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1 Introduzione 

Il presente manuale ha l’obiettivo di fornire informazioni di dettaglio sulle modalità di aggiornamento dell’allegato RB Area REIS 

annualità 2018 sul sistema SIPSO. Si specifica che dovranno essere aggiornati i campi relativi agli importi impegnati e 

liquidati dai comuni e i campi relativi ai progetti REIS attivati (numero e tipologia).  

Inoltre, fornirà indicazioni su come effettuare il caricamento dell’accordo di contitolarità tra il comune e la RAS nella sezione allegati 

secondari.   

2 Inserimento e modifica Allegato di Riepilogo B (RB) 

La compilazione dell’allegato di Riepilogo B avviene, selezionando il link “Allegato RB” presente nel menù di sinistra, dopo aver 

scelto l’anno di interesse (2018). L’allegato RB presenta i campi non modificabili perché trasmessi in via definitiva nell’allegato RA e 

risulterà compilato con i dati inseriti per la precedente trasmissione con scadenza al 19.12.2018. 

PASSO 1 

Per abilitare la compilazione dei campi, è necessario cliccare su “Modifica Allegato” come evidenziato nella successiva Figura 1. 

È importante sottolineare che la compilazione dell’Allegato di RB può essere effettuata solo se l’Allegato RA è già stato 

trasmesso.  
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Figura 1- Passo 1 Modifica allegato 
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PASSO 2 

Aggiornare i campi relativi agli importi impegnati e liquidati indicati nel riquadro ROSSO della figura successiva. Qualora il 

comune abbia indicato, nelle trasmissioni precedenti, eventuale utilizzo di ulteriori risorse ai sensi articolo 12 comma 3 LR 18/2016, 

aggiornare gli importi impegnati e liquidati del riquadro evidenziato in VERDE nella figura successiva altrimenti andare al passo 3 

 

Figura 2: Allegato di riepilogo B campi importi impegnati e liquidati 
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Si ricorda che Il riquadro ROSSO mette in evidenza i campi presenti nell’allegato RB, provenienti dall’allegato RA. Il finanziamento 

è stato precompilato con dati ufficiali RAS (erogazione complessiva finanziamento 2018). Nel caso in cui comune, per qualche 

ragione, avesse nel frattempo modificato l’allegato RA, dovrà assicurarsi che il valore del finanziamento nell’allegato RB riporti il dato 

corretto (finanziamento complessivo 2018) altrimenti dovrà aggiornarlo. 

PASSO 3 

Aggiornare i campi relativi progetti REIS attivati (numero e tipologia) indicati nel riquadro rosso della figura.  

Si ricorda che i progetti non riguardano quelli attivati in ambito REI per i beneficiari in priorità 1.  

Per il salvataggio è necessario premere il pulsante “Aggiorna”. 

  

Figura 3 PASSO 3 Allegato RB Campi progetti 
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 PASSO 4 

Prima della trasmissione dell’allegato RB, ogni comune dovrà compilare, firmare e caricare sulla piattaforma, l’accordo di contitolarità 

stipulato con la RAS. 

Il documento, oltre ad essere stato ricevuto via pec dal comune, è scaricabile dal portale, insieme all’informativa sulla privacy ai 

sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla nota trasmessa dalla RAS. 

Dopo aver inserito tutti dell’amministrazione comunale, l’accordo va salvato in formato pdf e sottoscritto con firma digitale. 

 
 

 
Figura 4: Modifica allegati secondari 

 

L’accordo firmato va incluso tra gli allegati secondari dell’allegato RB: cliccando su Modifica Allegati secondari (Fig. 4 Modifica 

Allegati secondari) selezionando il file (i formati consentiti saranno solo quelli “.pdf”, “p7m” e “.zip) come mostrato in figura 5 Carica 

allegato secondario. 
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Figura 5: Carica allegato secondario a 

 

Cliccando sul pulsante “carica allegato” il sistema mostra una tabella con l’elenco degli allegati; è possibile, infatti, caricare più di un 

allegato ripetendo il procedimento appena descritto.  

 

 

Figura 6: Carica allegato secondario b 
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Gli allegati secondari saranno automaticamente trasmessi insieme al pdf dell’allegato RB generato dal sistema, seguendo la 

procedura descritta nel paragrafo successivo. 

