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1 Politiche della sicurezza informatica  

 
Il “Mansionario trattamento dati”, utile anche per ogni responsabile, contiene linee guida 
tecniche cui ogni incaricato deve attenersi. 

2 Organizzazione per la sicurezza 

 
Nell’ottica dello sviluppo di un Sistema per la gestione della sicurezza dell’informazione si rende 
opportuno la creazione di un gruppo di lavoro che garantisca l’organizzazione e lo start-up dei 
processi della sicurezza basati sulle fasi   Plan - Do - Check - Act   costituito almeno dalle 
seguenti figure professionali: 
 

� 1 risk manager  

� 1/2 unità giuridico-amministrative 

� un numero adeguato di unità con competenze informatiche, in funzione 

dell’organizzazione prescelta. 

3 Sicurezza del personale 

 
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI  

 
Al fine di ridurre il rischio di errori umani, furto, frode o uso improprio delle strutture aziendali 
e, rendere edotto il personale sui possibili rischi relativi al trattamento delle informazioni e sulle 
minacce alla sicurezza delle informazioni, l’ASP ENNA organizza periodici corsi di 
aggiornamento sulla materia che, secondo scaglioni preordinati, consentiranno di acquisire una 
base di conoscenza comune sulle problematiche della normativa.  
 
Tali corsi sono rivolti al personale medico, sanitario, tecnico ed amministrativo e dovranno 
essere realizzati per tutti coloro a cui viene demandato il trattamento di dati personali. E’ prevista 
inoltre la predisposizione di opuscoli da distribuire agli incaricati ed ai collaboratori esterni. 
 
La formazione interesserà sia gli aspetti giuridici in materia di privacy, sia quelli peculiari dei 
trattamenti effettuati.  
 
Tale formazione sarà ugualmente fornita anche in occasione di un nuovi ingressi in servizio, di 
un cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove tecnologie. 
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4 Sicurezza materiale e ambientale  

Al fine di prevenire gli accessi non autorizzati, la sottrazione, il danneggiamento o la 
compromissione dei beni o l'interruzione delle attività, o il furto di informazioni, l’ASP porrà in 
essere le seguenti misure o controllerà l’applicazione delle stesse, quando queste risultassero già 
esistenti : 
 

� chiusura dei varchi non accessibili al pubblico, gestione continuativa dell’accesso 
controllato nei locali ed uso di  cartelli indicatori/limitatori; 

� protezione dei luoghi adibiti ad archivio; 
� manutenzione od acquisizione di sistemi antiintrusione alle finestre e varchi di 

accesso; 
� acquisizione e manutenzione di sistemi idonei alla conservazione di documenti e 

supporti contenenti dati sensibili o di particolare criticità per l’ASP; 
� chiusura delle porte di accesso ai locali al di fuori dell’orario di servizio; 
� manutenzione ordinaria, periodica e costante dei mezzi antincendio e controllo 

frequente sul funzionamento di tutti i varchi di accesso ai locali; 
� chiusura dei quadri elettrici e consegna delle chiavi all’incaricato; 
� revisione e manutenzione periodica delle serrature degli armadi e delle porte. 

5 Gestione dei sistemi e delle reti 

Lo scopo è quello di garantire, attraverso apposite procedure relative alle misure di sicurezza, il 
corretto e sicuro trattamento delle informazioni, la loro integrità e disponibilità, minimizzare il 
rischio di danni ai sistemi, assicurare la salvaguardia delle informazioni nelle reti e la protezione 
delle infrastrutture di supporto, prevenire i danni ai beni, l'interruzione delle attività, sottrazioni, 
modificazioni o uso improprio di informazioni scambiate con altre organizzazioni. 
 
Al fine di assicurare il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi di elaborazione e delle reti 
l’Azienda provvederà con continuità: 
 

� a proteggere l’integrità del software e delle informazioni con opportuni dispositivi 
antiintrusione (firewall, ecc...) laddove non presenti; 

� a garantire la salvaguardia delle informazioni in rete e la protezione delle 
infrastrutture di rete provvedendo ad isolare le centraline telematiche a cui potrà 
accedere solo il personale designato; 

� a evitare la perdita, modifica o uso improprio delle informazioni scambiate in rete 
formando gli operatori sul corretto utilizzo delle tecnologie Internet ed Intranet; 

� a verificare che gli accessi, alla rete interna ed esterna e alla posta elettronica, 
siano effettuati solo da personale autorizzato; 

� a verificare che la rete sia utilizzata solo per scopi istituzionali dell’ASP ENNA.  
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5.1 Software non autorizzati 

 
E’ vietata l’installazione di software copiato o, in ogni caso, privo di licenza d’uso. 
 
Il software non licenziato o non autorizzato deve essere disinstallato a breve termine 
compatibilmente con giustificate esigenze operative. Ogni utente è responsabile dell’utilizzo del 
software.  

