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PREFAZIONE
A cura di Renato Botti (1)

 (1)Osservando i dati sul nostro Paese recentemente forniti nel tradizionale rapporto 
Istat (Istat, 2016) ed accostandoli a quelli espressi dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS, 2016) si rileva che la popolazione italiana è tra le più longeve al mondo, 
con un Sistema Sanitario che si deve confrontare con le nuove esigenze che emer-
gono da questa fotografia. 

La scoperta di nuove patologie, talvolta legate a fenomeni di cronicità, impone una 
maggiore attenzione alla prevenzione ed alle prese in carico con strumenti e servizi 
che possono essere migliorati utilizzando in modo più diffuso e coerente le nuove 
tecnologie digitali.

Secondo un recente rapporto elaborato dal Censis (Censis, 2016) il processo di 
digitalizzazione della sanità italiana – nella prospettiva della Strategia Europa 2020 e 
sulla base degli indicatori disponibili – appare ancora in ritardo rispetto alla maggio-
ranza dei Paesi UE. Tali performance insufficienti riflettono il basso livello di spesa 
sulla Sanità Digitale in Italia, pari nel 2015 all’1,2% della spesa sanitaria pubblica, 
rispetto alla media UE compresa fra il 2 e il 3%, con punte vicine al 4%.

Probabilmente ciò è anche una conseguenza del differente Sistema Sanitario 
Nazionale adottato dal nostro Paese, nel quale, pur essendovi un’autorità centrale 
che determina l’entità dei finanziamenti a disposizione per gli investimenti, talvolta 
coesistono fenomeni contraddittori o distorsivi per la proliferazione di centri decisio-
nali diversi che effettuano le proprie scelte a seconda delle caratteristiche del con-
testo locale, a livello regionale, delle singole autorità locali o dei presidi sanitari, che 
vengono presi in considerazione.

Bisogna tuttavia notare che, pur essendo l’impegno finanziario per nuovi investi-
menti una condizione necessaria per lo sviluppo della Sanità Digitale e per il raggiun-
gimento di eventuali benefici connessi, esso non è una condizione sufficiente. Ciò 

1. Già Direttore Generale del Ministero della Salute, attualmente Direttore Generale della Regione Piemonte.
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avviene per due ordini di motivi. Da un lato, si assiste ad un continuo progresso 
della ricerca scientifica in campo medico e ad un mutamento degli stili di vita degli 
italiani, e dall’altro si rileva la necessità di evitare di intraprendere nuovi investimenti 
a fronte del divario digitale che esiste nel nostro Paese, che si rileva in differenti aree 
geografiche, fasce di popolazione, diverse per genere, età, alfabetizzazione informati-
ca ecc. In altri termini non si deve prescindere dalle azioni che si possono e si devono 
realizzare per colmare questo divario, ancora prima di insistere con l’uso di nuove 
tecnologie che utilizzano ed erogano grandi volumi di dati nel settore salute.

Quindi è nostra opinione che non si possa insistere solo sugli eventuali investi-
menti in sanità digitale. 

Questi possono amplificare i benefici attesi dai servizi e dagli strumenti che si 
possono proporre, favorendo un migliore accesso ed una più ampia condivisione 
delle informazioni, oltre che una più evoluta e migliore interazione tra i diversi attori 
del sistema sanitario, siano essi pazienti, medici, operatori, strutture oppure altri 
soggetti interessati provenienti da settori diversi (2). 

Ed allo stesso modo, essi possono favorire un incremento dell’efficacia dei per-
corsi diagnostici e terapeutici adottati, ovvero degli esiti, anche in termini di riduzio-
ne degli errori clinici. Inoltre possono indurre un guadagno di efficienza con conse-
guente ottimizzazione dei servizi resi, un miglioramento della gestione del paziente, 
in loco, a distanza e/o in mobilità. 

Tuttavia, come si accennava in precedenza, gli investimenti in nuove tecnologie 
diventerebbero in qualche modo privi di valore se non inseriti all’interno di una chia-
ra visione del Sistema Sanitario che si intende sostenere nel lungo periodo. Infatti 
non bisogna sottovalutare il contesto di riferimento, ovvero le condizioni istituzionali, 
sociali, economiche ed epidemiologiche del territorio. Inoltre bisogna prendere in 
considerazione l’allungamento della vita media e conseguente crescita del numero 
di longevi, che va di pari passo con l’aumento di cronicità e non autosufficienza, e 
quindi con una richiesta assistenziale sempre maggiore che porta i sistemi sanitari a 
sostenere costi sempre più elevati. In quest’ottica, la digitalizzazione è una delle vie 
da seguire per affrontare le nuove sfide della sanità. 

La digitalizzazione come strumento abilitante la riorganizzazione del modello assi-
stenziale favorisce una continuità territoriale che aumenta la consapevolezza e la 
auto-responsabilità di medici e pazienti sugli strumenti utilizzabili per la prevenzione, 
presa in carico, cura, anche a distanza ed in mobilità. 

E quindi occorre favorire opportuni sistemi di incentivazione in grado di supporta-
re l’adozione di innovazioni sia di carattere organizzativo che tecnologico. Allo stesso 
modo bisogna avere una chiara visione digitale del Paese, dove i grandi volumi di 

2. A mero titolo di esempio si pensi alle compagnie assicurative che propongono da anni il cosiddetto secondo 
pilastro per la copertura delle spese sanitarie o del cosiddetto rischio clinico. Oppure ai produttori di dispositi-
vi medici o di telefonia o di soluzioni informatiche, che sono chiamati a raccogliere, elaborare trasmettere un 
ampio numero di dati con strumenti e per finalità diverse.
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dati generati dagli individui e dalle azioni che essi intraprendono possono e devono 
essere acquisiti e gestiti rispettando la privacy e la sicurezza dei medesimi, sia in 
termini di rispetto dei diritti alla riservatezza che della sicurezza informatica che essi 
richiedono. 

A questo scopo il nostro Paese deve anche prendere in considerazione quanto 
proposto dal più ampio scenario in cui gli individui e gli oggetti sono analizzati. Essi 
sono ormai inseriti in un contesto sempre più dematerializzato, virtuale, intercon-
nesso, nel quale anche il fattore tempo è diventato un elemento da prendere in con-
siderazione, poiché si tende a vivere tutto in tempo reale, pur richiedendo di tenere 
traccia delle azioni intraprese e dei dati generati sia per fini di studi clinici che di tutela 
legale degli interessati. 

La pubblicazione che vi accingete a leggere prende in esame questi temi condivi-
dendo non solo il linguaggio ed i concetti, le norme più recenti, gli standard tecnici 
da adottare, ma anche le esperienze degli addetti ai lavori esprimendo un quadro 
unico nel quale il lettore può ritrovare elementi di confronto per comprendere come 
tutelare (nel senso del diritto alla privacy) e proteggere (nel senso della sicurezza 
informatica) i dati personali nel settore salute.
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INTRODUZIONE

Come utilizzare questo libro

Quando ho iniziato a scrivere questo libro mi sono immediatamente chiesto come 
realizzare una pubblicazione destinata ad un pubblico differenziato per competenze 
ed esperienze. Se da un lato ero tentato di rivolgermi ai meno esperti con un lin-
guaggio semplice, dall’altro mi piaceva l’idea di approfondire alcuni temi che mi sono 
cari, connessi all’innovazione ed al settore salute. Per evitare di offrire unicamente 
concetti più o meno noti e spunti alla discussione ho preferito adottare un approccio 
nuovo, realizzando per tutti i capitoli che seguono una struttura omogenea, quella 
che segue:

• brevi considerazioni introduttive sui contenuti espressi;

• obiettivi da raggiungere con il capitolo; 

• pre assessment; 

• contenuti; 

• brevi conclusioni sui temi affrontati nel capitolo;

• post assessment; 

• glossario; 

• bibliografia e sitografia.

Gli obiettivi di ogni capitolo sono condivisi con il lettore utilizzando una frase di 
questo tipo: 

“al termine di questo capitolo dovrai essere in grado di identificare ed interpretare i 
seguenti punti essenziali”:

• Qui inserisco un primo quesito

• Qui inserisco un secondo quesito 

• Qui inserisco un terzo punto quesito
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Immediatamente dopo chiedo di offrire una risposta agli interrogativi proposti in 
un riquadro lasciato volutamente in bianco (ma il lettore può anche utilizzare un 
foglio bianco per scrivere le proprie note, da lasciare comunque nel libro per futuri 
confronti).

Dopo avere chiesto al lettore di ipotizzare le risposte ed i punti essenziali provve-
do con un pre Assessment, ovvero una verifica preventiva delle proprie competenze 
proponendo il quesito che segue. 

Qui di seguito un esempio per alcune voci.

Voci 1 2 3 4 5

Norme Cogenti, Norme Tecniche

Direttive, Regolamenti, Raccomandazioni

ICT

ISO, UNI, CEN, IEC, CEI, CENELEC

Marchio CE

Totale

Quali sono le risposte ai quesiti precedenti?
(utilizzare lo Spazio seguente per le prime considerazioni)

Quali sono il significato e/o le funzionalità delle sigle o termini  
qui elencati? (dove 1 = nulla, 5 = completa).  

