
Servizi editoriali e librari. 
L’Ente ha inoltre attivato una Convenzione con l’Università di Sassari per il sostegno degli studenti 
detenuti iscritti all’Università; per l’anno accademico 2017 sono state stanziate risorse pari a € 
4.000,00 con un incremento di € 2.000,00 rispetto all’anno precedete estendendo le finalità per 
l’acquisto non solo di materiale didattico su supporto cartaceo ma anche su supporto digitale. Nel 
corrente anno accademico all’interno del bando borse di studio e servizi abitativi sono stati erogate 
due borse a studenti detenuti nel Casa circondariale di Tempio e di Alghero. 
Attività d’informazione e orientamento. 
Nell’anno 2017 di raccordo con la Direzione generale e l’addetto stampa è stata creata la nuova 
Guida ai servizi dell’Ente. Il Settore inoltre ha partecipato alle attività di orientamento organizzate 
dall’Università di Sassari sia in occasione del Salone dello studente che si svolge nel mese di aprile sia 
in occasione dell’orientamento per i diplomandi delle superiori che si è svolta in Aula Magna nel 
mese di luglio. 
Nel mese di novembre l’Ersu ha aderito, su richiesta dell’Università di Sassari, al progetto realizzato 
dall’Associazione Adiconsum denominato TEACH – together for an equally accessible education. 
L’obiettivo del progetto era realizzare momenti di confronto tra i diversi stake- holders interessati 
alle tematiche del Diritto allo studio tra cui: studenti universitari, Istituzioni universitarie, Enti per il 
Diritto allo studio, parlamentari e consiglieri regionali, sindacati e associazioni industriali.  All’interno 
di questo progetto il giorno 27 novembre 2017 l’Ersu ha partecipato all’incontro organizzato dal 
Dipartimento Polcoming dal titolo “E tu, hai diritto allo studio?”incontro tra giovani e decisori politici, 
i cui risultati sono stati discussi nell’ambito dell’incontro conclusivo che si è tenuto  a Roma il 19 
dicembre 2017. 
 

Settore Mensa Magazzino e Controllo di qualità (schede OGO 1 - 3 – 6) 
Attività ordinaria 
Il Servizio di ristorazione è garantito nella sede di Sassari nella mensa a gestione diretta in Via dei 
Mille con 450 posti a sedere. 
Nelle sedi decentrate di Nuoro, Oristano, Alghero e Olbia è invece attivo un servizio mensa con 
ristoranti convenzionati. 
Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti iscritti all'Università di Sassari, all'Accademica delle 
Belle Arti e al Conservatorio di Musica. 
Possono accedere alle mense universitarie inoltre personale docente e non docente dell'Università di 
Sassari, studenti Erasmus e studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio. 
Il servizio di ristorazione a gestione diretta, impegna oltre 1/3 del personale dell’Ente. Su 59 unità 
lavorative in servizio nel 2016, infatti, nel Settore Mensa, Magazzino e Controllo Qualità (HACCP) 
hanno prestato servizio n. 22 dipendenti (n.1 Funzionario responsabile del Settore,16 tra cuochi, 
addetti alle verdure, 1 macellaio, 1 magazziniere, 3 assistenti amministrativi). 
Nel 2017 l’ERSU ha erogato nella sede centrale di Sassari un totale di 195.818 pasti, mentre nelle sedi 
decentrate di Alghero, Nuoro, Olbia e Oristano un totale di 21.838 pasti, per un totale complessivo di 
217.656 pasti. 
Il tariffario della mensa è suddiviso secondo le fasce di reddito degli studenti, da un costo minimo di 
€ 2,10 a un massimo di € 7,00. Nel corso del 2017 si è applicato il nuovo tariffario entrato in vigore a 
ottobre 2015, che prevede il costo del pasto per gli studenti universitari variabile da un minimo di € 
2,10 e un massimo di € 4,50, agevolando così le fasce di studenti che nel passato avevano rinunciato 
a consumare un pasto completo nelle Mense Universitarie. 
L’attività del settore, durante l’anno 2017, è stata incentrata prevalentemente sul potenziamento 
degli standard quantitativi e qualitativi del Servizio Ristorazione delle mense a gestione diretta dell’ 
Ente, oltre che sull’analisi e programmazione della prossima nuova attività della mensa che vede la 
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evoluzione della produzione di pasti proiettata prevalentemente verso l’utilizzo di prodotti della 
tradizione sarda, di materie prime biologiche, Dop, Igp, da produzione integrata, come di seguito 
specificato : 

 E’ stata conclusa la definizione del nuovo capitolato d’appalto per l’acquisizione delle derrate 
alimentari, utile all’avvio della gara per la fornitura triennale di prodotti alimentari, in larga 
percentuale biologici e della tradizione sarda; 

 In linea col prossimo avvio delle nuove forniture di derrate alimentari è stato portato a 
termine il progetto denominato "Alla scoperta degli antichi sapori". Il lavoro si è svolto 
attraverso l'analisi della stagionalità delle produzioni alimentari del territorio sardo con lo 
sviluppo e la predisposizione di menù a tema e stagionali da proporre alla popolazione 
studentesca universitaria che fruisce dei pasti presso le nostre mense a gestione diretta; 
L'intento, conformemente all'orientamento delle politiche regionali di valorizzazione del 
territorio sardo, tende a far conoscere e gustare le pietanze della nostra tradizione; 

 Nel mese di marzo si è dato avvio al nuovo contratto per il servizio di Distribuzione pasti, 
Sparecchio e Pulizie che ha comportato una rilevante ridistribuzione di competenze 
nell’erogazione del servizio. 

