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LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

Non bastava Immuni, quest’estate la Sardegna si è fatta la sua app per contenere il 
contagio tra le località balneari affollate. SARDEGNA SICURA. 
 
DAVIDE DEPAU  

Sono venuto a conoscenza di questa app perché me l’ha detto l’impiegata dell’aeroporto, 
richiedono un modulo di autocertificazione che poi viene controllato. Quindi vado a sca-
ricare questa app e vedo che quest’app conteneva una funzionalità di contact tracing 
mediante il tracciamento della posizione. 
 
MASSIMO ZEDDA - CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA PROGRESSISTI 

A noi non interessa sapere queste persone dove sono andate, ci interessa sapere se 
sono state positive e sono entrate in contatto con altre persone. 
  
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Sardegna Sicura, dallo scorso giugno, doveva servire a monitorare gli ingressi e le per-
manenze su tutto il territorio regionale. Un’app e una registrazione sul sito, obbligatoria, 
per entrare in Sardegna. Tuttavia con i contagi in rialzo, nessuno in aeroporto ha con-
trollato. 
 
LUCINA PATERNESI  

Che fine ha fatto l’app Sardegna Sicura? 
  
SALVATORE CORRIAS - CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA PD 
Un’illustre sconosciuta, priva di un’effettiva utilità sia per i residenti che per coloro che 
in Sardegna desiderano venire. Di fatto è stato un fallimento. 
 
ROBERTO LI GIOI - CONSIGLIERE REGIONALE M5S SARDEGNA 

E’ apparsa immediatamente un doppione dell’app Immuni. 
 
LUCINA PATERNESI 

Un doppione fatto male però… 
 
ROBERTO LI GIOI - CONSIGLIERE REGIONALE M5S SARDEGNA 

Un doppione fatto anche malissimo, innanzitutto non c’è mai stato né nei porti né negli 
aeroporti un controllo dell’app Sardegna Sicura.  
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

E poi dove sono conservati i dati dei sardi e dei turisti tracciati. Per l’app la Regione ha 
stanziato un milione e duecentomila euro. Nessun bando di aggiudicazione, i soldi sono 
andati direttamente alla Engineering. 
 
ROBERTO LI GIOI - CONSIGLIERE REGIONALE M5S SARDEGNA 

Sulla base di una stima, come c’è scritto nella delibera. 
 
LUCINA PATERNESI 

Ma chi l’ha fatta questa stima. 
 

ROBERTO LI GIOI - CONSIGLIERE REGIONALE M5S SARDEGNA 



 

 

Si presume l’abbia fatta lo stesso fornitore del servizio, perché non c’è scritto niente da 
nessuna parte. 
 
MASSIMO ZEDDA - CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA PROGRESSISTI 

Si è perso tempo e oggi siamo in questa situazione fuori controllo perché il Presidente 
della regione non ha mai avuto il controllo della situazione e le priorità che andavano 
invece messo in campo mesi e mesi fa. 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

La Engineering, anche attraverso alcune sue controllate, negli ultimi anni si è aggiudi-
cata appalti per oltre 32milioni di euro da parte della regione Sardegna. Ad affidare 
l’incarico alla Engineering lo scorso giugno è stata la direzione generale dell’Innova-
zione, sotto l’assessorato Affari regionali guidato da Valeria Satta. 
 
LUCINA PATERNESI  

Sto cercando l’assessore Satta. 
 
PORTIERE ASSESSORATO 

L’Assessore Satta? Sì è qui, avete appuntamento? 
 
LUCINA PATERNESI  

No, la può avvertire? 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

Dopo più di un mese e mezzo di attesa dalla nostra richiesta d’intervista, l’assessore, 
non ci ha voluto incontrare. 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA  

Pronto? 
 

LUCINA PATERNESI 

Assessore Satta? 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA 

Sì, sono io. 
 
LUCINA PATERNESI  

Volevo capire come mai avevate deciso di sviluppare un’app di contact tracing regionale, 
non bastava Immuni a livello nazionale? 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA  

Sono effettivamente due cose diverse. La nostra è stata concepita sicuramente in tempi 
un po’ in anticipo rispetto a Immuni. 
 

LUCINA PATERNESI  
Ma prevede anche il tracciamento tramite Gps. 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA supercazzola!!!! 

Chiaramente non è stata sviluppata ancora in quei termini. 
 



 

 

LUCINA PATERNESI   
Il Garante ha stabilito quest’estate che tutte le app che non sono Immuni e che fanno 
tracciamento dei contatti sono illegittime. 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA  
Non la definirei illegittima. 
 

LUCINA PATERNESI  

L’ha detto il Garante, non lo sto dicendo io… 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA 

Sì sì, se avesse proseguito nell’intento iniziale sì, ma siccome muore lì quindi non ha 
più senso. 
 

LUCINA PATERNESI  
C’è uno stanziamento di un milione e duecentomila euro. 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA 

Io queste cose tecniche… 
 

LUCINA PATERNESI  

L’ha firmata lei. 
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA 

Sì, però certo, la firmo perché lavoro col direttore generale, però… 
 

LUCINA PATERNESI  
Sembra un affidamento diretto senza alcun tipo di bando, senza alcuna stima proget-
tuale, chi l’ha fatta la stima di questi costi, si parla di costi stimati.  
 

AL TELEFONO VALERIA SATTA - ASSESSORE AFFARI GENERALI REGIONE SAR-

DEGNA 
Ascolti…Questa è un’intervista vera e propria per cui penso che è meglio chiudere qui. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Chiuso qua. SARDEGNA SICURA. L’unica cosa sicura è che non ha funzionato, non sap-
piamo bene a che cosa sia servita, non sappiamo neanche quanto effettivamente è 
costata. Né chi ha deciso di spendere quei soldi perché li ha giudicati congrui. Ecco 
insomma la sorella di Immuni. Ma c’era effettivamente bisogno? Anche in Sicilia ne 
hanno fatta una loro di app, forse erano invidiosi. Come l’hanno chiamata? SiciliaSiCura. 
Ora qual è il paradosso che dopo aver speso denaro pubblico queste due app Sicilia 

Sicura e Sardegna Sicura rischiano anche di essere illegali. Il Garante per la privacy ci 
fa sapere che sono state aperte, nei confronti di queste due app, delle istruttorie su 
come vengono gestiti i dati personali, vogliono verificare che non facciano contact tra-
cing come Immuni. Ma quante sono le sorelle di Immuni? Molti governatori hanno messo 
su la propria app in Lombardia hanno adattato quella utilizzata dalla protezione civile, 
per allertare dai temporali, e l’hanno utilizzata per l’emergenza covid. Poi c’è anche il 
Lazio ha messo in piedi Doctor Covid, per assistere i pazienti a distanza. Zaia, anche ha 
fatto la sua. Poi ha detto se qualcuno vuole scaricare Immuni è libero di farlo. Ecco, 



 

 

appaiono tanto solerti nel tracciare il virus, i contagi, le persone, lo sono un po’ meno 
quando si tratta di tracciare il denaro.  
 