Laddove siano rappresentate più voci sulla medesima riga, calcola  
la media (somma di ogni punteggio e totale diviso per il numero) delle voci (ad es. 

1+2+3+4+5 = 15 diviso per 5 voci = 3). 

In questo caso inserire una x nella riga considerata in corrispondenza  
della terza colonna. 
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Dopo la tabella proporrò di fare un semplice calcolo con la frase che segue. 

I paragrafi che seguiranno serviranno a riportare i contenuti e le considerazioni sui 
temi descritti dal titolo del capitolo e dai singoli paragrafi. 

Al termine del capitolo propongo le conclusioni.

Dopo le conclusioni inserisco un Post Assessment (verifica successiva) sui temi 
trattati, come quelle ripotate qui di seguito.

Qui di seguito un esempio per alcune voci.

Voci 1 2 3 4 5

Norme Cogenti, Norme Tecniche

Direttive, Regolamenti, Raccomandazioni

ICT

ISO, UNI, CEN, IEC, CEI, CENELEC

Marchio CE

Totale

Anche in questo caso, dopo i calcoli, chiederò al lettore quanto segue.

Adesso somma il totale di tutte le colonne. 

Se hai raggiunto un punteggio minore o uguale a (qui inserisco  
un valore) non andare oltre e leggi prima i rispettivi riferimenti nel glossario. Se hai ottenu-

to un punteggio superiore procedi nella lettura del capitolo.

Quali sono il significato e/o le funzionalità 

delle sigle o termini qui elencati? 

(dove 1 = nulla, 5 = completa). 

In caso di più voci procedi come nel Pre Assessment 

Se hai raggiunto un punteggio minore o uguale a  
(qui inserisco un valore)  

prova ad elencare di nuovo i punti essenziali del capitolo con l’esercizio riportato nella 
pagina successiva, utilizzando i riferimenti meno chiari nel glossario. 

Se hai ottenuto un punteggio superiore procedi nella lettura del capitolo successivo.
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Il pre o il post assessment potrebbero anche avere modalità differenti (ad esem-
pio con domande e risposte vero o falso). 

Infine, al termine di ogni capitolo inserisco un Glossario, una bibliografia ed una 
sitografia per gli opportuni approfondimenti. In alcuni casi potrebbero essere previ-
ste delle appendici.

Con la speranza di avere offerto una pubblicazione utile per gli scopi per la quale 
è stata adottata, auguro a tutti

Buon Lavoro

Pasquale Tarallo

Independent Thinker
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 capitolo 5 

L’IMPORTANZA DEI SISTEMI INFORMATIVI  
E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Obiettivi del Capitolo

In questo capitolo evidenziamo il ruolo centrale dei sistemi informativi all’interno 
delle organizzazioni sia dal punto di vista strategico che operativo. Esaminiamo i ruoli 
e le responsabilità dell’organo deputato alla supervisione strategica e degli organi 
che svolgono funzioni di gestione o di controllo. In questo modo introduciamo i con-
cetti di sicurezza e di misure adottabili che approfondiamo nei successivi. Al termine 
di questo capitolo il lettore dovrebbe essere in grado di identificare ed interpretare i 
seguenti punti essenziali:

• Perché i sistemi informativi sono cruciali? 

• Come si possono attribuire i ruoli e responsabilità?

• Quali sono gli aspetti di sicurezza da considerare?

Quali sono le risposte ai quesiti precedenti?
(utilizzare lo Spazio seguente per le prime considerazioni)
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5.2. Pre Assessment

Le affermazioni qui di seguito riportate sono Vere o False? 

Voci V F

1) Le informazioni sono un patrimonio utile a chi deve prendere decisioni in ambito strategico 
ed operativo

2) L’articolazione ottimale del Sistema Informativo (S.I.) è uguale per tutte le organizzazioni

3) L’organo di gestione approva la propensione al rischio dell’organizzazione

4) L’organo di gestione approva gli standard e le strategie di sourcing (approvvigionamento) 

5) Qualsiasi organizzazione deve definire le procedure per la gestione ed il controllo dei rischi

6) Alcune organizzazioni possono evitare di predisporre norme e policy per la sicurezza digitale

7) L’organo di controllo impone le regole comportamentali di tutti gli individui nell’organizza-
zione

8) L’organo di controllo determina le risorse da impiegare per la gestione dei rischi

9) L’organo di controllo deve disporre il monitoraggio dell’efficacia delle misure di protezione

10) L’organo di controllo deve disporre la verifica delle conformità a norme e standard

11) Gli attacchi informatici possono avere varie forme

12) L’intercettazione è un attacco

13) L’intrusione è un attacco alla integrità

14) Il disturbo è un attacco alla disponibilità

15) I virus sono forme di attacco alla sicurezza digitale

TOTALE

Se hai ottenuto un numero di affermazioni Vere minori o uguali a 12 non andare 
oltre e leggi dapprima le definizioni nel glossario. Se hai ottenuto un punteggio supe-
riore procedi nella lettura del capitolo.

5.3. L’importanza dei sistemi informativi 

Sulla base delle considerazioni espresse nelle pagine precedenti risulta evidente 
che le informazioni costituiscono una risorsa fondamentale per tanti soggetti grazie 
al fatto che la tecnologia è divenuta sempre più pervasiva in vari contesti sociali e 
dirompente per i singoli individui, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni aziendali. 
Per questo motivo da tempo si tenta di analizzare il ruolo che la tecnologia svolge dal 
momento in cui le informazioni sono create, a quelli in cui esse sono raccolte, tra-
smesse, distrutte. Generalmente ciò accade esaminando i diversi input ed i differenti 
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risultati che possono essere ottenuti mediante l’utilizzo dei sistemi informativi (1). 
Infatti:

1) dal punto di vista strategico, un sistema informativo sicuro ed efficiente, basato 
su un’architettura flessibile, resiliente e integrata, consente di: 
• sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per ampliare e migliorare i pro-

dotti e i servizi per la clientela interna ed esterna;
• accrescere la qualità dei processi di lavoro;
• favorire la dematerializzazione delle risorse;
• ridurre i costi;

2) dal punto di vista operativo, nell’ottica della sana e prudente gestione, un sistema 
informativo può consentire al management di: 

a) disporre di informazioni dettagliate, pertinenti e aggiornate per l’assunzione 
di decisioni consapevoli e tempestive. Queste ultime fanno affidamento sulla 
funzionalità dei processi e dei controlli automatizzati per ciò che concerne la 
corretta gestione dei rischi operativi, il regolare svolgimento dei processi inter-
ni e dei servizi forniti alla clientela, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
delle informazioni trattate;

b) registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione e gli 
eventi rilevanti per le finalità previste sia dalle disposizioni di legge, da even-
tuali norme tecniche o anche da possibili regolamenti interni ed esterni.

5.4. Le raccomandazioni dell’OCSE sulla cultura della sicurezza

Alle stesse conclusioni era giunta nel 2002 anche l’Organizzazione per la Coo-
perazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) quando emise le sue “linee guida sulla 
sicurezza dei sistemi e delle reti d’informazione: verso una cultura della sicurezza” (2). 
Infatti, tentò di rispondere ad un contesto in continua evoluzione incitando allo svi-
luppo di una cultura della sicurezza – sottolineando quindi la necessità di dedicare 
la massima attenzione alla sicurezza nella fase di sviluppo dei sistemi informativi e 
delle reti e adottando nuovi approcci e nuovi comportamenti nell’utilizzazione dei 
sistemi e delle reti d’informazione e nelle interazioni realizzate mediante tali sistemi. 
Le Linee guida rappresentarono una netta svolta rispetto a un’epoca in cui la sicurez-
za interveniva troppo spesso in modo saltuario nella progettazione e nell’uso delle 
reti e dei sistemi informativi. Si riconobbe che le parti interessate erano sempre più 

1. In altri termini, in considerazione della criticità delle risorse impiegate (input), dei processi che da essi dipen-
dono e dei risultati (output) che ne derivano mediante opportune elaborazioni (processing), si riconosce ai 
sistemi informativi un ruolo cruciale, perché rappresentano uno strumento di primaria importanza per il con-
seguimento degli obiettivi strategici e operativi che si intendono perseguire utilizzando le informazioni dispo-
nibili e rispettando i requisiti di conformità.

2. V. Bibliografia OECD (2012).

TUTELA DATI SANITARIO.indb   161 27/02/2017   12:08:26

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

162

dipendenti dai sistemi d’informazione, dalle reti e dai servizi a loro collegati, i quali 
devono essere tutti affidabili e sicuri. Solo un approccio che tenga debitamente con-
to degli interessi di tutte le parti e della natura dei sistemi, reti e servizi connessi, si 
poteva essere in grado di offrire un’efficace sicurezza. 

