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Premessa
La nuova edizione del nostro 

Bilancio di Sostenibilità esordisce 

con una fotografia che inquadra 

una scritta: “Next”. È quella che 

campeggia all’ingresso della nuova 

Casa delle Tecnologie Emergenti di 

CTE Next, inaugurata il 6 luglio 2021 

a Torino. Una struttura innovativa, 

che mette a disposizione del mondo 

pubblico e privato un polo hi-tech 

in grado di creare opportunità di 

lavoro e di partnership. Una della 

più significative eredità che il CSI 

lascerà a questo territorio. 

Ma il 2021 non è stato solo 

l’anno di CTE Next. Per esempio, 

abbiamo ottenuto il prestigioso 

riconoscimento Italy’s Best 

Employers 2022 del Corriere della 

Sera, che ha visto il CSI posizionarsi 

all’ottavo posto nella categoria 

“Internet, IT e Telecomunicazioni”, 

all’interno di una ricerca che ha 

preso in esame 400 grandi aziende 

di tutto il territorio nazionale, per 

individuare i migliori datori di lavoro. 

Il 2021 è stato poi l’anno della 

campagna vaccinale anti Covid-19, 

per la quale il CSI ha realizzato il 

“Sistema unificato regionale per la 

gestione delle vaccinazioni (SIRVA)” 

e il sito “Il Piemonte ti vaccina” 

utilizzato da milioni di persone. 

Altro risultato di rilievo è stata 

l’approvazione del nuovo Piano 

Strategico 2022-2024, il documento 

che pone le basi per l’azione del CSI 

del futuro e che segue quello che 

ha sancito il rilancio del Consorzio. 

Il nuovo Piano mette al centro il 

tema della trasformazione digitale 

e si propone di rafforzare il modello 

consortile a tutti i livelli, realizzando 

progetti strategici, in coerenza con 

il PNRR, e promuovendo l’utilizzo 

delle tecnologie emergenti.  

Ampia attenzione è stata poi data 

al tema del ricambio generazionale 

interno, con un piano assunzioni che 

ha portato in azienda una trentina di 

professionisti già pronti a lavorare 

su temi dell’innovazione. 

Infine, la cultura. Sono proseguite le 

iniziative di divulgazione promosse 

dal CSI, prime fra tutte i webinar sulla 

sicurezza informatica e la privacy 

“Sicuri di essere sicuri?”, che hanno 

riscosso un enorme successo di 

pubblico, e il convegno del Comitato 

Tecnico Scientifico dedicato ai nuovi 

servizi digitali pubblici messi a 

disposizione di tutti (“Cittadini nel 

paese delle meraviglie”). 

Il quadro che emerge da questi e dagli 

altri contenuti, insomma, è ancora 

una volta confortante e racconta 

di un’azienda attenta alle ricadute 

“sociali” delle proprie attività, 

più che mai viva e interessata al 

benessere dei propri dipendenti e di 

tutti i propri stakeholder.  

Presidente
Letizia Maria Ferraris

Direttore Generale
Pietro Pacini



Agenda 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione basato sulla crescita economica, l’inclusione 

sociale e la tutela dell’ambiente, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono 17 e dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030. Ogni Paese 

dovrà affinare una propria strategia nazionale che coinvolga attivamente soggetti pubblici e privati. 

All’interno del bilancio di sostenibilità 2021 sono evidenziati gli 11 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
su cui lavora il CSI.

1 sconfiggere la povertà: porre fine a ogni 

forma di povertà nel mondo

2 sconfiggere la fame: porre fine alla 

fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile

3 salute e benessere: assicurare la salute e 

il benessere per tutti e per tutte le età

4 istruzione di qualità: fornire 

un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti

5 parità di genere: raggiungere 

l’uguaglianza di genere e l’empowerment 

(maggiore forza, autostima e 

consapevolezza) di tutte le donne e le 

ragazze

6 acqua pulita e servizi igienico-sanitari: 
garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie

7 energia pulita e accessibile: assicurare a 

tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni 

8 lavoro dignitoso e crescita economica: 
incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

9 imprese, innovazione e infrastrutture: 
costruire un’infrastruttura resiliente 

e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile

10 ridurre le disuguaglianze: ridurre 

l’ineguaglianza all’interno di e fra Nazioni

11 città e comunità sostenibili: rendere la 

città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili

12 consumo e produzioni responsabili: 
garantire modelli sostenibili di produzione e 

di consumo

13 lotta contro il cambiamento climatico: 
adottare misure urgenti per combattere 

il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze

14 vita sott’acqua: conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile

15 vita sulla terra: proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 

contrastare la desertificazione, arrestare 

e far retrocedere il degrado del terreno e 

fermare la perdita di diversità biologica

16 pace, giustizia e istituzioni forti: 
promuovere società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile, rendere disponibile 

l’accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a 

tutti i livelli

17 partnership per gli obiettivi: rafforzare 

i mezzi di attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile.
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Quadro istituzionale

Quadro istituzionale 

Il CSI Piemonte è un Consorzio a totale partecipazione pubblica istituito nel 1977 

da Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino. La sua 

costituzione è stata disciplinata con Legge Regionale n. 48 del 4 settembre 1975 e  

Legge Regionale n. 13 del 15 marzo 1978, con cui vengono anche definiti i rapporti 

tra Regione Piemonte e CSI. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dello Statuto, il Consorzio ha natura di ente di diritto 

privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato. Opera 

in regime di “in house” ed è sottoposto al contollo analogo congiunto degli enti che 

lo partecipano. 
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Assetto consortile 

Al 31 dicembre 2021 il numero di enti consorziati al CSI Piemonte è salito a 129: oltre 

a Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino (enti 

promotori) e Città di Torino e Città metropolitana di Torino (enti sostenitori), negli 

anni hanno aderito al CSI numerosi enti ordinari, tra cui tutte le Province piemontesi, 

numerosi Comuni e loro forme associate, aziende sanitarie e ospedaliere, società 

partecipate e altri organismi a controllo pubblico. 

L’anno 2021 ha registrato l’ingresso di nuovi consorziati: Città metropolitana di 

Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Piossasco e INDIRE, l’Istituto Nazionale 

di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. A fine 2021 è stato inoltre 

deliberato l’ingresso come nuovi soci dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del 

Comune di Pavia.

QUOTE UNITARIE ENTI PROMOTORI

QUOTE UNITARIE ENTI SOSTENITORI

20,35%
Regione Piemonte

12,21%
Università degli Studi di Torino

8,14%
Politecnico di Torino

6,10%
Città di Torino

6,10%
Città metropolitana di Torino

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

IDENTITÀ AZIENDALE

Assetto consortile

6
nuovi consorziati
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Quote unitarie enti ordinari

0,81%
Agenzia Torino 2006, AIPO, ARPA, ARPEA, IRES Piemonte, Finpiemonte S.p.A., SCR 

Piemonte, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliera 

Ordine Mauriziano, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi di Orbassano, 

Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera SS. Antonio 

e C. Arrigo di Alessandria, ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL CN1, ASL CN2, ASL NO, ASL Città 

di Torino, ASL TO 3, ASL TO 4, ASL TO 5, ASL VC, ASL VCO, Comune di Alessandria, 

Comune di Asti, Comune di Biella, Comune di Cuneo, Comune di Verbania, Comune 

di Vercelli, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Provincia di Alessandria, Provincia 

di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia di 

Vercelli, Università del Piemonte Orientale, Città metropolitana di Milano, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Comune di 

Novara, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Milano, INDIRE. 

Comune di Milano
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0,41%
ANCI Piemonte,  UNCEM Piemonte,  Comune di Borgomanero, Comune 

di Carmagnola, Comune  di Chivasso, Comune di Collegno, Comune di Fossano, 

Comune di Grugliasco, Comune di Moncalieri, Comune di Mondovì, Comune 

di Nichelino, Comune di Pinerolo, Comune di Rivoli, Comune di Tortona, 

Comune di Chieri.

0,10%
AFC Torino  S.p.A., Comune di Domodossola, Comune di Galliate, Comune di Omegna, 

Comune di Pianezza, Comune di Rivalta, Comune di Saluzzo, Comune di Santena, 

Comune di Volpiano, Consorzio Chierese per i Servizi, EDISU Piemonte, Pegaso 03 

S.r.l., Unioni di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Unione dei Comuni del Fossanese, 

Unione dei Comuni del Nord Est di Torino, Unione dei Comuni Terre d’Acque, Unione 

Montana Alta Langa, Unione Montana Alta Val Tanaro, Unione Montana dei Comuni 

della Valsesia, Unione Montana Valli Monregalesi, Unione Montana Valle Maira, 

Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida, Unione 

Montana  Valle Varaita, Unione Montana  Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, 

Unione Montana Suol d’Aleramo, Comune di Leinì, Agenzia Piemonte Lavoro – APL, 

Comune di Piossasco. 
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0,04%
Comune di Ameno, Comune di Armeno, Comune di Arquata Scrivia, 

Comune di Baveno, Comune di Bene Vagienna, Comune di Borgomale, 

Comune di Brandizzo, Comune di Bruino, Comune di Cabella Ligure, Comune 

di Cannobio, Comune di Cassano Spinola, Comune di Castellazzo Bormida, 

Comune di Castelletto sopra Ticino, Comune di Castiglione Torinese, 

Comune di Cavaglio d’Agogna, Comune di Colazza, Comune di Feletto, Comune 

di Frossasco, Comune di Limone Piemonte, Comune di Luserna San Giovanni, 

Comune di Magliano Alpi, Comune di Montaldo Roero, Comune di Nibbiola, 

Comune di Oleggio Castello, Comune di Orta San Giulio, Comune di Pisano, 

Comune di Pralormo, Comune di Priocca, Comune di Rocca de’ Baldi, 

Comune di Sommariva Perno, Comune di Soriso, Comune di Stresa, Comune 

di Trisobbio, Comune di Villadeati, Comune di Volvera.

I contributi di consorziamento sono invariati rispetto al 2020.  
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€ 100.000 
Regione Piemonte  

€ 30.000 
Città di Torino

€ 60.000 
Università degli Studi di Torino

€ 30.000 
Città metropolitana di Torino

€ 40.000 
Politecnico di Torino  

Contributi 
enti promotori 

Contributi 
enti sostenitori 
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€ 4.000 
ASL, ASO, Province, Comuni capoluoghi di Provincia

€ 2.000 
Comuni (non capoluoghi di Provincia) con oltre 20.000 abitanti e Associazioni di Comuni

€ 500 
Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti

€ 200 
Comuni con meno di 10.000 abitanti

€ 500 
Comunità Montane, Consorzi, Comunità Collinari, Unioni di Comuni e Unioni Montane

€ 500 
Società, Agenzie, Enti che erogano direttamente servizi ai cittadini

€ 4.000 
Società, Agenzie, Enti che non erogano direttamente servizi ai cittadini

Contributi enti ordinari 
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Corporate governance

Il sistema di controlli interni
Ottenere la soddisfazione di enti 

consorziati e cittadini, rispettare le 

loro aspettative ed esigenze, fornire 

prodotti di elevata qualità. Sono questi 

i principi base che guidano l’azione del 

CSI, che opera in un contesto dinamico 

e interconnesso, con vincoli e regole in 

continua evoluzione, in cui per essere 

conformi occorre adeguarsi a normative, 

policy, obblighi contrattuali, standard e 

mutamenti del mercato. 

Negli ultimi anni il CSI si è orientato 

verso un sistema di controllo 

strutturato, che prevede un modello 

di gestione del rischio in coerenza 

con le disposizioni della ISO 31000:2010, 

con controlli distribuiti su tre livelli. 

Si tratta di un “sistema a salire”: 

l’attuazione dei controlli a ciascun livello 

consente infatti di mitigare i rischi ai 

livelli superiori, contribuendo al rispetto 

della compliance e al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

IDENTITÀ AZIENDALE

Corporate governance
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Controlli di I livello

Controlli di II livello

Sono i controlli effettuati dalle singole funzioni aziendali, in base alle responsabilità 

loro assegnate da mission, profili professionali e processi. Tipicamente posti 

a copertura di singoli rischi, questi controlli assicurano il rispetto delle norme 

aziendali e il corretto svolgimento delle attività.

Sono i controlli effettuati da alcune funzioni indipendenti e autonome rispetto a 

quelle di linea, funzioni per loro natura destinate a occuparsi del sistema di controllo 

interno o di rischi settoriali a livelli più elevati. Ad esempio, si tratta dei controlli 

svolti da strutture responsabili dei singoli sistemi di gestione rispetto ai quali il 

Consorzio ha ottenuto la certificazione, controllo di gestione, risk management. 

Al Direttore Generale riportano tutti i controlli di I e II livello. 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

IDENTITÀ AZIENDALE

Il nuovo ingresso della sede di Torino

Corporate governance
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Controlli di III livello
Sono i tipici controlli svolti da funzioni 

sovraordinate quali, ad esempio, 

l’Internal Audit, il Responsabile della 

Protezione Dati, il Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

e l’Organismo di Vigilanza. Controllano 

e vigilano sul corretto funzionamento 

e sull’adeguatezza dell’intero sistema 

di controllo interno, in base alle proprie 

competenze.

L’azione di prevenzione in materia 

di responsabilità amministrativa 

del Consorzio (ex D. Lgs. 231/2001) 

e di fenomeni di corruzione o 

malamministrazione (L. 190/2012) è 

gestita con il sistema integrato 231 - 

Anticorruzione e Trasparenza attraverso 

l’Organismo di Vigilanza, a struttura 

collegiale, e il Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza.

Nell’ottica del mantenimento e 

dell’aggiornamento continuo del 

Sistema Integrato 231-Anticorruzione e 

Trasparenza, nel 2021 è stato condotto 

un assessment interno in materia 

ambientale per verificare la tenuta e 

valutare l’eventuale implementazione 

dei presidi esistenti.

La funzione Internal Audit si è occupata 

in prevalenza dei rischi connessi 

ai flussi economico-finanziari, con 

particolare riferimento all’area del 

personale (assunzioni, progressioni di 

carriera, interventi retributivi, sistema 

incentivante).