 

5.2 Software antivirus 

 
I software antivirus per le postazioni in stand alone, laddove mancanti, saranno acquisiti ed 
installati. 
 
Tali software dovranno essere aggiornati con frequenza almeno settimanale. 

 

5.3 Obsolescenza delle risorse hardware  

 
La tecnologia utilizzata influenza la sicurezza nel trattamento dei dati. Pertanto, i PC basati su 
tecnologia anteriore a quella del Pentium III, vanno dismessi o utilizzati esclusivamente per 
trattamenti non sensibili o critici (ad esempio, scopi didattici o altro). 
Cosi pure sono da sostituire i sistemi operativi ormai obsoleti quali DOS, Windows 95, Windows 
98 ed ME, che non permettono accessi distinti (e quindi le stazioni di lavoro possono essere 
accese e utilizzate senza alcun controllo preventivo) e non offrono, da un punto di vista 
architetturale, nessuna protezione. E’ opportuno sostituire tali sistemi con altri più recenti e più 
aggiornati. 

6 Controllo degli accessi 

Gli obiettivi sono di controllare l’accesso alle informazioni, prevenire l’accesso non autorizzato 
alle informazioni, rilevare attività non autorizzate. 
 
Al fine di raggiungere tali obiettivi l’ASP ENNA provvederà a mettere in atto o a monitorare 
l’esecuzione dei seguenti processi. 
 

6.1 Autorizzazione 
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Per autorizzazione si intende 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 dell’incaricato, ossia dell’insieme d’informazioni, univocamente associate allo 
stesso, che consente di identificare a quali dati esso può accedere, nonché i trattamenti ad esso 
consentiti. 
 
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o classi omogenee di incaricati, saranno 
individuati e configurati in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le 
operazioni di trattamento. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, verrà verificata 
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. 
 
I dispositivi ed i software per il trattamento dei dati saranno aggiornati per il conseguimento di 
tali risultati. 

 

6.2 Credenziali elettroniche: disattivazione a tempo 

 
Per le topologie di reti locali (LAN) in architettura client/server, in cui il server accentra le 
risorse per il trattamento dei dati, verrà implementato o mantenuto sotto controllo un sistema di 
autorizzazione allo scopo di controllare la temporalità di utilizzo delle credenziali di 
autenticazione (password). Il sistema di autorizzazione deve essere configurato al fine di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

� riconoscere l’utente che si collega alla rete; 
� consentire all’utente il cambio password al primo utilizzo; 
� consentire all’utente di sostituire la password con cadenza almeno semestrale per 

coloro che trattano dati comuni; 
� consentire l’utente a sostituire la password con cadenza almeno trimestrale per 

coloro che trattano dati sensibili e critici; 
� disattivazione a tempo delle password non utilizzate per più di sei mesi 

consecutivi, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione 
tecnica. 

6.3 Misure logiche di accesso ai dati 

 
Ogni incaricato è dotato di credenziali di autenticazione; l’autenticazione consente l’accesso ad 
uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti. 
Al codice di autenticazione dell’incaricato è associata una parola chiave riservata (password), 
conosciuta solo dall’incaricato. 
Gli incaricati sono informati sulle modalità di custodia dei codici ricevuti al fine di preservarne 
la segretezza. 
Le parole chiave devono rispettare gli standards minimali richiesti sufficienti a renderne 
massima la sicurezza d’uso: minimo 8 caratteri, stringa costruita senza riferimenti all’incaricato, 
modifica ogni 6 mesi (ogni  3 mesi nel caso di trattamento di dati sensibili). 
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Il codice di identificazione è rigorosamente assegnato all’incaricato e non può essere 
successivamente assegnato ad altri soggetti e dopo 6 mesi di inutilizzo deve essere disattivato. 
 
 
E’ fatto obbligo agli incaricati al trattamento dei dati di :  
 

� custodire con assoluta riservatezza e di non divulgare a terzi i dispositivi di 
accesso credenziali di autenticazione e  parola chiave riservata (USERNAME e 
PASSWORD); 

� non lasciare incustodito ed accessibile l’elaboratore elettronico durante una 
sessione di trattamento.  

 

6.4 Misure fisiche di accesso ai dati 

 
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli 
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti 
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non 
accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a 
qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi 
non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della 
vigilanza, le persone che vi accedono devono essere preventivamente autorizzate. 
 

6.5 Interventi di Manutenzione 

Quando, su un elaboratore, è richiesto un intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, 
loco o in laboratorio, sarà cura del responsabile concordare modi e tempi di intervento con i 
tecnici addetti. 
Se l'intervento necessita dell'accesso all’elaboratore con le credenziali dell’incaricato, queste 
saranno inserite dallo stesso e non comunicate ai  tecnici. 
Nel caso che il dipendente non possa presenziare all'intervento, questi comunicherà le proprie 
credenziali al tecnico e provvederà a modificarle una volta terminato l'intervento. 
 