Secondo l’OCSE, ogni singola parte interessata ha un rilevante ruolo da svolgere 
per tutelare la sicurezza. In questa prospettiva tutte le parti interessate, secondo i 
loro rispettivi ruoli, devono essere sensibilizzate ai rischi legati alla sicurezza, nonché 
alle protezioni adeguate e devono assumere le loro responsabilità e prendere misu-
re per migliorare la sicurezza dei sistemi e reti d’informazione. La diffusione di una 
cultura della sicurezza richiede un impulso e una larga partecipazione e dovrebbe 
portare a conferire una rafforzata priorità alla programmazione e alla gestione della 
sicurezza e a un’estensione della comprensione della necessità della sicurezza a 
tutte le parti interessate. Le questioni di sicurezza devono essere un argomento 
di preoccupazione e di responsabilità a tutti livelli di governo e, delle imprese e per 
l’insieme delle parti interessate. Il rilascio delle Linee guida volevano quindi essere 
un punto di appoggio per instaurare una cultura della sicurezza nell’insieme della 
società. Infatti, nel predisporle l’OCSE si pose l’obiettivo di 

• Estendere all’insieme delle parti interessate una cultura della sicurezza quale 
mezzo di protezione dei sistemi e delle reti d’informazione.

• Rafforzare la sensibilità rispetto ai rischi per i sistemi e le reti d’informazione, alle 
politiche, pratiche, azioni e procedure disponibili per affrontare tali rischi, nonché 
alla necessità di adottarli e di attuarli.

• Favorire una maggiore fiducia delle parti nei confronti dei sistemi e delle reti d’in-
formazione e nel modo in cui sono forniti ed utilizzati.

• Creare un assetto generale di riferimento che aiuti le parti interessate a compren-
dere la natura dei problemi legati alla sicurezza e a rispettare i valori etici nell’ela-
borazione e nell’attuazione di politiche, pratiche, azioni e procedure coerenti per la 
sicurezza dei sistemi e reti d’informazione.

• Incoraggiare fra tutte le parti interessate, la cooperazione e la condivisione d’in-
formazioni adeguate all’elaborazione e all’attuazione di politiche, pratiche, azioni e 
procedure intese alla sicurezza.

• Promuovere la presa in considerazione della sicurezza quale obiettivo rilevante per 
tutte le parti interessate associate all’elaborazione e all’attuazione di norme.

Nel ribadire questi concetti furono introdotti nove principi, fra di loro complemen-
tari (3) e riportati come qui di seguito.

3. Come riportato nella sua raccomandazione (OECD, 2012, pag. 9-13) i nove principi sono complementari e 
devono essere considerati come un insieme. Essi riguardano le parti interessate a tutti i livelli, compreso 
quello politico e operativo. Secondo quanto indicato dalle Linee guida, le responsabilità delle parti interessate 
variano secondo il ruolo da loro assunto. Tutte le parti interessate saranno assistite con interventi di sensibiliz-
zazione, d’istruzione, di scambi d’informazione e di formazione per facilitare una migliore comprensione degli 
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1) Sensibilizzazione
 Le parti interessate devono essere consapevoli della necessità di tutelare la sicu-

rezza dei sistemi e delle reti d’informazione e delle azioni che possono intrapren-
dere per rafforzare la sicurezza. 

La sensibilizzazione sui rischi e sulle protezioni disponibili, è la prima linea di difesa 
per assicurare la sicurezza dei sistemi e delle reti d’informazione. I sistemi e le reti 
d’informazione possono essere sottoposti a rischi interni ed esterni. Le parti interes-
sate non solo devono sapere che le falle in materia di sicurezza, possono gravemente 
incidere sull’integrità dei sistemi e delle reti che controllano ma devono essere anche 
consapevoli che a causa dell’interconnettività e dell’interdipendenza tra sistemi, essi 
possono potenzialmente danneggiare le altre parti. Le parti interessate devono riflet-
tere alla configurazione del loro sistema, agli aggiornamenti disponibili per quest’ulti-
mo, allo spazio occupato dal loro sistema nelle reti, alle buone pratiche che possono 
attuare per rafforzare la sicurezza, nonché ai bisogni delle altre parti interessate.

2) Responsabilità
 Le parti interessate sono responsabili della sicurezza dei sistemi e delle reti d’in-

formazione.

Le parti interessate dipendono da sistemi e da reti d’informazione locali e globali 
interconnessi. Esse devono essere consapevoli della loro responsabilità rispetto alla 
sicurezza di tali sistemi e reti ed esserne individualmente responsabili in funzione 
del loro ruolo. Esse devono regolarmente esaminare e valutare le proprie politiche, 
pratiche, misure e procedure per verificare se siano adeguate al loro ambiente. Colo-
ro che sviluppano, progettano e forniscono prodotti e servizi devono rispondere all’e-
sigenza di sicurezza dei sistemi e delle reti e diffondere informazioni.

3) Risposta
 Le parti interessate devono operare tempestivamente e in uno spirito di coopera-

zione per prevenire, rilevare e rispondere agli incidenti di sicurezza.

A causa dell’interconnettività dei sistemi e delle reti d’informazione e della ten-
denza mostrata dai danni a diffondersi, rapidamente ed in modo molto esteso, le 
parti interessate devono reagire agli incidenti di sicurezza con prontezza e con spirito 
di cooperazione. Esse devono scambiare, in maniera adeguata, le informazioni di cui 
dispongono sulle minacce e vulnerabilità e devono creare procedure per una rapida 
ed efficace cooperazione volta a prevenire e a rilevare gli incidenti di sicurezza e 
a rispondervi. Ciò potrebbe comportare scambi d’informazioni e una cooperazione 
transfrontaliera, ove autorizzato.

argomenti di sicurezza e l’adozione di migliori pratiche in tale settore. Gli sforzi tesi a rafforzare la sicurezza 
dei sistemi e delle reti d’informazione devono rispettare i valori di una società democratica, in particolare l’e-
sigenza di una libera ed aperta circolazione dell’informazione e i principi di base del rispetto della vita privata 
delle singole persone.
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4) Etica
 Le parti interessate devono rispettare i legittimi interessi delle altre parti.

I sistemi e le reti d’informazione sono presenti ovunque nelle nostre società e, le 
parti interessate debbano essere consapevoli del fatto che la loro azione o inazione 
può causare danni ad altrui. Un comportamento etico è quindi indispensabile e le 
parti interessate devono adoperarsi per elaborare e adottare pratiche esemplari e 
incoraggiare comportamenti che tengano conto degli imperativi di sicurezza e che 
rispettino gli interessi legittimi delle altre parti interessate.

5) Democrazia
 La sicurezza dei sistemi e delle reti d’informazione deve essere compatibile con 

i valori fondamentali di una società democratica.

La sicurezza deve essere assicurata nel rispetto dei valori riconosciuti dalle socie-
tà democratiche e, in particolare la libertà di scambiare pensieri e idee, della circo-
lazione dell’informazione, la riservatezza dell’informazione e delle comunicazioni, la 
riservatezza delle informazioni a carattere personale, l’apertura e la trasparenza.

6) Valutazione dei rischi

Le parti interessate devono procedere a valutazioni dei rischi.

La valutazione dei rischi consente d’individuare le minacce e le vulnerabilità e 
deve essere sufficientemente estesa per coprire l’insieme dei principali fattori inter-
ni ed esterni quali la tecnologia, i fattori fisici e umani, le politiche e i servizi forniti 
da terzi che hanno implicazioni sulla sicurezza. La valutazione dei rischi consentirà 
di determinare il livello accettabile di rischio e, faciliterà l’istituzione di misure di 
controllo adeguate per gestire il rischio di pregiudizio per i sistemi e le reti d’informa-
zione secondo la natura e il valore dell’informazione da proteggere. La valutazione 
dei rischi deve tenere conto dei pregiudizi sugli interessi altrui o causati ad altrui, resi 
possibili dalla sempre più estesa interconnessione dei sistemi informativi.

7) Concezione e applicazione della sicurezza
 Le parti interessate devono integrare la sicurezza quale elemento essenziale dei 

sistemi e delle reti d’informazione.

I sistemi, le reti e le politiche devono essere adeguatamente concepiti, applicati 
e coordinati per massimizzare la sicurezza. Uno degli assi più importanti, ma non 
esclusivo, di tale sforzo si concentra sulla concezione e sull’adozione di misure di 
protezione e delle soluzioni adeguate per prevenire o limitare i possibili pregiudi-
zi legati alle vulnerabilità e alle minacce identificate. Le misure di protezione e le 
soluzioni devono essere allo stesso tempo, tecniche e non tecniche e commisurate 
al valore dell’informazione nei sistemi e reti d’informazione dell’organizzazione. La 
sicurezza deve essere un elemento fondamentale dell’insieme dei prodotti, servizi, 
sistemi e reti e deve far parte integrante della concezione e dell’architettura dei siste-
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mi. Per l’utente finale, la concezione e l’attuazione della sicurezza servono essenzial-
mente a selezionare e configurare prodotti e servizi per i propri sistemi.

8) Gestione della sicurezza
 Le parti interessate devono adottare un approccio globale della gestione della 

sicurezza.

