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1. Premessa 

Il presente documento, in ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 31 e seguenti del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successivi provvedimenti, individua le linee 

guida generali, le azioni e le misure per il trattamento dei dati personali in condizione di sicurezza. 

Le misure individuate perseguono la finalità di ridurre al minimo, con riferimento alla tipologia dei dati 

trattati, i rischi di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato, il trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. 

In tal senso il presente documento individua soggetti, compiti e responsabilità in materia di sicurezza dei 

trattamenti, descrivendo le modalità per l’analisi e la valutazione dei rischi, nonché le misure necessarie per 

ridurre tali rischi al minimo. 

In termini operativi il presente documento individua non soltanto la protezione del patrimonio informativo da 

accessi non autorizzati e rischi di cancellazione, distruzione o perdita di dati, ma anche la limitazione degli 

effetti causati dall’eventuale occorrenza di tali cause. 

Il sistema informativo descritto nel presente documento viene definito sicuro in quanto: 

a) garantisce la disponibilità dell’informazione e dei servizi per il trattamento in termini funzionali ai 

livelli di servizio attesi; 

b) garantisce l’integrità delle informazioni e dei servizi per il trattamento attraverso l’attribuzione di 

specifici e definiti incarichi; 

c) garantisce l’autenticità delle informazioni quale certificazione delle fonti di provenienza dei dati; 

d) garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni in quanto definisce incarichi e 

istruzioni per le persone autorizzate ad effettuare i trattamenti; 

Il presente documento si applica a tutte le attività svolte all’interno dell’azienda che abbiano riflesso sulle 

attività di trattamento dei dati personali. 

La stesura del presente documento è aderente alle seguenti linee guida: 

a) analisi dello stato dell’organizzazione attraverso l’identificazione e distinzione delle responsabilità 

delle figure soggettive coinvolte nel trattamento; l’identificazione, l’inventario e l’analisi 

dell’hardware, del software e delle banche dati; 

b) l’individuazione e la valutazione del rischio 

c) l’individuazione delle misure preventive e correttive 

d) l’individuazione di istruzioni agli incaricati e la previsione di un programma formativo 
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e) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in 

caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del 

titolare 

f) per i dati personali sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei 

criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali 

dell’interessato 

Il presente documento è stato redatto da Dott. Temistocle Cioffi in qualità di Responsabile del Trattamento 

dei Dati della A.S.P.. 

Eventuali situazioni di deviazione accertate rispetto a quanto precisato nel presente documento dovranno 

essere rimosse nel più breve tempo possibile. 

 

2. Descrizione Azienda 

 

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” è una ex I.P.A.B. riconosciuta con decreto 

11597 della Regione Lombardia del 7.7.2004 a seguito della trasformazione giuridica prevista dalla legge 

regionale n. 1/2003. 

Ha origini antiche: l'ente, sorto per volontà testamentaria dell'avv. Carlo Pezzani, insigne avvocato 

vogherese, è stato riconosciuto ente morale con regio decreto 31.1.1877. 

 

La mission 

accogliere, per libera scelta del richiedente, persone anziane in stato di completa o parziale non 

autosufficienza fisica e/o psichica, per le quali non sia possibile, anche tramite altri servizi, la permanenza 

nel proprio ambiente familiare e sociale; 

istituire strutture e modalità di assistenza e solidarietà sociale, riabilitazione motoria e recupero di particolari 

situazioni di disagio, con particolare riferimento al territorio comunale di Voghera, al comprensorio di 

Voghera e alla Provincia di Pavia; 

partecipare alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario della Regione Lombardia, nonché alla 

realizzazione delle attività ed iniziative inerenti, in particolare al sistema formativo promosse dalla Regione 

Lombardia; 

concorrere, autonomamente o unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà 

sociale, in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, 

socio-sanitarie e formative. 
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L'ASP aderisce al "Progetto Accoglienza Diurna Estiva" nell'ambito dell'insieme delle iniziative intraprese 

dall'ATS di Pavia al fine di fronteggiare la possibile emergenza caldo durante i mesi estivi (giugno, luglio, 

agosto) per un numero massimo di 20 ospiti, mettendo a disposizione i propri locali al fine di consentire agli 

anziani che vivono al proprio domicilio di trascorrere la giornata in luoghi protetti, usufruendo sia di servizi 

alberghieri sia di servizi di integrazione socio sanitaria. 

 

L’azienda di Servizi alla Persona Carlo Pezzani, ente di diritto pubblico è un ente gestore delle seguenti unità 

d’offerta socio assistenziale, tutte ospitate nel fabbricato sito in viale della Repubblica 86 a Voghera: 

 

 RSA 1, residenza sanitaria assistenziale che offre n° 44 posti letto per anziani non autosufficienti e 

n° 22 per anziani affetti da morbo d’Alzheimer o con disturbi comportamentali e/o deterioramento 

delle capacità cognitiva; 

 RSA 2, residenza sanitaria assistenziale che offre n° 68 posti letto per anziani autosufficienti; 

 CDI, centro diurno integrato, struttura semiresidenziale per 30 posti per anziani 

ultrasessantacinquenni; 

 Consultorio famigliare “La Nuova Aurora”, offre servizi sanitari, psicologici e di assistenza sociale 

rivolti a cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale; 

 Progetto “Piano Caldo”, offerta di servizio semiresidenziale diurno per anziani da usufruirsi nel solo 

periodo estivo fino al massimo di 20 posti. 

 

Nel fabbricato di viale della Repubblica trovano collocazione anche i servizi di pertinenza delle suddette 

unità d’offerta: 
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 l’ufficio amministrativo e la direzione ubicati al piano terra 

 la cucina e la mensa aziendale ubicate nel piano seminterrato 

 il servizio di guardaroba e lavanderia ubicati nel seminterrato 

 

La gestione delle unità di offerta e dei servizi vari è effettuata sia mediante risorse interne sia esternalizzate 

mediante appalti di servizi o attraverso apposite consulenze libero professionali. 

 

 

 

3. Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, Codice in materia di protezione di dati personali 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 Luglio 1999, Regolamento recante norme per 

l’individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma 

dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 

- Provvedimento del Garante Privacy: “Lavoro: linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti 

privati” del 23 novembre 2006 (Bollettino del n. 77/novembre 2006) 

- Provvedimento del Garante Privacy: “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e 

internet” del 01 marzo 2007 (Bollettino del n. 81/marzo 2007) 

- Provvedimento del Garante Privacy: “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 

effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 

sistema” del 27 novembre 2008 (Bollettino del n. 99/novembre 2008) 
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- Provvedimento del Garante Privacy : “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del 08 aprile 

2010 (Bollettino del n. 115/aprile 2010) 

- Aggiornamento del Garante Privacy : “Linea guida” del giugno 2010 

- Provvedimento del Garante Privacy : “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di 

marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro 

pubblico delle opposizioni” del 19 gennaio 2011 (Bollettino del n. 123/gennaio 2011) 

- Provvedimento in ordine all’applicabilità alle persone giuridiche 20 settembre 2012 

- Vademecum privacy e-imprese del 28/05/2013 

- Protezione dei dati, trasparenza e tecnologie della comunicazione. Relazione annuale del garante 

2012 del 11/06/2013 

- Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso strumenti 

tradizionali e automatizzati di contatto. 15 Maggio 2013 

- Linea guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. 4 luglio 2013 

- Autorizzazione n 1/2013 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 

- Autorizzazione n 2/2013 Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la 

vita sessuale 

- Provvedimento 4 aprile 2013 comunicazione delle violazioni dei dati personali 

- Provvedimento uso dei cookie 8 maggio 2014 

- Regolamento aziendale utilizzo rete informatica.  

 

4. Definizioni e responsabilità 

• amministratore di sistema: figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di 

impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi 

di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource 

planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella 

misura in cui consentano di intervenire sui dati personali; 

• autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la 

verifica anche indiretta dell'identità; 

• banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità 

dislocate in uno o più siti; 

• blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 

operazione del trattamento; 

• chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 

pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 

• comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di 

soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le 

informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un 

servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o 
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utente ricevente, identificato o identificabile; 

• comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 

incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

• contraente: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un 

contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la 

fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; 

• credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa 

conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 

• dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale; 

• dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 

• dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di 

una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 

• dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da 

un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura 

terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 

• dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

• dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad 

un interessato identificato o identificabile; 

• dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale;  

• diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

• Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

• incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o 

dal responsabile; 

• incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati: la persona fisica, la persona giuridica, 

la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che ha il compito di 

effettuare periodicamente le copie di sicurezza delle banche dati; 

• incaricato della custodia delle copie credenziali: la persona fisica, la persona giuridica, la 

pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che ha il compito di 

custodire in luogo sicuro e protetto le credenziali degli Incaricati; 

• interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;  

• misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 

procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai 

rischi previsti nell'articolo 31 d.lgs. 196/2003; 

• parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed 

a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; 

• posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una 
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rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura 

terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza; 

• profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una 

persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa 

consentiti; 

• responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 

altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 

• responsabile sul territorio: la persona fisica, la persona giuridica che disciplina il trattamento 

di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello 

Stato Italiano o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato Italiano; 

• responsabile della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici: la persona 

fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo che sovrintende alle risorse del sistema operativo dell’elaboratore o di un sistema di 

banche dati; 

• rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente 

o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che 

supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; 

• reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature 

di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che 

consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi 

elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri  mobili e fisse a commutazione di 

circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione 

circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella 

misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente 

dal tipo di informazione trasportato; 

• scopi storici: le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e 

circostanze del passato; 

• scopi statistici: le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a 

mezzo di sistemi informativi statistici; 

• scopi scientifici: le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche in uno specifico settore; 

• servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o 

prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i 

servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare 

radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 

• servizio a valore aggiunto: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o 

dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la 

trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; 

• sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso 

ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del 

richiedente; 

• strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo 

elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; 

• titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 

ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
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compreso il profilo della sicurezza; 

• trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio 

di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati; 

• utente: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica 

accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 

• violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente 

la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali 

trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di 

comunicazione accessibile al pubblico.  