Si registra, nel periodo in analisi, il grosso impatto positivo delle attività di comunicazione attivate 
dall’Ente, attraverso la pubblicità dei servizi mensa sia sui social network che sulla stampa.   
Nel campo delle attività amministrative a sostegno dell’attivazione delle gare dedicate, sono stati 
predisposti, ai fini dell’avvio delle gare: 

 i capitolati speciali d’appalto per l’affidamento dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto 
ambientale in applicazione dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. ambiente del 
25/07/2011, in favore della popolazione studentesca universitaria frequentante le sedi 
gemmate di Alghero, Olbia, Oristano e Nuoro dell’Università degli Studi di Sassari; 

 il capitolato speciale d’appalto servizio di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature 
della mensa universitaria di via dei mille; 

 Indizione della gara per l’acquisizione di nuove attrezzature e macchinari per la mensa di Via 
Dei Mille. 

Nel mese di novembre il settore ha accolto gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Sassari che hanno 
partecipato con entusiasmo alle attività in alternanza scuola lavoro regalando momenti di novità e 
freschezza sia alle varie fasi attività di preparazione pasti e a quelle di erogazione del servizio agli 
studenti. 
 
Attività ordinaria a supporto 
Attività di supporto svolte dagli operatori degli uffici amministrativi del settore:  

 Verifica, monitoraggio e supporto alla corretta esecuzione dei contratti di erogazione servizio 
mensa delle Sedi Gemmate; 

 Verifica e analisi dei documenti contabili e conseguente predisposizione dei provvedimenti di 
liquidazione di tutti i contratti su esposti, afferenti le attività delle mense; 

 Predisposizione proposte di organizzazione e monitoraggio turni di lavoro del personale 
mense; 

 Coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività afferenti il personale impiegato in ogni 
singolo segmento lavorativo; 

 Monitoraggio delle attività di manutenzione impianti mense e richiesta di interventi per la 
risoluzione di problemi contingenti. 

 Gestione della corretta esecuzione dei contratti d’appalto di servizi e in modo particolare del 
contratto di distribuzione, sparecchio e pulizie generali che hanno visto impegnate 
quotidianamente all’interno della mensa circa 30 unità lavorative;   

 Monitoraggio e analisi comparate del servizio di erogazione pasti in ordine all’affluenza 
studentesca;  

 Coordinamento e monitoraggio della corretta applicazione delle norme in materia di 
sicurezza alimentare (HACCP); 

 Analisi, monitoraggio e rilevazione del fabbisogno dei Dispositivi di Sicurezza per il personale 
destinato a particolari segmenti di attività; 
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 Predisposizione attività legate all’accoglienza di particolari tipologie di utenza quali: studenti 
partecipanti alle giornate di Orientamento; gruppi di Docenti e Tirocinanti provenienti da 
Università estere; Matricole; gruppi di Associazioni Studentesche; 

 Organizzazione eventi che esulano l’attività ordinaria. 
Attività svolte dagli operatori dei reparti di preparazione:  

 predisposizione dei menù settimanali;  
 ordinativi delle merci al magazzino e alla macelleria; 
 compilazione delle schede di lavorazione finalizzata alla rilevazione dei consumi per gruppo 

di lavoro; 
 Sanificazione e preparazione delle verdure e frutta fresche; 
 ordinativo delle carni ai fornitori; 
 predisposizione delle schede di lavorazione carni; 
 lavorazione delle carni nei vari tagli e formati previsti dal menù;  
 preparazione dei piatti freddi per la distribuzione;  
 preparazione, su richiesta, dei piatti per i celiaci;  
 preparazione dei cibi per l’utenza.  

Attività si raccordo self service – cucina (avviata dal 1° marzo): 
 allestimento dei banconi self service con le pietanze previste dal menu giornaliero e con 

quanto necessario per la distribuzione, predisposizione di tutto quanto  necessario ai 
componenti del pasto; predisposizione di quanto necessario per il consumo del pasto del 
personale dell'Ente entro le ore 11,30 per il turno antimeridiano e le ore 18,30 per il turno 
pomeridiano; raccordo col referente di cucina per le modalità di approvvigionamento dei 
banconi durante il servizio, sulla base delle portate del menù giornaliero; 

 costante approvvigionamento dei self delle vivande prelevate dalla cucina e monitoraggio del 
regolare andamento del servizio; 

 riconsegna alla cucina le rimanenze della distribuzione. 
Attività svolte dagli operatori del magazzino: 

 ordinativo delle merci ai fornitori; 

 tenuta contabilità di magazzino; 

 inventario; 

 trasporto e consegna merci alle cucine; 

 monitoraggio carichi e scarichi di magazzino;  
Attività svolte dagli operatori del tornello 

 rilevazione presenze durante il turno di lavoro  

 monitoraggio del servizio di consegna biancheria e predisposizione delle conseguenti 
liquidazioni di spesa; 

predisposizione ed elaborazione delle schede di monitoraggio gradimento del servizio mensa 
all’utenza. 
 ll sempre crescente afflusso di utenza registrato in questo periodo dell’anno e il crescente 
gradimento sono dimostrati dal grafico sintetico di seguito riportato.  
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Come si evince dalla lettura dei dati, l’andamento del numero di pasti erogati nell’anno 2017 
(195.818) rispetto all’anno precedente (173.380), rileva il costante incremento d’utenza rispondendo 
così agli obiettivi posti dal POA 2017 di monitoraggio e mantenimento degli standard qualitativi e 
quantitativi del servizio di ristorazione dell’Ente. 
 