La gestione della sicurezza deve essere basata sulla valutazione dei rischi ed 
essere dinamica e globale, per coprire tutti i livelli di attività delle parti interessate e 
tutti gli aspetti dei loro interventi. Essa deve altresì anticipare e includere le risposte 
alle minacce emergenti, la prevenzione, la rilevazione e la soluzione agli incidenti, 
la riattivazione dei sistemi, la manutenzione permanente, il controllo et l’audit. Le 
politiche di sicurezza dei sistemi e delle reti d’informazione, le pratiche, le azioni e le 
procedure in materia di sicurezza devono essere coordinate ed integrate per creare 
un coerente sistema di sicurezza.

9) Rivalutazione
 Le parti interessate devono esaminare e rivalutare la sicurezza dei sistemi e delle 

reti di informazione e introdurre adeguate modifiche nelle loro politiche, pratiche, 
azioni e le procedure di sicurezza.

Nuove o mutevoli vulnerabilità e minacce sono costantemente scoperte. Tutte le 
parti interessate devono permanentemente riesaminare, rivalutare e modificare tutti 
gli aspetti della sicurezza per affrontare tali rischi evolutivi. 

5.5. Ulteriori raccomandazioni dell’OCSE sulla sicurezza digitale

Nella sua continua opera di sensibilizzazione ai temi fin qui descritti, l’OCSE il 
17 settembre 2016 ha diffuso un nuovo documento dal titolo “Digital Security Risk 
Management for Economic and Social Prosperity (4)”. In esso sono state proposte 
nuove raccomandazioni da prendere in considerazione per introdurre le linee stra-
tegiche nazionali ai fini della gestione del rischio nell’ambito della sicurezza digitale. 

Le medesime indicano le modalità per ottimizzare i benefici sociali ed economici 
delle nuove tecnologie, riportando i seguenti due messaggi chiave: 

• le organizzazioni private e pubbliche devono adottare un approccio alle nuove tec-
nologie basato sui principi di “risk management”, invece di trattarle unicamente 
come problemi tecnici e fornire solo risposte di carattere informatico;

• bisogna intervenire con un approccio olistico, secondo una gestione dinamica, 
all’interno del quale il rischio della sicurezza digitale deve essere ridotto a livelli 
accettabili con benefici anche economici (5).

4. V. Bibliografia OECD (2016).
5. In altri termini l’OCSE ha messo in evidenza il fatto che per quanto le nuove tecnologie possano produrre 
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Il lavoro per arrivare alla realizzazione di queste specifiche raccomandazioni è sta-
to lungo e complesso, iniziato nel 2012 dal “gruppo di lavoro sulla sicurezza e la pri-
vacy nella digital economy” (SPDE) dell’OCSE come “processo multi-stakeholders” 
di revisione della precedente Raccomandazione relativa alle “Linee guida per la sicu-
rezza dei sistemi e delle reti: verso una cultura della sicurezza”, di cui ha monitorato 
l’attuazione e analizzato i risultati degli eventi organizzati per la condivisione delle 
esperienze e delle buone pratiche tra i Governi, la comunità imprenditoriale e la 
Società civile. Il fine di queste nuove raccomandazioni va cercato nella volontà di fare 
in modo che Governi e vertici aziendali si assumano la responsabilità della gestione 
del rischio e della sicurezza digitale integrandola nella propria normale pianificazione 
generale. Anche in questo caso l’OCSE ha indicato una serie di principi che tutte le 
organizzazioni dovrebbero seguire o quantomeno tenere a mente per non incorrere 
in pericoli futuri per la propria incolumità digitale, siano esse aziende, enti o addirit-
tura governi. In questo nuovo documento i principi sono diventati otto e sono divisi 
sostanzialmente in due categorie, rispettivamente indicati come principi generali, 
di carattere contestuale, e principi operativi, orientati invece alle azioni effettive da 
mettere in campo nei prossimi anni. Vediamoli in dettaglio.

5.5.1. I principi generali

1) Consapevolezza, competenza ed empowerment

Tutte le parti interessate (stakeholders) devono comprendere quali sono i rischi 
effettivi per la sicurezza digitale e devono imparare a gestirli. Le organizzazioni devo-
no essere consapevoli che la sicurezza digitale può influenzare il conseguimento dei 
loro obiettivi economici e sociali e che la loro gestione del rischio per la sicurezza 
digitale può influenzare anche gli altri attori. Essi dovrebbero avere la possibilità – 
attraverso la formazione, l’acquisizione delle competenze necessarie, e la responsa-
bilizzazione – di comprendere i rischi. Ciò può aiutare le organizzazioni a governare 
e valutare l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla gestione del rischio sulla 
sicurezza digitale nelle loro attività e nell’ambiente digitale generale.

2) Responsabilità

Tutti devono assumersi la responsabilità per la gestione della sicurezza digitale. Le 
organizzazioni dovrebbero agire in modo responsabile in base ai loro ruoli, in base al 
contesto e alla loro capacità di agire al fine di tener conto dell’impatto potenziale del-

effetti positivi per le organizzazioni, bisogna comprendere e gestire il rischio per la sicurezza digitale. Esso 
deve essere integrato nella gestione del rischio generale e nei processi decisionali di ogni organizzazione 
complessa, stabilendo un quadro di principi da applicare a tutti i soggetti interessati, per migliorare la sicu-
rezza dei sistemi e delle reti d’informazione. Infatti, in un contesto economico in cui l’ambiente digitale è 
diventato qualcosa d’indispensabile per la crescita e la prosperità, per il benessere e l’inclusione sociale, la 
sicurezza e il rischio digitale dovrebbero essere considerati nel senso più ampio della prospettiva economica 
e sociale delle realtà in cui si contestualizzano e la gestione di problemi di questo tipo deve essere integrata 
nei processi decisionali dei soggetti interessati.
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le loro decisioni sugli altri attori coinvolti. Le aziende, gli enti e i Governi dovrebbero 
in ogni caso riconoscere che un certo livello di rischio per la sicurezza digitale deve 
essere accettato per raggiungere obiettivi economici e sociali.

3) I diritti umani e i valori fondamentali

Il rischio della sicurezza digitale va gestito in modo trasparente e nel rispetto dei 
diritti umani e dei valori fondamentali. La gestione del rischio per la sicurezza digitale 
dovrebbe essere attuata compatibilmente con i diritti umani e con i valori fondamen-
tali riconosciuti dalle società democratiche, inclusa la libertà di espressione, il libero 
flusso delle informazioni, la riservatezza delle informazioni, la tutela della privacy e 
dei dati personali; essa deve essere basata su una condotta etica che rispetti e rico-
nosca i legittimi interessi degli altri e della società nel suo insieme. Le organizzazioni 
mirino quindi ad avere una politica generale di trasparenza sulle loro pratiche e sulle 
loro procedure di gestione del rischio.

4) Cooperazione

Serve cooperazione anche a livello transfrontaliero. L’interconnessione globale 
crea interdipendenze tra le parti interessate e necessita di cooperazione in mate-
ria di digital security risk management: essa dovrebbe avvenire in maniera trasver-
sale includendo governi, pubbliche amministrazioni e organizzazioni private; infine 
dovrebbe estendersi anche oltre i confini territoriali di ogni singolo paese, abbrac-
ciando forme di partnership transnazionali.

5.5.2. I principi operativi

1) La valutazione del rischio e ciclo di trattamento

I leader e i decision maker dovrebbero garantire che la digital security venga ammi-
nistrata sulla base della valutazione continuativa del rischio. La valutazione dei rischi 
per la sicurezza digitale dovrebbe essere effettuata come un processo sistematico e 
ciclico continuativo. Le organizzazioni dovrebbero valutare le possibili conseguenze 
delle minacce sulla vulnerabilità delle attività economiche e sociali in campo e infor-
mare i decision maker per il trattamento del rischio. Quest’ultimo dovrebbe mirare 
a ridurre le problematiche ad un livello relativamente accettabile, tenendo conto del 
potenziale impatto sugli interessi degli altri soggetti, sull’economia e sulle attività 
sociali. Concretamente il controllo del rischio può prevedere azioni proiettate a

• evitare il rischio. Pur essendo di difficile attuazione, si eludono le attività che por-
tano ad affrontare in vario modo fattori pericolosi, eliminando, all’origine, la causa 
del rischio; 

• ridurre il rischio. Essendo tutt’altro che agevole eliminare sistematicamente il 
rischio, si agisce sulle componenti dello stesso cercando di ridurre la probabilità 
che si verifichi l’evento dannoso e/o l’impatto che questo avrebbe sulle risorse. Il 
rischio residuo deve essere ricondotto a un livello minore di quello ritenuto accet-
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tabile. Ciò sottintende la scelta e l’attuazione di contromisure appropriate; 

• accettare il rischio. Nella consapevolezza che non è possibile innalzare barriere che 
rendano un sistema completamente sicuro (a motivo anche dei costi per le strut-
ture e per l’eccessivo rallentamento che molte procedure operative subirebbero), 
bisogna prendere in considerazione l’eventualità che l’accadimento dannoso si 
verifichi e accollarsene responsabilmente le conseguenze e gli oneri derivanti;

• trasferire il rischio, o meglio, le conseguenze onerose derivanti dalla manifestazio-
ne del rischio;

• o una combinazione di questi elementi.

2) Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza devono essere opportune e commisurate al rischio. La 
valutazione del rischio per la sicurezza digitale dovrebbe portare alla selezione, al 
funzionamento e al miglioramento delle misure di sicurezza per ridurre le problema-
tiche al livello accettabile determinato nella valutazione del rischio e del trattamento. 
Le misure di sicurezza devono essere appropriate e commisurate al rischio e la loro 
selezione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto negativo e positivo sulle 
attività economiche e sociali che mirano a proteggere, sui diritti umani, sui valori 
fondamentali e sugli interessi altrui. Tutte le tipologie di azioni dovrebbero essere 
prese in considerazione, siano esse fisiche, digitali, o relativi a persone, processi e 
tecnologie coinvolte nelle attività.

3) L’innovazione

I leader ed i decision maker devono assicurare che l’innovazione sia sempre un fat-
tore altamente considerato. L’innovazione dovrebbe essere considerata come parte 
integrante dei processi di digital security: pertanto va favorita sia nella progettazione 
sia nell’esecuzione delle attività economiche e sociali basate sul contesto digitale, 
nonché nella progettazione e nello sviluppo delle misure di sicurezza appropriate.

4) La continuità

Si deve assicurare che un piano di continuità sia sempre in esecuzione. Un piano 
di supporto e di continuità in caso di attacco deve essere sempre adottato al fine 
di ridurre gli effetti negativi degli incidenti di sicurezza e sostenere la resilienza del-
le attività economiche e sociali. Il piano deve individuare le misure per prevenire, 
individuare, rispondere e riparare i danni degli incidenti di sicurezza digitali. Le orga-
nizzazioni dovrebbero fornire processi di attribuzione dei livelli di escalation basati 
sulla grandezza e sulla gravità degli incidenti, nonché il loro potenziale di estendersi 
ad altri nell’ambienti digitale. In sintesi, procedure di notifica adeguate dovrebbero 
essere considerate come parte fondamentale dell’attuazione dei piani sulla digital 
security.

In conclusione, i principi generali e operativi emessi dall’OCSE per la gestione 
della sicurezza digitale devono essere intesi come raccomandazioni rivolte ai Gover-

TUTELA DATI SANITARIO.indb   168 27/02/2017   12:08:26

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



L’IMPORTANZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

169

ni, le Pubbliche Amministrazioni e le imprese per fare intendere che senza proces-
si integrati e senza collaborazioni internazionali la prevenzione dei rischi legati alla 
sicurezza digitale è pressoché impossibile: la creazione di un ecosistema unitario è 
una priorità fondamentale per la salvaguardia dell’economia globale e della società 
nel suo insieme. Alla luce di queste nuove considerazioni espresse dall’OCSE può 
essere opportuno analizzare i seguenti punti:

• i requisiti di carattere generale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; 

• i differenti ruoli e compiti assegnati a chi ha la responsabilità di guidare l’organiz-
zazione in ottica strategica, chi deve gestirne l’operatività e chi deve effettuare i 
controlli;

• le concrete misure da adottare, per tenere conto degli specifici obiettivi strategici 
e, secondo il principio di proporzionalità, della dimensione e complessità opera-
tive, della natura dell’attività svolta, della tipologia dei servizi prestati nonché del 
livello di automazione dei processi e servizi dell’organizzazione.

5.6. Governo e organizzazione del sistema informativo

Una condizione essenziale affinché la tecnologia a protezione di un sistema infor-
matico risulti realmente efficace, è che venga utilizzata nel modo corretto da perso-
nale pienamente consapevole della sua importanza. Occorre innanzitutto una forte 
dichiarazione di intenti da parte dei vertici della organizzazione che gestisce il siste-
ma. Devono quindi essere definiti con precisione ruoli e responsabilità nella gestio-
ne sicura del sistema, e per ciascun ruolo, dall’amministratore al semplice utente, 
devono essere definite norme comportamentali e procedure precise da rispettare. 
Affinché tutti gli aspetti procedurali vengano compresi e attuati correttamente, è 
fondamentale istruire il personale, a tutti i livelli, con opportuni corsi di addestramen-
to. L’introduzione delle procedure di sicurezza dovrebbe inoltre essere giustificata e 
resa accettabile con una vasta opera di sensibilizzazione, da condursi ad esempio 
con dimostrazioni che ne evidenzino il significato e la necessità. I ruoli operativi che 
vengono generalmente definiti, nell’ambito della gestione sicura di un sistema infor-
matico, appartengono a due tipologie, a seconda che prendano in considerazione: 

• gli aspetti fisici;

• gli aspetti logici del sistema. 

Per quanto riguarda il controllo degli aspetti fisici, vanno definiti i ruoli (a vari 
livelli di responsabilità) di chi debba essere garante della integrità fisica delle compo-
nenti del sistema (o parti di esso). A fronte di questa responsabilità, devono essere 
stabilite, ad esempio: 

• procedure per il controllo e la registrazione dell’accesso di chiunque debba entra-
re nei locali che ospitano il sistema informatico (dagli stessi utenti, al personale 
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della pulizia, a quello della manutenzione hardware); 

• altre procedure devono essere definite, ad esempio, per la custodia e la assegna-
zione delle chiavi. 

Per quanto riguarda il controllo degli aspetti logici, vanno innanzitutto definiti i ruoli 
di amministratore e di auditor del sistema informatico. I compiti dei primi (gli ammi-
nistratori di sistema) sono in generale quelli di creazione e cancellazione degli utenti, 
corretta configurazione del sistema operativo ai fini della sicurezza, installazione e 
configurazione delle applicazioni di rete, controllo delle attività periodiche di backup. 
A fronte di queste responsabilità, un amministratore può utilizzare servizi speciali del 
sistema operativo e dello stesso sistema informatico. 

I compiti dei secondi (auditor) sono quelli di verificare che il sistema informatico 
sia realmente sicuro. Gli strumenti a disposizione dell’auditor comprendono l’analisi 
delle registrazioni (log) delle attività svolte degli utenti (incluso lo stesso ammini-
stratore), interviste ai responsabili e tentativi reali di intrusione. I ruoli di più elevata 
responsabilità sul fronte della sicurezza, in generale non omologabili in nessuna del-
le suddette tipologie, sono tipicamente contigui, e spesso coincidono, con i più alti 
vertici della organizzazione nel suo complesso.

Sulla base delle considerazioni precedenti, nell’ambito della generale disciplina 
dell’organizzazione e dei poteri di indirizzo e dei controlli interni, si rende necessario 
attribuire agli organi ed alle funzioni aziendali ruoli e responsabilità – relativi al gover-
no, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo – che devono essere svolti nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni di: 

• supervisione strategica; 

• gestione operativa; 

• controllo.

Esaminiamoli in dettaglio nei paragrafi che seguono.

5.6.1. Ruoli e responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica

L’organo con funzione di supervisione strategica (di alto livello) assume la gene-
rale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo. Esso, da un lato, 
deve avviare un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie 
aziendali (ICT governance) e dall’altro gestire il rischio informatico, valutandone la 
componente in chiave strategica. Le disposizioni di questo organo devono ispirarsi a 
modelli di sicurezza consolidati, definendo innanzitutto i ruoli e le responsabilità dei 
sistemi informativi, come riportato nella tabella che segue. 
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Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di  
SUPERVISIONE STRATEGICA SUI SISTEMI INFORMATIVI

approvare il modello di riferimento per l’architettura e le strategie di sviluppo del sistema informativo, in 
considerazione dell’evoluzione del mercato di riferimento, degli obiettivi da cogliere e in coerenza con 
l’articolazione in essere e a tendere dei settori di operatività, della struttura e dei processi organizzativi;

approvare la policy di sicurezza informatica. Nel caso di full outsourcing del sistema informativo l’organo 
di supervisione strategica, qualora non abbia competenze al proprio interno, potrà avvalersi di risorse 
esterne indipendenti dal fornitore di servizi. Inoltre, nella definizione e fornitura di eventuali documenti 
richiesti da appositi soggetti di sorveglianza può fare riferimento ad analoga documentazione prodotta 
dal fornitore;

approvare le linee di indirizzo in materia di selezione del personale con funzioni tecniche e di acquisizio-
ne di sistemi, software e servizi, incluso il ricorso a fornitori esterni;

promuovere lo sviluppo, la condivisione e l’aggiornamento di conoscenze in materia di ICT all’interno 
dell’azienda; 

essere informato con cadenza almeno annuale circa l’adeguatezza dei servizi erogati e il supporto di tali 
servizi all’evoluzione dell’operatività aziendale, in rapporto ai costi sostenuti; 

essere informato tempestivamente in caso di gravi problemi per l’attività aziendale derivanti da incidenti 
e malfunzionamenti del sistema informativo;

Allo stesso modo vanno chiariti i ruoli e le responsabilità nei confronti del rischio 
informatico, come riportato nella tabella che segue.

Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di  
SUPERVISIONE STRATEGICA SUL RISCHIO INFORMATICO

approvare il quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l’analisi del rischio informatico, pro-
muovendo l’opportuna valorizzazione dell’informazione sul rischio tecnologico all’interno della funzione 
ICT e l’integrazione con i sistemi di misurazione e gestione;

approvare la propensione al rischio informatico, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla 
clientela, in conformità con gli obiettivi di rischio e il quadro di riferimento per la determinazione della 
propensione al rischio definiti a livello aziendale;

essere informato con cadenza almeno annuale sulla situazione di rischio informatico rispetto alla pro-
pensione al rischio; 

determinare ed approvare i documenti nell’ambito del suo ruolo e responsabilità della materia.

5.6.2. Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di gestione 

L’articolazione organizzativa della funzione ICT dipende da: 
• la complessità della struttura societaria;
• la dimensione;
• i settori di attività;

• le strategie di business e gestionali.
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L’organo con funzione di gestione ha il compito di assicurare la completezza, l’a-
deguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l’affidabilità del 
sistema informativo.

Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di  GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

definire la struttura organizzativa della funzione ICT (ove presente) e dei relativi presidi di sicurezza, 
assicurandone nel tempo la rispondenza richieste pervenute dall’organo di supervisione;

approvare il piano operativo, di norma con cadenza annuale, delle iniziative informatiche, in coerenza con 
le esigenze informative e di automazione delle linee di business e con le strategie 

seguire la redazione e l’aggiornamento delle policy di sicurezza e delle istruzioni operative riportando 
le procedure, gli standard, e le strategie di sourcing (approvvigionamento e fornitura) soggetti alla sua 
approvazione;

assicurare la coerenza dei presidi di sicurezza con le policy approvate;

approvare gli standard di data governance, le procedure di gestione dei cambiamenti e degli incidenti 
(ove del caso, in raccordo con le procedure del fornitore di servizi);

valutare almeno annualmente le prestazioni della funzione ICT rispetto alle strategie e agli obiettivi fis-
sati, in termini di rapporto costi / benefici o utilizzando sistemi integrati di misurazione delle prestazioni, 
assumendo gli opportuni interventi e iniziative di miglioramento;

garantire il corretto dimensionamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane;

perseguire un opportuno livello di raccordo con la funzione di risk management per i processi di stima 
del rischio operativo;

monitorare il regolare svolgimento dei processi di gestione e di controllo dei servizi ICT e, a fronte di 
anomalie rilevate, porre in atto opportune azioni correttive; 

assumere decisioni tempestive in merito a gravi incidenti di sicurezza informatica e fornisce informa-
zioni all’organo con funzione di supervisione strategica in caso di gravi problemi per l’attività aziendale 
derivanti da incidenti e malfunzionamenti;

Anche in questo caso, allo stesso modo di quanto fatto in precedenza per l’organo 
di supervisione strategica, vanno chiariti i ruoli e le responsabilità nei confronti del 
rischio informatico, come riportato nella tabella che segue.

Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di  GESTIONE DEI RISCHI INFORMATICI

definire l’assetto organizzativo, metodologico e procedurale per il processo di analisi e contrasto del 
rischio informatico

partecipare alla valutazione del rischio potenziale nonché all’individuazione dei presidi di sicurezza 
nell’ambito del processo di analisi del rischio informatico (1);

assicurare il monitoraggio nel continuo delle minacce applicabili alle diverse risorse informatiche;

approvare – tranne che nel caso di full outsourcing – il disegno dei processi di gestione del sistema infor-
mativo, garantendo l’efficacia ed efficienza dell’impianto nonché la complessiva completezza e coeren-
za, con particolare riguardo ad una funzionale assegnazione di compiti e responsabilità, alla robustezza 
dei controlli, alla validità del supporto metodologico e procedurale;
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Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di  GESTIONE DEI RISCHI INFORMATICI

seguire lo svolgimento dei test di sicurezza prima dell’avvio in produzione di un sistema nuovo o modi-
ficato. 

redigere e aggiornare le policy di sicurezza e le istruzioni operative; 

Individuare le linee di riporto dirette a livello dell’organo con funzione di gestione a garanzia dell’unita-
rietà della visione gestionale e del rischio informatico nonché dell’uniformità di applicazione delle norme 
riguardanti il sistema informativo. Eventuali unità di sviluppo decentrato sotto il controllo delle linee di 
business devono essere comunque inquadrate nel più generale disegno architetturale e agire nell’ambi-
to di regole definite a livello aziendale;

specificare le responsabilità e gli assetti connessi con la pianificazione e il controllo del portafoglio dei 
progetti informatici, con il governo dell’evoluzione dell’architettura e dell’innovazione tecnologica nonché 
con le attività di gestione del sistema informativo;

realizzare gli opportuni meccanismi di raccordo con le linee di business, con particolare riguardo alle 
attività di individuazione e pianificazione delle iniziative informatiche (regolare rilevazione delle esigenze 
di servizi informatici e promozione delle opportunità tecnologiche offerte dall’evoluzione del sistema 
informativo).

1) Chi deve gestire i rischi informatici deve approvare – in un intervallo da decidere con chi ha la supervisione 
dei sistemi informativi – la valutazione del rischio delle componenti critiche oltre la relazione sull’adeguatezza 
e costi dei servizi ICT. Deve informare a tale riguardo l’organo con funzione di gestione dei sistemi informativi 
e di supervisione strategica. In tale ambito, deve anche riscontrare la complessiva situazione del rischio 
informatico in rapporto alla propensione al rischio definita, disponendo allo scopo di idonei flussi informativi 
concernenti, come minimo, il livello di rischio residuo per le diverse risorse informatiche, lo stato di 
implementazione dei presidi di attenuazione del rischio, l’evoluzione delle minacce connesse con l’utilizzo di 
ICT nonché gli incidenti registratisi nel periodo di riferimento.

5.7. Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di controllo  
dei rischi informatici e delle conformità

Nelle realtà più complesse, l’indipendenza di giudizio rispetto alle funzioni opera-
tive è assicurata da un’adeguata collocazione organizzativa della funzione di control-
lo (audit). In particolare, nell’ambito del sistema dei controlli interni (internal audit) 
sono chiaramente assegnate responsabilità in merito allo svolgimento dei compiti (di 
secondo livello) riportati nella tabella che segue.

Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di CONTROLLO

definire le procedure per il controllo dei rischi, basato su flussi informativi continui in merito ai sistemi 
informativi ed all’evoluzione del rischio informatico;

disporre il monitoraggio dell’efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT;

verificare le conformità alle norme ed alle policy previste, rapportandole al processo di analisi sulle 
singole risorse ICT (1). 
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Ruoli e responsabilità dell’organo con funzioni di CONTROLLO

1) Le valutazioni svolte devono essere documentate e riviste in rapporto ai risultati del monitoraggio e 
comunque almeno una volta l’anno.

Per assolvere ai propri compiti di assurance attinenti al sistema informativo azien-
dale tale organo deve disporre delle competenze specialistiche necessarie e pre-
disporre – anche mediante collaborazioni con risorse esterne (6) – un apposito ICT 
audit. La pianificazione degli interventi ispettivi deve assicurare nel tempo un’ade-
guata copertura delle varie applicazioni, infrastrutture e processi di gestione, incluse 
le eventuali componenti esternalizzate (7). A prescindere dalla forma adottata per gli 
accertamenti (ad es., audit mirati ovvero verifiche sulle applicazioni e componenti 
del sistema informativo nell’ambito di ispezioni su strutture organizzative o processi 
produttivi), l’internal audit deve essere in grado di fornire valutazioni sui principali 
rischi tecnologici identificabili e sulla complessiva gestione del rischio informatico 
dell’organizzazione.

5.8. Le Policy adottabili per la sicurezza

In generale, qualsiasi organizzazione deve prevedere l’emissione di opportune nor-
me o politiche di sicurezza (Security Policy) in grado di affrontare i seguenti aspetti:

1) identificazione, classificazione e gestione delle risorse;

2) gestione sicura degli accessi logici;

3) norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali;

4) personale e sicurezza;

5) gestione degli eventi anomali e degli incidenti;

6) gestione della sicurezza fisica;

7) aspetti contrattuali connessi alla sicurezza delle informazioni;

8) gestione degli eventi catastrofici e della continuità operativa (disaster recovery e 
business continuity);

9) monitoraggio, tracciamento e verifiche tecniche;

10) ciclo di vita dei sistemi e dei servizi;

11) rispetto della normativa.

6. Anche in caso di ricorso all’esterno, le risorse impegnate nell’audit devono mantenere l’indipendenza rispetto 
alle unità assoggettate al controllo.