Il Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza ha messo a frutto gli 

strumenti informatici (piattaforma di 

acquisizione dei Piani Triennali per la 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza) messi a disposizione 

da A.N.AC. e gli spunti emersi dalla 

partecipazione al Forum degli RPCT 

attivato a livello nazionale, ingaggiando 

l’Internal Audit per l’attuazione delle 

misure previste dal Piano Anticorruzione 

2021-2023 e il monitoraggio sul rispetto 

degli obblighi in materia di Trasparenza.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Codice etico
Fin dal 2011 il CSI si è dotato di un Codice etico che sancisce i principi etici 

e comportamentali sui quali intende basare la propria attività, anche ispirandosi 

ai princìpi generali dettati dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

(emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013). 

Il Codice etico è rivolto a tutti i dipendenti e, nelle parti applicabili, anche a tutti 

i soggetti terzi con cui il CSI intrattiene relazioni.

Nel Codice etico trova espressa disciplina il conflitto di interessi. In particolare, 

a tutti i dipendenti è richiesto di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi 

e di astenersi dal prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa 

contrapporre, anche potenzialmente, i loro interessi personali a quelli del Consorzio 

o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni nell’interesse del CSI.

Il Codice etico è uno strumento indispensabile per garantire la legalità dell’azione 

del CSI e costituisce parte integrante del Sistema 231 - Anticorruzione e Trasparenza.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Corporate governance
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Nel 2021 è stato confermato il modello organizzativo introdotto dal 2019 

per assicurare velocità di esecuzione, accountability e flessibilità. Prevede la 

seguente macro-ripartizione:

funzioni in house con la responsabilità di promuovere un’efficace definizione 

e gestione dell’offerta di prodotti e servizi verso gli enti consorziati e gli altri 

clienti, progettare e sviluppare soluzioni applicative e piattaforme di competenza, 

realizzare ed erogare i servizi di competenza

funzioni trasversali con la responsabilità di assicurare governo delle infrastrutture 

e delle architetture del CSI e presidio dell’innovazione

funzioni di staff dedicate alle attività di supporto al business (acquisti, risorse 

umane, amministrazione, pianificazione e controllo, program management…).

Durante il 2021 è proseguita l’attività di aggiornamento delle procedure e dei 

processi aziendali ed è stato, inoltre, curato il re-engineering di una serie di processi 

aziendali e strumenti a supporto, in coerenza con il nuovo modello organizzativo. 

Alcuni esempi: i processi dedicati a budgeting, consuntivazione e forecasting, 

il licence management, la progettazione e realizzazione di alcuni servizi (Agile, 

Organizzazione

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Organizzazione
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misurazione software e Open Source, BPR), la gestione fondi europei POR/PON 

e gli approvvigionamenti.

È stato, inoltre, aggiornato il set documentale relativo allo sviluppo e alla 

gestione del personale, in particolare i regolamenti sul sistema di incentivazione 

e le progressioni di carriera e sull’utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali.

In materia di privacy una specifica attenzione è stata dedicata all’aggiornamento 

delle procedure organizzative a presidio della compliance del trattamento dei dati 

per i quali il CSI si configura quale titolare o responsabile. 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Sistema di Gestione Integrato
Per definire e controllare al meglio i processi e le attività, il CSI si è dotato negli 

anni di un Sistema di Gestione Integrato, che garantisce affidabilità nei confronti 

di clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

 

Il CSI è oggi certificato per le tematiche:

•  Qualità ISO 9001:2015

•  Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013

•  Sicurezza e Salute dei Lavoratori ISO 45001:2018

•  Energia ISO 50001:2018

•  Gestione servizi ISO/IEC 20000-1:2018

•  Continuità operativa ISO 22301:2019

•  Affidabilità del Datacenter Rated 3 - TIA 942 B.

Nel 2021 sono proseguite le attività di manutenzione e consolidamento di questo 

sistema. Gli audit che si sono svolti nell’anno hanno confermato tutte le attuali 

certificazioni.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Diventare un punto di riferimento per 

tutta la Pubblica Amministrazione 

italiana, consolidare il proprio ruolo 

di motore dell’innovazione, rendere 

sempre più efficiente il proprio modello 

produttivo.

Questi sono gli obiettivi del Piano 

Strategico 2022-2024 del CSI approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 30 settembre 

2021.

Il piano mette al centro il tema della 

trasformazione digitale e si propone di 

rafforzare il modello CSI per il mercato 

locale, nazionale e internazionale, 

realizzare progetti strategici, in coerenza 

con il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - PNRR, e promuovere 

l’utilizzo delle tecnologie emergenti, 

anche in collaborazione con i partner 

dell’iniziativa CTE Next.  

Tra le principali azioni, l’offerta di servizi 

del CSI sarà sempre più open source e 

sarà promosso il paradigma “cloud first”, 

consolidando il posizionamento del 

Consorzio quale cloud service provider 

della PA, per garantire sicurezza, 

continuità di servizio e integrazione fra 

sistemi.

Dal punto di vista organizzativo, si 

proseguirà con il ricambio generazionale 

e saranno valorizzate le competenze 

interne e incrementato il know how 

aziendale, per poter perseguire al meglio 

gli obiettivi strategici. 

L’innovazione per i cittadini e per le 

imprese, la sicurezza nella pubblica 

amministrazione e la competitività 

del sistema produttivo sono i punti 

fondamentali del piano e rappresentano 

uno dei temi centrali dei grandi progetti 

presentati per il PNRR. 

Infine, il Piano Strategico ha analizzato 

e identificato gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, 

il programma d’azione da perseguire 

entro il 2030 sottoscritto da 193 Paesi 

nel 2015. 

Piano strategico 2022-2024
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Organico

Rispetto alla fine del 2020 l’andamento dell’organico nel 2021 risulta stabile. 

I dipendenti al 31 dicembre 2021 sono 1.046, a fronte di 28 uscite (di cui il 61% per 

pensionamento) si sono registrate 28 entrate. 

I numeri sono in linea con le previsioni del Piano di Attività 2021.
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80% 
retention neolaureati a tre anni 

dall’assunzione 
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3 
sedi in Piemonte

1.003 
dipendenti a Torino

25 
dipendenti a Cuneo

18 
dipendenti a Novara

507
donne

58%
laureati

539
uomini

39%
diplomati

61%
titolo di studio 

tecnico scientifico
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Campagna di assunzioni +30
È proseguita nel 2021 la politica di ricambio generazionale che ha portato 

all’assunzione negli ultimi anni di 30 neolaureati e che nel 2021 ha visto l’inserimento 

di 28 nuove risorse altamente professionalizzate, che si occupano di progetti 

innovativi in ambito di dematerializzazione, piattaforme, dati, infrastrutture e altri 

servizi applicativi per la pubblica amministrazione. Si tratta di temi di sviluppo 

fondamentali per il CSI, sempre in prima linea con la digital transformation 

del Piemonte e del Paese.
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Nel 2021 il CSI ha ottenuto un importante riconoscimento, posizionandosi all’ottavo 

posto nella categoria “Internet, IT e Telecomunicazioni” dell’Italy’s Best Employers 

2022, la classifica delle 400 aziende italiane premiate dai propri dipendenti come 

migliori datori di lavoro, promossa dal Corriere della Sera. L’indagine ha coinvolto 

migliaia di dipendenti italiani che hanno valutato le condizioni di lavoro all’interno 

della propria azienda.

Le aziende che hanno conseguito questo riconoscimento si distinguono per 

l’attenzione verso lo sviluppo delle competenze, la predisposizione di piani di 

welfare aziendale, l’adozione di  nuove modalità organizzative.

È un premio straordinario al lavoro di squadra del CSI e all’equilibrio raggiunto tra 

gli obiettivi aziendali di crescita ed efficienza e il benessere dell’ambiente di lavoro. 

Si tratta davvero di un risultato importante anche rispetto ai cambiamenti che il CSI 

costantemente apporta alla propria organizzazione e modo di lavorare.

Italy’s Best Employers 2022
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Negli ultimi due anni la progettazione delle attività formative è significativamente 

cambiata. Sempre più diffuso il digital learning, come già da qualche anno, anche  

in relazione alla situazione di emergenza sanitaria. Nel 2021, come già avvenuto 

nel 2020, quasi tutti i corsi sono stati erogati in modalità on line, con il ricorso 

a strumenti digitali interattivi, fruibili in modalità sincrona o asincrona.

Fra i temi principali: soft skill (competenze relazionali e gestionali), 

formazione tecnica con utilizzo di piattaforme di mercato, compliance 

normativa (rischi e controlli aziendali, privacy by design, 231/190), salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro.

95%
corsi online

5% 
corsi in presenza, su salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro

Formazione e crescita 
professionale
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6.010*2019 999

3.4952020 1.042

3.427

* comprende le giornate di formazione per il progetto neolaureati

2021 981

giornate 
di formazione

numero 
partecipanti
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20gestionale 0,5%

633relazionale 18,5%

1.581tecnico 46,2%

giornate di partecipazione percentualetipologia di competenza

1.193tematico 34,8%

3.427totale
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Indagine di clima aziendale
Il CSI ha avviato nel mese di novembre 2021 un’indagine di clima per verificare 

l’impatto del programma di change management in corso, in linea con la costante 

attenzione che il CSI ha nei confronti dei propri dipendenti. 

I temi della parità di genere, dei rapporti interpersonali, della motivazione 

e del digital mindset hanno ottenuto ottimi risultati. 

Sono stati rilevati margini di miglioramento nella gestione del feedback, nella 

cultura relativa all’errore e nella comunicazione organizzativa. Su questi temi sono 

stati definitivi obiettivi e azioni di miglioramento.

72%
dei dipendenti ha risposto 

all’indagine

New normal, un nuovo 
modo di lavorare
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Lavoro da remoto
Già prima del lockdown del marzo 2020, deciso dalle autorità per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19, circa il 50% dei dipendenti del CSI si avvaleva di forme 

di lavoro agile (telelavoro e smartworking).

Tra le misure introdotte per l’emergenza sanitaria scoppiata in quel periodo, il CSI 

ha disposto come normale modalità organizzativa il lavoro da remoto per tutti 

i dipendenti, con la sola eccezione dei presidi alle Unità di Crisi e del personale 

impegnato in servizi infrastrutturali, servizi essenziali e facility management. Sono 

pertanto stati sospesi, per tutta la durata dell’emergenza, gli accordi di telelavoro 

a domicilio e di smart working precedenti.

Nel 2021 il CSI ha avviato un survey aziendale sull’esperienza del lavoro da remoto, 

per raccogliere le opinioni dei dipendenti sull’assetto “new normal”. I risultati hanno 

evidenziato che il lavoro da remoto ha effetti positivi sull’incremento dell’efficienza 

e del senso di responsabilità, sulla motivazione, sulla riduzione dell’assenteismo 

e dello stress Iegato agli spostamenti. 

Il CSI ha avviato a fine 2021 un progetto di revisione degli spazi della sede centrale, 

per realizzare una nuova configurazione, più funzionale al lavoro da remoto.

72%
dei dipendenti ha partecipato 

alla survey sul lavoro 
da remoto

96%
dei partecipanti vorrebbe 

consolidare il lavoro 
da remoto in CSI
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Il Comitato di crisi
Il Comitato di crisi del CSI, istituito il 24 

febbraio 2020, ha proseguito le sue 

attività anche per il 2021 con l’obiettivo 

di coordinare le attività di gestione 

dell’emergenza nel rispetto del Piano 

di Emergenza e del Piano di Continuità 

operativa.

Il suo compito è quello di aggiornare 

il piano di rientro, ponendo al centro 

dell’attenzione la salute dei dipendenti, 

in particolare le persone con fragilità 

e con patologie legate all’isolamento. 

Altro importante obiettivo del piano è il 

mantenimento dei livelli di produttività, 

per garantire continuità operativa 

dei servizi. I 40 comunicati aziendali 

emanati dal Comitato a partire dal 

2020 hanno costantemente fornito 

aggiornamenti sulla situazione di 

emergenza e indicazioni per la garanzia 

dell’incolumità psicofisica dei dipendenti. 

Il Comitato ha rivisto i processi e le 

procedure di logistica e sicurezza, a 

salvaguardia della salute dei dipendenti. 

Tra le iniziative: la gestione dei flussi di 

prenotazione degli spazi, per assicurare 

il rispetto dei requisiti di distanziamento, 

la dotazione di tamponi antigenici 

rapidi, la definizione di un protocollo 

per i casi di positività nell’asilo nido 

aziendale.  Dall’inizio della pandemia, 

il piano di rientro ha permesso la 

gestione dinamica degli indici massimi 

di affollamento dei locali, ponendoli 

in correlazione al rischio di contagio 

dovuto all’andamento della situazione 

che stavamo vivendo. Tali tassi si sono 

attestati in misura mai superiore al 

30% della capienza massima di ciascun 

ambiente di lavoro.

Nel 2021 è proseguito inoltre il lavoro del 

“Comitato congiunto”, a cui partecipano 

le Rappresentanze Sindacali Unitarie 

(R.S.U.) e i Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (R.L.S.).  Il Comitato 

si occupa di applicare e verificare 

le regole del “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, emanato nel mese 

di marzo 2020.

Docenti interni qualificati hanno 

inoltre progettato ed erogato corsi 

formativi on line obbligatori per tutti 

i dipendenti, per la diffusione delle 

norme di comportamento adeguate alla 

situazione di emergenza.

Dal 15 ottobre 2021 l’ingresso nelle 

sedi del CSI e nei presidi è vincolato 

al possesso della certificazione verde 

(green pass) in corso di validità, fatta 

eccezione per i colleghi in possesso 

di un certificato di esenzione rilasciato 

dall’ASL territorialmente competente.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Medico competente e gestione sanitaria 
della pandemia
Il medico competente opera in stretta collaborazione con il Comitato di crisi e 

il Comitato congiunto. Il suo ruolo ha assunto particolare rilievo nelle misure 

di prevenzione, nella sorveglianza sanitaria e nell’identificazione dei soggetti 

“fragili”, esonerati dalla partecipazione alla turnazione prevista dal piano di rientro 

avviato nel mese di maggio del 2020.