 

5. Titolare, responsabili, incaricati 

 

La A.S.P: Carlo Pezzani, con sede legale in Voghera, viale della Repubblica 86 procede al 

trattamento di dati personali e sensibili dei dipendenti, di dati personali e sensibili degli ospiti e dei 

Partner dell’azienda. 

Gestisce la propria contabilità interna, le paghe dei propri dipendenti e procede alle operazioni di 

trattamento, ex art. 4 D.lgs. n. 196/2003, dei dati personali dei propri clienti e dei propri fornitori. 

 

Titolare del trattamento è l’A.S.P. Carlo Pezzani nella figura del Rappresentante Legale: Roberto 

Pittaluga. 

Amministratore Di Sistema: Società Tecnoteam (Massimiliano Ferrario) 

 

All’interno dell’organizzazione operano in qualità di Incaricati al Trattamento dei dati personali i 

dipendenti formalmente nominati. L’elenco degli Incaricati è riportato nell’Allegato 1, nella Tabella 

3. 

  

L’elenco dei Responsabili è riportato nell’Allegato 1 nella Tabella 3. 

. 

 

6. Analisi dei luoghi fisici ove si svolge il trattamento di dati personali 

 

Per la stesura del documento in oggetto sono stati analizzati i luoghi fisici ove avviene il trattamento 

dei dati personali, ove sono conservati e dove si trovano i sistemi di elaborazione.  
 

Città: Voghera 

Indirizzo Sede: viale della Repubblica 86 

Città Voghera 

 

 

7. Analisi dei rischi 

L’analisi del rischio è stata svolta considerando le disposizioni dell’art. 31 del Codice, ovvero i 
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rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito e 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 

Le risorse coinvolte nel trattamento dei dati personali sono:  

 

Luoghi Fisici. Sono stati analizzati tutti i luoghi ove fisicamente si svolge il trattamento dei dati o si 

trovano i sistemi di elaborazione o i luoghi ove si conservano i dati. 

Risorse hardware/software. Sono state analizzate le apparecchiature elettroniche che sono 

coinvolte nelle operazioni di trattamento, suddivise fra apparati server e client; per ciascuna viene 

inoltre fornito il dettaglio dei principali software utilizzati. 

 

I gradi di rischio sono calcolati nel modo seguente:  

 

[G] Gravità = identificazione dei dati [i]+ effetto del danno [] 

[P] Probabilità = vulnerabilità [v] + capacità per evitarli [c] 

 

assegnando per ciascun item i valori: 1 Trascurabile, 2 Limitato, 3 Significativo e 4 Massimo. 

e indicati nella tabella “Rischi” sono indicati come segue: 

 

A – Rischio Alto G*P > 12 

M - Rischio Medio G*P <8;12> 

B – Rischio Basso G*P <4;6> 

N – Trascurabile G*P < 4 

 

L’attribuzione del grado di rischio (per ciascun rischio e per ciascun sistema) è stata effettuata sulla 

base di considerazioni puramente qualitative e utilizzando la norma ISO 31000:2009 e la linea 

guida CNIL (giugno2015) sulla metodologia di analisi dei rischi. 

 

 

 
 

 

In particolare: 
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 modalità di accesso agli elaboratori impiegati nel trattamento 

 accesso fisico ai locali dove sono custoditi gli elaboratori ed i dati 

 gestione profili di utenza (accesso logico) 

 sicurezza, integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati 

 attività di manutenzione: 

 manutenzione hardware 

 manutenzione software di base (sistemi operativi, ecc.) 

 manutenzione software applicativo 

 manutenzione rete TLC 

 trasmissione dati 

 attività di backup 

 custodia delle copie di backup 

 piani di disaster recovery  

 

P – Probabilità del danno (dettata da un’analisi storica degli incidenti) 

 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 Alto 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 

danno derivato da un trattamento del dato illecito o difforme dalle 
disposizioni normative. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza 

rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative 

simili.  

3 Medio 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 

automatico o diretto (è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha 

fatto seguito il danno). Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una 
moderata sorpresa in Azienda. 

2 Limitato 

La mancanza rilevata può provocare un danno soltanto in circostanze 

concatenate di eventi (sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi). Il 

verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in Azienda. 

1 Trascurabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più 

eventi poco probabili indipendenti (non sono noti episodi già verificatisi). 

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

 

 

D – Gravità del danno 

 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 Alto 

Situazione che creerebbe inaccertabili danni all’interno della struttura 

informatica con gravissime conseguenze strutturali, gestionali e 

sanzionatorie, per l’Azienda. Ciò anche in considerazione degli effetti 

negativi che i danni potrebbero provocare anche all’esterno dell’Azienda. 

3 Significativo 

Situazione che creerebbe gravi danni all’interno della struttura 
informatica con gravi conseguenze, sotto un profilo sanzionatorio, per 

l’Azienda. Ciò anche in considerazione degli effetti negativi che i danni 

potrebbero provocare anche all’esterno dell’Azienda. 

2 Limitato Situazione che creerebbe moderati danni all’interno della struttura 
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informatica con serie conseguenze, sotto un profilo sanzionatorio, per 
l’Azienda. Tali situazioni imporrebbero un  intervento gestionale ed 

operativo per la soluzione delle problematiche rilevate. 

1 Trascurabile 

Situazione che creerebbe lievi danni all’interno della struttura informatica 

con conseguenze operative, di forte disagio e interruzioni dei servizi 
informarci. Per la soluzione di dette problematiche si imporrebbero 

interventi, meramente procedurali, in un arco di tempo definito breve-

medio. 

 

Matrice del rischio R = P*D 

 

Il criterio di valutazione dei rischi residui rilevati in Azienda utilizzato nel presente documento 

consiste, quindi, nella valutazione dell’entità del danno D, della probabilità P, del rischio dato dal 

prodotto tra probabilità e danno (R=P*D) e nel raggruppamento dei livelli di rischio secondo il 

seguente schema: 

 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

P            

                         D              
1 2 3 4 

 

 

Questa matrice mostra zone di colore differente che stanno ad indicare una classificazione dei valori 

di rischio in aree di diversa gravità secondo il seguente schema: 

 

 

VALORE R GRADO DI RISCHIO AZIONI CORRETTIVE 

Rischio Alto G*P > 12 Alto Azioni Correttive Indilazionabili 

Rischio Medio G*P 

<8;12> 
MEDIO 

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel 

breve-medio termine  

Rischio Basso G*P <4;6> BASSO Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Trascurabile G*P < 4 TRASCURABILE Mantenimento delle misure già in essere. 

 

 

 
SICUREZZA FISICA RILEVAZIONE 

Ingresso controllato nei locali dove ha luogo il trattamento  
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Sistema di allarme e/o di sorveglianza antintrusione negli Uffici NA 

Servizio di reception o guardiola  

Registrazione degli accessi all’Ufficio NA 

Autenticazione degli accessi all’Ufficio NA 

Ingresso controllato nei locali di trattamento dati  

Meccanismi di chiusura delle porte uffici  

Protezioni antisfondamento vetri  NA 

Custodia in classificatori o armadi non accessibili  

Custodia in armadi blindati e/o ignifughi NA 

Deposito in cassaforte NA 

Custodia dei supporti in contenitori sigillati NA 

Dispositivi antincendio  

Porte tagliafuoco  

Continuità dell’alimentazione elettrica  

Schermatura cavi  

Parafulmini e messa a terra  

Protezione sovra voltaggi sala server NA 

Climatizzazione sala server  

Sistemi antiallagamento  NA 

Controllo sull’operato degli addetti alla manutenzione dei locali  

Verifica della leggibilità dei supporti  

Utilizzo di distruggi-documenti  

 

 
SICUREZZA LOGICA RILEVAZIONE 

Identificazione dell’Incaricato e/o Utente  

Autentificazione dell’Incaricato e/o Utente  

Profilazione utente  

Controllo degli accessi a dati e programmi  

Registrazione degli accessi NA 

Controlli aggiornati antivirus  

Sottoscrizione elettronica NA 

Cifratura dei dati memorizzati NA 

Cifratura dei dati trasmessi  NA 

Annotazione della fonte dei dati NA 

Annotazione del responsabile dell’operazione NA 

Rilevazione delle intercettazioni NA 

Rimozione sicura dei supporti  

Monitoraggio continuo delle sessioni di lavoro NA 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro NA 

Verifiche periodiche sulle autorizzazioni dati e/o trattamenti consentiti   

Controllo sull’operato degli addetti alla manutenzione  

Controllo dei supporti consegnati in manutenzione  

Firewall  

Inibizione accessi simultanei con medesimo account Da verificare 

Sospensione automatica degli account  

Manutenzione sistemi e software  

Sistemi di intrusion detection  

 

 
SICUREZZA ORGANIZZATIVA RILEVAZIONE 

Analisi dei rischi  

Classificazione dei dati  

Prescrizione linee guida di sicurezza  

Assegnazione di incarichi  

Mansionari e/o altre istruzioni interne  

Formazione professionale  

Piano di Back-up  

Piano di disaster recovery  In fase di analisi 

Piano di business continuity  In fase di analisi 

Piano di manutenzione impianti  

Piano di manutenzione sistemi e software  

Dichiarazione conformità impianti  

Procedure accessi  
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Registro delle consultazioni di dati sensibili  NA 

Documentazione dei controlli periodici sulle procedure  

Distruzione controllata dei supporti NA 

Procedura controllo chiavi NA 

Audit di sicurezza  

 

L'analisi dei rischi consente di acquisire consapevolezza e visibilità sul livello di esposizione al 

rischio del proprio patrimonio informativo e avere una mappa preliminare dell'insieme delle 

possibili contromisure di sicurezza da realizzare. 