 
SETTORE ALLOGGIO E SERVIZI AGLI STUDENTI (schede OGO 1-  5) 
Le finalità del settore sono principalmente mirate alla gestione del servizio abitativo da fornire 
all’utenza universitaria. 
Parallelamente all’attività principale il settore durante l’anno 2017 ha provveduto al rilascio delle 
tessere mensa a tutti gli utenti che accedono al servizio di ristorazione dell’Ente, con contestuale 
verifica del possesso dei requisiti per la corretta fruizione del servizio. (Attività Ordinaria) 
Le strutture residenziali in uso a Sassari sono 7 per un totale di 567 posti letto suddivisi come segue: 
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Per l’anno a. 2016 /17 sono stati estesi i servizi abitativi alle sedi decentrate di Nuoro, Olbia e Alghero 
con la disponibilità dei seguenti posti letto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’anno a.a. 2016 /17 sono transitati n. 541 utenti suddivisi per tipologia come da 
seguente tabella: 

Tipologia di 
utenza 

Unità N. di pernottamenti Costo alloggio Totale entrate 

Borsista/ 
beneficiario 
alloggio 

337 
Per tutta la durata 
dell’anno (11 mesi) 

€ 1.275,00 (per 
l’intero periodo 
(trattenuto 
direttamente dalla 
borsa di studio) 
 

€ 429.675,00 

Utenti a 
pagamento* 

118 
Variabile a seconda delle 
esigenze 

Variabile a seconda 
della tipologia di 
utente* 

 (da pagamenti 
effettuati alla 
cassa dell’Ente) 
€ 96.349,54 
 
(da pagamenti 
effettuati 
tramite 
bonifico 
bancario) 
€ 13.526,54 
Totale incasso 
€ 109.876,08 

 
0 0 0 0 

Progetto Formed 41 Per tutta la durata € 150,00/mese € 67.650,00 

Via Manzella 106 98/S 
8/D 

8/DH 

Via La Marmora 41 3/S  
38/D 

6/D 

Via Milano 12 2/S  
10/D 

0 

Viale Umberto 10 2/S 
8/D 

0 

Vicolo Delle Canne 11 11/S 0 

Totale 567 375/S+192/D 10/S+18/D=28 

Struttura 
N. posti 

letto 

N. posti letto 
dettaglio singola e 

doppia 

Periodo 

Via Convento n. 47 - Nuoro 3 1/Singole 
2/Doppie 

Per tutto l’anno 

Via Trento n. 66 - Nuoro 5 1/S  
4/D 

Dal 01/10/16  

Via Collodi – Olbia 
 
 

10 
 

6 

2/S 
8/D 
2/S 
4/D 

Dal 01/10/16 
Al 30/09/2017 

Dal 01/10/2017 

Via Sassari - Alghero 6 6/D Dal 21/10/16 
Totale 24 4/S+20/D Fino al 30/09/2017 
Totale 20 4/S+16/D Dal 01/102017 



                                            

 

20 
 

(ex Delibera 
Presidenziale 
d’Urgenza n. 
03/16) 

dell’anno (11 mesi)  (finanziamento 
Fondazione 
Banco di 
Sardegna) 

Erasmus   21 0 170,00 

Incasso per 
periodi di 
permanenza  
€ 16.917,23 

Docenti 
Dipartimento 
Medicina 
Veterinaria – 
Referente Prof. 
Careddu 

0 0 
 

0 

SISM Progetto 
“Clerkship & 
Research” 

24 1 mese 
€ 170,00/mese + 
lavaggio corredo e 
pulizia camera. 

€ 5.670,00 

Totale 541   € 629.788,31 

 
 
*Gli utenti a pagamento sono suddivisi nelle tipologie riportate nella seguente tabella: 

 Tipologia utenza a pagamento Costo posto alloggio in 
camera singola o doppia 

Costi definiti dal bando Borse 
di studio 

Beneficiario alloggio e idoneo non 
beneficiario borsa di studio 
e 
Idoneo non beneficiario iniziale di 
posto alloggio e idoneo non 
beneficiario di borsa di studio  

1°F.       €.  67,00/ S 
1°F.       €.  50,00/D 
2°F.        €. 80,00/S 
2°F.        €. 64,00/D 

Idoneo non beneficiario iniziale di 
posto alloggio e beneficiario borsa di 
studio 

€ 116,00 

Costi definiti da Deliberazione 
del C.d.A. n. 22/2012 

Studenti senza requisiti (Studenti e 
Studenti Erasmus)  

€ 225,00/S 
€ 170/D 

Erasmus Incoming/Altri 
studenti/Ricercatori 

€ 28,00/giorno 

Visiting Professor € 25,00/giorno 

Studenti provenienti da paesi in via di 
sviluppo 

€ 5,00/giorno (per periodi 
inferiori a 30gg) 
€ 96,00/mese per periodi 
superiori o uguali a 30gg 

Altri utenti € 30,00/giorno in camera 
doppia 
€ 35,00/giorno in camera 
singola 

 
Servizio di rilascio tessere mensa (attività ordinaria) 
Il servizio si basa sul rilascio delle tessere mensa (prima tessera o duplicato) e sulla verifica dei 
requisiti di accesso degli utenti che fruiscono a pagamento del servizio di ristorazione dell’Ente, sia in 
relazione al rilascio di prima tessera che di rinnovo della stessa. Tali controlli prevedono le seguenti 
verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del modulo di richiesta mensa: 

- avvenuta iscrizione universitaria; 
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- dato ISEE autocertificato nel modulo online di richiesta mensa; 
- crediti maturati entro il 10 agosto di ogni anno accademico; 
- corretta attribuzione della relativa fascia mensa di appartenenza in relazione ai due punti 

precedenti con relativa eventuale rettifica rispetto alla fascia inizialmente attribuita dal 
settore Diritto allo Studio. 