Il medico compente offre ai dipendenti un servizio di supporto telefonico, 

di sorveglianza sanitaria speciale per i soggetti fragili e di somministrazione 

di tamponi rapidi presso l’infermeria aziendale, per monitorare e prevenire 

l’insorgenza di focolai interni.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Servizio di ascolto
Dal 2018 i dipendenti hanno la possibilità di seguire un percorso di 

approfondimento e riflessione su situazioni di disagio lavorativo, individuale o 

familiare con professionisti competenti (psicologi, psicoterapeuti e medici). 

Come nel 2020, anche nel 2021 il servizio di ascolto è stato un importante 

riferimento per il benessere psicologico di chi ha vissuto momenti di isolamento 

legati alle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria. Il servizio è esteso 

anche ai familiari.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Campagna vaccinale
Il CSI ha aderito nel mese di giugno alla campagna vaccinale dell’Unione Industriale 

di Torino per i dipendenti delle aziende associate, con il supporto operativo 

di strutture sanitarie private.

La vaccinazione, a carico del CSI, è stata proposta a tutti i dipendenti e ai familiari 

conviventi.

42
dipendenti hanno aderito alla 

campagna vaccinale

108
familiari conviventi vaccinati
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Polizza sanitaria emergenza coronavirus 
Nel gennaio del 2021 il CSI ha attivato la nuova polizza assicurativa “Copertura 

#Andràtuttobene”.

L’assicurazione, valida tutto l’anno, prevede indennità per ricovero e convalescenza, 

pareri medici (teleconsulto), servizio di counselling psicologico, monitoraggio della 

malattia a distanza con pulsossimetro, sessioni di video consulto specialistico, 

assistenza post ricovero con trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio 

e assistenza infermieristica specializzata domiciliare.
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Le convenzioni e il CRAL Regione 
Piemonte
Da molti anni il CSI offre ai dipendenti e alle loro famiglie convenzioni per l’acquisto 

di prodotti e servizi a condizioni di particolare favore. Le offerte prevedono sconti o 

tariffe agevolate su salute, istruzione e formazione, cultura e tempo libero, servizi 

socioassistenziali.

Nel 2021 è introdotta una nuova procedura disponibile sul sito del CSI che prevede 

l’attivazione di convenzioni. Numerose sono state le proposte per il tema “salute e 

servizi socio assistenziali”.

Da oltre 20 anni i dipendenti usufruiscono dei servizi del CRAL (Circolo Ricreativo 

Assistenziale Lavoratori) della Regione Piemonte, a cui il CSI è iscritto, ottenendo 

importanti agevolazioni per i campi estivi e invernali dei figli, buoni libri e buoni lenti, 

premi speciali per studenti meritevoli, servizi E.M.V.A.P. (Ente Mutualità Volontaria 

Piemonte), biglietti e abbonamenti per cinema, teatri, musei e altro ancora.

805
dipendenti iscritti al CRAL
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Premio di risultato e opzione welfare

Relazioni sindacali

Anche nel 2021 è stato possibile per i dipendenti convertire (totalmente o in parte) 

il secondo elemento del premio di risultato in un piano welfare, come previsto dal 

Contratto Integrativo Aziendale. Numerose sono le scelte che il piano offre: buoni 

acquisto per shopping, istruzione e formazione, viaggi, previdenza complementare, 

prestazioni sanitarie, servizi socio-assistenziali, sport, cultura, tempo libero, 

trasporti e molto altro su una piattaforma dedicata.

L’indagine di gradimento sul piano welfare avviata nel 2021 ha evidenziato che oltre 

il 50% dei dipendenti ha riscontrato vantaggi nella conversione: maggior potere 

d’acquisto, risparmio di tempo e denaro, aumento del benessere familiare.

Nel 2021 il CSI e le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori hanno continuato a 

collaborare in maniera proficua, nell’ambito di commissioni paritetiche, su temi 

rilevanti per il Consorzio come, per esempio, la gestione dell’emergenza sanitaria 

e la definizione di misure organizzative per il lavoro agile nel new normal. Avviata 

nel 2020 con l’istituzione di un fondo, è proseguita anche nel 2021 l’incentivazione 

all’esodo di dipendenti vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici, con 

l’obiettivo del ricambio generazionale, condiviso con il sindacato. I buoni rapporti 

sindacali che hanno fino ad ora caratterizzato le relazioni industriali del CSI si sono 

confermati anche nel 2021.

+30%
dei dipendenti ha convertito 
il premio aziendale in piano 

welfare
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Già da qualche anno è in corso la virtualizzazione delle postazioni di lavoro 

dei dipendenti di Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino 

e di altri enti. A partire dal 2020, con la situazione di emergenza sanitaria, l’attività 

ha registrato un considerevole incremento, proseguendo poi nel 2021.

Gli aggiornamenti infrastrutturali realizzati hanno migliorato performance 

e stabilità delle soluzioni di lavoro da remoto individuate (VPN e Remote Desktop) 

e creato soluzioni di collaboration e conference call per garantire, anche da remoto, 

un ottimo livello di interazione.

880   
VPN attivate nel 2021

8.000 
utenze remote desktop

+6.070 VPN 
per l’accesso sicuro alla rete 

aziendale da connessione 
privata

Virtualizzazione delle postazioni 
di lavoro
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Anche nel 2021 il CSI ha continuato ad essere al servizio dei soci per affrontare 

l’emergenza Covid-19. Il Governo regionale ha potuto contare su sistemi 

di videoconferenza che hanno permesso a Presidente e Assessori di lavorare 

in piena sicurezza ed efficienza.

Sono proseguite le attività avviate nel 2020. I dipendenti del CSI hanno continuato ad 

affiancare l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Piemonte per fornire 

assistenza sistemistica. Tutti i giorni, dalle 8 alle 20, con reperibilità notturna. Fra le 

principali attività i colleghi si sono occupati di gestire le videoconferenze, elaborare 

i dati, fornire e manutenere i collegamenti di rete.

Riunioni a distanza

Protezione Civile 

GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE

1.200

44

videoconferenze

sedute

200
eventi
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Salute

Nel 2021, con il perdurare dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, grande è stato 

l’impegno del Consorzio nel sostenere 

istituzioni, operatori sanitari e cittadini, 

oltre che nella gestione della pandemia, 

anche nella campagna vaccinale, 

attraverso la predisposizione di tutti 

gli strumenti informatici necessari 

alle aziende sanitarie e alla Regione 

Piemonte.

La realizzazione della piattaforma 

“Il Piemonte ti vaccina”, diventata lo 

strumento utilizzato da tutti i cittadini 

piemontesi per esprimere l’adesione al 

percorso vaccinale e seguirne tutte le 

fasi, si è accompagnata all’evoluzione e 

all’adattamento del Sistema Informativo 

Regionale Vaccinazioni (SIRVA) 

per la gestione della vaccinazione 

anti Covid-19, con il coinvolgimento 

di nuovi enti erogatori, di tutte le aziende 

sanitarie e di ulteriori operatori e con 

l’avvio e la gestione delle campagne 

di vaccinazione, in coerenza con i tempi 

dettati dal Ministero della Salute (prime 

e seconde dosi, terze dosi, under 12 

e over 50, categorie di rischio, etc.). 

Sono inoltre stati realizzati cruscotti e 

strumenti di reportistica utili al DIRMEI 

(Dipartimento interaziendale malattie ed 

emergenze infettive) e all’Assessorato 

regionale alla Sanità per governare il 

piano vaccinale.

Alla realizzazione di strumenti 

informatici si è affiancata la disponibilità 

di personale CSI, che ha lavorato 7 giorni 

su 7, 24 ore al giorno, al fianco della 

Regione Piemonte, del DIRMEI e della 

Protezione civile per fornire assistenza 

ai cittadini, supporto sugli strumenti 

informatici e costante produzione 

di report e analisi dei dati.
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SANITÀ DIGITALE

Salute



43

Presidio Unità di Crisi 
Sempre attivo il presidio CSI presso l’Unità di crisi regionale. Il CSI ha garantito 

il corretto funzionamento delle soluzioni informatiche necessarie alla piena 

operatività dell’Unità di Crisi. 

7 giorni su 7  
presidio sempre attivo

+80 
persone impegnate 

7 giorni su 7 con reperibilità h24 

+266.000  
interventi di assistenza
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Il Piemonte ti vaccina

Tra i progetti più significativi del 2021 

vi è certamente la realizzazione del 

portale regionale il Piemonte ti vaccina, 

che consente ai cittadini di aderire alla 

campagna vaccinale contro il Covid-19.  

La piattaforma, realizzata dal CSI, 

permette a chi ha effettuato la 

registrazione di accedere al proprio 

percorso vaccinale, consultare tutte 

le informazioni sulla preadesione, gli 

appuntamenti già calendarizzati e i 

vaccini eventualmente già ricevuti. Dal 

portale è anche possibile scaricare il 

proprio certificato vaccinale, vero e 

proprio documento sanitario ufficiale 

indicante le dosi e il tipo di vaccino 

ricevuto. Per motivi di privacy e sicurezza 

occorre accedere con SPID. Il portale è 

integrato con gli altri soggetti nazionali 

e locali, ad esempio per gli aspetti legati 

al green pass.

Dal terzo trimestre dell’anno c’è stata 

una ripresa importante del programma 

vaccinale. A partire da settembre i 

cittadini hanno anche avuto la possibilità 

di prenotare e modificare il proprio 

appuntamento in maniera autonoma, 

tramite la piattaforma. In coerenza con i 

tempi indicati dal Ministero della Salute, 

il programma vaccinale ha riguardato in 

particolare l’avvio della campagna per 

le terze dosi, quella per gli under 12 e 

quella per gli over 50.

Sono inoltre stati ideati cruscotti e 

processi per facilitare le attività di 

monitoraggio e governo del piano 

vaccinale anti Covid-19. Tali strumenti 

facilitano l’estrazione, l’elaborazione 

e la visualizzazione dei dati raccolti 

dai sistemi gestionali utilizzati per la 

gestione della campagna vaccinale 

all’interno della Piattaforma regionale 

per l’Analisi Dati Decisionali Integrati 

(PADDI). La piattaforma rappresenta il 

punto di accesso unico e organizzato per 

la consultazione e l’analisi di tutti i dati 

del patrimonio informativo della sanità 

piemontese (datawarehouse sanità). 

È infine da sottolineare l’impegno 

costante che ha visto il CSI fornire 

assistenza agli utenti 7 giorni su 7, 

giorni festivi inclusi, con una copertura 

oraria estesa nei giorni feriali e costante 

produzione di report e analisi dei dati.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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+26.770.000   
consultazioni del servizio 
«il Piemonte ti vaccina»

1.375 
centri vaccinali in SIRVA

+190.000 
studenti

1.595   
medici vaccinatori gestiti

+2.900.000   
preadesioni

+3.500.000 
prime dosi somministrate

+3.274.000   
seconde dosi somministrate

+1.800.000 
terze dosi somministrate

+13.700.000   
SMS adesioni

+15   
report quotidiani  
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Sempre sul fronte gestione della 

pandemia, anche nel 2021 sono 

proseguite le attività CSI di sviluppo 

della “Piattaforma Covid-19 Regione 

Piemonte”, il sistema che consente la 

gestione di tutti gli aspetti collegati alla 

prevenzione e cura delle persone affette 

dal virus.

La piattaforma si è arricchita 

progressivamente di nuove 

funzionalità: tiene traccia del percorso, 

supporta la gestione della richiesta 

e della prenotazione dei tamponi, la 

registrazione e la consultazione dei 

relativi esiti sia da parte delle strutture 

pubbliche sia private, la gestione delle 

comunicazioni tra i diversi soggetti 

coinvolti nel percorso (medici di medicina 

generale, Servizi di Igiene e Sanità 

pubblica, Unità Speciali di continuità 

Assistenziale), oltre a permettere a 

Sindaci, Prefetture e forze dell’ordine di 

accedere alle informazioni. 

Permette inoltre di raccogliere le 

informazioni utili alla programmazione 

delle attività (ad esempio i fabbisogni 

di acquisti, di personale e di posti letto), 

analizzare i dati e produrre reportistica 

per monitorare l’andamento, definire 

le azioni da attivare, assolvere il debito 

informativo verso le amministrazioni 

centrali attraverso il datawarehouse 

regionale. 

Novità 2021 è stata l’integrazione della 

piattaforma con soggetti esterni, come 

i sistemi di laboratorio analisi privati, 

i sistemi informativi delle farmacie 

per la gestione dei referti dei tamponi 

rapidi e con il Ministero della Salute 

per la gestione del certificato green 

pass e anche delle residenze sanitarie 

assistenziali.

È stato inoltre approntato un servizio 

rivolto ai cittadini e che utilizza  

WhatsApp come canale per 

fornire informazioni in tema 

vaccinazione Covid-19, a seguito 

di una richiesta specifica del cittadino 

a un numero di telefono regionale 

dedicato. 

Piattaforma Covid-19
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100% 
delle aziende sanitarie collegate

+12.665.000 
test registrati 

+15.600   
utenti abilitati 

+2.977.000    
soggetti testati

+159.000    
test veloci su personale 
scolastico docente e non docente

+3.540.000    
eventi (es. ricoveri ospedalieri, isolamenti, 
quarantene)

18 
aziende sanitarie regionali

con +6.300 
profili abilitati 

+35     
laboratori pubblici

+45     
laboratori privati

1.181
Sindaci piemontesi (tutti)

+4.600 
medici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta

+600   
Forze dell’ordine 

+1.500   
medici continuità assistenziale 
e emergenza

+950    
Unità Speciali di Continuità Assistenziale

+3.500    
strutture residenziali

+600     
enti erogatori

+1.000     
farmacie che inviano esiti tamponi, vaccini
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Sul sito web della Regione Piemonte ogni cittadino può consultare liberamente 

la mappa dei contagi da virus Covid-19. La mappa, realizzata dal CSI, rappresenta 

in forma grafica il numero dei casi positivi, l’incidenza del contagio in rapporto ai 

residenti e la curva epidemiologica in ognuno dei 1.181 Comuni piemontesi. Attinge 

le informazioni direttamente dalla piattaforma Covid-19, dove vengono caricati 

giornalmente tutti i dati dell’epidemia in corso, Comune per Comune. 

