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1 Procedura di controllo degli accessi 

Procedura Procedura di controllo degli accessi 
Descrizione sintetica Comprende: 

Gli accessi a tutti i luoghi ed agli apparati inerenti alla sicurezza. 
Le modalità di concessione e revoca delle autorizzazioni di accesso.  
Le modalità di registrazione degli accessi. 
I controlli previsti. 

Politiche di sicurezza di 
riferimento 

1;2;7 

Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabili della sicurezza 
 
 

concedono autorizzazioni all’accesso 
revocano le autorizzazioni all’accesso 
definiscono e propongono nuovi elementi di sicurezza fisica da utilizzare  
attivare porte allarmate 
dotare di chiave tutte le porte 
attivare un sistema di protezione perimetrale 
utilizzare porte blindate 
utilizzare badge di accesso ai locali  
attivare un servizio di custodia e vigilanza dei locali 
conducono visite ispettive nei locali per verificare la corretta applicazione della presente procedura operativa di sicurezza 
definiscono le modalità di registrazione degli accessi ai locali. Ad esempio: 
registro cartaceo degli accesso, redatto da un responsabile operativo degli accessi ai locali 
registro informatico degli accessi, aggiornato automaticamente dai dispositivi (tornelli, badge,etc.) di controllo accessi 

 
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorsa logistica Ambiente nei quali sono 

presenti server, postazioni con 
procedure riservate, archivi 
riservati. 

- Responsabile  Accesso ai locali consentito al 
responsabile, agli operatori 
incaricati e, quando autorizzati 
dal responsabile, ad operatori 
esterni. 

Controllare che gli operatori 
esterni siano in sempre in 
possesso di autorizzazione 
scritta. 
Controllare che i locali interessati 
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siano chiusi a chiave in assenza 
di operatori e, comunque, fuori 
orario lavorativo. 
 

Descrizione del flusso della procedura 
I responsabili: 
concedono autorizzazioni all’accesso 
revocano le autorizzazioni all’accesso 
definiscono e propongono nuovi elementi di sicurezza fisica  
conducono visite ispettive nei locali per verificare la corretta applicazione della presente procedura operativa di sicurezza 
definiscono le modalità di registrazione degli accessi ai locali 
 
Regole: 
L’accesso è consentito al solo personale autorizzato. 
Gli operatori esterni che devono entrare nei locali (ad esempio per attività di manutenzione), devono essere espressamente autorizzati dal responsabile di riferimento. Gli 
operatori esterni, in ogni caso, devono operare in presenza e sotto la supervisione degli operatori. 
Gli operatori esterni sono tenuti a svolgere le proprie mansioni senza compromettere la sicurezza delle risorse cui hanno accesso. Qualsiasi intervento che possa anche 
minimamente compromettere la sicurezza, deve essere preventivamente comunicato al responsabile di riferimento che ne deve concedere autorizzazione scritta. 
In assenza di operatori, tutti i locali devono essere chiusi a chiave. 
Le autorizzazioni/revoche devono essere concesse per iscritto. 
I responsabili devono controllare, attraverso visite ispettive ai locali, la corretta applicazione della presente procedura operativa di sicurezza. 
I risultati delle visite ispettive devono essere conservati come allegati ai documenti di attuazione del piano di sicurezza. 
Gli operatori devono provvedere alla chiusura a chiave dei locali. 
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2 Procedura di gestione degli account  

Procedura Procedura di gestione degli account 
Descrizione sintetica Disciplina: 

- Gli accessi a tutti gli apparati inerenti alla sicurezza 
- Le modalità di attribuzione e distribuzione delle password, 
- Le modalità di definizione, aggiornamento e revoca degli account. 

Politiche di sicurezza di riferimento 1;2;3;7;10 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabili della sicurezza Il responsabile deve: 

assegnare, per ogni  operatore, le password di accesso, indicando inoltre il tipo di profilo ad essi associato (ad esempio: 
amministratore, utente, operatore,  etc.). 
coordinare gli operatori tecnici per la manutenzione dei sistemi al fine di applicare correttamente le regole di definizione e gestione 
degli account. 
accertarsi che le regole di assegnazione degli account siano state applicate correttamente. 
assicurare la custodia in sicurezza delle credenziali di amministratore dei singoli sistemi. 
 

Operatori incaricati Devono attivare la configurazione dei sistemi in base alle indicazioni date dai responsabili. 
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorsa informativa Credenziali di 

amministratore dei sistemi 
Gestione del registro delle 
credenziali di 
amministratore dei sistemi 

Responsabile  L’accesso all’archivio delle 
credenziali è attribuito in via 
esclusiva al responsabile. 