Inoltre l’ufficio di cui sopra svolge la seguente attività: 
- Istruttoria delle pratiche relative alla mobilità internazionale (Erasmus ecc.) con caricamento 

manuale dei relativi dati anagrafici e tariffari sul software di gestione per il conseguente 
rilascio di tessera mensa. Tale attività, eseguita prevalentemente per l’utenza sopracitata, si 
estende eccezionalmente a qualsiasi utente debba usufruire del servizio mensa senza fare 
richiesta attraverso il modulo online (es. studenti provenienti da altri atenei italiani per brevi 
periodi; personale Ersu ecc.); 

- Ricevimento ed istruttoria delle pratiche legate al rilascio e rinnovo delle tessere mensa degli 
utenti delle sedi gemmate dell’Ente; 

Durante l’anno accademico 2016/17 (settembre 2016/luglio 2017) le pratiche istruite dall’ufficio 
per le attività sopraelencate, sulla base di n. 1402 richieste di sola mensa online, sono le 
seguenti: 

Attività svolta n. di pratiche istruite 

Sottoscrizioni 1066 

Istruttoria mobilità internazionale 400 

Rilascio badge + duplicati 1495 + 153 = 1648 

 
Oltre alle attività ordinarie sopracitate, il settore Alloggio cura la gestione dei servizi esterni afferenti 
al settore stesso controllandone l’esecuzione; preventivando i fabbisogni e monitorando le relative 
spese; predisponendo i provvedimenti di liquidazione delle fatture emesse e degli impegni di spesa, 
qualora quelli assunti inizialmente in fase di gara non fossero sufficienti a copertura degli oneri 
contrattuali. 
Cura inoltre la stesura dei capitolati speciali d’appalto relativi agli affidamenti afferenti al settore, in 
alcuni casi anche solo parzialmente, e della documentazione relativa all’istruttoria delle procedure di 
rinnovo, proroga tecnica o variazione delle prestazioni, qualora previste nel contratto originario. 
Nella fattispecie, durante il corso del 2017 ha curato la stesura della seguente documentazione:  

- Stesura del capitolato tecnico della gara di concessione per distributori automatici di 
bevande e snack da installare presso le quattro residenze universitarie; la mensa di via dei 
Mille e gli uffici amministrativi dell’Ente con relativa analisi delle previsioni di consumo dei 
prodotti erogati per il calcolo dell’importo da porre a base di gara. 

- Collaborazione alla stesura del capitolato di gara per l’affidamento del servizio di 
disinfestazione e derattizzazione delle mense e delle residenze universitarie dell’Ente. 

- In ottemperanza al DPCM del 24/12/2015, predisposizione della documentazione e dei 
provvedimenti afferenti alla prosecuzione del servizio di portierato/reception da parte della 
Società Cooperativa “Services Facility Logistics”, dopo la scadenza contrattuale, nelle more di 
attivazione della procedura di affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato, 
prevista per giugno 2017, indetta da SardegnaCat e aggiudicata in data 14/02/2017. 

- Predisposizione nota di richiesta di variazione delle prestazioni alla società Euro&Promos 
Group Soc. Coop. p.a., aggiudicataria del servizio di pulizia delle strutture dell’ERSU, 
ricorrendo all’istituto della variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 5 del relativo contratto, per il servizio di 
pulizia delle camere delle strutture universitarie e degli uffici della sede di Nuoro dell’Ente, 
non ricompresi nel contratto originario. 

- In ottemperanza al DPCM del 24/12/2015, predisposizione della documentazione e dei 
provvedimenti afferenti alle prosecuzioni del servizio di portierato/reception (DDSU n. 449 
del 05/07/17; n. 689 del 20/10/2017 e n. 820 del 28/11/2017) da parte della Società 
Cooperativa “Services Facility Logistics”, dopo la scadenza contrattuale, nelle more di 
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attivazione della procedura di affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato, 
prevista per giugno 2017, indetta da SardegnaCat e aggiudicata in data 14/02/2017. 

- Predisposizione nota di richiesta di variazione delle prestazioni alla società Euro&Promos 
Group Soc. Coop. p.a. (prot. n. 5872 del 07/06/2017) , aggiudicataria del servizio di pulizia 
delle strutture dell’ERSU, ricorrendo all’istituto della variazione in aumento delle prestazioni 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 5 del relativo 
contratto, per la fornitura e distribuzione di materiale di consumo per i bagni dell’Ente e 
quantificazione del costo orario per eventuali prestazioni straordinarie, non ricompresi nel 
contratto originario e predisposizione del relativo provvedimento DDSU n. 526 del 
25/07/2017). 

- Predisposizione ed emissione di tutti gli ordinativi di fornitura di carburante per il 
funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale e termoidraulici delle residenze 
universitarie di via Manzella e via Coppino e della mensa di via dei Mille, sulla base 
dell’adesione alla convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da 
riscaldamento Ed. 9 Lotto 14 (Regione Sardegna) stipulata da Consip S.p.A. con Transport 
S.a.s. di Taula V. & C, con predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle relative 
fatture, per le forniture relative al periodo di interesse. 