Mappa dei contagi
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Piattaforma Covid-19

Covid-19: la mappa del Piemonte
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Servizi sanitari on line

Sono proseguite anche le attività di 

evoluzione della piattaforma regionale 

dei servizi on line per i cittadini, 

integrati a SPID, il sistema pubblico di 

identità digitale. Il 2021 ha visto la piena 

integrazione dei sistemi informativi 

delle aziende sanitarie regionali con le 

soluzioni digitali per i servizi al cittadino, 

in modo tale da consentirne la piena 

fruizione da parte di tutti i cittadini 

piemontesi, indipendentemente dalla 

loro residenza e dal luogo di fruizione 

della prestazione. Numerosi nuovi 

servizi hanno affiancato quelli già 

esistenti tra cui: cambio del medico, 

autocertificazione dell’esenzione da 

reddito, gestione delle esenzioni per 

patologia, gestione del ritiro dei referti 

on line, gestione deleghe  e  consensi,  

gestione  e  stampa  del  promemoria  

della  prescrizione  di  prestazioni 

ambulatoriali o farmaceutiche, 

pagamento del ticket sanitario, 

gestione dematerializzata dei buoni per 

celiaci, gestione della prenotazione di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali 

attraverso il servizio on line del 

nuovo sistema CUP regionale, servizio 

Covid-19 per la visualizzazione degli 

appuntamenti, esecuzione del tampone 

molecolare e/o rapido e consultazione 

degli esiti, servizi informativi per 

individuare e geolocalizzare studi 

medici, strutture sanitarie e farmacie 

sul territorio piemontese e, infine, 

estratto conto per la visualizzazione dei 

pagamenti eseguiti per le prestazioni 

sanitarie.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

SANITÀ DIGITALE

Servizi sanitari on line

+6.760.000    
consultazioni del servizio on line Covid-19

100%  
di aziende sanitarie con attivo il servizio 

ritiro referti on line

+800.000  
referti scaricati on line

14   
aziende sanitarie con attivo il servizio ritiro 

referti e immagini radiologiche

+580.000    
transazioni gestite tra pagamenti on line e 

presso prestatori di servizi di pagamento 
(PagoPA)

+€20.000.000     
pagamenti complessivi

di cui

+€3.000.000      
ticket web regionale
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Sono state completate le attività di evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico - 

FSE come piattaforma abilitante per i servizi on line, in particolare con l’integrazione 

di nuove funzionalità per il cittadino, tra cui nuove modalità di consultazione 

dei documenti con la possibilità di definire dei tag personalizzati e nuove funzioni 

di gestione delle immagini e per la gestione del consenso. 

Di assoluto rilievo l’indicazione, da parte del Ministero della Sanità e del Ministero 

per la Trasformazione Digitale, della Regione Piemonte come regione pilota 

per il Fascicolo Sanitario Elettronico, sviluppato dal CSI. A dicembre 2021 il FSE 

ha conseguito inoltre l’importante certificazione di compliance ai requisiti e ai 

controlli previsti dallo schema di certificazione ISDP 10003:2020 per la rispondenza 

alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Fascicolo Sanitario Elettronico

+3.650.000  
fascicoli sanitari digitali aperti

+12.370   
medici abilitati

+1.800.000  
referti on line 

+3.300   
farmacisti abilitati per ricette 

on line

+66.900.000   
ricette indicizzate nel fascicolo

+183.300    
prescrizioni al giorno

100%    
delle prestazioni per esterni di 

laboratorio

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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È stato messo a disposizione delle farmacie il punto di accesso ai servizi sanitari 

digitali regionali per aiutare i cittadini ad accedere e abilitare il Fascicolo Sanitario 

Elettronico, produrre e stampare i referti, prenotare le prestazioni specialistiche 

attraverso le funzionalità del CUP e pagare il ticket. 

Prosegue l’integrazione dei sistemi informativi delle aziende sanitarie con i 

componenti regionali. Il pagamento del ticket via web è attivo in tutte le aziende 

sanitarie e presso il COQ - Centro Ortopedico di Quadrante. Tutte le aziende sono 

collegate per il pagamento dei ticket o di altri oneri tramite soggetti prestatori dei 

servizi (ad esempio i tabaccai), inclusi quelli riferiti a prestazioni vaccinali eseguite 

presso le ASL presenti sulla nuova piattaforma di gestione delle vaccinazioni.

Farmacia dei servizi

PagoPA
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Il portale è il punto unico di accesso ai servizi sanitari della Regione Piemonte, grazie 

al quale è possibile consultare la propria storia clinica e gestire i documenti e i dati 

che costituiscono il Fascicolo Sanitario Elettronico. A novembre è stata pubblicata 

la vetrina rivolta ai cittadini e, contemporaneamente, avviata la realizzazione delle 

componenti per una migliore user experience da parte di operatori e cittadini. 

Sono stati messi a disposizione dell’ASL di Vercelli alcuni sportelli virtuali (VIDE, Your 

Virtual Desk) ovvero sportelli intelligenti grazie ai quali cittadini, professionisti e 

aziende possono prenotare un appuntamento ed effettuare una videochiamata via 

web con un operatore dell’ente. L’appuntamento virtuale rende infatti possibile la 

condivisione e lo scambio di documenti con l’operatore, fruendo dei classici sistemi 

di conference, quali start e stop di microfono e webcam, condivisione del desktop, 

scambio di file e chat, oltre a strumenti più specifici, quali lo snapshot fotografico 

di supporto al riconoscimento de visu.

SalutePiemonte

Sportelli virtuali per le aziende 
sanitarie regionali
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Sono stati riprogettati i siti istituzionali di alcune aziende sanitarie regionali (ad 

esempio ASO Alessandria e ASL Vercelli) con l’obiettivo di migliorare la reperibilità 

delle informazioni e dei servizi, offrendo anche percorsi di accesso mirati per 

i diversi target di utenza (cittadini, fornitori). È stata riprogettata l’architettura 

dell’informazione, al fine di ripensare l’interazione utente, utilizzando tecnologie 

che garantiscano omogeneità e aderenza alle linee guida di design AgID e agli 

attuali trend per lo sviluppo dei siti web.

È stata effettuata un’attività di assessment sui prodotti del Sistema Informativo 

regionale Sanità, con l’obiettivo di verificare l’applicazione dei principi del GDPR e 

delle relative misure organizzative e tecniche. L’applicazione di tali principi e misure 

ha permesso da un lato di adeguare i prodotti regionali alla normativa e dall’altro 

di definire e ottimizzare i processi per la gestione dei diritti dei cittadini interessati 

in tema di privacy e sicurezza (ad esempio, limitazione della conservazione dei dati, 

protezione dati personali o particolari).

Assessment dell’adeguatezza 
delle applicazioni del SISR al GDPR

Web Design, accessibilità e fruibilità 
per le aziende sanitarie regionali
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Green data center

Oltre il 60% dei consumi elettrici proviene dal data center. Per questo il CSI lavora 

costantemente per migliorarne le prestazioni e ridurre l’impatto ambientale.

Nel corso del 2021 i consumi elettrici ICT dei data center di Torino e di Vercelli 

hanno nuovamente raggiunto i minimi storici grazie al continuo aggiornamento 

tecnologico e al progressivo passaggio da soluzioni legacy alle nuove piattaforme 

di virtualizzazione e cloud.

Rispetto all’anno precedente, il data center di Torino ha consumato il 5% in meno 

di energia elettrica e quello di Vercelli il 7% in meno. È stato inoltre registrato 

un miglioramento del 30% dei consumi giornalieri per i server nel data center 

di Torino e un miglioramento del 1,6% dell’efficacia degli impianti.

2021 (TORINO)

2021 (VERCELLI)

-5%

-7%

consumi di energia elettrica

consumi di energia elettrica

-30%
consumi giornalieri per server

+1,6%
efficacia degli impianti
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Consumi ICT negli ultimi 4 anni a Torino
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Consumi ICT negli ultimi 4 anni a Vercelli
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Green building

Nel 2021 sono proseguite le azioni di efficientamento energetico della sede 

principale, funzionali all’ottimizzazione dei consumi. La carbon footprint (impronta 

di carbonio: emissioni di gas serra in atmosfera) della sede di Torino è scesa dello 

0,57% rispetto al 2020, grazie a riduzioni sensibili dei consumi elettrici (-10,65%), 

dovuti anche alle minori presenze in ufficio per effetto dell’emergenza sanitaria.

Nonostante il ridotto numero di accessi alla sede sono proseguite le azioni 

di sensibilizzazione dei dipendenti a un uso responsabile delle apparecchiature 

e degli spazi, per preservare l’ormai diffusa cultura del risparmio energetico.

SEDE DI TORINO

-0,57%
carbon footprint 

-10,65%
consumi elettrici 
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Bosco virtuale

La pandemia ha avuto un grande impatto sulla mobilità di merci e persone e le 

aree urbane stanno ripensando i propri modelli di trasporto. L’obiettivo è quello 

di migliorare non solo la sostenibilità ambientale, ma anche la salute e la sicurezza 

delle persone. 

L’idea del bosco virtuale CSI risale al 2013 ed evidenzia il risparmio in termini 

di km non percorsi e CO2 non emessa grazie e alla sperimentazione del telelavoro. 

È un concetto intuitivo: quantifica il numero di alberi, una sorta appunto di bosco 

virtuale, che servirebbero ad assorbire la corrispondente quantità di km e CO2 non 

emessi. Prima della pandemia il CSI aveva registrato un risparmio di 130mila kg di 

CO2, pari a un bosco virtuale di oltre 6 ettari. Nel 2020 il bosco del CSI ha superato i 

73 ettari totali. 

Nel 2021 i dipendenti hanno lavorato sia da casa sia dall’ufficio, ricominciando  

quindi a utilizzare mezzi privati per spostarsi. Il bosco non ha però smesso 

di crescere: nel 2021 più di 43 ettari sono stati virtualmente piantati.

NEL 2021

+5.500.000
km annui risparmiati 

con il lavoro da remoto

+860.900
kg CO2 annui non emessi

+43
ettari di bosco virtuale CSI 
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Certificazione 
UNI EN ISO 50001:2018

Confermata anche per il 2021 la certificazione secondo la nuova norma UNI EN ISO 

50001:2018. Il sistema di gestione dell’energia del CSI è stato pianificato e applicato 

correttamente, nel rispetto dei requisiti legislativi in campo energetico. Nel rapporto 

di certificazione è stato nuovamente evidenziato il miglioramento continuo delle 

prestazioni energetiche del CSI.
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La Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Next) 

nasce come centro di trasferimento tecnologico 

diffuso sulle nuove tecnologie in settori strategici 

per il territorio torinese: mobilità intelligente, 

industria 4.0, servizi urbani innovativi, sviluppo 

connettività 5G, IoT, big data, intelligenza 

artificiale e blockchain. 

CTE Next è il frutto di un lavoro di squadra, 

la Città di Torino è capofila del progetto e ne 

fanno parte enti di ricerca (Politecnico di Torino, 

Università degli Studi di Torino, Fondazione Links 

e CIM 4.0), partner tecnologici (CSI Piemonte, 

TIM, 5T, Fondazione Torino Wireless) e realtà che 

si occupano di sviluppo del territorio (incubatori 

I3P e 2i3T, Talent Garden e Digital Magics). Vero 

e proprio punto di forza è il partenariato: ampio, 

multi-stakeholder, pubblico e privato.

Il progetto intende favorire la crescita delle 

startup selezionate, fornendo coaching e 

formazione su temi come analisi di mercato, 

customer discovery, value proposition, lean 

startup, approccio scientifico, validazione del 

mercato e dell’offerta.

CTE Next propone, su scala ridotta, lo schema 

adottato dai futuri European Digital Innovation 

Hub (EDIH). Il CSI ha presentato tre proposte sui 

temi: incremento delle capacità tecnologiche 

delle imprese e digitalizzazione dei servizi al 

cittadino, sanità digitale e analisi dei dati con 

tecniche di intelligenza artificiale.

L’edificio CSI Next è il presidio centrale e si 

trova accanto alla sede del CSI. Inaugurato il 

6 luglio 2021, questo spazio polifunzionale si 

sta affermando come luogo di innovazione 

e sperimentazione insieme a molte realtà 

territoriali che già animano il panorama 

piemontese e che qui possono trovare nuove 

opportunità per sviluppare le proprie idee. 

Aziende e start-up hanno a loro disposizione 

postazioni di lavoro, aree riunioni e spazi per 

eventi, tra cui un auditorium da 99 posti.

Qual è il ruolo CSI in questa iniziativa? Come 

partner della pubblica amministrazione aiuta 

le imprese a realizzare servizi innovativi e a 

promuovere e testare le tecnologie emergenti 

per lo sviluppo dei sistemi urbani. CTE Next 

rappresenta il ponte ideale fra presente e futuro 

della pubblica amministrazione, oltre che il punto 

di incontro con ricerca e industria.

CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti
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Investire in ricerca e sviluppo è 

fondamentale per rispondere 

adeguatamente alle esigenze di 

digitalizzazione dei consorziati e del CSI 

stesso. Queste le novità 2021.

Piano 2022 È stato redatto un piano di 

ricerca e sviluppo per il 2022, condiviso 

con il Comitato Tecnico Scientifico del 

CSI.

Intelligenza Artificiale Presentato 

nell’ambito del programma Horizon 

2020 il progetto NLP4HEALTH - 

Natural Language Processing for 

Health. Il progetto prevede l’utilizzo 

di tecniche di intelligenza artificiale 

per il riconoscimento del linguaggio 

naturale applicato al fascicolo sanitario 

elettronico.

European Digital Innovation Hub Sono 

state redatte le tre proposte ammesse 

alla seconda fase.

Circular Health: la salute vista come 

ecosistema, attraverso un approccio 

circolare che prevede analisi e 

condivisione dei dati con tecniche di 

intelligenza artificiale. 

PAIntelligence: utilizzo di tecnologie 

innovative per modernizzare la pubblica 

amministrazione.