 

L'analisi dei rischi consiste nella: 

 

- individuazione di tutte le risorse del patrimonio informativo; 

- identificazione delle minacce a cui tali risorse sono sottoposte; 

- identificazione delle vulnerabilità; 

- definizione delle relative contromisure. 

 

La classificazione dei dati in funzione dell'analisi dei rischi risulta la seguente: 

DATI ANONIMI, ovvero la classe di dati a minore rischio, per la quale non sono previste 

particolari misure di sicurezza; 

DATI PERSONALI 

DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI, ovvero la classe di dati a rischio intermedio 

DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati a rischio altissimo.  

Si elencano di seguito le tipologie di dati sensibili trattati all’interno dell’Azienda: 

 
Dati sensibili e giudiziari 

Dati personali  

 
 

Dati identificativi, quali per esempio:   

Nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale (nome, età, luogo e data di nascita, indirizzo privato e di lavoro, 

numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, numero carta identità/passaporto/patente, numero posizione previdenziale e 

assistenziale, targa automobilistica) 

 Altri Dati identificativi, quali per esempio:   

Codice fiscale e altri numeri di identificazione personale (es. libretto sanitario)  

 Informazioni relative alla famiglia dell’interessato, quali per esempio: 

Stato civile, minori a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare 

 Informazioni relative a istruzione e cultura, quali per esempio: 

Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audio-visivo, titoli di studio 

 
 

Informazioni professionali e lavorative, quali per esempio: 

Occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione personale, informazioni sulla 

sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae o lavorativo, competenze 

professionali, retribuzione, assegni, integrazioni salariali e trattenute, beni aziendali in possesso del dipendente (benefit e altro) 

 

 

Informazioni commerciali, amministrative, finanziarie e assicurative, quali per esempio: 

Dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, 

redditi, beni patrimoniali, investimenti, passività, solvibilità, prestiti, mutui, ipoteche, crediti, indennità, benefici, concessioni, 

donazioni, sussidi, contributi, dati assicurativi, dati previdenziali 

 Beni e proprietà, quali per esempio:   

Proprietà, possessi e locazioni, beni e servizi forniti od ottenuti  

 Dati relativi al comportamento, quali per esempio: 

Creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti; profili della personalità e dei tratti caratteriali (dati trattati dal 

consultorio) 

 Abitudini di vita e consumo, quali per esempio: 

Acquisti di prodotti, servizi, viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari - ad eccezione di quelle fondate su convinzioni 

religiose o filosofiche - dati sull'appartenenza ad associazioni diverse da quelle di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

licenze, autorizzazioni (es. licenze di caccia o pesca), dati relativi ad attività sportive o agonistiche. 
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 Origini razziali o etniche 

 Convinzioni religiose, adesioni a organizzazioni a carattere religioso 

 Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesioni a organizzazioni a carattere filosofico 

 Opinioni politiche; adesioni a partiti od organizzazioni a carattere politico 

 Adesione a sindacati od organizzazioni a carattere sindacale 

 Stato di salute 

 Vita sessuale (dati trattati dal consultorio) 

 
Informazioni concernenti provvedimenti giudiziari di cui all’art. 686 del codice di procedura penale (precedenti penali, carichi 

pendenti in materia penale, ecc.) 

 

Posizione geografica di persone od oggetti, quali per esempio: 

Rilevazione della presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica (es. registrazione di ingressi o uscite 

presso luoghi di lavoro tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi); rilevazione di immagini, anche con 

impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, 

professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di 

emergenza) 

 Dati genetici  

 Dati Videosorveglianza 

 Dati biometrici 

 

 

Banca dati Contenuto, finalità del trattamento 
Dati 
sensibili 

Supporto impiegato 

SISTEMA GESTIONALE  Anagrafiche clienti e fornitori e prodotti, archivio ordini, nominativo, 

indirizzo o altri elementi di identificazione personale (dati contabili, fatture, 

servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, redditi, beni 
patrimoniali, investimenti, passività, solvibilità, prestiti e mutui, ipoteche, 

crediti, dati assicurativi) 

FINALITA’ 
adempimenti di obblighi fiscali, amministrativi e contabili; 

programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio dei compiti, 

del volume di lavoro e delle prestazioni lavorative); 
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione di 

contratti e fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità, altri incarichi 
professionali); 

gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di 

contratti, ordini, arrivi e fatture, selezioni in rapporto con l’attività 
dell’azienda); 

gestioni del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; 

recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, amministrative e fiscali); 
servizi di controllo interno (della sicurezza; della produttività, della qualità 

dei servizi, dell’integrità del patrimonio); 

gestione dell’attività dell’azienda (dati relativi a soggetti che hanno contatti 
con l’azienda o ritenuti utili per l’operato dell’azienda). 

NO Cartaceo/ 

Informatico 

UFFICI 

AMMINISTRAZIONE 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, 

cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di 
lavoro, numero di telefono, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica, 

posizione rispetto agli obblighi militari, numero carta di identità, passaporto, 

patente di guida, numero di posizione previdenziale e assistenziale, targa 
automobilistica, ecc.); codice fiscale, ed altri numeri di identificazione 

SI Cartaceo/ 

Informatico 
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personale; dati relativi a situazioni personali ed informazioni circa la 

composizione del nucleo familiare (stato civile, minori, figli, soggetti a 
carico, altri appartenenti al nucleo familiare); origini razziali o etniche; 

istruzione e cultura (titoli di studio, ecc.) professione e formazione 

professionale, iscrizione al sindacato, iscrizione a gruppi od associazioni, 
(occupazione attuale e precedente, tirocinio e formazione professionale, 

informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul 

passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae o lavorativo, competenze 
professionali, retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute, fringe 

benefit, cariche pubbliche rivestite). 

UFFICI 

AMMINISTRAZIONE 

Gestione amministrativa, bilanci, gestione cassa, rapporti finanziari con le 
banche, statistiche di budget, controllo di gestione. Specifiche tecniche, 

disegni tecnici di impianti 

NO Cartaceo/ 
Informatico 

SISTEMA CARTELLE Software CBA dossier sanitario  Informatico 

REPARTO Cartelle sanitarie SI Cartaceo/ 

Informatico 

UFFICI 

AMMINISTRAZIONE 

Riprese video sorveglianza NO Informatico 

 
 

8. Individuazione delle risorse da proteggere 

Le risorse da proteggere sono: 

 Personale; 

 Ospiti; 

 Utenti in generale (esempio Consultorio) 

 Dati/informazioni; 

 Documenti cartacei; 

 Hardware; 

 Software; 

Per ulteriori dettagli vedere gli Allegati 1 e 3. 

 

9. Individuazione delle minacce e vulnerabilità 

 

Nella tabella seguente sono elencate le vulnerabilità del sistema che possono essere potenzialmente sfruttate 

considerando gli aspetti di sicurezza, integrità, confidenzialità e disponibilità dei dati (come sopra definiti) e 

gli eventi potenzialmente in grado di determinare danno a tutte o parte delle risorse.  

 

 

INFRASTRUTTURA P G R Evidenza Owner 

Mancanza di protezione fisica dell'edificio (porte finestre ecc.) 1 3 3 Finestre bloccate, 
cancello e porte 

chiuse in notturna 

AD 

Mancanza di controllo di accesso 2 4 8 Citofono al cancello AD 

Linea elettrica instabile 1 2 2 Linea stabilizzata AD 

Locazione suscettibile ad allagamenti 1 1 1 Basso rischio AD 
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allagamenti 

Accesso non autorizzato 2 4 8 Accesso aperto in 
diurno anche per 

consultorio 

AD 

Terremoto 1 3 3 Zona a basso rischio AD 

Inondazione 1 2 2 Zona a basso rischio AD 

Fulmine 2 2 4 Sistema anti 
folgorazioni 

AD 

Bombardamento 1 3 3  AD 

Uso di armi 1 3 3  AD 

Incendio 2 4 8 Presenza estintori, 
sensori fumo. 