- Ordine diretto d’Acquisto su piattaforma MePA Consip di badge e nastri per il rilascio di 
tessere mensa (DDSU n. 474 e 475 del 14/07/2017). 

- In collaborazione con la Dott.ssa Maria Lucatorto e l’Ing. Antonella Virdis, predisposizione 
delle richieste di preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di arredi per gli 
appartamenti per studenti di via Milano e viale Umberto e per la residenza universitaria "Sa 
Domo" dell’E.R.S.U. di Sassari (prot. nn. 8822-3-4 del 08/08/2017). 

- Analisi di stanziamenti e impegni di spesa su capitoli di competenza del Servizio Utenze, 
riguardanti il settore Alloggio, al fine di verificare la disponibilità di risorse a copertura dei 
contratti in essere e degli eventuali ulteriori affidamenti da effettuare, al fine di procedere 
con eventuali variazioni in aumento o diminuzione degli stanziamenti dei capitoli per l’anno 
2017. (Relazione inviata al DG e al DDSU con mail del 10/08/2017). 

- Ricognizione degli elettrodomestici (frigoriferi e lavatrici) in dotazione delle residenze 
universitarie dell’ente, ai fini dell’eventuale sostituzione, effettuata dal gruppo di lavoro del 
settore Alloggio come da DDG n. 233 del 16/10/2017. 

- Affidamento diretto tramite O.d.A. su MePA Consip di n. 10 lavatrici (DDSU n. 708 del 
02/11/2017); n. 20 frigoriferi (DDSU n. 709 del 03/11/2017) per le residenze dell’Ente e di n. 
22 materassi per gli appartamenti di via Coppino e via Milano (DDSU n. 836 del 04/12/2017). 
Per questi ultimi si è proceduto con affidamento anche del servizio di smaltimento a ditta 
specializzata (DDSU n. 890 del 18/12/2017). 

- Affidamento diretto per la fornitura e programmazione di n. 100 badge di accesso residenza 
“A. Fontana” (DDSU n. 767 del 13/11/2017) 

- Affidamento diretto delle pulizie degli uffici di Nuoro (DDSU n. 835 del 01/12/2017) e della 
fornitura e distribuzione dei prodotti di consumo dei bagni delle residenze (DDSU n. 834 del 
01/12/2017). 

Nel medesimo periodo ha inoltre provveduto, in collaborazione con il settore Bilancio e C.d.G.: 
- Alla quantificazione degli stanziamenti per i capitoli di bilancio SC02.0096 “Servizio 

accoglienza” e SC02.0097 “Servizio di vigilanza” (per la parte relativa alle ronde notturne 
delle residenze e della mensa di via dei Mille) ai fini della predisposizione del bilancio di 
previsione triennio 2017-2019. 

- All’analisi dei residui al 31.12.2016 relativi agli impegni di pertinenza del settore, con 
indicazione di stralcio o mantenimento degli stessi ai fini del riaccertamento ordinario dei 
residui passivi. 

- Alla quantificazione dei costi, dettagliati nelle relative voci di spesa, afferenti alle diverse 
strutture abitative dell’Ente. 
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Sistemi informatici aziendali (scheda OGO 4) 
L’attività nei sistemi informatici è garantita da un solo dipendente con la qualifica di Programmatore 
Informatico - Categoria C. 
Si descrivono di seguito le principali attività svolte: 

 Manutenzione ordinaria su Pc e periferiche dell’Ente; 

 Manutenzione ed installazione dei driver dei fotocopiatori di rete (Samsung X3280NR) 

 Manutenzione su apparati di rete e configurazione del Firewall; 

 Procedure di backup automatizzate; 

 Gestione del sistema antivirus centralizzato; 

 Rapporto con vari fornitori ICT e in particolare con gli sviluppatori dei software di gestione 
del Diritto allo studio, mensa ed alloggi (Giovanni Garau e Francesco Temussi); 

 Installazione e aggiornamento della VPN Cisco per consentire il dialogo con il sistema SIBAR 
contabilità della Regione Sardegna; 

 Creazione credenziali per accesso alla rete Internet; 

 Gestione del sito istituzionale; 

 Gestione della hall degli studenti della sede di Via Coppino; 

 Gestione del NAS; 

 Collegamento e credenziali per il software dell’inventario Babylon; 

 Requisiti nuovo software unico per la gestione dei servizi dell’Ente; 

 Collaborazioni con ditte esterne; 

 Partecipazione a bandi e gare; 

 Gestione del software della rilevazione delle presenze (INAZ); 

 VOIP, interventi di base; 

 Predisposizione dell’impianto audio/video della sala convegni; 

 Predisposizione della documentazione e contatti per l’attività di tirocinio dello studente 
greco Dimitri Gravos; 