EXPAND: incremento delle capacità 

tecnologiche delle imprese e 

digitalizzazione dei servizi al cittadino.

Ricerca Interna Conclusi 6 progetti su 

big data, intelligenza artificiale, realtà 

virtuale e aumentata, blockchain, i-RPA 

e sicurezza. Grazie ai risultati ottenuti è 

stato possibile sviluppare modelli per la 

programmazione delle sedi mercatali; 

classificare immagini satellitari, testi e 

previsioni di serie temporali; realizzare 

tour virtuali; certificare processi e gestire 

digitalmente il consenso informato; 

automatizzare i processi con intervento 

umano ed effettuare l’autenticazione 

tramite i sensori della fotocamera.

Ricerca e sviluppo
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Nel 2021, in continuità con gli anni precedenti, il CSI ha pubblicato sul portale 

Developers Italia 13 prodotti software con licenza open source. I software sono 

di titolarità della Regione Piemonte, della Città di Torino e del CSI.

La pubblicazione è l’atto conclusivo delle attività di valorizzazione del parco 

software gestito e realizzato dal Consorzio per conto degli enti. Viene realizzata 

dall’Open Source Program Office (OSPO) del CSI, che segue processi e linee guida nel 

rispetto delle specifiche indicate nella norma ISO/IEC 5230:2020 (OpenChain 2.1), 

di cui il CSI ha ottenuto la certificazione e che garantisce:

•  una cultura open source comune 

•  la condivisione di prassi, linee guida e regolamenti utili alla gestione 

 dei progetti

•  la verifica di compatibilità delle licenze open source per i prodotti pubblicati

•  la realizzazione di software con approccio “open by default”

•  il rilascio di codice di alta qualità.

6 
organization GitHub 

(3 di ente e 3 di prodotto) 
onboarding 

su Developers Italia

13
prodotti pubblicati nel 2021 

(30 dal 2019)

+ 100 
repository di codice sorgente 

su GitHub 

Open source
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Politiche socio-assistenziali

Nel corso del 2021 il CSI ha affiancato Regione Piemonte nella gestione degli 

interventi in tema socio-assistenziale per realizzare azioni di welfare territoriale 

e innovazione sociale. Con le proprie competenze ha contribuito all’integrazione tra 

i settori lavoro, formazione professionale e politiche sociali.

La piattaforma SREG-Servizi, attivata nel 2021 per la rendicontazione degli oltre 

50 enti gestori piemontesi dei servizi sociali, ha rappresentato un’importante 

novità per le attività di welfare sul territorio. Con questo nuovo servizio gli enti 

gestori possono compilare on line i modelli di rilevazione della spesa delle funzioni 

socio-assistenziali, con un importante miglioramento per la digitalizzazione 

delle informazioni e per gli strumenti di governo e monitoraggio.

L’Open Source Program Office del CSI ha inoltre collaborato nelle attività 

di valutazione e riuso del software open source, anche nella definizione dei rapporti 

tra pubbliche amministrazioni riutilizzatrici.
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110.000
circa cittadini disoccupati 

o svantaggiati gestiti

922.000  
lavoratori hanno scambiato 

informazioni con ANPAL Servizi

+112.700 
ore dedicate all’accoglienza 

e all’orientamento 
dei disoccupati  

+30.000 
cittadini hanno usufruito 
della Piattaforma Servizi 

On Line

Anche nel 2021 il Sistema Informativo Lavoro Piemonte, realizzato dal CSI 

per la Regione Piemonte, è stato utilizzato per gestire l’erogazione delle politiche 

a sostegno dei lavoratori disoccupati e svantaggiati. 

Il sistema permette di censire le informazioni relative al “PAI - Piano di Azione 

Individuale”, ovvero le attività effettuate per reintrodurre il disoccupato nel 

mondo del lavoro e di gestire il calendario degli incontri effettuati dal lavoratore 

nel suo percorso di sostegno.  Grazie all’interscambio di informazioni del sistema 

Comunicazioni Obbligatorie con il Ministero del Lavoro, è possibile associare a 

ogni PAI il risultato in termini occupazionali, consentendo di gestire un sistema 

di premialità a favore degli enti virtuosi.  Attraverso la collaborazione con ANPAL - 

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro sono state condivise con la Regione 

Piemonte le schede anagrafiche professionali dei lavoratori che hanno utilizzato 

i servizi per l’impiego.  Nel 2021 la nuova Piattaforma Servizi Lavoro progettata 

dal CSI ha permesso ai cittadini di richiedere l’iscrizione “disabili” o “altre categorie 

protette” e inserire il reddito e la composizione del carico familiare necessario 

per l’aggiornamento annuale della graduatoria. 

Attraverso la collaborazione con ANPAL sono stati erogati servizi a chi riceve 

il reddito di cittadinanza.

Politiche per il lavoro
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1.328.000
documenti archiviati 

€645.000.000 
pagati

400.000
procedimenti presentati

+254.630.000 
litri di carburante agricolo 

assegnati

Nel 2021 la gestione delle pratiche con l’uso di strumenti geo-spaziali 

per la localizzazione territoriale degli interventi si è estesa a nuovi ambiti: 

le domande di assegnazione carburante per i motori agricoli, i piani di utilizzazione 

agronomica e il settore vitivinicolo. 

Per far fronte all’emergenza sanitaria, il CSI ha continuato a collaborare nella 

gestione dei bandi per il sostegno alle aziende in crisi e per l’erogazione degli anticipi 

di pagamento straordinari. Questo ha garantito anche una tempestiva ricognizione 

dei danni dovuti a eventi atmosferici o provocati dalla fauna selvatica, sia 

per le aziende agricole sia per la protezione civile.  Le operazioni di quantificazione 

dei danni e di interventi sul territorio regionale coinvolto sono state decisamente 

più rapide.

Agricoltura
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Piattaforma bandi

Nel 2021 l’attività di progettazione e pubblicazione di bandi sulla piattaforma 

è stata richiesta dagli Assessorati regionali: 

•  Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri 

 di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza Covid-19 

•  Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, 

 Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, 

 Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive) 

•  Cultura e Commercio 

•  Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport.
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I servizi più utilizzati
Gestione della domanda: accoglie le richieste telematiche presentate alla 

Regione Piemonte dai beneficiari per la concessione di contributi pubblici in ambito 

POR-FESR 2014-2020, Cultura, Turismo, Sport, Ambiente e le domande relative 

ai sostegni destinati alle imprese e soggetti privati per l’emergenza Covid-19.

Gestione dei finanziamenti: consente la rendicontazione delle spese, la validazione 

da parte delle autorità di controllo e l’invio dei dati di monitoraggio e certificazione 

verso il Ministero dello Sviluppo Economico e la Comunità Europea.

Cruscotto istruttoria: gestisce le istruttorie di ammissibilità al finanziamento 

delle domande presentate tramite il gestionale della domanda FINDOM 

(FINanziamenti DOMande) per i temi cultura e sport.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

PER IL TERRITORIO

Piattaforma bandi



70

bandi

domande

contributo richiesto

5

1.065

€ 268.636.515

POR-FESR 
2014-2020

6

640

€ 13.405.746

cultura e 
commercio

4

980

€ 24.670.589

turismo 
e sport

17

18.696

€ 278.558.813

sostegno alle 
imprese Covid-19

6

842

€ 56.984.804

altri bandi

Servizio di gestione della domanda bandi
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bandi

progetti

agevolazioni

9

1.341

€ 24.091.643,53

cultura 
e commercio

3

1.561

€ 3.557.643

altri 
bandi

Servizio cruscotto istruttoria
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bandi

progetti

agevolazioni

67

3.814

€ 1.088.372.305

POR-FESR 
2014-2020

234

3.167

€ 955.749.288

altri 
bandi

Servizio gestionale dei finanziamenti
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697 
enti hanno scelto Regione 

Piemonte come intermediario 
tecnologico

3.483.475  
transazioni di pagamento 

nel 2021 

2.274.526 nel 2020

410 
enti configurati su 

PagoPA/PiemontePAY 
con 4.892 tipologie 

di pagamenti (tributi, tasse, 
utenze, rette, quote associative, 

bolli, donazioni, ecc.)

Con PiemontePAY, iniziativa che vede Regione Piemonte come intermediario 

tecnologico nel progetto nazionale PagoPA, è stata ampliata l’applicazione basata 

sulla piattaforma dei pagamenti regionali. Con questa piattaforma i cittadini e le 

imprese possono pagare una varietà di servizi agli enti intermediati dalla Regione 

Piemonte, inseriti nel catalogo regionale dei pagamenti.

Nel 2021 è stato completato il processo amministrativo e operativo con gli enti 

intermediati. Quando gli enti scelgono Regione Piemonte come intermediario 

tecnologico, attraverso la firma di una convenzione, vengono presi in carico 

da un team che raccoglie le entrate da gestire e le modalità di rendicontazione. 

Il progetto è stato completato nel 2021. 

Il catalogo regionale delle entrate di PiemontePAY è ora correlato alla 

classificazione nazionale pubblicata da PagoPA.

Piattaforma dei pagamenti

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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+100 
enti e aziende presenti 

sulla piattaforma

+4.900 
virtual machine attive

Nel 2021 è proseguito il percorso di espansione e di crescita del cloud Nivola, 

la piattaforma completamente open source, realizzata dal CSI, per rendere semplice 

e sicuro l’utilizzo dei servizi cloud da parte delle pubbliche amministrazioni, 

in linea con la strategia “cloud first” presente anche nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza.

Grazie a Nivola si innalza il livello di sicurezza degli enti che possono così offrire 

servizi più moderni a cittadini e imprese. Nuove funzionalità introdotte nel 2021 

consentono maggiore flessibilità e fruibilità agli enti che la utilizzano.

Dal 2021 la piattaforma viene utilizzata anche da realtà significative come il Comune 

di Milano e INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa.

Nivola è pubblicata su Developers Italia, il portale per il software open source 

della pubblica amministrazione.

Dal punto di vista organizzativo e di conformità normativa, il CSI ha ottenuto 

il rinnovo di tutte le certificazioni richieste in ambito sicurezza, protezione dei dati, 

privacy, gestione dei servizi e continuità operativa.

Cloud Service Provider

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Prosegue la collaborazione tra CSI e Regione Piemonte per il governo 

e il monitoraggio del piano Banda Ultra Larga (BUL) nazionale sul territorio 

piemontese.

Nel 2021 il CSI ha avviato una collaborazione con ARPEA - Agenzia Regionale 

Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per le verifiche tecniche e amministrative 

che rientrano nelle domande di pagamento della Misura 7.3 del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Infrastrutture per la Banda Ultra Larga).

228
Comuni raggiunti

€90.000.000 
fondi derivanti 

da Agenda Digitale (FESR) 
e Piano Sviluppo Rurale (FEASR)

200
Comuni con avvio lavori

€50.000.000 
erogati all’anno

Banda Ultra Larga

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Banda Ultra Larga
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+100 
progetti

+11.500 
dataset presenti

+10 
miliardi di record su 18 aree 

328 
fonti dati caricate

132 
dashboard/servizi erogati

6 
nuove versioni di cruscotti

+100 
organizzazioni (compresi 

i Comuni che aderiscono alla 
politica regionale 
sugli Open Data)

Yucca è la Smart Data Platform della Regione Piemonte, realizzata dal CSI 

con tecnologie open source e fruibile in cloud. Nata per integrare informazioni, 

dati open e dati privati per creare nuovi servizi, permette agli enti pubblici di usare 

strumenti decisionali, offrire servizi ai cittadini e governare le smart city.

Anche il 2021 è stato caratterizzato da una significativa evoluzione e un maggior 

utilizzo della piattaforma grazie al progetto “Valorizzazione dei dati pubblici” 

di Regione Piemonte, nell’ambito del programma POR FESR 2014-2020. L’iniziativa 

ha previsto:

•  arricchimento del patrimonio informativo con il popolamento del Data Lake  

 con nuove fonti informative (dal 48% nel 2020 all’87% nel 2021) 

•  potenziamento e adeguamento agli standard tecnologici del framework 

 e del data hub (dal 67% nel 2020 a oltre il 93% nel 2021)

•  sviluppo di ulteriori cruscotti, dashboard e ambienti utili alla pianificazione  

 strategica, al supporto decisionale e alla fruizione delle informazioni. 

Yucca e Big Data

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Yucca e Big Data
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Nel 2021 con Yucca è stato possibile:
•  avere il “rendiconto semplificato per il cittadino”, una raccolta sintetica 

 dei rendiconti di bilancio degli enti pubblici

•  raccogliere i dati amministrativi dell’imposta sugli immobili del Comune 

 di Torino e consultare i dati storici 

•  disporre di un cruscotto per il monitoraggio dei veicoli della Regione 

Piemonte.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

PER IL TERRITORIO

Yucca e Big Data
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La piattaforma web Factotum realizzata dal CSI per la gestione patrimoniale 

dei beni mobili e immobili e dei progetti di facility management viene sempre più 

utilizzata ed è stata adottata dai principali enti consorziati.

Factotum viene utilizzata anche in CSI per la gestione degli spazi nel rispetto 

delle misure di sicurezza previste. Attraverso la procedura o la webapp è possibile 

prenotare la propria postazione di lavoro o una postazione di coworking.

POLITECNICO DI TORINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI)

+560.000
metri quadri

9.980 
 metri quadri auditorium

138.600 
metri quadri aule

40.800 
metri quadri palestre

44.600 
metri quadri laboratori

postazioni 
di lavoro prenotabili

coworking 
prenotabili

prenotazioni 
effettuate

1.166 52

47

31.520

4

1.531

12

609

Torino Cuneo Novara

Factotum
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Nel 2021 il CSI ha collaborato con Regione Piemonte per la diffusione del servizio 

Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti).  L’iniziativa prevede l’installazione 

a bordo delle autovetture di un dispositivo che rileva i chilometri percorsi. Chi 

aderisce al servizio si impegna a rispettare la soglia dei chilometri assegnati su 

base annuale dalla normativa, in base alla tipologia e alla classe ambientale del 

veicolo, limitando così le emissioni inquinanti.