Verificare che le buste 
sigillate contenenti le 
password degli 
amministratori sono 
depositate in cassaforte e 
che non presentano 
alterazioni. 

Risorsa Informativa Credenziali di accesso ai 
sistemi 

Credenziali assegnate agli 
operatori per l’accesso ai 
sistemi 

Operatori ai quali sono 
state rilasciate le 
credenziali 

Tali credenziali devono 
essere riservate e 
conosciute esclusivamente 
dagli operatori di riferimento 

Verificare che le postazioni 
non siano lasciate accese 
ed operative in assenza 
degli  operatori 
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Verificare che gli operatori 
non utilizzino le credenziali 
di accesso di fronte a terze 
persone 

Risorsa tecnologica Tutti i sistemi  Sistemi di calcolo e sistemi 
di rete 

Operatori  Le modalità tecniche di 
configurazione degli accessi 
sono specifiche ad ogni 
singolo apparato. 
Gli operatori che hanno in 
carico gli apparati devono  
redigere rapporti di 
configurazione nei quali 
specificano le configurazioni 
attivate sugli apparati. Tali 
rapporti sono consegnati ai 
responsabili di riferimento. 

Verificare che le 
configurazioni degli 
apparati, così come 
descritte nei rapporti 
consegnati dagli operatori, 
siano effettivamente attive 
sugli apparati stessi. 

      
Descrizione del flusso della procedura 
I responsabili: 
definiscono l’elenco degli operatori autorizzati ad accedere ai diversi sistemi. 
revocano o aggiornano tutte le credenziali non più valide. 
coordinano gli operatori tecnici per la configurazione dei sistemi, assegnando a ogni nuova singola utenza, una nuova credenziale di accesso. Gli operatori tecnici 
comunicano quindi in modo riservato in busta chiusa, le credenziali di accesso agli operatori. I sistemi devono essere configurati in modo tale che, al primo accesso, venga 
richiesto di modificare la propria password che, in seguito, deve essere aggiornata con un periodicità almeno semestrale se non trimestrale o più bassa ancora. 
custodiscono in sicurezza le credenziali di amministratore dei diversi sistemi. Qualora necessario, il responsabile di riferimento può delegare, per iscritto, l’accesso a tali 
credenziali ad altro personale. Le credenziali di amministratore dei sistemi devono essere aggiornate con cadenza semestrale e quindi devono essere eliminate le 
credenziali precedenti e devono essere custodite le nuove. 
comunicano le password in busta chiusa e firmata. 
 
Regole: 
Le stesse credenziali (ed in particolare la password) non possono essere assegnate a operatori diversi. 
I sistemi informatici devono essere configurati al fine di revocare automaticamente le password (e quindi gli account) non utilizzate da più di sei mesi. 
Gli operatori devono cambiare la password ad essi assegnata, dopo il primo accesso al sistema. Questa funzione può essere attivata in automatico su alcuni sistemi di 
elaborazione. 
Sui sistemi che sono operativi esclusivamente in fasce orarie predeterminate, devono essere attivate, ove tecnicamente possibile, credenziali di accesso su base oraria (ad 
esempio, un operatore può accedere alla postazione di emissione solo dalle 8.00 alle 13.00). 
Qualora la sicurezza e riservatezza delle credenziali di amministratore dei sistemi siano state compromesse, i responsabili devono provvedere immediatamente alla modifica 
di tali credenziali. Le password devono, comunque, essere aggiornate con frequenza almeno semestrale. 
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Per tutti gli account impostati, le relative password devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: 
lunghezza almeno di 8 caratteri, quando è tecnologicamente possibile o per requisito contrattuale. In caso contrario, attivare le informative ai clienti 
presenza di almeno due caratteri numerici e 6 alfabetici 
non devono essere riconducibili ai dati personali dell’operatore e/o al nome ed alle funzionalità della postazione. 
Se le credenziali sono archiviate in un archivio informatico, questo deve essere protetto con tecniche di crittografia. Le chiavi di crittografia devono essere note al solo 
responsabile della sicurezza e devono essere depositate in busta chiusa e firmata in un luogo sicuro.  
Sui sistemi di elaborazione (computer) le credenziali degli operatori (archivio delle password) devono essere protette da crittografia, l’archivio stesso non deve essere 
direttamente accessibile da “file system” (archivio nascosto) ed ogni accesso alle funzioni di sistema relative all’uso delle credenziali deve essere tracciato e comunicato su 
base mensile al responsabile della sicurezza, al fine delle attività di controllo. 
 Gli operatori devono essere obbligati a gestire in riservatezza le proprie credenziali di accesso: 
non devono scriverle in luoghi accessibili da terzi 
non devono utilizzarle davanti a terzi 
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3 Procedura di gestione del materiale in entrata ed  in uscita 