AD 

Interruzione di corrente 2 4 8 Gruppo di continuità AD 

Interruzione di acqua 1 3 3  AD 

Interruzione aria condizionata 2 4 8 Gruppo di continuità AD 

DOCUMENTI CARTACEI      

Locali documenti non protetti 1 3 3 Accesso controllati, 
uffici chiusi a chiave 

AD 

Carenza di precauzioni nell'eliminazione 2 3 6 Trita documenti e 
sensibilizzazione 

personale 

AD 

Non controllo delle copie 2 3 6 Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Manomissione dei documenti 2 4 8 Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Trattamento illecito 1 4 4 Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Furto 1 4 4 Accessi regolamentati AD 

HARDWARE      

Mancanza di sistemi di rimpiazzo 1 3 3   

Suscettibilità a variazioni di tensione 1 2 2   

Linea elettrica instabile 2 2 4   

Suscettibilità a variazioni di temperatura 1 2 2   

Guasto hardware 2 3 6   

Suscettibilità a umidità, polvere, sporcizia 1 3 3   

Suscettibilità a radiazioni elettromagnetiche 1 3 3   

Scariche elettrostatiche 1 2 2   

Manutenzione insufficiente 1 3 3   

Carenze di controllo di configurazione  2 3 6   

Fornitore non adeguato 2 4 8   

Non valutazione degli SLA 2 4 8   

SOFTWARE      

Interfaccia uomo-macchina complicata 1 2 2   

Mancanza di identificazione/autenticazione 1 4 4   
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Accesso non autorizzato 1 4 4   

Mancanza del registro delle attività (log) 1 3 3   

Manomissione dei documenti 2 4 8   

Furto 2 4 8   

Trattamento illecito 2 4 8   

Errori noti del software 1 3 3   

Software dannoso 2 4 8   

Uso illegale software 1 4 4   

Tabelle di password non protette 1 4 4   

Carenza/Assenza di password management 2 4 8   

Scorretta allocazione dei diritti di accesso 1 4 4   

Danneggiamento IT 2 4 8   

Guasto tecnico provider 2 4 8   

Carenza di controllo nel caricamento e uso di software 1 3 3   

Intercettazione 2 4 8   

Permanenza di sessioni aperte senza utente 1 2 2   

Carenza di controllo di configurazione 1 2 2   

Carenza di documentazione 1 2 2   

Mancanza di copie di backup 1 4 4   

Uso non corretto supporti di memoria 2 3 6   

Deterioramento dei supporti di memoria 2 4 8   

Incuria nella dismissione di supporti riscrivibili 1 4 4   

Mancanza di Disaster Recovery 2 4 8   

COMUNICAZIONI      

Linee di comunicazione non protette 1 4 4   

Giunzioni non protette 1 4 4   

Mancanza di autenticazione 1 4 4   

Trasmissione password in chiaro 1 4 4   

Mancanza di prova di ricezione/invio 1 4 4   

Errori di trasmissione 2 4 8   

Infiltrazione nelle comunicazioni 2 3 6   

Presenza di linee dial-up (con modem) 1 3 3   

Analisi del traffico 1 3 3   

Traffico sensibile non protetto 1 4 4   

Sovraccarico del traffico 2 2 4   

Gestione inadeguata della rete 1 3 3   

Indirizzamento non corretto dei messaggi 2 3 6   

Connessioni a linea pubblica non protette  1 4 4   

Guasto dei servizi di comunicazione 2 3 6   

PERSONALE      

Mancanza di personale 2 3 6 Utilizzo interinali, 
turnazione di reparto 

AD 
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Mancanza di supervisione degli esterni 2 3 6 Controllo 
responsabile sanitario 

AD 

Formazione insufficiente sulla sicurezza 1 3 3 Formazione e 
sensibilizzazione del 

personale 

AD 

Mancanza di consapevolezza 1 3 3 Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Uso scorretto di hardware/software 1 4 4 Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Carenza di monitoraggio 2 4 8 Controllo da parte 
responsabili 

AD 

Errore del personale    Sensibilizzazione 
personale 

AD 

Mancanza di politiche per i mezzi di comunicazione 1 3 3 Procedura 
comunicazione 

AD 

Conformità legislativa 2 4 8 Consulenza esterna AD 

Procedure di reclutamento inadeguate 1 3 3 Formazione 
personale HR 

AD 

 

10. Individuazione delle contromisure 

Le contromisure individuano le azioni che si propongono al fine di annullare o di limitare le vulnerabilità e 

di contrastare le minacce, esse sono classificabili nelle seguenti tre categorie: 

 Contromisure di carattere fisico; 

 Contromisure di carattere procedurale; 

 Contromisure di carattere elettronico/informatico. 

Contromisure di carattere fisico 

 Per quello che riguarda la Sicurezza dell’edificio:  

o È presente un sistema di accesso regolamentato (cancello palazzo, reception) 

o È presente un sistema di allarme ed un sistema di videosorveglianza. 

 Le apparecchiature informatiche critiche (server di rete, computer utilizzati per il trattamento dei dati 

personali o sensibili/giudiziari e apparecchiature di telecomunicazione, dispositivi di copia) e gli archivi 

cartacei contenenti dati personali o sensibili/giudiziari sono situati in locali ad accesso controllato; 

 Tutti gli utenti dispongono di credenziali univoche per l’accesso ai servizi interni gestite da 

Microsoft Windows Active Directory Services con elevata granularità per quanto concerne i privilegi 

e le policy applicate.  

 

Contromisure di carattere procedurale 

 L'ingresso nei locali ad accesso controllato è consentito solo alle persone autorizzate;  
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 I visitatori occasionali delle aree ad accesso controllato sono sempre accompagnati;  

 È controllata l’attuazione del piano di verifica periodica sull'efficacia degli allarmi e degli estintori;  

 

Misure di Sicurezza in essere e adottate  

Il responsabile del trattamento dell’Ufficio Amministrativo e dell’Ufficio del Personale individua i 

volumi logici o le aree di disco da sottoporre giornalmente a backup, sul server e sui vari client. 

Il backup è effettuato localmente nell’ambito di ciascun ufficio a cadenza settimanale; a tal fine gli 

incaricati effettuano le seguenti operazioni: 

a) Esecuzione quotidiana del backup attraverso procedure automatiche; 

b) Verifica giornaliera della corretta esecuzione Backup; 

c) Verifica, con cadenza almeno mensile, della procedura di ripristino dai supporti di backup. (in fase 

di studio) 

  

 

L’installazione di software diversi da quelli indicati deve essere previamente autorizzata dal 

responsabile del trattamento. 

 

Controllo degli accessi 

Tutte le stazioni di lavoro, sono protette da una password di accesso. 

La password di accesso è modificata al primo utilizzo e successivamente con cadenza di ogni sei mesi. 

L’accesso alla rete di sistema è protetto tramite un nome utente e una password. 

La password di accesso alla rete presenta sempre le seguenti caratteristiche: 

a. Non corrisponde al nome utente o ai dai dati personali dell’utente;  

b. Ha una lunghezza di almeno otto caratteri, compresi quelli alfanumerici; 

c. Non corrisponde ad una semplice parola rintracciabile in un dizionario; 

d. Contiene almeno un carattere non alfabetico, oppure un misto di lettere minuscole e maiuscole; 

e. Non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato.   

Il nome utente e la password sono strettamente personali; la loro tutela è a carico dell’utilizzatore. 

 

Il collegamento verso l’esterno (rete internet) avviene a mezzo connessione ADSL per mezzo di un 

router. L’accesso dall’esterno è protetto a mezzo di un firewall informatico. 

Il firewall è configurato in maniera tale da consentire alle postazioni di lavoro interne di accedere ai 

servizi disponibili sulla rete, bloccando i tentativi di accesso provenienti dall’esterno. 
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Protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della custodia dei dati oggetto di trattamento 

Ai fini di evitare eventi dannosi o pericolosi ai dati oggetto di trattamento con strumenti elettronici 

l’A.S.P. Carlo Pezzali. ha predisposto le seguenti misure di sicurezza: 

Tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche sono protetti con adeguati sistemi di 

impianto antincendio (sono presenti anche estintori nella struttura costantemente oggetto di 

manutenzione) e condizionamento d’aria; sono altresì protetti da porte dotate di serratura. L’impianto 

elettrico è dotato di misure salvavita atte anche ed evitare cortocircuiti e possibili incendi e sono presenti 

gruppi di continuità per evitare danni ai dati personali trattati nell’ipotesi in cui venga a mancare 

l’erogazione della corrente elettrica. 

 

 

 

11. Norme per il personale 

Tutti i dipendenti concorrono alla realizzazione della sicurezza, pertanto devono proteggere le risorse loro 

assegnate per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto stabilito nel presente documento e 

dal regolamento di utilizzo della rete (Allegato 5). 

 

12.  Incident response e ripristino 

 

Vedi Allegato 4 

 

13. Piano di formazione 

La formazione degli incaricati viene effettuata all'ingresso in servizio, all'installazione di nuovi strumenti per 

il trattamento dei dati, e comunque con frequenza annuale. Le finalità della formazione sono: 

 Sensibilizzare gli incaricati sulle tematiche di sicurezza, in particolar modo sui rischi e sulle 

responsabilità che riguardano il trattamento dei dati personali; 

 Proporre buone pratiche di utilizzo sicuro della rete; 

 Riconoscere eventuali anomalie di funzionamento dei sistemi (hardware e software) correlate a 

problemi di sicurezza. 

14. Aggiornamento del piano 

Il piano deve essere aggiornato ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni: 
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 Modifiche all'assetto organizzativo della ditta ed in particolare del sistema informativo (sostituzioni 

di hardware, software, procedure, connessioni di reti, ecc.) Tali da giustificare una revisione del 

piano; 

 Danneggiamento o attacchi al patrimonio informativo della ditta tali da dover correggere ed 

aggiornare i livelli minimi di sicurezza previa analisi dell'evento e del rischio. 