Il CSI ha fornito consulenza tecnica per l’accreditamento dei fornitori di dispositivi, 

realizzato cruscotti di monitoraggio e sistemi per l’archiviazione dei dati raccolti, 

nel rispetto della normativa sulla privacy, e per la realizzazione di cruscotti di 

monitoraggio. 

Trasporti

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

PER IL TERRITORIO

Trasporti

MOVE-IN

16.000
utenti

+8.000.000
chilometri percorsi
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Nel 2021 sono stati pubblicati sul Geoportale regionale nuovi servizi utili 

per l’analisi della congestione stradale, grazie ai dati del centro servizi regionali 

dedicato al traffico.

Un progetto particolarmente importante che il CSI ha realizzato nel 2021 

è il Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti (CMRT) che permette la 

consultazione di dati e indicatori su mobilità e trasporti di persone e merci nel 

territorio piemontese. Questo progetto aiuta i funzionari della Regione Piemonte 

nelle loro attività di gestione, controllo e pianificazione e potrà sicuramente essere 

utilizzato da altri enti del territorio come, ad esempio, l’Agenzia della Mobilità 

Piemontese (AMP). 

Infine, dal 2021 il software del servizio Carpooling Hub, realizzato dal CSI 

in collaborazione con il progetto europeo Opticities per la condivisione di viaggi 

in automobile, è disponibile in open source sul portale del catalogo nazionale del 

riuso (developers.italia.it). 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

PER IL TERRITORIO

Trasporti

GEOPORTALE

270.000
tratte stradali analizzate
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Anche nel 2021 è proseguita 

l’attività di vulnerability 

assessment delle applicazioni 

sul portale Sistema Piemonte. 

Tutte le vulnerabilità riscontrate 

sono state corrette e il software 

rilasciato in esercizio non ne 

conteneva di note.

200.000  
attacchi in media tentati 

ogni giorno

+300  
vulnerability assessment 

nel 2021

550 
sistemi 
in DMZ

20.000 
postazioni 
di lavoro

150 
portali CMS

16.000 
caselle di posta

1.700 
prodotti

240.000 
URL protette

7.500 
eventi 

al secondo

250.000 
messaggi di 

posta al giorno

75 mln 
righe 

di software

protezione gestione

Vulnerability assessment
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Vulnerability assessment



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

IN ITALIA E ALL’ESTERO



83

Il CSI intrattiene relazioni istituzionali e collaborazioni a livello nazionale, 

direttamente e per conto degli enti consorziati che affianca nelle attività relazionali 

e amministrative. La relazione con le altre pubbliche amministrazioni e con le 

società in house rappresenta uno strumento di valorizzazione del patrimonio 

informativo piemontese. 

L’esperienza e le competenze del CSI sono messe a disposizione delle altre 

pubbliche amministrazioni per favorire il confronto e la collaborazione, generare 

nuove opportunità di crescita e razionalizzare gli investimenti e le spese correnti. 

Anche nel 2021 il CSI ha lavorato per accogliere le esigenze di informatizzazione 

in ambiti diversi: sistemi per la gestione del facility management a favore 

di un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e per un 

potenziamento della pianificazione, assessment dei sistemi informativi per 

individuare le criticità e definire un piano di consolidamento e di evoluzione dei 

servizi erogati, assessment delle infrastrutture per favorire la migrazione verso il 

cloud. 

Collaborazioni nazionali

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Regione Piemonte - altre Regioni ed enti
Sistema informativo della tassa automobilistica per l’erogazione di servizi 

di gestione e riscossione per cittadini e imprese (Regione Valle d’Aosta, AUSL 

di Aosta)

Servizio di screening oncologico - Prevenzione Serena (Regione Valle d’Aosta, 

AUSL di Aosta)

Rete GNSS - Global Navigation Satellite System (Regione Lombardia)

Servizi di rete e utilizzo di Internet a banda larga (Autorità di regolazione 

dei Trasporti). 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Regione Piemonte - altre Regioni ed enti
Riuso di Factotum, la soluzione per il facility management (Comune di Milano)

Sviluppo di una piattaforma di Bridge Management System (Città metropolitana 

di Milano)

Supporto per la diffusione dei servizi wi-fi (Città metropolitana di Roma Capitale)

Diffusione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione e le società private 
dell’indotto informatico piemontese ed extra-regionale.

Collaborazione sul tema Digital Transformation, analisi per il replatforming 

delle soluzioni di data analytics in ambito tributario, formazione su GDPR e 

cybersecurity e supporto nell’evoluzione del sistema di gestione politiche sociali 

(Comune di Milano)

Avvio della migrazione dei sistemi informativi verso Nivola e realizzazione 

di indicatori per alcuni fenomeni legati al sistema scolastico (INDIRE).

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Proseguono le attività al di fuori dei confini nazionali, perché l’esperienza del CSI 

è al servizio di tutte le pubbliche amministrazioni. L’ICT è un elemento strategico 

nelle politiche di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

Nel 2021 il CSI ha continuato a promuovere e diffondere le proprie competenze ed 

esperienze in ambito internazionale, sia a favore dei Paesi coinvolti nel processo di 

integrazione nell’Unione Europea sia dei Paesi beneficiari della politica di vicinato 

dell’Unione Europea. 

Nonostante la situazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, il CSI ha 

continuato a sviluppare nuove relazioni e solide collaborazioni con nuovi partner, 

in alcuni casi partecipando insieme a loro a manifestazioni di interesse e gare e, 

contemporaneamente, definendo nuove modalità di implementazione e di gestione 

dei progetti da remoto.

Collaborazioni 
internazionali
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+550 
partecipanti

8 
corsi di formazione erogati

13 
eventi che hanno coinvolto 
settore pubblico e privato

Albania 
Prosecuzione e conclusione del primo, secondo e terzo progetto per 

l’implementazione del catasto delle foreste e dei pascoli a favore del Governo 

albanese, nell’ambito del Programma di gestione territoriale finanziato dalla Banca 

Mondiale.

Conclusione del progetto Twinning finanziato dall’Unione Europea sul tema 

della protezione dei dati personali e standard europei che ha visto il CSI partner 

e segreteria tecnica dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

italiana, insieme all’austriaco Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and 

Human Rights. A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, questo progetto è stato 

prevalentemente realizzato da remoto e ha visto la costante presenza in Albania 

di un collega CSI, come capo progetto e Resident Twinning Advisor. A conclusione 

di questa iniziativa il Regolamento Generale dei Dati Personali 2016/679 (GDPR) e 

la Direttiva di Polizia 2016/680 sono stati armonizzati nella legislazione albanese.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Aggiudicazione di un progetto Twinning finanziato dall’Unione Europea in ambito 

salute che vedrà il CSI partner dell’Istituto Superiore di Sanità e di Studiare 

e Sviluppo. Grazie a questo progetto, i metodi di organizzazione e di gestione 

dell’amministrazione albanese verranno migliorati rispetto alla raccolta e analisi 

dei dati per un monitoraggio epidemiologico, in risposta alle emergenze sanitarie. 

Aggiudicazione e avvio del progetto di assistenza tecnica finanziato dall’Unione 

Europea in ambito eGovernment “EU support to IDDEEA”, in partnership 

con la società locale KING ICT. Obiettivo del progetto è fornire assistenza tecnica 

al beneficiario IDDEEA - Agency for identification documents, registers and 

data exchange per il miglioramento dei suoi servizi di eGovernment attraverso 

l’organizzazione di specifiche sessioni di formazione condotte dal CSI.

Bosnia Erzegovina 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Aggiudicazione e avvio del progetto Twinning finanziato dall’Unione Europea in 

ambito eGovernment “Support to Digitalization Agenda” che vede il CSI partner 

dell’eGovernace Accademy (Estonia, capofila) e HAUS “Istituto per la gestione 

pubblica” (Finlandia). Grazie a questo progetto il Governo del Kirghizistan riceverà 

assistenza tecnica e di trasferimento di conoscenza per migliorare le proprie 

politiche e strategie digitali, anche rispetto ai temi del GDPR e della cybersecurity.

Prosecuzione del progetto di assistenza tecnica finanziato dall’Unione Europea in 

Kosovo in ambito Agricoltura dal titolo “Capacity Building for Kosovo in relation to 

the EU Common Market Organization (CMO) and Agricultural Statistics”. Si tratta 

di un progetto di assistenza tecnica per l’allineamento della legislazione locale in 

ambito CMO e miglioramento dei sistemi informativi a supporto. CSI Piemonte è 

partner con Agriconsulting Europe S.A. (AESA, capofila) e Adecia, ora FranceAgriMer 

(Francia).

Kirghizistan

Kosovo

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Prosecuzione del progetto di assistenza tecnica finanziato dall’Unione Europea 

in Macedonia del Nord in ambito eGovernment “Enhancing eGov in North Macedonia” 

per il supporto e il miglioramento dei servizi elettronici a favore del Governo 

macedone. CSI è partner con Infosoft (Albania), IkubINFO (Albania), NRD (Norvegia). 

Sottoscrizione e avvio delle attività, con messa a disposizione della piattaforma 

Cloud Nivola, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con le Nazioni Unite - 

Programma Ambiente, per fornire assistenza tecnica, supporto metodologico 

e formazione a favore dei funzionari ministeriali di cinque paesi balcanici (Albania, 

Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) nell’ambito 

del recepimento della Direttiva EU Seveso – ambiente. 

Rinnovo del progetto per erogazione del servizio di assistenza per la gestione 

documentale con il sistema DoQui. 

North Macedonia

Paesi Balcanici

Repubblica di San Marino

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Aggiudicazione e avvio del progetto di assistenza tecnica finanziato dall’Unione 

Europea “Supply of IT equipment and software for improvement of Centralised 

Case Management System (CCMS) in courts” in partnership con UNISTAR LC d.o.o. 

(Slovenia - capofila), Actual I.T. doo Beograd (Serbia), OMEGA Business Development 

d.o.o. (Serbia), KP Consultancy Services d.o.o. e FON Fakultet Organizacionih (Serbia). 

Obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema centralizzato di gestione dei 

casi per il sistema dei tribunali in Serbia e la fornitura di hardware e software per la 

realizzazione di una porzione del data center governativo e per 7.500 postazioni di 

lavoro. Oltre 1.330.000 euro il valore della quota di budget assegnata al CSI.

Aggiudicazione del Contratto Quadro UNEP/2021/043 (4700020483) - Provision 

of Digital Development Services to UN Environment Office in Paris France 

in partnership con Assist Digital per la fornitura di servizi di hosting 

e di realizzazione di siti web. 

Serbia

UNOPS

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Prosecuzione attività relative ai 7 contratti quadro a favore della Rete Accademica 

per servizi in ambito cloud in Italia, Albania, Armenia, Croazia, Macedonia del Nord, 

Bulgaria e Serbia per la valorizzazione della piattaforma cloud Nivola. Ciascun 

contratto quadro ha una durata di 4 anni. È previsto dal bando un potenziale 

di progetti per un valore totale di 175 milioni di euro. CSI è capofila in partnership con 

Assit Digital (Italia), ABCom (gruppo Vodafone - Albania), Harmony Fund (Armenia), 

Protiviti Government Services (Italia), A-gora (Bulgaria), Bulpros (Bulgaria), King ICT 

(Croazia), DGS (Italia) e Awesome (Serbia).

GEANT OCRE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Nel 2021 sono state realizzate numerose attività di comunicazione, che hanno visto 

il CSI relazionarsi con i propri interlocutori secondo nuove modalità di interazione, 

sempre nel rispetto delle norme a tutela della salute di tutti. 

Insieme ai propri soci il CSI ha ideato nuove modalità di promozione e comunicazione, 

organizzando eventi ibridi, in parte in presenza e in parte in collegamento streaming, 

e consolidando la presenza sui canali digitali.

Anche nel 2021 non sono mancati i premi, a partire dall’importante riconoscimento 

ottenuto dal CSI come Italy’s Best Employers 2022, la classifica delle 400 aziende 

italiane premiate dai propri dipendenti come migliori datori di lavoro. Il CSI si è 

classificato all’ottavo posto nella categoria “Internet, IT e Telecomunicazioni”. 

Il logo del premio è utilizzato su tutti i canali di comunicazione per rafforzare 

l’immagine del Consorzio, come azienda innovativa e realmente attenta ai bisogni 

delle persone.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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L’attività di ufficio stampa nel 2021 è stata intensa. Sono stati pubblicati numerosi articoli 

e interviste su media nazionali e locali e realizzati servizi radio e TV che hanno raccontato 

come la tecnologia e i servizi messi a disposizione dal CSI siano stati al fianco di istituzioni e 

cittadini durante il periodo di emergenza sanitaria e come il CSI lavori con gli enti per favorire la 

trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 

Media nazionali e locali hanno parlato di:

•  inaugurazione e attività di CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino

•  portale “Il Piemonte ti vaccina” e piattaforma tecnologica Covid-19, entrambi realizzati 

dal CSI per la Regione Piemonte e messi a disposizione dell’Unità di Crisi per affrontare 

con maggiore efficacia la pandemia

•  CSI: campagna di assunzione +30, nuovi soci acquisiti anche fuori dai confini regionali, 

Piano Strategico 2022-2024, cloud e tecnologia per favorire la trasformazione 

digitale della pubblica amministrazione, formazione offerta agli enti sui temi privacy e 

cybersecurity

•  progetti UNLOCK PA e VIDE - Your Virtual Desk. Il primo è un sistema di webchat che 

permette ai cittadini di avere tutte le informazioni in tempo reale su vari temi: Covid-19, 

aperture uffici comunali etc., senza spostamenti e direttamente da cellulare. Il secondo è 

lo sportello virtuale intelligente grazie al quale cittadini, professionisti e aziende possono 

prenotare un appuntamento ed effettuare videochiamate con gli operatori degli enti 

pubblici.

Ufficio stampa
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Primo tra tutti l’inaugurazione di CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti 

(6 luglio). Un evento al quale hanno partecipato la Sindaca della Città di Torino, 

l’Assessore comunale all’Innovazione e i rappresentanti di tutti i partner coinvolti 

nel progetto. Ospiti nazionali e internazionali, alcuni dei quali presenti in forma di 

ologramma, hanno discusso di innovazione, talenti ed ecosistemi urbani. Oltre 200 

persone hanno seguito l’evento in diretta streaming.