Manutenzione ordinaria: si è trattato principalmente di interventi per la sostituzione di hardware 
difettoso, pulizia dei Pc, di formattazione, installazione, aggiornamento e configurazione di hardware, 
sistemi operativi, software, programmi, gestione della posta elettronica, configurazione della rete, 
stampanti, altre periferiche sui Pc dell’Ente (personale delle diverse sedi, addetti alla reception, 
ristoratori convenzionati) dovute a malfunzionamenti o trasferimento di personale da un ufficio ad 
un altro; dopo l’installazione, l’aggiornamento e la configurazione, su alcuni di essi, si sta 
provvedendo a creare un immagine in maniera tale da effettuare, in caso di necessità, un veloce 
ripristino; 
Fotocopiatori di rete (Samsung X3280NR): installazione, configurazione di rete e messa in funzione 
dei 4 fotocopiatori (tre presso via Coppino (direzione, diritto allo studio e manutenzioni) e uno presso 
la mensa di via dei Mille); installazione e configurazione degli stessi presso tutti i Pc del personale. 
Manutenzione su apparati di rete e configurazione del Firewall: vista la complessità della struttura 
dove sono presenti più sedi (via Coppino, via Manzella, via Verona, Via dei Mille e via Lamarmora) e 
le varie reti (locale, WiFi ed Internet Point), reti virtuali (vlan), vpn con i Pc presenti nei ristoranti 
convenzionati sono spesso necessari interventi di configurazione sui vari Switch e sul Firewall che 
gestisce il tutto; dopo la pausa estiva è stato spostato, allo scopo di migliorarne la gestione, il router 
Tiscali dal cavedio del piano terra, direttamente in sala Server (al terzo piano), tale intervento ha 
necessitato modifiche al cablaggio con la stesura di nuovo cavi Ethernet. Verso la fine di agosto si è 
provveduto alla pulizia degli 8 switch di piano, scollegandoli dagli armadi e trasportandoli presso i 
locali della manutenzione; in seguito ad uno sbalzo di tensione è stato danneggiato lo switch 
presente in direzione presso la ragioneria e si è provveduto alla sostituzione e configurazione con 
uno di backup preso presso l’ala della manutenzione. Monitoraggio continuo per la verifica del 
funzionamento di tutti gli apparati di rete (controllo sui logs); gestione delle regole (ACL) sui Firewall; 
Essendo presenti 3 diverse VLAN nella sede di via Coppino (192.168.0.X e 192.168.4.X) e in Via dei 
Mille (192.167.1.X) capita, in seguito a spostamenti di Pc, di intervenire sulle porte degli switch e sule 
regole ACL dei firewall allo scopo di garantire le comunicazioni fra i Pc appartenenti alle diverse 
sottoreti; 
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Procedure di backup: mediante il software di Cobian backup sono state realizzate delle procedure di 
backup automatizzate su dispositivi di rete presenti sulla stessa LAN e su dispositivi di backup remoti; 
tali procedure sono state pianificate fuori dall’orario di lavoro in maniera da non influire sulle 
prestazioni delle macchine durante la normale attività lavorativa; inoltre periodicamente è stata 
realizzata un ulteriore copia di backup su di un disco esterno disconnesso dalla rete dell’Ente; 
Gestione del sistema antivirus ‘Kaspersky Security Center’: aggiornamento del software e degli 
archivi dei virus, la gestione e personalizzazione dei gruppi, criteri e attività; 
Rapporto con vari fornitori: come ad esempio Numera per quanto riguarda la posta elettronica e con 
sig. Garau e sig. Temussi per problematiche varie legate ai loro software e banche dati; installazione 
e parametrizzazione dei software per il diritto allo studio, alloggi e mensa nelle diverse postazioni 
dell’Ente; essendo tali software abbastanza datati, sono stati sviluppati con tecnologia client/server 
(e non in ambiente web) e questo comporta alcuni problemi, infatti ogni volta che va installato su 
nuove macchine, bisogna ricreare l’ambiente necessario al suo funzionamento. Di questi software 
regolarmente va eseguito il backup dei dati; 
VPN Cisco e Sistema SIBAR: su richiesta del servizio contabilità, su diversi Pc dell’Ente è stata 
installata la VPN Cisco allo scopo di poter collegare gli utenti dell’Ente al Sistema di contabilità 
regionale, tale intervento richiede la modifica di alcuni file di sistema e disinstallazione/installazione 
dei 2 software (Cisco VPN e SAP); 
Creazione credenziali per accesso alla rete Internet: all’inizio dell’anno accademico è necessario 
estrapolare dal database dell’alloggio, l’elenco degli studenti con posto letto nelle varie residenze 
dell’Ente in maniera da creare (massivamente) le password di accesso alla rete cablata e al Wi-Fi per 
le sedi di via Rosello, Via Coppino, Via Verona e via Manzella. Durante l’anno, in seguito a nuovi arrivi 
e a spostamenti degli studenti in altre residenze, su richiesta del settore alloggio, tramite captive 
Portal rilascio ulteriori credenziali.  
Gestione del sito istituzionale: settimanalmente si provvede alla pubblicazione dei menù giornalieri i 
quali variano giorno per giorno; sezione NEWS E AVVISI pubblicazione di comunicazioni riguardanti 
servizi vari; pubblicazione di materiale informativo nella sezione EVENTI  (articoli, brochure, 
locandine); nella sezione ‘trasparenza’ ho provveduto a creare, partendo dai file XML generati dal 
portale della Regione Sardegna, e pubblicare i file in formato pdf e csv dei dati sui consulenti e 
collaboratori; pubblicazione di bandi, graduatorie e materiale vario sull’albo pretorio; 
Gestione della hall degli studenti della sede di Via Coppino: il sistema è formato dal Pc presente in 
portineria il quale funge da gateway e proxy e dai Computer presenti nella hall i quali accedono ad 
Internet attraverso le credenziali assegnate dalla portineria, spesso tali Pc vengono scollegati dalla 
rete LAN, dall’alimentazione e dalle periferiche, per cui è necessario l’intervento per ripristinarne il 
corretto funzionamento; 
Gestione dei NAS: ordinaria amministrazione dei 2 Nas QNAP presenti in sala server e in particolare la 
gestione degli utenti, delle credenziali, dei diritti e delle cartelle condivise; 
Partecipazione a bandi e gare:  