  

Elenco Allegati costituenti parte integrante di questo documento 

 Allegato 1 - elenco trattamenti dei dati  

 Allegato 2 – Schema di sintesi dell’infrastruttura informatica e delle connessioni di rete 

 Allegato 3 - minacce hardware, minacce rete, minacce dati trattati, minacce supporti 

 Allegato 4 - Misure, incident response, ripristino  

 Allegato 5 - Regolamento per l’utilizzo della rete 

 Lettere di incarico per il trattamento dei dati 

 Lettera di incarico per il responsabile del trattamento 

 Lettera di incarico per l'amministratore di rete 

 Lettera di incarico al responsabile esterno del trattamento 
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ALLEGATO 1 – Elenco trattamenti dei dati  

 
Tabella 1 - Elenco dei trattamenti dei dati 

 
FINALITÀ 

PERSEGUITA O 

ATTIVITÀ 

SVOLTA 

CATEGORI

E DI 

INTERESSA

TI 

NATURA DEI 

DATI 

TRATTATI 

STRUTTURA DI 

RIFERIMENTO 

ALTRE STRUTTURE 

CHE CONCORRONO 

AL TRATTAMENTO 

DESCRIZIONE 

DEGLI 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Gestione dei 

contatti 

commerciali  

Clienti o 

potenziali 

clienti 

DATI 

PERSONALI  

UFFICIO 

PERSONALE 

UFFICIO 

RAGIONERIA 

DIREZIONE  

Commercialista 

(esterno) 

ARCHIVIO 

CARTACEO; PC 

FISSI E 

PORTATILI 

COLLEGATI IN 

RETE LOCALE E 

INTERNET; 

ARCHIVIO  

Gestione dei 

fornitori/subappalt

atori/collaboratori 

Fornitori di 

materiali o di 

servizi  

DATI 

PERSONALI 

DATI 

PERSONALI 

GIUDIZIARI 

 DIRETTORE 

UFFICIO 

RAGIONERIA 

UFFICIO 

PERSONALE  

 

ARCHIVIO 

CARTACEO; PC 

FISSI E 

PORTATILI 

COLLEGATI IN 

RETE LOCALE E 

INTERNET; 

ARCHIVIO  

Gestione del 

personale 

Personale 

dipendente 

DATI 

PERSONALI 

SEMPLICI, 

DATI 

SANITARI 

UFFICIO 

PERSONALE 

DIRETTORE 

COORDINATORE 

SANITARIO e 

COORDINATORE 

INFIERMIERISTICO 

ARCHIVIO 

CARTACEO; PC 

FISSI E 

PORTATILI 

COLLEGATI IN 

RETE LOCALE E 

INTERNET; 

ARCHIVIO  

Gestione Cartelle 

sanitarie 
Ospiti 

DATI 

SENSIBILI  

DATI 

SANITARI 

SERVIZIO 

MEDICO 

CONSULTORIO 

COORDINATORE 

SANITARIO e 

COORDINATORE 

INFIERMIERISTICO 

CONSULTORIO 

ARCHIVIO 

CARTACEO; PC 

FISSI E 

PORTATILI 

COLLEGATI IN 

RETE LOCALE E 

INTERNET; 

ARCHIVIO 

 

 DATI PERSONALI 

o DATI PERSONALI SEMPLICI, ovvero la classe di dati a rischio intermedio; 

o DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati ad alto rischio; 

o DATI PERSONALI SANITARI, ovvero la classe di dati a rischio altissimo. 

 

Tabella 2 - Descrizione della struttura organizzativa 
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Tabella 3 - Elenco del personale incaricato del trattamento in ogni struttura e delle dotazioni 

informatiche 

 
COGNOME E NOME FUNZIONE  

Roberto Pittaluga PRESIDENTE  

Temistocle Cioffi DIRETTORE 

Achille Antonella 
COORDINATORE 

SANITARIO 

 

ALTRO PERSONALE 

VEDERE ELENCO 

ALLEGATO 

  

  

  
  
  

 

 

ALLEGATO 2 – Schema di sintesi dell’infrastruttura informatica e delle 

connessioni di rete  

 

In questa sezione viene descritta l’infrastruttura informatica della società. 

Descrizione Layout Lan 

Il CED è posizionato in apposito locale negli uffici. L’accesso al locale CED è un accesso controllato dal 

personale. 

All’interno del CED è presente un armadio contenente gli arrivi in rame per la connessione al centro stella 

della rete posizionata nell’ingresso in apposito armadio rack in zona ad accesso limitato. Gli apparati attivi 
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del Rack centro stella forniscono i servizi di rete a tutti i locali della sede, e da/verso il mondo esterno 

attraverso il firewall Nethsecurity e la connessione dati attualmente fornita dall’operatore WIND. 

Gli apparati attivi del Rack CED sono collegati tra di loro con cavo cat. 5e. 

 

Layout LAN 

Cablaggio 

La soluzione tecnica è basata su un cablaggio con le seguenti specifiche: 

 La topologia di rete è di tipo stellare; 

 Il mezzo trasmissivo utilizzato per la rete dati è su cavo UTP; 

 Il mezzo trasmissivo utilizzato per la fonia IP dati è su cavo UTP; 

 Il cablaggio orizzontale è realizzato con cavo UTP a 4 coppie; 

 Presente identificazione dei cavi al frutto; 

 Presente identificazione di tutti cavi al frutto. 

La rete dati 

Definizione di Sistema di Cablaggio 

Per sistema di cablaggio si intende l’insieme dei componenti passivi in essere per realizzare il collegamento 

tra le varie utenze. 

 Mezzi trasmissivi: 

 Fibre ottiche per connessione Internet da/verso l’esterno 

 Cavi in rame per connessione LAN.  

 Elementi di permutazione: 

 Pannelli di permutazione ottico e rame; 

 Cavi di permutazione ottico e rame  

 Elementi di collegamento: 

 Connettori  

 Spine 

 Prese 

 Apparati di protezione elettrica: 

 Cavi di messa a terra  

 Gruppi di continuità (UPS)  

 Materiali di supporto: 

 Armadi Rack; 



 
 

 
All.1 alla deliberazione 

n.30-del 14/09/2017 

 

  Pag. 27 

 Ripiani; 

 Placche a muro; 

 Torrette; 

 Canaline; 

 Supporti vari. 

In generale, gli elementi funzionali considerati sono i seguenti:  

 Armadi di distribuzione; 

 Pannelli di permutazione; 

 Cavo di distribuzione orizzontale; 

 Punto di rete. 

 Armadi di permutazione  

 

Schema armadio 

 

 Pannelli di permutazione 

I pannelli di permutazione sono realizzati in modo tale da permettere la connessione dei patch cord mediante 
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frutti cat. 5E. 

Il permutatore in rame è utilizzato all’interno dell’armadio per l’attestazione dei cavi UTP/FTP provenienti 

dalle prese utente.  Le patch-cord sono di tipo sia UTP che FTP in RJ45 categoria 5E. 

 

Cavi di distribuzione orizzontale  

Il cablaggio orizzontale per rete di trasmissione dati è di tipo convenzionale ed è realizzato con cavi UTP e 

FTP categoria 5e.  

La topologia del cablaggio orizzontale è a stella e ha come centro-stella l’armadio dell’ingresso a cui sono 

attestate tutte le tratte di rete verso le prese utente. Le estremità delle linee sono identificate con apposite 

label. 

Canalizzazioni 

La distribuzione orizzontale dei cablaggi è realizzate in canaline sottopavimento che terminano in prese 

murali ove sono presenti prese elettriche e connettori RJ45 in scatolette separate. 

Apparati Attivi 

La parte attiva del network è stata implementata con switch della serie NETGEAR Pro Safe 

Protezione: UPS 

Attivo gruppo di continuità funzionante ma senza alcun sistema di alert (tranne quello sonoro: cicalino 

interno) 

 

ALLEGATO 3 – Minacce hardware, minacce rete, minacce dati trattati, minacce 

supporti  

 

Minacce a cui sono sottoposte le risorse hardware 

Le principali minacce alle risorse hardware sono: 

 Malfunzionamenti dovuti a guasti; 

 Malfunzionamenti dovuti a eventi naturali quali terremoti, allagamenti, incendi; 

 Malfunzionamenti dovuti a blackout ripetuti ed in genere a sbalzi eccessivi delle linee di 

alimentazione elettrica; 

 Malfunzionamenti dovuti ad uso improprio o imperizia. 

Minacce a cui sono sottoposte le risorse connesse in rete 

Le principali minacce alle risorse connesse in rete possono provenire dall'interno, dall'esterno o da una 

combinazione interno/esterno e sono relative: 
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 All'utilizzo della LAN/Intranet (interne); ai punti di contatto con il mondo esterno attraverso Internet 

(esterne); allo scaricamento di virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o alle operazioni di 

download eseguite tramite il browser (interne/esterne). 

In dettaglio si evidenziano le seguenti tecniche: 

IP spoofing 

L'autore dell'attacco sostituisce la propria identità a quella di un utente legittimo del sistema. Viene fatto 

non per generare intrusione in senso stretto, ma per effettuare altri attacchi. Lo spoofing si manifesta 

come attività di “falsificazione” di alcuni dati telematici, come ad esempio di un indirizzo IP o 

dell'indirizzo di partenza dei messaggi di posta elettronica. 

Packet sniffing 

Apprendimento di informazioni e dati presenti sulla Rete o su un sistema, tramite appositi programmi. 

Consiste in un'operazione di intercettazione passiva delle comunicazioni di dati ed informazioni che 

transitano tra sistemi informatici. In particolare, un aggressore (attacker) può essere in grado di 

intercettare transazioni di varia natura (password, messaggi di posta elettronica etc.). L'intercettazione 

illecita avviene con l'ausilio degli sniffer, strumenti che catturano le informazioni in transito per il punto 

in cui sono installati. Gli sniffer possono anche essere installati su di un computer di un soggetto 

inconsapevole, in questo caso é possibile che prima dell'installazione dello sniffer, la macchina 

“obiettivo” sia stata oggetto di un precedente attacco e sia di fatto controllata dall'hacker.  

Port scanning 

Serie programmata di tentativi di accesso diretti a evidenziare, in base alle “risposte” fornite dallo stesso 

sistema attaccato, le caratteristiche tecniche del medesimo (e le eventuali vulnerabilità), al fine di 

acquisire gli elementi per una “intrusione”. Trattasi di un vero e proprio studio delle vulnerabilità di un 

sistema; gli amministratori dei sistemi eseguono spesso questa funzione allo scopo di verificare la 

funzionalità del medesimo. 

Highjacking 

Intrusione in una connessione di Rete in corso. In questo modo si colpiscono principalmente i flussi di 

dati che transitano nelle connessioni point to point. In sostanza l'hacker, simulando di essere un'altra 

macchina al fine di ottenere un accesso, si inserisce materialmente nella transazione, dopo averne 

osservato attentamente il flusso. L'operazione é complessa e richiede elevate capacità e rapidità d'azione. 