Nel 2021 è stata ideata la nuova rassegna di eventi dal titolo “Sicuri di essere sicuri? 
Privacy e cybersecurity per gli Enti locali”, organizzata da CSI e Regione Piemonte, 

in collaborazione con Anci Piemonte e Uncem Piemonte. L’iniziativa vuole diffondere 

la conoscenza e promuovere la formazione tra gli enti sui temi della cybersecurity, 

della privacy e della protezione dei dati personali. Ottima l’accoglienza da parte 

delle pubbliche amministrazioni: oltre 2.000 partecipanti provenienti da tutta Italia 

hanno seguito i 10 webinar organizzati nel 2021, con interventi di oltre 40 relatori. 

Dato il successo di pubblico, la rassegna proseguirà nel 2022.

A fine 2021 è stato organizzato il convegno annuale promosso dal Comitato Tecnico 

Scientifico del CSI, sul tema “Cittadini nel paese delle meraviglie. Servizi pubblici 
digitali, una rivoluzione tecnologica e di pensiero” (CTE Next, 2 dicembre). Molto 

buono l’interesse del pubblico: oltre 180 persone collegate tra streaming e sala.

Eventi

Inaugurazione CTE Next
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Eventi per le pubbliche ammnistrazioni

Tre appuntamenti sul bando cloud di Regione Piemonte (25 gennaio, 23 marzo, 30 

marzo). 330 i Comuni piemontesi che hanno inviato la manifestazione di interesse

PA Social Day (8 giugno). Una maratona social con 18 eventi, in tutta Italia, dedicati 

alla comunicazione digitale organizzata dall’associazione PA Social di cui il CSI fa 

parte. Il CSI ha ospitato l’evento piemontese, dedicato all’etica dell’informazione 

nell’era della post-verità

Convegno “La trasformazione digitale in Piemonte” (16 giugno). Un evento 

realizzato da Regione Piemonte, in collaborazione con CSI Piemonte, TOP-

IX e Fondazione Torino Wireless, per fare il punto sullo stato dell’arte della 

trasformazione digitale del Piemonte

Tavola rotonda “La salute post covid, una rivoluzione all’improvviso” (16 giugno) 

presso l’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte 

Webinar di presentazione “Il nuovo Piano Strategico CSI 2022-2024” (22 giugno). 

Un evento dedicato agli enti consorziati, con i quali il CSI ha voluto condividere i 

contenuti del piano

IT Day 2021, promosso dal Club Dirigenti di Informatica di Torino in collaborazione 

con il CSI (CTE Next, 22 settembre). Un evento dedicato al mondo IT, attraverso le 

testimonianze dei protagonisti del territorio
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Due eventi del progetto europeo Far Conoscere PITEM Pa.C.E - Patrimonio, Cultura, 

Economia, tra cui l’incontro aperto al pubblico che si è tenuto al Salone del Libro di 

Torino (14 e 15 ottobre) 

Partecipazione al Clusit Security Summit, streaming edition (10 novembre)

Hackathon “Hack The Place. Let’s Ride Tourism & Cultural Data!” del progetto 

europeo DEAS (CTE Next, 25 novembre).

Momenti di incontro con gli stakeholder

Open CSI (9, 15 e 16 giugno). Tra gli ospiti 2021 che hanno avuto modo di visitare 

il data center, la service control room e scoprire tutti i servizi realizzati dal CSI: il 

Rettore dell’Università di Torino, il Direttore Generale di Indire - Istituto Nazionale 

di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il Presidente e il Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Torino e il Direttore del Dipartimento di 

trasformazione digitale 

Visita della Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani 

(CTE Next, 10 luglio)

Visita del Comune di Matera (CTE Next, 10 settembre). Un momento di scambio 

e confronto sulle opportunità di collaborazione tra i progetti della Casa delle 

Tecnologie Emergenti di Matera e della CTE Next di Torino. L’incontro ha gettato le 

basi per creare una rete delle case delle tecnologie presenti in tutta Italia.
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Sono stati infine organizzati tre eventi di formazione dal titolo “Simposi digitali” 

(25 giugno, 9 e 28 settembre). Tre appuntamenti riservati al management CSI e 

realizzati nell’ambito delle attività di formazione di CFMT - Centro di Formazione 

Management del Terziario, con l’obiettivo di approfondire le tematiche di 

innovazione che stanno cambiando lo scenario socio-economico del mondo e delle 

organizzazioni aziendali.
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APL - Agenzia Piemonte Lavoro il CSI è stato incaricato di realizzare un piano 

biennale di comunicazione integrata per APL, l’ente strumentale di Regione 

Piemonte che promuove sul territorio le politiche attive del lavoro per cittadini e 

aziende. Suo obiettivo primario è favorire concretamente l’incontro fra domanda 

e offerta di lavoro, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi. APL 

ha deciso di intraprendere un percorso di rinnovamento della propria immagine, 

per rafforzare e rilanciare il suo ruolo e quello dei Centri per l’impiego nel servizio 

pubblico

Campagna +30 è proseguita la campagna sui canali social aziendali per segnalare i 

bandi per l’assunzione dei profili tecnici, con buoni risultati

Campagna Move-In per Regione Piemonte. Ideazione e realizzazione di una 

campagna di comunicazione per far conoscere ai cittadini il progetto Move-In, per 

la mobilità sostenibile. L’iniziativa prevede l’installazione a bordo delle auto di un 

dispositivo che rileva i chilometri percorsi. Chi aderisce al servizio si impegna a 

rispettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando, in tal modo, 

le emissioni inquinanti

Twinning Super SAPS per il Ministero della Giustizia in Serbia. Realizzazione di un 

sistema centralizzato di gestione dei casi (CCMS - Centralised Case Management 

System) per i tribunali, con l’obiettivo di rendere il settore giudiziario serbo più 

moderno, efficace, trasparente e orientato ai servizi.

Campagne di comunicazione

Immagine coordinata del progetto Super Saps
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Nel 2021 è proseguita la comunicazione sui canali social del CSI secondo la linea 
editoriale inaugurata nel 2020. Sono stati consolidati e incrementati i risultati 
raggiunti in termini di follower e di copertura dei post. 

Social media

2.628  
follower al 31/12/2021 

+5,8% 
rispetto al 2020 

173 
post in totale

Facebook

7.200 
follower al 31/12/2021 

67.286 
media mensile impression

+10,6% 
rispetto al 2020 

+46% 
rispetto al 2020 

Linkedin

165 
post in totale

2.600  
follower al 31/12/2021 

11.200 
media mensile visualizzazioni

+1,3% 
rispetto al 2020 

Twitter

140 
tweet in totale
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Anche nel 2021 la intranet aziendale ha 

dedicato ampio spazio all’emergenza 

Covid-19, per raggiungere e informare 

tutti i colleghi impegnati nel lavoro da 

remoto. 

Sono state lanciate alcune campagne 

di comunicazione interna articolate in 

diverse news pubblicate sulla intranet 

sui temi della campagna vaccinale 

promossa dal CSI, sull’ingresso in 

sede con il green pass e sulle regole 

della ristorazione aziendale. Altre 

importanti campagne di comunicazione 

interna hanno toccato i temi della 

ristrutturazione della sede di Torino, del 

progetto CTE Next, del piano welfare per 

i dipendenti, della campagna assunzioni. 

Nel 2021 sono proseguite le attività 

di consolidamento e aggiornamento 

dei contenuti della nuova intranet 

aziendale, in linea con le attività di 

comunicazione istituzionale. Il progetto 

era stato lanciato nel dicembre 2020. 

Grazie alla ridefinizione della struttura 

e dei contenuti e all’utilizzo di un nuovo 

motore di ricerca la nuova intranet 

rappresenta un concreto passo avanti 

in termini di leggibilità, completezza 

e facilità d’uso, confermando quella 

voglia di semplificazione che sta 

caratterizzando il lavoro del CSI degli 

ultimi anni.

Anche nel 2021 si è tenuto il consueto 

incontro con i dipendenti, una tradizione 

per ritrovarsi, prepararsi all’anno 

successivo e scambiarsi gli auguri di 

Natale. È proseguita anche la tradizione 

del CSI di ascoltare un po’ di buona 

musica. Durante l’evento sono stati 

proclamati i due vincitori della nuova 

rassegna musicale “Un Consorzio in 

musica”, un’occasione per i dipendenti e i 

loro familiari di esibirsi interpretando un 

brano musicale a loro scelta.

Intranet

667.800  
visualizzazioni home page

+10.100 
media utenti mensili

+300
news pubblicate
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Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile, che è formato dal 

fondo di dotazione iniziale del CSI e dai contributi di consorziamento versati per 

ogni esercizio dai Consorziati sulla base degli importi determinati annualmente 

dall’Assemblea.

COMPOSIZIONE DEL FONDO CONSORTILE (IN EURO) anno 2021 anno 2020

Fondo di dotazione iniziale 87.281 87.281

Incrementi per contributi annuali di consorziamento 13.665.763 13.174.263

Totale 13.753.044 13.261.544

ANDAMENTO DEL FONDO CONSORTILE (IN EURO) anno 2021 anno 2020

Variazione del fondo 491.500 479.500
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Andamento generale 
della gestione

Principali dati economici
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 

31/12/2021 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 

D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 

Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

CONTO ECONOMICO bilancio 2021 bilancio 2020

(A) Valore della produzione  143.390.519  135.595.091 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  136.219.526  122.043.941 

Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 4.285 5.084

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 902.818 5.582.588

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.323.329  5.952.411

Ricavi e proventi vari  940.561  2.011.067
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(B) Costi della produzione 143.129.276 135.790.993 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 354.494 168.732 

Per servizi 55.824.290 50.296.783 

Per godimento di beni di terzi 1.499.447 1.220.206 

Per il personale 63.925.663 64.388.198 

Ammortamenti e svalutazioni 7.475.932 6.471.534 

Variazioni delle rimanenze 0 0

Accantonamento per rischi 371.785 11.785

Oneri diversi di gestione 13.677.665 13.233.755

Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B) 261.243 (195.902)

(C) Proventi e oneri finanziari 10.138 58.325

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 271.381 -137.577

Imposte sul reddito dell’esercizio 58.022 568.292

Utile (Perdita) dell’esercizio 329.403 430.715

Auditorium CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti
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Al risultato economico dell’anno hanno contribuito i seguenti ricavi commerciali.

Il Consorzio opera principalmente, ma non esclusivamente, verso i propri Soci, i 

quali affidano le proprie attività attraverso il c.d. regime “in House Providing”, come 

riconosciuto dall’ANAC con propria Delibera n. 161 del 19.02.2020, ai sensi degli artt. 

5, 7 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.. 

Le norme citate richiedono che l’attività a favore dei propri Soci sia svolta in misura 

prevalente, pari ad almeno l’80% delle attività complessivamente svolte.

RICAVI COMMERCIALI 31/12/2021 31/12/2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.219.526 122.043.941

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione 4.285 5.084

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 902.818 5.582.588

Ricavi commerciali 137.126.629 127.631.613

di cui Ricavi commerciali in House Providing 135.568.061 125.230.799

di cui in regime di esenzione IVA 131.955.503 122.601.585

di cui in regime IVA ordinario 3.612.558 2.629.214

di cui Ricavi commerciali Mercato 1.558.568 2.400.814

di cui nazionale e internazionale 1.427.003 1.158.499

di cui Albania 131.565 1.242.315
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Nel 2021 le attività a favore dei propri Soci sono risultate pari al 98,86%.

All’interno del perimetro consortile, i Soci, in possesso dei requisiti previsti, possono 

altresì richiedere l’applicazione del regime esentativo dell’IVA ex art. 10, comma 2, 

DPR 633/72. La composizione dei ricavi commerciali per linee di mercato è riportata 

nella tabella seguente.

COMPOSIZIONE DEI RICAVI COMMERCIALI 2021 % 2020 %

Regione Piemonte  89.841.547 65,52%  81.376.217 63,76%

Consiglio Regionale  2.813.737 2,05%  2.761.608 2,16%

Totale Regione  92.655.284 67,57%  84.137.825 65,92%

Aziende Sanitarie Regionali  6.414.933 4,68%  6.289.681 4,93%

Agenzie Regionali  3.885.928 2,83%  2.452.167 1,92%

Totale Aziende e Enti Regionali  10.300.861 7,51%  8.741.848 6,85%

Città di Torino  18.796.285 13,71%  19.345.431 15,16%

Città metropolitana di Torino  7.012.388 5,11%  6.950.145 5,45%

Atenei  1.808.677 1,32%  1.555.744 1,22%

Enti locali e vari  3.813.635 2,78%  4.499.251 3,53%

Totale Enti locali, Atenei e altri Enti del Piemonte  31.430.985 22,92%  32.350.571 25,35%

Nazionale PPAA Convenzione Regione  357.339 0,26%  426.989 0,33%

Nazionale  1.747.605 1,27%  522.619 0,41%

Mercato Internazionale  611.238 0,45%  1.447.647 1,13%

Totale Extra Regione  2.716.182 1,98%  2.397.255 1,88%

Totale  137.103.312 99,98%  127.627.499 100,00%

Ricavi di competenza anni precedenti  23.317 0,02%  4.114 0,00%

Totale complessivo  137.126.629 100,00%  127.631.613 100,00%
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Principali dati patrimoniali e finanziari
DATI PATRIMONIALI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 16.349.121 14.664.697 1.684.424

Immobilizzazioni materiali nette 17.122.697 15.339.982 1.782.715

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 250.000 250.000 0

Capitale immobilizzato (a) 33.721.818 30.254.679 3.467.139

Crediti a medio e lungo termine 3.290.893 3.529.304 (238.411)

Ratei e risconti attivi pluriennali 94.694 153.820 (59.126)

Attività d'esercizio a M-L termine (b) 3.385.587 3.683.124 (297.537)

Rimanenze di magazzino 17.517.940 16.610.836 907.104

Crediti verso Clienti 28.941.520 30.486.051 (1.544.531)

Altri crediti 2.352.571 2.018.792 333.779

Ratei e risconti attivi a breve termine 1.031.080 1.190.607 (159.527)

Attività d'esercizio a breve termine (c) 49.843.111 50.306.286 (463.175)
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Debiti verso fornitori 24.366.275 21.710.725 2.655.550

Acconti 1.550.492 281.636 1.268.856

Debiti tributari e previdenziali 7.734.445 6.345.775 1.388.670

Altri debiti 7.290.936 6.483.363 807.573

Ratei e risconti passivi 2.593.848 2.478.456 115.392

Altre passività a breve termine 1.710.025 795.774 914.251

Passività d'esercizio a breve termine (d) 45.246.021 38.095.729 7.150.292

Capitale d'esercizio netto (c)-(d) 4.597.090 12.210.557 (7.613.467)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.912.202 10.431.271 (519.069)

Debiti verso fornitori 0 0 0

Altre passività a medio e lungo termine 2.181.855 2.532.146 (350.291)

Passività  a medio lungo termine (e) 12.094.057 12.963.417 (869.360)

Capitale investito netto (a)+(b)+(c)-(d)-(e) 29.610.438 33.184.943 (3.574.505)

Patrimonio netto (44.130.016) (43.309.112) (820.904)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 69.600 210.100 (140.500)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (1.603.000) (2.061.000) 458.000

Posizione finanziaria netta a breve termine 16.052.978 11.975.069 4.077.909

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (29.610.438) (33.184.943) 3.574.505
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Dallo stato patrimoniale riclassificato, in termini assoluti, si conferma la solidità 

patrimoniale del Consorzio (ossia la sua capacità di mantenere l’equilibrio 

finanziario nel medio-lungo termine): le attività fisse, in ulteriore crescita per 

effetto del maggior volume di investimenti realizzati, trovano copertura in 

risorse finanziarie durevoli e l’attivo circolante evidenzia la capacità di estinguere 

l’indebitamento a breve.