7. Tenuto conto del principio di proporzionalità, per le verifiche su componenti o servizi ICT esternalizzati, la 
funzione di audit dell’intermediario potrà scegliere, sotto la sua responsabilità, di fare affidamento sull’internal 
audit del fornitore di servizi, previa valutazione della sua professionalità e indipendenza.
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Inoltre per ciascun aspetto si devono indicare l’obiettivo e le linee guida sancite 
dalle singole Policy. Proviamo, quindi, ad analizzare ogni singolo punto elencato in 
precedenza nel modo che segue.

Un possibile obiettivo di questa policy è quello di garantire la piena conoscenza 
delle informazioni gestite dall’organizzazione e la valutazione della loro criticità, al 
fine di agevolare l’implementazione degli adeguati livelli di protezione. In questa 
direzione:

• deve esistere, ed essere mantenuto aggiornato nel corso del tempo, un sistema 
di censimento di tutti i beni materiali ed immateriali da tutelare (informazioni, har-
dware, software, documentazioni cartacee e supporti di memorizzazione);

• ogni risorsa (bene materiale/immateriale) deve essere direttamente associabile 
ad un responsabile;

• le informazioni devono essere classificate in base al loro livello di criticità, in modo 
da essere gestite con livelli di riservatezza ed integrità coerenti ed appropriati. La 
criticità delle informazioni deve essere valutata in maniera quanto più oggettiva 
possibile, attraverso l’utilizzo di adeguate metodologie di lavoro; 

• le modalità di gestione ed i sistemi di protezione per le informazioni e gli asset su 
cui risiedono devono essere coerenti con il livello di criticità identificato.

L’obiettivo di questa policy è garantire l’accesso sicuro alle informazioni, in modo 
da prevenire trattamenti non autorizzati delle stesse o la loro visione da parte di uten-
ti che non hanno i necessari diritti. Per questo motivo:

• l’accesso alle informazioni da parte di ogni singolo utente deve essere limitato 
alle sole informazioni di cui necessita per lo svolgimento dei propri compiti (c.d. 
principio del “need-to-know”). La comunicazione e trasmissione di informazioni 
all’interno, così come verso l’esterno, deve fondarsi sullo stesso principio;

• l’accesso alle informazioni in formato digitale da parte di utenti e sistemi autoriz-
zati deve essere subordinata al superamento di una procedura di identificazione 
ed autenticazione degli stessi;

• le autorizzazioni di accesso alle informazioni devono essere differenziate in base al 
ruolo ed agli incarichi ricoperti dai singoli individui e devono essere periodicamen-
te sottoposte a revisione;

• è necessario definire un processo di gestione delle credenziali di autorizzazione e 
dei relativi profili di accesso;

Identificazione, classificazione e gestione delle risorse

Gestione sicura degli accessi logici
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• i sistemi che costituiscono l’infrastruttura dei sistemi informativi e delle reti di 
comunicazione devono essere opportunamente protetti e segregati, in modo da 
minimizzare la possibilità degli accessi non autorizzati.

L’obiettivo di questa policy è garantire che i dipendenti e collaboratori dell’organiz-
zazione adottino modelli di comportamento volti a garantire adeguati livelli di sicurez-
za delle informazioni. In questa prospettiva:

• gli ambienti di lavoro e le risorse aziendali devono essere utilizzati in modo con-
gruo con le finalità per le quali sono state rese disponibili e garantendo la sicurez-
za delle informazioni trattate; 

• devono essere definite delle procedure per la gestione ed utilizzo delle informazio-
ni sia su supporto digitale che su supporto cartaceo; 

• i sistemi informatici aziendali devono essere impiegati da dipendenti e dai collabo-
ratori secondo procedure opportunamente approvate.

L’obiettivo di questa policy è garantire che il personale che opera per conto dell’or-
ganizzazione (dipendenti e collaboratori), abbia piena consapevolezza delle proble-
matiche relative alla sicurezza delle informazioni. Infatti è importante che:

• nelle fasi di selezione ed inserimento di nuovi dipendenti o collaboratori devono 
essere valutati i livelli di conoscenza degli obiettivi e delle problematiche di sicu-
rezza aziendale in funzione delle attività che dovranno essere svolte; 

• durante la loro permanenza nell’organizzazione, tutte le risorse umane devono 
ricevere un’adeguata e continuativa formazione inerente le tematiche di sicurezza 
dei dati;

• le modalità di chiusura del rapporto di lavoro con l’organizzazione dovranno essere 
coerenti con gli obiettivi di sicurezza aziendale.

L’obiettivo di questa policy è garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercus-
sioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza aziendale siano tempestivamente 
riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comu-
nicazione e reazione al fine di minimizzare l’impatto sul business. Sulla base di questo 
obiettivo:

• tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rilevare e notificare, a chi di com-

Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali

Personale e sicurezza

Gestione degli eventi anomali e degli incidenti
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petenza e secondo adeguate procedure, eventuali problematiche legate alla sicu-
rezza delle informazioni;

• gli incidenti che possono avere un impatto sui livelli di sicurezza devono essere 
rilevati e gli eventuali danni, potenziali e non, devono essere gestiti, ove possibile, 
in tempi brevi secondo specifiche procedure; 

• deve esistere un sistema di registrazione e classificazione degli incidenti e degli 
eventi anomali per effettuare analisi volte al miglioramento dei livelli di sicurezza 
coerentemente con le reali problematiche riscontrate.

L’obiettivo di questa policy è prevenire l’accesso non autorizzato alle sedi ed ai 
singoli locali aziendali e garantire adeguati livelli di sicurezza alle aree e agli asset 
mediante i quali vengono gestite le informazioni. Per questo motivo:

• deve essere garantita la gestione della sicurezza delle aree e dei locali tramite: 

 - l’individuazione delle aree e la classificazione dei locali in base alla criticità delle 
informazioni elaborate; 

 - la definizione dei livelli adeguati di protezione;

• deve essere garantita la sicurezza delle apparecchiature tramite:

 - la definizione di un’adeguata collocazione delle apparecchiature per l’elabora-
zione delle informazioni; 

 - la messa a disposizione delle risorse necessarie al loro funzionamento; 

 - la predisposizione di un adeguato livello di manutenzione.

L’obiettivo di questa policy è assicurare la conformità con i requisiti legali e con 
i principi legati alla sicurezza delle informazioni nei contratti con le terze parti, in 
accordo con le caratteristiche specifiche della relazione che l’organizzazione deve 
instaurare con le terze parti stesse. In questa prospettiva:

• gli accordi con le terze parti e con gli outsourcer che accedono alle informazioni 
e/o agli strumenti che le elaborano, devono essere basati su contratti formali con-
tenenti opportuni requisiti di sicurezza; 

• gli accordi con terze parti e con gli outsourcer, ove necessario, devono garantire il 
rispetto dei requisiti di legge in materia di protezione dei dati personali.

Gestione della sicurezza fisica

Aspetti contrattuali connessi alla sicurezza delle informazioni
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L’obiettivo di questa policy è garantire la continuità dell’attività dell’organizzazione 
e l’eventuale ripristino tempestivo dei servizi erogati colpiti da eventi anomali di una 
certa gravità (e per questo sovente indicati come catastrofi), riducendo le conse-
guenze sia all’interno che all’esterno del contesto aziendale. Infatti:

• devono essere attentamente identificati e valutati, in termini di probabilità di acca-
dimento e possibili conseguenze, tutti gli eventi da cui può dipendere un’interru-
zione della continuità del business;

• deve essere predisposto un piano di continuità che permetta all’organizzazione di 
affrontare, in modo organizzato ed efficiente, le conseguenze di un evento impre-
visto garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consen-
tano la riduzione delle conseguenze negative sulla missione aziendale;

• devono essere preparate, validate e opportunamente divulgate tutte le procedure 
operative ed organizzative necessarie per assicurare l’implementazione del piano 
di continuità; 

• devono essere periodicamente effettuati i test per tutti i componenti del piano di 
continuità;

• deve essere assicurato il mantenimento e l’aggiornamento dei piani e delle proce-
dure di cui ai punti precedenti al fine di garantire l’efficacia del sistema nel tempo 
a fronte di eventuali cambiamenti organizzativi/tecnologici.

L’obiettivo di questa policy è garantire la rilevazione di eventi anomali, incidenti e 
vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di assicurare la sicurezza e la disponibilità 
dei servizi e delle relative informazioni. In questa prospettiva:

• i sistemi informativi devono essere periodicamente controllati in modo da valutare 
il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, hardware e software, imple-
mentati, nonché l’eventuale presenza di vulnerabilità non riscontrate o conosciute 
in passato; 

• a fronte dei risultati di tutte le attività di monitoraggio, tracciamento e verifica 
devono essere effettuate periodiche attività di analisi, volte all’identificazione delle

• aree critiche e delle opportune azioni correttive e migliorative; 

• devono essere pianificate attività periodiche di audit del sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni.

Gestione degli eventi catastrofici e della continuità operativa 
(disaster recovery e business continuity)

Monitoraggio, tracciamento e verifiche tecniche
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.