Social engineering 

Apprendimento fraudolento da parte degli utenti di sistemi di informazioni riservate sulle modalità di 

accesso a quest'ultimo. 

Buffer overflow 

Azioni che tendono a sfruttare eventuali anomalie e difetti di applicazioni che installate in alcuni sistemi 
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operativi, forniscono le funzionalità di “amministratore del sistema”, consentendo il controllo totale della 

macchina. L'hacker, dunque, con tale azione va a sconvolgere la funzionalità di tali programmi, 

prendendo il controllo della macchina vittima; 

Spamming 

Saturazione di risorse informatiche a seguito dell'invio di un elevato numero di comunicazioni tali da 

determinare l'interruzione del servizio. Ad esempio l'invio di molti messaggi di posta elettronica con 

allegati provoca, come minimo, la saturazione della casella e la conseguente non disponibilità a ricevere 

ulteriori (veri) messaggi. 

Password cracking 

Sono programmi che servono per decodificare le password, una volta entrati in possesso del/dei file delle 

parole d'ordine. 

Trojan 

Appartengono alla categoria dei virus, di solito sono nascosti in file apparentemente innocui che vengono 

inconsciamente attivati dall'utente. Permettono, una volta attivati, di accedere incondizionatamente al 

sistema. 

Worm 

Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che si replicano attraverso i computer connessi 

alla rete. In genere consumano una gran quantità di risorse di rete (banda) e di conseguenza possono 

essere utilizzati per gli attacchi DOS (denial of service) in cui si saturano le risorse di un server o di una 

rete producendo una condizione di non disponibilità (non funzionamento). 

Logic bomb 

Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che contengono al proprio interno una funzione 

diretta a danneggiare o impedire il funzionamento del sistema, in grado di attivarsi autonomamente a 

distanza di tempo dall'attivazione. 

Malware e MMC (Malicious Mobile Code) 

Costituiscono la macrocategoria di codici avente come effetto il danneggiamento e l'alterazione del 

funzionamento di un sistema informativo e/o telematico. In tale categoria sono incluse anche alcune 

forme di codice ad alta diffusione, quali i virus, i worms ed i trojan horses. 

DOS (Denial of Service) 

Attacco che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server o di una rete. 

DDOS (Distributed Denial of Service) 

Attacco ripetuto e distribuito che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server o di una rete 

L'utilizzo di programmi di sniffing e port scanning é riservato esclusivamente all'amministratore di 

sistema per la misura/diagnostica delle prestazioni della rete locale LAN, tali programmi non sono in 
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nessun caso utilizzati su reti esterne a quella della rete loca LAN. 

La lettura in chiaro dei pacchetti in transito può solo essere autorizzata dalla Autorità Giudiziaria. 

Minacce a cui sono sottoposti i dati trattati 

Le principali minacce ai dati trattati sono: 

 Accesso non autorizzato agli archivi contenenti le informazioni riservate (visione, modifica, 

cancellazione, esportazione) da parte di utenti interni e/o esterni; 

 Modifiche accidentali (errori, disattenzioni) agli archivi da parte di utenti autorizzati. 

Minacce a cui sono sottoposti i supporti di memorizzazione 

Le principali minacce ai supporti di memorizzazione sono: 

 Distruzione e/o alterazione a causa di eventi naturali; 

 Imperizia degli utilizzatori; 

 Sabotaggio; 

 Deterioramento nel tempo (invecchiamento dei supporti); 

 Difetti di costruzione del supporto di memorizzazione che ne riducono la vita media; 

 L'evoluzione tecnologica del mercato che rende in breve tempo obsoleti alcuni tipi di supporti. 

ALLEGATO 4 –  Misure, incident  response, ripristino 

 

Tabella 1 - Connettività internet 

 
Connettività Apparecchiature di comunicazione Provider 

ADSL ROUTER ADSL – SWITCH WIND 

 
 

Tabella 2 - Descrizione Personal Computer 

 

NOME PC  OS IP MAC UTENTE MARCA SN 

PC-PIERO-14 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.78 

94-DE-80-
C0-21-03 PIERO SICOMPUTER SIC4002608 

K200-
CONSULTORIO3 

WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.71 

7C-05-07-
0D-C1-DD consultorio3 SICOMPUTER SIC3015624 

XS-
CONSULTORIO 

WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.74 

D8-CB-8A-
35-35-55 consultorio SICOMPUTER SIC5005578 

PC-
CONSULTORIO 

WINDOW 
10 PRO 

192.168.0. 
81 

1C-1B-OD-
6D-19-55 

FEDERICA\CONSULTORI
O SICOMPUTER SIC7009328 

consultorio2 
WINDOWS 
XP PRO 

dhcp (non 
vede rete) 

00-1E-33-
DF-E0-E5 consultorio 

toshiba 
SATELLITE 
PRO 89552284Q 

PC-
CONSULTORIO-

WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.72 

94-DE-80-
BA-72-84 consultorio4 SICOMPUTER SIC4002609 
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14 

pc-consultorio3 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.73 

70-54-D2-
44-E0-81 consultorio3 SICOMPUTER SIC2010007 

PC-CDI 
WINDOWS 
10 PRO 192.168.0.203 

1C-1B-0D-
2D-38 cdi SICOMPUTER SIC6014998 

INGRESSO 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.80 

70-71-BC-
71-D1-2F francesca SICOMPUTER SIB0009395 

       

       

BOVERI 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.76 

00-1E-8C-
F4-6E-DA Biancarosa Boveri SICOMPUTER SIC2005443 

PC-ANTONIO 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.75 

00-1C-C0-
AF-E3-A3 Antonio Malaspina SICOMPUTER SIA9009027 

PC-MEDICI-10 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.70 

00-22-4D-
56-4E-46 Doc.Condivisi SICOMPUTER SIB101176 

PC-MEDICI 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.69 

70-71-BC-
7B-A6-96 Medici SICOMPUTER SIB1002047 

COORD-
INFERM 

WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.66 

D8-CB-8A-
35-32-3F Coord.Inf SICOMPUTER SIC5005576 

PC-
MEDICOZAFFIR
O 

WINDOWS 
10 PRO 192.168.204 

1C-1B-0D-
09-E0-76 Medico Zaffiro SICOMPUTER SIC6015588 

PC-FARMACIA 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.68 

00-22-4D-
50-73-97 Farmacia SICOMPUTER SIB1006279 

PC-DIRETTORE 
WINDOWS 
7 PRO 192.168.0.77 

70-71-BC-
76-DC-24 Direttore SICOMPUTER SIB1006755 

WINSERVER201
2 

WINDOWS 
SERVER 
2012 R2 192.168.0.234 

00-1E-67-
94-E2-50 Administrator SICOMPUTER SIC5004333 

SRVPEZZANI 

WINDOWS 
SERVER 
2003 Std 192.168.0.254 

08-26-73-
36-35-DB Administrator     

NAS-PEZZANI   192.168.0.235 
E8-FC-AF-
ES-04-27 Admin 

NETGEAR - 
RN102   

 

 

 

 

 

Misure di carattere elettronico/informatico 

Le misure di carattere elettronico/informatico adottate sono: 

 Attivazione di un sistema di backup centralizzato e automatizzato; 
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 Definizione delle regole per la gestione delle password per i sistemi operativi delle postazioni di 

lavoro; penso sia falso 

 Installazione di un sistema antivirus su tutte le postazioni di lavoro, configurato per controllare la 

posta in ingresso, la posta in uscita, per eseguire la procedura di aggiornamento in automatico con 

frequenza settimanale e la scansione periodica dei supporti di memoria;  

 Definizione delle regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico, di seguito riportate; 

 Definizione delle regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus, di seguito riportate 

 Rimozione sicura attraverso la metodologia Degauss (10 passaggi per cancellazione tracce) dei 

supporti (HD); 

 Cancellazione dei file obsoleti o non utilizzati o per dismissioni a cura del Responsabile di funzione  

 

Regole per la gestione delle password 

L’amministratore di sistema detiene un account di tipo Administrator su tutti i pc facenti parte del sistema 

informativo aziendale. 

Tutti gli utenti accedono al proprio pc per mezzo di un codice identificativo personale (in seguito indicato 

User-id) e password personale.  

User-id e password iniziali sono assegnati dall’amministratore di sistema.  

User-id e password sono strettamente personali e non possono essere riassegnate ad altri utenti.  

La User-id è costituita dal nome e dal cognome dell’utilizzatore. 

La password è composta da 8 caratteri alfanumerici. Detta password non deve contenere elementi facilmente 

ricollegabili all'organizzazione o alla persona del suo utilizzatore.  

Ogni tre mesi ciascun utente è obbligato a sostituire la propria password.  

In caso di necessità l'amministratore di sistema è autorizzato a intervenire sui personal computer. 

In caso di manutenzione straordinaria possono essere comunicate, qualora necessario, dall'amministratore di 

sistema al tecnico/sistemista addetto alla manutenzione le credenziali di autenticazione di servizio. Al 

termine delle operazioni di manutenzione l'amministratore di sistema deve ripristinare nuove credenziali di 

autenticazione.  