Le società che effettuano manutenzione dei sistemi hardware o software sono considerate 
responsabili dei dati e devono, a tale scopo, rispettare le seguenti cautele: 

� non effettuare copie né procedere alla eliminazione degli archivi informatici di titolarità 
dell'ASP ENNA; 

� informare preventivamente gli interessati del giorno e dell'orario in cui saranno effettuati 
gli interventi tecnici; 

� eventuali interventi remoti di assistenza mediante collegamento devono essere 
preventivamente autorizzati ; 

� sottoscrivere impegno formale al rispetto di tutte le norme e del presente documento. 
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� usare riservatezza su dati ed informazioni addivenuti in loro possesso. 
 

7 Gestione della continuità del servizio (backup e ripristino) 

Gli obiettivi sono di contrastare efficacemente le eventuali interruzioni delle attività e dei 
processi di servizio critici, causati da malfunzionamenti, da eventuali avvenimenti straordinari o 
da gravi danni o disastri. 
 
In tale ottica le procedure di salvataggio e ripristino dei dati costituiscono un punto nodale nelle 
politiche di sicurezza dell’ASP ENNA. 
 
La perdita dei dati, evento che può accadere per cause diverse quali errori materiali, azione di 
virus, malfunzionamento degli strumenti, eventi naturali o dolosi, rappresenterebbe per l’ASP 
ENNA un avvenimento disastroso. 
 
A fronte delle precedenti considerazioni l’adozione di un efficiente ed efficace sistema di back 
up, ossia produrre copie di riserva dei dati, diventa un’attività fondamentale nella realtà 
aziendale. 
Le misure che l’ASP ENNA adotta, ed intende adottare laddove non presenti, per contrastare tali 
evenienze sono le seguenti: 
 

� Acquisizione ed installazione di dispositivi di back up (Masterizzatore, Streamer, 
ecc...) sui computer sprovvisti di tali dispositivi soprattutto se trattasi di PC stand 
alone. 

� Tutti gli utenti, opportunamente istruiti, sono responsabili delle operazioni di 
salvataggio dei dati memorizzati sui propri computer; 

� Il Backup dei dati deve essere effettuato con frequenza almeno settimanale;  
� I supporti che contengono il salvataggio dei dati devono essere conservati in 

appositi armadi ed in luoghi decentrati rispetto al locale in cui si trovano i server; 
� I supporti di memorizzazione, che contengono il salvataggio di dati sensibili, non 

più idonei all'uso, devono essere distrutti meccanicamente; 
� Si devono utilizzare idonee procedure per garantire il ripristino dell’accesso ai 

dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi 
certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni. Per 
verificare la correttezza delle procedure di ripristino devono essere previste prove 
di funzionamento almeno con cadenza trimestrale o ogni volta che variano le 
procedure stesse. Eventuali malfunzionamenti devono essere verbalizzati in modo 
da tenerne traccia per successive prove e miglioramenti. Ogni incaricato al 
trattamento dei dati è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di 
back up e di ripristino. 

8 Monitoraggio settoriale dell’attuazione del DPS  
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La verifica dell’efficacia e della validità nel tempo delle misure di sicurezza adottate è un punto 
fondamentale di tutto il processo per la sicurezza. 
 
L’efficacia di una soluzione adottata si può valutare solo “monitorando” nel tempo gli effetti di 
questa soluzione. La bontà delle misure adottate deve essere periodicamente verificata.  
 
Ogni responsabile è tenuto a monitorare l’applicazione del DPS, a valutarne l’efficacia e 
proporre le modifiche necessarie all’aggiornamento periodico, anche con il supporto informativo 
dei singoli incaricati e delle figure professionali consulenziali.  

 
Il controllo dell’efficacia delle misure adottate dovrà essere focalizzato almeno sui seguenti 
aspetti: 

 
� Efficienza e utilizzo delle misure di sicurezza; 
� Accesso fisico ai locali ove si svolge il trattamento; 
� Procedure di archiviazione e custodia dei dati trattati; 
� Integrità dei dati e delle copie di backup; 
� Distruzione e/o formattazione dei supporti magnetici non più utilizzati; 
� Corretto utilizzo delle parole chiave (password) e dei profili di accesso degli 

incaricati; 
� Disattivazione dei codici di accesso non utilizzati per più di sei mesi; 
� Verifica del livello di formazione degli incaricati, prevedendo sessioni di 

aggiornamento anche in relazione all’evoluzione tecnica e tecnologica.  

9 Conformità 

Al fine di garantire il rispetto delle norme civili, penali, regolamentari o contrattuali l’ASP 
ENNA vigilerà affinché ci sia piena conformità alle stesse. 
L’ASP ENNA assicura la conformità degli standard alle politiche di sicurezza e l'effettuazione di 
audit per massimizzare l'efficacia del sistema di sicurezza e minimizzare le intromissioni.  

 
 

 