L’obiettivo di questa policy è assicurare che gli aspetti di sicurezza siano inclusi in 
tutte le fasi di:

• progettazione e sviluppo, 

• esercizio, manutenzione, assistenza e dismissione 

dei sistemi e dei servizi informatici. Per questo motivo:

• nella fase di progettazione e sviluppo devono essere opportunamente consi-
derati gli aspetti di sicurezza. In particolare devono essere indirizzate le seguenti 
tematiche: 

 - inclusione dei requisiti di sicurezza nelle specifiche funzionali dei servizi e 
sistemi; 

 - adozione delle migliori prassi operative (best practice) per lo sviluppo e la 
manutenzione del software; 

 - gestione controllata della documentazione; separazione degli ambienti di svi-
luppo e test con impiego di procedure formali di accettazione nel passaggio 
fra ambienti;

• nella fase di esercizio devono essere opportunamente considerati gli aspetti di 
sicurezza. In particolare devono essere indirizzate le seguenti tematiche: 

 - gestione della capacità (capacity management) dell’infrastruttura tecnologica; 
 - securizzazione (8) dei sistemi e dei dati attraverso la gestione di una opportuna 

configurazione (configuration management, hardening (9), installazione di siste-
mi anti-malware, crittografia); 

8. Neologismo italiano prendendo spunto dal vocabolo inglese security e per avere una espressione equivalente 
di “assicurare la sicurezza”.

9. Quando si parla di Hardening (letteralmente indurire, temprare) si intende un processo che mira – attraverso 
operazioni di configurazione specifica di un dato sistema e dei suoi componenti – a minimizzare l’impatto di pos-
sibili vulnerabilità, migliorandone la sicurezza complessiva. Si usa in informatica per intendere la predisposizione 
di una configurazione delle componenti hardware, del software di base e del software applicativo che riduca il 
rischio di attacchi (es.: disabilitazione di servizi inutili o non utilizzati, impostazione di password non banali, defini-
zione di profili di autorizzazione per gli utenti della macchina che limitino la loro operatività ecc.). Per procedere si 
realizzano tre attività, la prima delle quali è l’analisi preventiva dello stato del sistema in tutte le sue componenti 
– La seconda individua e pone in essere le azioni per proteggerlo – La terza prevede l’attività di monitoraggio 
per un certo lasso temporale. Quindi una componente fondamentale dell’hardening è l’installazione di tutte le 
patch di sicurezza disponibili per il software di base e per il software applicativo. Allo stesso modo è essenziale 
l’impostazione di politiche di aggiornamento automatico continuo del sistema operativo delle postazioni di lavo-
ro. L’hardening degli end point è rafforzata dalla presenza di appositi software antivirus, ovvero programmi in 
grado di analizzare in tempo reale il contenuto di file e programmi nel momento in cui questi vengono acquisiti 
dall’esterno (via mail, via trasferimento file dalla rete, mediante memoria di massa removibile ecc.) e identifica-
re dei pattern nelle sequenze di byte, riconducibili a quelle che caratterizzano software infettato da virus: quei 
programmi vengono eliminati o copiati in un’area del file system detta di “quarantena”. Gli antivirus eseguono 
valutazioni euristiche basate sui pattern (le “firme” dei virus) aggiornati continuamente dai laboratori di ricerca 
e sviluppo dei produttori dei software antivirus: è buona norma quindi configurare il software antivirus per sca-
ricare quotidianamente gli aggiornamenti delle firme dei nuovi virus scoperti dal produttore dell’antivirus.

Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi
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 - utilizzo di procedure di change management; 
 - adozione di procedure di backup e restore;
 - adozione di procedure di dismissione controllata dei sistemi (per esempio can-

cellazione sicura dei dischi); 
 - network security: segregazione delle reti, monitoraggio dei gateway (firewall).

Nella gestione dei servizi devono essere opportunamente considerati gli aspetti di 
sicurezza. In particolare devono essere indirizzate le seguenti tematiche: 

 - monitoraggio dei sistemi e servizi;
 - gestione delle utenze; 

 - monitoraggio delle performance (performance monitoring).

L’obiettivo di questa policy è garantire il rispetto delle disposizioni di legge, di 
statuti, regolamenti o obblighi contrattuali e di ogni requisito inerente la sicurezza 
delle informazioni, riducendo al minimo il rischio di sanzioni legali o amministrative, 
di perdite rilevanti o danni reputazionali. In questa prospettiva:
• tutti i requisiti normativi e contrattuali in materia di sicurezza del sistema informa-

tivo e aventi impatto sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 
devono essere identificati ed analizzati, al fine di valutarne gli impatti sull’organiz-
zazione e sui sistemi informativi;

• i responsabili delle diverse aree devono assicurarsi, ciascuno nell’ambito di pro-
pria competenza, che tutte le politiche, le procedure, gli standard e in generale 
tutta la documentazione relativa alla sicurezza delle informazioni siano applicati e 
rispettati;

• il mancato rispetto di quanto indicato in questo documento, e in tutti gli altri che da 
esso discendono, sarà gestito in ottemperanza a quanto previsto nel CCNL oppure, 
nel caso di inadempienze di terze parti, secondo i rapporti contrattuali in essere.

5.9. La necessità di definire le azioni da intraprendere

La struttura responsabile del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 
dovrà farsi promotrice, al fine di rendere la politica generale di sicurezza coerente 
con l’evoluzione del contesto aziendale, delle eventuali azioni da intraprendere a 
fronte del verificarsi di eventi quali:

• nuove minacce o modifiche a quelle considerate nelle attività di analisi del rischio;

• significativi incidenti di sicurezza;

• evoluzione del contesto normativo e legislativo in materia di sicurezza delle infor-
mazioni;

Rispetto della normativa
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• risultati di analisi sui costi, impatti, efficacia ed efficienza del sistema di gestione 
per la sicurezza delle informazioni.

Al fine di rendere un sistema informativo sicuro si possono attuare delle contro-
misure specifiche (di carattere tecnologico ed organizzativo) in grado di neutralizza-
re gli attacchi ipotizzabili per quel sistema. Ma si devono anche collocare le possibili 
contromisure in una politica organica di sicurezza che tenga conto dei vincoli (tecni-
ci, logistici, amministrativi, politici) imposti dalla struttura in cui il sistema informati-
vo opera, e che giustifichi ciascuna contromisura in un quadro complessivo. In altri 
termini occorre mettere in atto delle misure in grado di assicurare a ciascun utente 
autorizzato (e a nessun altro) tutti e soli i servizi previsti per quell’utente, nei tempi e 
nelle modalità previste. In questo senso la sicurezza è l’insieme delle misure atte a 
garantire la disponibilità, la integrità e la riservatezza delle informazioni gestite. Nel 
caso dei sistemi informativi, essi devono rendere disponibili a ciascun utente abili-
tato le informazioni alle quali ha diritto di accedere, nei tempi e nei modi previsti. In 
questi sistemi, i requisiti di disponibilità sono legati anche a quelli di prestazione e di 
robustezza (10). La disponibilità di un’informazione ad un utente, infatti, deve essere 
assicurata in modo ininterrotto durante tutto il periodo di tempo previsto (continuità 
del servizio). Il raggiungimento della disponibilità dipende quindi da fattori critici 
come la robustezza del software di base e di quello applicativo, l’affidabilità delle 
apparecchiature e degli ambienti in cui sono collocati, l’esperienza e l’affidabilità 
degli amministratori del sistema. Non è in generale buona norma assumere che 
le contromisure adottate in un sistema informatico siano sufficienti a scongiurare 
qualsiasi attacco. Rientra quindi fra gli obiettivi di una politica di sicurezza quello di 
garantire il rientro in funzione in tempo utile del sistema informatico, a seguito di 
eventi negativi anche gravi (11). Inoltre il sistema deve impedire l’alterazione diretta 
o indiretta delle informazioni, sia da parte di utenti e processi non autorizzati, che a 
seguito di eventi accidentali. Anche la perdita di dati (per esempio a seguito di can-
cellazione o danneggiamento), viene considerata come alterazione. Infine il sistema 
deve garantire la riservatezza, ovvero impedire a chiunque di ottenere o dedurre, 
direttamente o indirettamente, informazioni che non è autorizzato a conoscere. Vale 
la pena di osservare che, in determinati contesti, il fatto stesso che una informazio-
ne sia protetta, o che esista una comunicazione in atto fra due utenti o processi, 
può essere sufficiente per dedurre informazioni riservate.

10. Con questo termine si intende la capacità di un sistema di comportarsi in modo ragionevole in situazioni 
impreviste, non contemplate dalle specifiche. Situazioni di questo tipo in genere riguardano errori ed ecce-
zioni di varia natura (dati di input scorretti, fallimenti di componenti software o hardware esterni al sistema 
e interagenti con esso, e così via). Parlando di robustezza si fanno implicitamente delle considerazioni di 
valore sugli effetti dannosi che il sistema o l’utente subiscono se il sistema reagisce in modo “irragionevole” 
a situazioni impreviste.

11. Si parla in questo senso di disaster recovery, ovvero rientro all’operatività dopo una catastrofe o un disastro 
di natura eccezionale.
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