 Gara per l’adattamento del sistema informativo del diritto allo studio universitario 
denominato "B.A.R.T. - G.U.S.A.": Predisposizione del capitolato di gara e assistenza al 
sopralluogo per le ditte che ne hanno fatto richiesta; 

 Gara di assistenza sistemistica su SardegnaCAT: Predisposizione della documentazione; 

 Gara fornitura licenze per MsOffice2016 (MEPA): ricognizione per capire le esigenze del 
personale dell’Ente allo scopo di stabilire il numero di licenze da acquistare per le 2 differenti 
versioni (Standard e Professional); 

 Gara per l’acquisto di n.10 Pc, monitor e memoria RAM aggiuntiva sul MEPA sulla 
convenzione PC Desktop 15; 

 Gara per l’acquisto di n.9 switch NETGEAR sul MEP; 

 Gara per l’acquisto di n.10 apparati telefonici VOIP Grandstream destinati al personale 
dell’Ente e di n.10 apparati telefonici analogici Gigaset destinati alle camere presso gli alloggi 
di via Verona e di Via Manzella sul MEPA; 

 Gara per l’acquisto di n.10 banchi di memoria RAM sul MEPA; 

 Gara per l’acquisto di n.1 NAS di rete sul MEPA; 
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 Gara per l’acquisto di n.10 alimentatori per adattatori ATA e di n.2 alimentatori per notebook 
tramite richiesta di 3 diversi preventivi ed affidamento diretto; 

 Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico sistemistico relativo all’assistenza, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura di networking e server farm aziendale per le 
diverse sedi dell’Ente; 

 Riunioni e predisposizione delle attività riguardanti l’adesione al contratto quadro Consip SPC 
per l’affidamento del servizio di connettività; 

 Riunioni e predisposizione delle attività riguardanti la rete WiFi per le sedi di Via Coppino, Via 
Verona, Via Lamarmora e Via Manzella; 

Gestione del software della rilevazione presenze (INAZ): capita che le timbrature non vengano 
acquisite dal server per motivi diversi, per cui è necessario dover verificare le connessioni di rete, la 
configurazione del server oppure di intervenire direttamente sui rilevatori di presenza; 
VOIP: La piattaforma utilizzata per la telefonia si basa su una centrale VoIP/IP Telephony Optronics, 
operante con tecnologia Asterisk Professional, dislocata nella sede centrale ma a servizio anche delle 
sedi periferiche sulle quali intervengo sia sui telefoni che sulla centrale per configurazioni di base; 
ERSU CARD: è stato completato l’adeguamento dei sistemi tecnologici per l’implementazione del 
sistema Ersu Card 
WI-FI: è stato fatto l’affidamento a TelecomItalia S.p.A. per l’adeguamento dell’infrastruttura di 
trasmissione dati con l’installazione in tutte le residenze e gli uffici dell’Ersu di un sistema di 
collegamento alla rete internet tramite dispositivi wireless. 
 

 
Attività svolta dallo Staff della DG ed in particolare dall’Ufficio Tecnico (schede OGO  5 – 6 – 7) 

 
Lo staff della DG nell’anno di riferimento è costituito, come detto in premessa, da un ufficio di 
segreteria, 2 funzionari in staff dell’area amministrativa e dall’ufficio tecnico composto da 2 
funzionari di area tecnica e 2 manutentori cat. B. 
L’ufficio di segreteria ha svolto le proprie funzioni legate sia nei rapporti interni (predisposizione 
dell’agenda degli appuntamenti istituzionali, ricevimento procedure per l’assegnazione delle sale ecc. 
procedure di liquidazione fatture, protocollo istituzionale ecc.) che nei rapporti esterni a supporto del 
DG e dei funzionari ivi assegnati 
I funzionari dell’area amministrativa in staff (scheda OGO 7) hanno curato   i gruppi di lavoro mirati al 
raggiungimento di importanti obiettivi quali le gare per l’affidamento del sistema integrato dei flussi 
documentali e quello per l’adattamento del sistema informativo del diritto allo studio universitario 
denominato "B.A.R.T. - G.U.S.A."  
 
L’Ufficio tecnico ha curato le attività strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi del POA 
in particolare prevista nelle schede OGO nn. - 5    - 6                                                                   
Procedura negoziata per revisione estintori/manichette: nel mese di gennaio 2017 nell'ambito del 
contratto stipulato a seguito di procedura negoziata sono state effettuate le revisioni dei presidi 
antincendio previste per norma. 
Manutenzioni straordinarie: nei mesi di gennaio - febbraio 2017, sfruttando l'avanzo di 
amministrazione, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria quali: 

 ripristino funzionamento porte automatiche Via Coppino, Via Verona e Via Manzella, 

tutte non funzionanti da anni; 

 impermeabilizzazione copertura cabina elettrica di Via Manzella, per presenza 

consistenti infiltrazioni su trasformatore; 

 rimozione e sostituzione di tutte le tubazioni dell'impianto di distribuzione dell'acqua 

calda sanitaria del 4° piano di Via Coppino, ormai in grave stato di corrosione e pertanto 

ostruite con disservizi nell'erogazione dell'acqua calda e soggette a frequenti rotture; 



                                            

 

26 
 

 sostituzione del bollitore dell'acqua calda c/o la mensa di Via dei Mille, che in diverse 

occasioni aveva presentato cedimenti della carcassa metallica per avanzato stato di 

corrosione; 

 sostituzione del bollitore dell'acqua calda c/o la residenza di Via Verona, che in diverse 

occasioni aveva presentato cedimenti della carcassa metallica per avanzato stato di 

corrosione. 