Le disposizioni di seguito elencate sono vincolanti per tutti i posti lavoro tramite i quali si può accedere alla 

rete e alle banche dati contenenti dati personali e/o sensibili: 

Le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi, prodotti software, ecc. vengono 

immediatamente cambiate dopo l'installazione e al primo utilizzo; 

Per la definizione della password devono essere rispettate le seguenti regole: 

 la password deve essere costituita da una sequenza di minimo otto caratteri alfanumerici e non deve 

essere facilmente individuabile; 
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 deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico; 

 non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi; 

 non deve contenere lo user-id come parte della password; 

 al primo accesso la password ottenuta dal custode delle password deve essere cambiata;  

 la nuova password non deve essere simile alla password precedente; 

 la password deve essere cambiata ogni tre mesi; 

 la password termina dopo tre mesi di inattività; 

 la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri; 

 la password va custodita con diligenza e riservatezza; 

 l'utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una rivelazione 

surrettizia 

Regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico  

Per gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati personali sono adottate le 

seguenti misure: 

 L'accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in seguito ad 

autorizzazione scritta; 

 Gli hard disk non sono condivisi in rete se non temporaneamente per operazioni di copia; 

 Tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site avvengono con la supervisione 

dell'incaricato del trattamento o di un suo delegato; 

 Divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale dell'utente sulla propria 

postazione di lavoro non inerenti alla funzione svolta; 

 Divieto di installazione di software di qualsiasi tipo sui personal computer che contengono archivi 

con dati sensibili senza apposita autorizzazione scritta da parte del responsabile del trattamento dati; 

 Divieto di installazione sui personal computer di accessi remoti di qualsiasi tipo mediante modem e 

linee telefoniche. 

Il controllo dei documenti stampati è responsabilità degli incaricati al trattamento. 

La stampa di documenti contenenti dati sensibili è effettuata su stampanti poste in locali ad accesso 

controllato o gestite attraverso codici autorizzativi di stampa.  

La manutenzione degli elaboratori, che può eventualmente prevedere il trasferimento fisico presso un 

laboratorio riparazioni, è autorizzata solo a condizione che il fornitore del servizio dichiari per iscritto di 

avere redatto il documento programmatico sulla sicurezza e di aver adottato le misure minime di sicurezza 

previste dal disciplinare. 
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Regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus 

Per minimizzare il rischio da virus informatici, gli utilizzatori dei PC adottano le seguenti regole: 

 Divieto di lavorare con diritti di amministratore o superutente sui sistemi operativi che supportano la 

multiutenza; 

 Limitare lo scambio fra computer di supporti rimovibili (cd, zip, USB) contenenti file con estensione 

exe, com, ovr, ovl, sys, doc, xls;  

 Controllare (scansionare con un antivirus aggiornato) qualsiasi supporto di provenienza sospetta 

prima di operare su uno qualsiasi dei file in esso contenuti; 

 Evitare l'uso di programmi shareware e di pubblico dominio se non se ne conosce la provenienza, 

ovvero divieto di “scaricare“ dalla rete internet ogni sorta di file, eseguibile e non. La decisione di 

“scaricare” può essere presa solo dal responsabile del trattamento; 

 Disattivare la creazione di nuove finestre ed il loro ridimensionamento e impostare il livello di 

protezione su “chiedi conferma” (il browser avvisa quando uno script cerca di eseguire qualche 

azione); 

 Non aprire gli allegati di posta se non si è certi della loro provenienza, e in ogni caso analizzarli con 

un software antivirus. Usare prudenza anche se un messaggio proviene da un indirizzo conosciuto 

(alcuni virus prendono gli indirizzi dalle mailing list e della rubrica di un computer infettato per 

inviare nuovi messaggi "infetti"); 

 Non cliccare mai un link presente in un messaggio di posta elettronica da provenienza 

sconosciuta,(in quanto potrebbe essere falso e portare a un sito-truffa); 

 Non utilizzare le chat; 

 Consultare con periodicità settimanale la sezione sicurezza del fornitore del sistema operativo e 

applicare le patch di sicurezza consigliate; 

 Non attivare le condivisioni dell'hd in scrittura. 

 Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal sistema antivirus nel caso in cui tale sistema 

antivirus abbia scoperto tempestivamente il virus (in alcuni casi esso è in grado di risolvere il 

problema, in altri chiederà di eliminare o cancellare il file infetto); 

 Avvisare l'amministratore di sistema nel caso in cui il virus sia stato scoperto solo dopo aver subito 

svariati malfunzionamenti della rete o di qualche pc, ovvero in ritardo (in questo caso è possibile che 

l'infezione abbia raggiunto parti vitali del sistema); 

 Conservare i dischi di ripristino del proprio pc (creati con l'installazione del sistema operativo, o 

forniti direttamente dal costruttore del pc); 

 Conservare le copie originali di tutti i programmi applicativi utilizzati e la copia di backup consentita 
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per legge; 

 Conservare la copia originale del sistema operativo e la copia di backup consentita per legge; 

 Conservare i driver delle periferiche (stampanti, schede di rete, monitor ecc. Fornite dal costruttore).  

Nel caso di sistemi danneggiati seriamente da virus l'Amministratore procede a reinstallare il sistema 

operativo, i programmi applicativi ed i dati; seguendo la procedura indicata: 

 Formattare l'Hard Disk, definire le partizioni e reinstallate il Sistema Operativo. (molti produttori di 

personal computer forniscono uno o più cd di ripristino che facilitano l'operazione); 

 Installare il software antivirus, verificate e installare immediatamente gli eventuali ultimi 

aggiornamenti; 

 Reinstallare i programmi applicativi a partire dai supporti originali; 

 Effettuare una scansione per rilevare la presenza di virus nelle copie dei dati; 

 Ricordare all'utente di prestate particolare attenzione al manifestarsi di nuovi malfunzionamenti nel 

riprendere il lavoro di routine. 

Incident response e ripristino 

Tutti gli incaricati del trattamento dei dati devono avvisare tempestivamente il responsabile della sicurezza 

informatica o l'amministratore di sistema o il responsabile del trattamento dei dati, nel caso in cui constatino 

le seguenti anomalie: 

 Discrepanze nell'uso degli user-id; 

 Modifica e sparizione di dati; 

 Cattive prestazioni del sistema (così come percepite dagli utenti); 

 Irregolarità nell'andamento del traffico; 

 Irregolarità nei tempi di utilizzo del sistema; 

 Quote particolarmente elevate di tentativi di connessione falliti. 

In caso di incidente sono considerate le seguenti priorità: 

1. Evitare danni diretti alle persone; 

2. Proteggere l'informazione sensibile o proprietaria; 

3. Evitare danni economici; 

4. Limitare i danni all'immagine dell'organizzazione. 

Garantita l'incolumità fisica alle persone si procedere a: 

1. Isolare l'area contenente il sistema oggetto dell'incidente; 

2. Isolare il sistema compromesso dalla rete; 

3. Spegnere correttamente il sistema oggetto dell'incidente (vedi tabella 3). Una volta spento il sistema 

oggetto dell'incidente non deve più essere riacceso; 
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4. Documentare tutte le operazioni. 

Se l'incidente è dovuto ad imperizia del personale o ad eventi accidentali, ovvero quando non vi è frode, 

danno, abuso e non è configurabile nessun tipo di reato, il ripristino può essere effettuato, a cura 

dell'amministratore di sistema, direttamente sugli hard disk originali a partire dalle ultime copie di backup 

ritenute valide. 

Altrimenti il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e l'amministratore di sistema 

coinvolgeranno esperti e/o autorità competenti. La successiva fase di indagine e di ripristino del sistema sarà 

condotta da personale esperto di incident response, tenendo presente quanto sotto indicato: 

 Eseguire una copia bit to bit degli hard disk del sistema compromesso; 

 Se l'incidente riguarda i dati il restore dei dati può avvenire sulla copia di cui al punto 1 precedente a 

partire dalle ultime copie di backup ritenute valide; 

 Se l'incidente riguarda il sistema operativo o esiste la possibilità che sia stato installato software di 

tipo MMC (vedere Allegato 2) il ripristino deve essere effettuato reinstallando il sistema operativo 

su nuovo supporto. 

 

Tabella 3 - Procedure di spegnimento 

Sistema operativo Azione 

Microsoft Windows 

 

1. Spengere il computer tramite apposito comando 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

Mac OS 1. Spengere il computer tramite apposito comando 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 
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ALLEGATO 5 - Regolamento per l'utilizzo della rete 

Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica e dei 

servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire. 

Principi generali – diritti e responsabilità 

A.S.P. Carlo Pezzali promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. 

Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel 

rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi 

contrattuali. 

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad 

agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un principio di autodisciplina. 

Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto necessario per 

svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la configurazione. 

Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative 

dell'operatore. E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dell'utente o di altri operatori, 

escluso l'amministratore del sistema. L'utente ha l'obbligo di accertarsi che gli applicativi utilizzati siano 

muniti di regolare licenza. 

Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal computer. Per questo motivo è tenuto 

ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni emanate dal titolare del trattamento dei dati o suo 

delegato. 

Abusi e attività vietate 

E' vietato ogni tipo di abuso. In particolare è vietato: 

 Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da 

quanto previsto dal presente regolamento; 

 Utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale; 

 Utilizzare una password a cui non si è autorizzati; 

 Cedere a terzi codici personali (user id e password) di accesso al sistema; 

 Conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne; 

 Violare la riservatezza di altri utenti o di terzi; 

 Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e 
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ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; 

 Agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori); 

 Fare o permettere ad altri, trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.); 

 Installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi 

destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, 

spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p); 

 Installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le 

attività istituzionali; 

 Cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi 

personali; 

 Installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali; 

 Rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware. 

 Utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 

 Utilizzare le caselle di posta elettronica per scopi personali e/o non istituzionali; 

 Utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti; 

 Utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi. 

 Utilizzare l'accesso ad internet per scopi personali; 

 Accedere direttamente ad internet con modem collegato al proprio personal computer se non 

espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; 

 Connettersi ad altre reti senza autorizzazione; 

 Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività 

degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione 

esplicita; 

 Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete; 

 Inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata 

all'amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati; 

 Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile; 

 Navigare su siti non autorizzati per l’attività lavorativa. 