Il rendiconto finanziario del Consorzio al 31/12/2021 evidenzia un ulteriore 

incremento delle disponibilità liquide.

FLUSSI FINANZIARI 31/12/2021 31/12/2020

Flusso finanziario dell’attività operativa 14.816.662 16.158.165

di cui variazione del capitale circolante netto 6.996.753 10.321.824

Flusso finanziario dell’attività di investimento (10.912.754) (14.749.431)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 174.001 11.098

di cui incremento (decremento) debito a breve verso le banche 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 4.077.909 1.419.832
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In questo contesto i principali indicatori economico-finanziari sono i seguenti.

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 31/12/2021 31/12/2020

Valore della produzione 143.390.519 135.595.091 

Rimborso Agenzia delle Entrate Ires su Irap  523.472

Valore della produzione omogeneo 143.390.519 136.118.563 

Costi della produzione 143.129.276 135.790.993 

Risultato operativo 261.243 -195.902 

Rimborso Agenzia delle Entrate Ires su Irap 2011 0 523.472 

Risultato operativo omogeneo 261.243 327.570 

(Differenza tra valore e costo della produzione)

Risultato netto 329.403 430.715 

ROS (Redditività delle vendite)  

(Risultato operativo / Valore produzione) 
0,18% 0,24%

CIN (Capitale investito netto)  

(Attivo patrimoniale al netto delle comp. finanziarie)
86.770.116 84.204.189 

ROI (Redditività del capitale investito) 

(Risultato operativo / CIN)
0,30% 0,39%
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Come possiamo vedere dalla tabella, i due indici ROS (redditività delle vendite) 

e ROI (redditività del capitale investito), non hanno variazioni di rilievo, fermo 

restando la poca significatività di questi due indicatori in considerazione del regime 

esentativo dell’IVA applicato dal Consorzio, che prevede il ribaltamento agli Enti 

che fruiscono di tale agevolazione dei soli costi sostenuti per i servizi erogati.

Il valore aggiunto costituisce il valore 

che un ente o azienda genera con il 

concorso dei fattori produttivi e che 

nel contempo distribuisce ai soggetti 

cui riconosce la qualità di portatori 

di interessi (stakeholder). Questo 

parametro permette di misurare sia 

l’andamento economico della gestione 

che la capacità dell’ente o azienda di 

creare le condizioni affinché venga 

distribuita ricchezza agli stakeholder 

di riferimento.

Entrambe le prospettive richiedono 

la riclassificazione delle grandezze 

del conto economico civilistico tale 

da evidenziare il processo di 

determinazione del valore aggiunto, 

quale differenza tra il valore della 

produzione e i consumi intermedi, e la 

sua distribuzione tra coloro che, a vario 

titolo, contribuiscono a creare valore 

per l’ente o azienda e per i quali l’ente 

o l’azienda genera reddito, in particolare i 

dipendenti, la pubblica amministrazione, 

gli enti finanziatori, i soci, la collettività 

e lo stesso ente o azienda.

Di seguito il valore aggiunto del 

Consorzio, che rappresenta, pertanto, la 

capacità del CSI di creare ricchezza nel 

rispetto dell’economicità di gestione e 

di ripartirla tra i diversi stakeholder di 

riferimento.

Nel 2021 il CSI Piemonte ha generato 

e distribuito un valore aggiunto globale 

netto pari a 78,0 milioni di euro, 

sostanzialmente invariato rispetto  

i 77,9 milioni di euro del 2020, 

con un incremento dello 0,14%.

Il valore aggiunto
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE esercizio 2021 esercizio 2020

A) Valore della produzione  142.536.740  133.926.216,87 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  136.219.526  122.043.941 

Rettifiche di ricavo -215.000

2
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 
semilavorati e finiti (e merci)

 4.285  5.084 

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  902.818  5.582.588 

4 Altri ricavi e proventi  301.781  342.193 

Ricavi della produzione tipica  137.213.411  127.973.806 

5 Ricavi per produzioni atipiche (produzione in economia)  5.323.329  5.952.411 

B) Costi intermedi della produzione  57.692.719  51.309.088 

6 Consumi di materie prime, sussidiare e di consumo  325.305  147.496 

7 Costi per servizi  55.294.913  49.758.892 

8 Costi per godimento di beni di terzis  1.355.640  1.075.263 

9 Accantonamenti per rischi  371.785  11.785 

10 Altri accantonamenti

11 Oneri diversi di gestione  345.076  315.652 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 84.844.020 82.617.129

C) Componenti accessori e straordinari 443.428 1.771.136 

12 +/- Saldo gestione accessoria 441.627 443.706 

Ricavi accessori 447.952 474.459 

-Costi accessori -6.325 -30.753 

13 +/- Saldo componenti straordinari 1.801 1.327.430 

Ricavi straordinari 294.118 1.359.853 

-Costi straordinari -292.317 -32.423 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 85.287.449 84.388.264 

Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni 
e svalutazione immobilizzazioni 7.248.747 6.460.665 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 78.038.701 77.927.600 
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Dall’analisi della distribuzione del valore 

aggiunto agli stakeholder del CSI relativa 

all’anno 2021 emerge quanto segue.

L’82,7% del valore aggiunto, 64,6 milioni 

di euro, è distribuito ai collaboratori 

e alle collaboratrici sotto forma 

di stipendi, oneri sociali, trattamento 

di fine rapporto, in diminuzione rispetto 

al dato 2020 (83,4%).

Il 16,7% è distribuito alla pubblica 

amministrazione sotto forma di imposte 

dirette ed indirette, in aumento rispetto 

al 2020 (15,8%).

Lo 0,2% rappresenta la quota costituita 

dal complesso di oneri finanziari 

sostenuti nei confronti di tutti i soggetti 

finanziatori e creditori del CSI, invariato 

rispetto al 2020 (0,2%).

Lo 0,4% del valore aggiunto destinato 

al CSI è costituito dall’utile d’esercizio 

accantonato, in diminuzione rispetto 

al 2020 (0,6%), che per l’effetto 

derivante dall’applicazione del regime 

esentativo dell’IVA ex art. 10, comma 2, 

DPR 633/72, che prevede un modello 

contabile a ribaltamento costi che non 

si traduce in un utile per il Consorzio 

stesso, ma in minori corrispettivi 

commerciali addebitati ai clienti, deriva 

esclusivamente dalle attività verso 

i clienti che operano in regime di IVA 

ordinaria.

Ripartizione del valore aggiunto
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO esercizio 2021 esercizio 2020

A) Remunerazione del personale 64.573.656 65.012.442

Personale non dipendente 318.218 240.957 

Personale dipendente 64.255.438 64.771.485 

a) remunerazioni dirette 49.205.151 49.565.646 

b) remunerazioni indirette 15.050.287 15.205.839 

c) quote di riparto del reddito

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 12.998.175 12.316.178 

Imposte dirette -58.022 -568.292 

Imposte indirette 13.056.196 12.884.471 

sovvenzioni in c/esercizio

C) Remunerazione del capitale di credito 137.467 168.265 

Oneri per capitali a breve termine 133.099 158.706 

Oneri per capitali a lungo termine 4.368 9.559 

D) Remunerazione del capitale di rischio

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

E) Remunerazione dell’azienda 329.403 430.715 

+/-  Variazioni riserve 329.403 430.715 

(Ammortamenti)

F) Liberalità esterne

G) Ambiente

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 78.038.701 77.927.600 
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Il sistema finanziario 
e altre istituzioni

Rapporti con istituti di credito
Anche per l’esercizio 2021 Intesa 

Sanpaolo S.p.A., aggiudicataria della gara 

dei servizi finanziari del Consorzio per il 

biennio 2020 – 2021, garantisce, oltre il 

servizio di cassa, anche la concessione 

di linee di credito fino a 18 milioni di 

euro utilizzabili nelle forme richieste 

dal Consorzio. Nel corso dell’esercizio 

2021 non si è reso necessario il ricorso  

alla concessione di linee di credito.  

Per i finanziamenti già in essere 

al 31/12/2020, nel corso dell’esercizio 

2021 sono stati eseguiti rimborsi 

per 458 migliaia di euro, relativi al mutuo 

ventennale con la Banca Intesa Sanpaolo 

S.p.A. (in precedenza Banca Intesa 

Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.) di 9,16 

milioni di euro, erogato il 27/12/2005, 

per l’acquisizione dalla Città di Torino 

del diritto di superficie dell’immobile 

di corso Unione Sovietica 216 – 218. 

Nel corso dell’esercizio 2021 non 

sono stati attivati nuovi finanziamenti 

a medio e lungo termine.

La posizione finanziaria del Consorzio 

al 31/12/2021 registra una esposizione 

positiva di 14,4 milioni di euro, rispetto 

ai 9,9 milioni di euro del 31/12/2020, 

con una variazione di 4,5 milioni 

di euro imputabile principalmente 

all’incremento dei depositi bancari.
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DATI FINANZIARI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari 16.507.642 12.421.518 4.086.124

Denaro e altri valori in cassa 3.336 11.551 (8.215)

Disponibilità liquide 16.510.978 12.433.069 4.077.909

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0

Quota a breve di finanziamenti 458.000 458.000 0

Debiti finanziari a breve termine 458.000 458.000 0

Posizione finanziaria netta a breve termine 16.052.978 11.975.069 4.077.909

Quota a lungo di finanziamenti 1.603.000 2.061.000 458.000

Posizione finanziaria netta a medio e lungo terrmine 1.603.000 2.061.000 458.000

Posizione finanziaria netta 14.449.978 9.914.069 4.535.909

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

RELAZIONE RENDICONTO ECONOMICO

Rendiconto economico patrimoniale e finanziario



121

Il debito verso gli istituti bancari risulta costituito come segue.

Nel corso del 2021 è continuato il rapporto con la società SACE FcT S.p.A., nell’ambito 

del contratto di factoring sottoscritto nel mese di aprile 2013, per le operazioni di 

cessione del credito verso Regione Piemonte secondo la modalità “pro-soluto”, 

con il mantenimento del fido a 25 milioni di euro. Nel mese di giugno 2021 è stato 

sottoscritto un nuovo atto notarile di cessione del credito nella forma “revolving” 

verso Regione Piemonte per tutti i crediti futuri, ai sensi della Legge 52/91, che 

sorgeranno nel periodo di 24 mesi a decorrere da giugno 2021, in virtù delle 

convenzioni in essere tra il CSI e Regione Piemonte.

31/12/2021 31/12/2020

Mutuo Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.061.000 2.519.000

Totale debiti verso banche  2.061.000 2.519.000
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Imposte, tributi, tasse, contributi, 
agevolazioni
Il 16,7% del valore aggiunto 2021 (15,8% nel 2020) viene distribuito allo Stato sotto 

tale forma, tra imposte dirette ed indirette.

Le imposte dirette di competenza risultano costituite come segue.

IMPOSTE DIRETTE 31/12/2021 31/12/2020

Imposte correnti:

IRES  -  - 

IRAP 97.435 12.346 

Imposte Branch Albania 4.647 2.389 

Totale imposte correnti 102.082 14.735

Imposte differite:

IRES 7.344 7.344 

IRAP 0 0 

Totale imposte differite 7.344 7.344 

Imposte anticipate:

IRES (173.801) (69.985) 

IRAP 0 0 

Totale imposte anticipate (173.801) (69.985) 

Imposte di esercizi precedenti 6.353 (520.386) 

TOTALE (58.022) (568.292) 
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Nel 2021 le imposte dirette registrano un valore positivo sia per lo scomputo delle 

perdite fiscali pregresse, sia per la fiscalità anticipata collegata alle variazioni 

temporanee.  

Risulta particolarmente significativa tra le imposte indirette la voce relativa all’IVA 

indetraibile, come conseguenza dell’applicazione del regime esentativo dell’IVA ex 

art. 10, comma 2, DPR 633/72, che nel 2021 è stata pari a 12,9 milioni di euro, mentre 

nel 2020 è stata pari a 12,7 milioni di euro.

Nel 2021 gli oneri sociali a carico dell’azienda sono stati pari a 13,9 milioni di euro, 

mentre nel 2020 sono stati pari a 14,0 milioni di euro; questi costituiscono il 17,8% 

del valore aggiunto 2021 (18,0% nel 2020).

CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti
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