Infiltrazioni scantinato mensa Via dei Mille: a seguito di indagini effettuate in loco e mediante 
ispezioni dei tratti terminali degli scarichi fognari delle unità abitative nei dintorni della mensa è stata 
individuata la causa delle infiltrazioni che da oltre cinque anni interessano il piano seminterrato e la 
fossa del montacarichi. Il tratto fognario all'interno del cortile della mensa colletta scarichi di terzi ed 
evidentemente non è adeguatamente conformato per far fronte a tale carico con la conseguenza che 
è soggetto ad ostruzioni nei pozzetti e lungo le tubazioni che causano la fuoriuscita di liquami nel 
sottosuolo e la conseguente infiltrazione nei locali interrati della mensa e nella fossa del 
montacarichi. Da quando la causa è stata individuata, e sono state effettuate le necessarie operazioni 
di spurgo, le infiltrazioni sono cessate. Contestualmente è stata coinvolta ABBANOA che ha preso in 
carico già dal mese di aprile il lavaggio periodico della fognatura e ha inserito nel suo programma di 
lavori, la dismissione del tratto fognario interno alla mensa quale fognatura pubblica. ABBANOA ha 
provveduto alla realizzazione del nuovo tratto di pubblica fognatura dismettendo il tratto interno al 
cortile della mensa che era stato individuato come causa delle infiltrazioni. Il problema è stato 
definitivamente risolto. 
Gara manutenzione impianti termoidraulici: nel mese di agosto è stato avviato il contratto di 
manutenzione degli impianti termoidraulici affidato a seguito di procedura negoziata, senza 
soluzione di continuità con il precedente contratto. Il contratto consentirà la copertura del servizio 
sino a marzo 2020. 
Gara manutenzione serramenti ed infissi: nel mese di ottobre è stato stipulato il contratto di 
manutenzione degli infissi e serramenti per una durata di 24 mesi, a seguito di procedura negoziata. 
Con tale contratto sarà possibile effettuare la manutenzione ordinaria programmata delle porte REI, 
delle porte e dei cancelli motorizzati.  
Rischio legionellosi: A seguito di procedura negoziata è stato affidato il servizio di redazione del 
documento di valutazione del rischio legionellosi e dei piani di autocontrollo di cui, per effetto delle 
Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-
Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, l'E.R.S.U. deve obbligatoriamente dotarsi. La valutazione è 
stata effettuata e sono stati trasmessi i dati al competente servizio utenze. 
Censimento presidi VVF: nei mesi da gennaio ad aprile 2017 sono stati censiti tutti gli idranti ed 
estintori e le porte REI presenti all'interno delle singole strutture, al fine di poter quantificare la 
disponibilità di tali presidi e poter meglio monitorare l'attività di revisione in capo alla ditta incaricata 
delle manutenzioni e programmare le attività manutentive future.  
Ristrutturazione residenza per studenti Via Canopolo: è stata indetta la manifestazione di interesse 
e la successiva procedura di gara per l'affidamento dell’incarico di progettazione dell’intervento i cui 
lavori verranno realizzati nel corso del 2018. 
Rinnovo appartamenti per studenti Via Milano/Viale Umberto: l’ufficio ha predisposto il capitolato 
tecnico per l’affidamento della fornitura dei nuovi arredi delle cucine dei due appartamenti in Via 
Milano e Viale Umberto. Gli allestimenti sono stati effettuati nel mese di dicembre. Si è provveduto 
alla realizzazione dei nuovi allacciamenti alla rete cittadina del gas, che ha consentito l’eliminazione 
dell’uso del gas in bombole e consentirà in futuro la sostituzione degli scaldabagni elettrici con 
scaldabagni a gas. 
Realizzazione studentato San Lorenzo: 
In data 7/7/2017 è stata effettuata l’aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione che, 
tenuto conto dell’offerta migliorativa dell’aggiudicatario, verrà eseguita parallelamente alla 
progettazione stessa, con auspicabile riduzione del tempo di verifica del progetto esecutivo da porre 
a base di gara. 
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Si è concluso l'iter di approvazione della variante al PUC Comunale ed è stato acquisito il nulla osta 
della Soprintendenza a seguito del quale è stata avviata la procedura per l’affidamento dell’incarico 
notarile per la stipula dell’atto di compravendita del terreno. 
L’ufficio ha predisposto gli atti gara per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP messi a 
disposizione del Settore Appalti e Contratti per l'espletamento della gara.   
Recupero immobili ex Brigata SS: 
A seguito di un percorso di trattative con il Comune di Sassari, che ha portato alla Deliberazione della 
Giunta Comunale n.17/2017, è stato sottoscritto l'atto integrativo modificativo dell'atto di 
compravendita degli immobili, con il quale è stato sancito uno scambio d'uso di aree che permetterà 
di ripristinare l'originario accesso principale al complesso da Viale Adua e una migliore sistemazione 
degli spazi esterni con la realizzazione di una piazza che permetterà di preservare ad una 
destinazione esclusiva per gli studenti la corte interna. 
Lo stato di avanzamento lavori, come risultante dall’ultimo SAL n. 8 a tutto il 11/10/2017 è di euro 
3.478.747,00 + IVA pari al 74% dell’importo complessivo. 
Si è concluso l'iter di autorizzazione alla redazione della perizia di variante n. 4 per la quale è stato 
acquisito il benestare della RAS. 
 
 
Sassari lì 28/05/2018  
 
 
                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                - Antonello Arghittu -  