Attività consentite 

E' consentito al responsabile del sistema informatico aziendale: 

 Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto 

utilizzo delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, 
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solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione 

dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

 Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali 

attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di 

quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L'amministratore darà comunicazione dell'avvenuta 

modifica all'utente che provvederà ad informare il custode delle password come da procedura 

descritta nell'allegato 3; 

 Rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione 

della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei 

lavoratori; 

 Rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione 

della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei 

lavoratori. 

Soggetti che possono avere accesso alla rete 

Hanno diritto ad accedere alla rete tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione 

e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività 

istituzionali per il periodo di collaborazione. 

L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. 

L'amministratore di rete può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando 

questo è richiesto da ragioni tecniche. 

Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili, 

l'amministratore di sistema può proporre al titolare del trattamento l'adozione di appositi regolamenti di 

carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare. 

L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso. 

Modalità di accesso alla rete e agli applicativi 

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività 

svolte utilizzando il codice utente. 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il presente regolamento e le 

altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi 

e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi. 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte 

tramite la rete.  
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L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus. 

Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password (parola chiave) 

comunicatagli dal custode delle password e rispettare le norme. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della e mail, le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono 

responsabili del corretto utilizzo delle stesse. E’ fatto divieto di utilizzare indirizzi email private per 

comunicazioni inerenti l’attività aziendale. E’ fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica 

Aziendale per l’invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list non 

attinenti alle attività lavorative salvo diversa ed formale autorizzazione. E’ buona norma evitare messaggi 

completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere 

mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. 

Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o 

precontrattuali per l’Azienda, ovvero contenga documenti da considerarsi riservati in quanto contraddistinti 

dalla dicitura “strettamente riservati” o da analoga dicitura, deve essere visionata od autorizzata dal proprio 

dirigente responsabile. In ogni modo, è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la 

corrispondenza ordinaria. E’ possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell’avvenuta 

lettura del messaggio da parte del destinatario. 

Per la trasmissione di file all’interno dell’Azienda è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando 

attenzione alla dimensione degli allegati. E’ obbligatorio controllare i file allegati (attachements) di posta 

elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp 

non conosciuti). 

Sanzioni 

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, 

civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in 

materia e dai regolamenti interni.   

 

Tabella 3 allegato personale 
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Azienda_Desc Cognome Nome DataAss MansioneDesc 

ANCORA servizi ALI' MARIA ROSA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi AUGUSTO MARGHERITA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi BARBU IOANA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi CAMMARATA GRAZIA 26/07/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi CAPIZZI EUGENIA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi CASTELLI CARMEN 27/07/2017 ASA 

ANCORA servizi CENTENO HUERTA VIVIAN RITA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi CERAVOLO AGOSTINO 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi CHIESA CLAUDIO 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi CIANNI ROSSELLA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi CIGALINI MARCO 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi CISLAGHI BARBARA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi COSTA DEBORA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi DE PAOLI LORENA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi DI PALMA ANNARITA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi DYZHOVA AKSANA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi FERTITTA ROBERTA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi GAETA ALESSIO 30/08/2017 ASA 

ANCORA servizi GEORGESCU ADELA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi GHISOLFI SIMONA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi KULIKOWSKA DOROTA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi MEHLEY LESYA 25/05/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi MONTARULI MICHELANGELO 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi OANCEA MARIA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi OLARU MIHAELA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi OMOIGUI RACHAEL 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi ORTENZIO ANGELA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi PANAIT LUMINITA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi PANZARINO MARIA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi PERTUSI SILVIA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi PIZZO ALESSANDRO 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi PLOSNITA ELENA CARMEN 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi ROMAN 
FLORENTINA 
AURORA 

01/04/2017 
ASA 

ANCORA servizi RUSNAK MAYYA 01/04/2017 ASA 

ANCORA servizi SANTORO JACOPO 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi TANASE LUMINITA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi TISTU MIHAELA 01/04/2017 INFERMIERE 

ANCORA servizi TODIRICA LUMINITA 25/08/2017 ASA 

ANCORA servizi TUDOR VICTORIA 01/04/2017 ASA 

COOP. MARTA NOBILI ELENA  09/09/2010 EDUCATORE 
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COOP. MARTA BAGNASCHI GRETA 22/10/2015 EDUCATORE 

COOP. MARTA MAZZOCCHI  SIMONA 09/01/2017 EDUCATORE 

COOP. MARTA CAIRO MARTINA 26/10/2016 EDUCATORE 

ASP PEZZANI BIANCO MASSIMILIANA 01/01/2000 INF. PROF. 

ASP PEZZANI BOKOR  MARIA CRISTINA 01/12/2008 INF. PROF. 

ASP PEZZANI SCABINI MARINELLA 15/11/1993 INF. PROF. 

ASP PEZZANI BARBIERI BARBARA 01/11/1993 FISIOTERAPISTA 

ASP PEZZANI GIRIBALDI KATIA 01/11/1993 FISIOTERAPISTA 

ASP PEZZANI NASSCARDI ANNARITA 01/01/2009 FISIOTERAPISTA 

ASP PEZZANI FRIJIA 
MARIA 
IMMACOLATA 13/01/1976 INF. GENERICA 

ASP PEZZANI TARDITI  STEFANIA 01/11/1993 ANIMATORE 

ASP PEZZANI BARBIERI  DANIELA 05/11/1996 A.S.A. 

ASP PEZZANI BARBIERI   MARIA TERESA 01/02/1991 A.S.A. 

ASP PEZZANI BELLINI BENEDETTA 18/11/1993 A.S.A. 

ASP PEZZANI BERGONZI   ALESSANDRA 04/11/1991 A.S.A. 

ASP PEZZANI BRESSANI  TIZIANA 01/02/2001 A.S.A. 

ASP PEZZANI BRIGNOLI VINCENZINA 09/06/1996 A.S.A. 

ASP PEZZANI CASTELLUZZO TIZIANA 06/12/1993 A.S.A. 

ASP PEZZANI CHIESA  SILVIA 23/09/1991 A.S.A. 

ASP PEZZANI D'AMICO ROSALIA 01/04/1982 A.S.A. 

ASP PEZZANI DOMENICHETTI  MARINELLA 18/11/1993 A.S.A. 

ASP PEZZANI FOLEGATTI ADRIANA 05/11/1991 A.S.A. 

ASP PEZZANI GAVAZZO ANITA 08/11/1993 A.S.A. 

ASP PEZZANI MONFASANI IVANA 01/08/1991 A.S.A. 

ASP PEZZANI PILO CATERINA 09/06/1996 A.S.A. 

ASP PEZZANI QUINTIERO PALMINA 25/01/2000 A.S.A. 

ASP PEZZANI RAIMONDI ROSALIA 16/12/1989 A.S.A. 

ASP PEZZANI SANGA ANNA 09/09/1996 A.S.A. 

ASP PEZZANI SIGNORELLI PIER PAOLA 15/07/1988 A.S.A. 

ASP PEZZANI FRATTINI  FABIANA 01/02/2001 GUARDAROBIERA 

ASP PEZZANI MORARU  ANA MARIA 11/01/2010 
AIUTO - 
GUARDAROB. 

ASP PEZZANI BALLARIN SIMONA 19/01/2009 O.S.S. 

ASP PEZZANI BARBERA ROBERTA 01/04/2015 O.S.S. 

ASP PEZZANI BARBIERI FRANCESCA 01/04/2015 O.S.S. 

ASP PEZZANI CARNELLI TIZIANA 17/05/2000 O.S.S. 

ASP PEZZANI CODA TIZIANA 01/06/2009 O.S.S. 

ASP PEZZANI DATURI  LUCILLA 01/01/2009 O.S.S. 

ASP PEZZANI DIROMA  STEFANIA 01/01/2009 O.S.S. 

ASP PEZZANI FOSSATI MARIA 15/07/1988 O.S.S. 

ASP PEZZANI IMONDI PAOLA 01/12/1987 O.S.S. 
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ASP PEZZANI KIRITSA TETYANA 01/05/2015 O.S.S. 

ASP PEZZANI LA BARBERA TIZIANA 30/09/1996 O.S.S. 

ASP PEZZANI LA PIANA PATRIZIA 01/04/2015 O.S.S. 

ASP PEZZANI LIONELLO  CHIARA 01/04/2015 O.S.S. 

ASP PEZZANI MASCARELLO ELENA 06/07/2016 O.S.S. 

ASP PEZZANI MIRRI SILVIA 01/07/2011 O.S.S. 

ASP PEZZANI PERRICONE DANIELA 01/08/1991 O.S.S. 

ASP PEZZANI SCHIAVI MARIA ENRICA 01/12/2016 O.S.S. 

ASP PEZZANI SOZZE' CLARA 06/12/1993 O.S.S. 

ASP PEZZANI TALERICO ROSA  01/01/2009 O.S.S. 

ASP PEZZANI VELLA CALOGERO 01/02/2013 O.S.S. 

ASP PEZZANI GIACOMOTTI PAOLA 01/01/2009 MASSOTERAPISTA 

ASP PEZZANI MORINI ALBERTO 01/07/2009 MASSOTERAPISTA 

ASP PEZZANI BOTTINI PIERANGELO 21/08/1990 
RESP. UFF. 
PERSONALE 

ASP PEZZANI MALASPINA ANTONIO 16/10/1990 
RESP. UFF. 
RAGIONERIA 

ASP PEZZANI BOVERI BIANCAROSA 01/06/1987 DIRIGENTE 

ASP PEZZANI ARATA  STEFANIA 01/01/2015 PSICOLOGA 

ASP PEZZANI FACCINI VALERIA 01/01/2015 PSICOLOGA 

ASP PEZZANI STAFFORINI ANTONIO 15/07/1988 
ADDETTO SERV. 
VARI 

AGENZIA 
INTERINALE  

Da incaricare per ogni singola 
sostituzione       

 