PASSO 5 

Il Responsabile Comunale invia l’allegato RB aggiornato all’Amministrazione Regionale cliccando sul bottone Trasmetti (Figura 7). 

Da luglio 2018, il sistema consente di inviare una PEC, contestualmente, alla trasmissione degli allegati SIPSO e di caricare degli 

allegati secondari che potranno essere modificati sino all’operazione di trasmissione, ovvero, sino a quando l’allegato risulta in stato 

Bozza. Gli allegati secondari caricati dal Comune sono automaticamente inseriti come allegati della PEC. 

 

Figura 7 Trasmetti e invia PEC 

Il sistema in automatico invierà la PEC all’indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it (Protocollo della DGPS), non modificabile 

ed all’indirizzo PEC del Comune prevalorizzato, sulla base dei dati comunicati all’atto registrazione/profilazione degli operatori 

comunali sulla piattaforma SIPSO, ma modificabile (Pec destinatario), vedi Fig.8.   

Si consiglia di verificare che l’indirizzo PEC del comune sia quello corretto. 

La PEC ricevuta dal comune è da considerarsi come notifica dell’avvenuta trasmissione dei dati alla DGPS tramite SIPSO. Il 

comune, pertanto, non dovrà effettuare nessun’altra azione a seguito della trasmissione effettuata sul sistema.  

Si consiglia di verificare che sulla casella PEC del comune (indirizzo Pec destinatario) sia pervenuta la pec inviata dal 

sistema e relativi allegati. 

mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it
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Figura 8 Trasmetti e invia PEC - Destinatari 

 

 

Se la trasmissione avviene correttamente, il responsabile comunale avrà accesso ad una schermata in cui non sarà più possibile 

procedere alla modifica dei dati inseriti ma, esclusivamente, alle funzionalità di: download del pdf trasmesso e eventuale export dei 

dati nel formato pdf, nonché alla richiesta di sblocco. 

Comune@pec.comune.it 
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3 ASSISTENZA 

3.1 Problematiche tecniche 

Per informazioni o inconvenienti di natura tecnica che riguardano le funzionalità della piattaforma SIPSO, è attivo un servizio di mail 

dedicato.  

Nella seguente tabella si riepilogano inoltre anche i contatti telefonici e le email a disposizione suddivise per ulteriori tipologie di 

problemi che possono essere riscontrati e resi disponibili da altri servizi dell’amministrazione, e che consentiranno un intervento più 

rapido e mirato. È comunque possibile contattare il numero principale che reindirizzerà eventualmente sul servizio di assistenza 

corretto riportato nella prima riga della tabella. 

Problematica Esempio 
Servizio telefonico 

Servizio mail 
Numero  Orari  

Malfunzionamenti 

piattaforma / 

informazioni 

sull’utilizzo 

Tutte le problematiche tecniche 

o richieste di informazioni e 

supporto relative all’applicativo 

SIPSO 

0702796381 

dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 18.00, esclusi i 

giorni festivi. 

sipso.assistenza@sardegnait.it 

 

Profilatura/censimento 

dell’utente 

Si riesce ad accedere ma non è 

visibile alcun comune attribuito. 

Pertanto è necessaria 

l’associazione corretta Codice 

fiscale operatore 

comunale/comune area di 

appartenenza. 

TS-CNS 
Problemi nell’utilizzo della 

Tessera Sanitaria – CNS 

800.33.66.11  

Numero verde gratuito 

(da rete fissa nazionale 

tramite il) 

070.2796301  

(da rete mobile costo 

dipendente dal piano 

tariffario personale). 

dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 18.00 esclusi i 

giorni festivi. 

tscns.assistenza@sardegnait.it  

Sistema di 

autenticazione 

regionale IdM 

Problemi di registrazione al 

servizio, 

Informazioni sull’IdM,  

Problemi di attivazione o 

accesso 

 070 2796325  

dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. 

idm@regione.sardegna.it 

 

3.2 Problematiche amministrative 

Per informazioni inerenti il contenuto degli allegati/schede cittadino o in generale sui procedimenti si ricorda che è possibile rivolgersi 

all’ufficio RAS competente. 

mailto:anags@regione.sardegna.it
mailto:assistenza@sardegnait.it
mailto:tscns.assistenza@sardegnait.it