 
Procedura Procedura di gestione del materiale in entrata ed in uscita 
Descrizione sintetica Disciplina: 

i flussi in entrata ed in uscita dei materiali che impattano sulla sicurezza delle informazioni (ad esempio tabulati, supporti 
magnetici) 

Politiche di sicurezza di riferimento 1,2,3,7 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabile della sicurezza 
Project Leader 

I responsabili rilasciano le autorizzazioni di entrata ed uscita del materiale. Per tutto il materiale in entrata e in uscita i 
responsabili o il personale amministrativo delegato, deve provvedere alla gestione dell’inventario delle risorse. 

Operatori Devono provvedere alla gestione dell’inventario delle risorse. Per tutto il materiale in entrata ed in uscita devono assicurarsi 
che il materiale in questione corrisponda al materiale autorizzato dal responsabile. Tutto il materiale in uscita deve essere 
documentato e tracciato, con firma del destinatario della presa in consegna. Analogamente il materiale in entrata deve essere 
consegnato al responsabile di riferimento con la tracciatura della presa in consegna. 

  
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorsa informativa Inventario delle risorse Gestione dell’inventario di tutte 

le risorse relative 
Tutti i ruoli definiti 
 

L’accesso a tale risorsa è 
consentito ai soli responsabili e 
agli operatori da essi delegati.  

Per ogni risorsa deve 
essere dichiarato: 
l’area/servizio a cui è 
assegnata la risorsa 
il responsabile che ha 
autorizzato l’ingresso 
o l’uscita 
ora e data 
dell’autorizzazione 
concessa 

Risorsa informativa Autorizzazioni 
all’entrata/uscita dei 
materiali 

Autorizzano l’ingresso o 
l’uscita di materiali  

Tutti i ruoli definiti 
 

L’autorizzazione deve essere 
disponibile ed immediatamente 
verificabile dagli operatori 
preposti all’ingresso/uscita dei 

Deve essere 
controllato che il 
materiale in entrata e 
in uscita sia conforme 
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materiali rispetto 
all’autorizzazione 

Risorsa informativa Presa consegna 
materiale 

documento che traccia la 
presa in consegna del 
materiale sia in uscita che in 
entrata 

Operatori  La presa in consegna del 
materiale deve essere 
disponibile sia agli operatori 
amministrativi addetti, sia ai 
relativi responsabili 

Devono essere 
effettuati controlli per 
identificare il 
destinatario del 
materiale 

Descrizione del flusso della procedura 
Il responsabile è tenuto: 
ad autorizzare l’ingresso/uscita dei materiali 
a far registrare sull’apposito inventario delle risorse, l’entrata e l’uscita dei materiali. 
 
Regole: 
Per ogni risorsa in ingresso/uscita deve essere dichiarato: 
l’area/servizio a cui è assegnata la risorsa 
il responsabile che ha autorizzato l’ingresso/uscita 
ora e data dell’autorizzazione concessa 
l’integrità dei materiali in ingresso/uscita deve sempre essere verificata. 
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4 Procedura di manutenzione degli apparati 

Procedura Procedura di manutenzione degli apparati 
Descrizione sintetica Disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria (controllo dei virus, aggiornamenti software, etc.) e straordinaria (per guasti 

hardware, per malfunzionamenti software, etc.). 
Politiche di sicurezza di riferimento 1,2,3,6,7,8 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabile della sicurezza I responsabili devono coordinare e visionare le attività periodiche di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e degli apparati 

elettronici. A fronte delle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti, i responsabili devono coordinare le attività di intervento 
per la risoluzione delle problematiche. Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i responsabili devono 
provvedere al rilascio delle autorizzazioni di accesso così come previsto dalla procedura operativa di controllo degli accessi. 
Nell’ambito della manutenzione ordinaria i responsabili devono coordinare e visionare i controlli periodici di scansione dei 
sistemi per la rilevazione di virus. Tali controlli devono essere effettuati periodicamente con una cadenza almeno 
quindicinale.  
Rispetto agli aggiornamenti di software, con particolare riguardo agli aggiornamenti relativi alla sicurezza dei software di 
base (sistemi operativi), i responsabili devono coordinare e verificare l’attuazione di tutti gli aggiornamenti disponibili 

Operatori Gli operatori, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, devono comunicare tempestivamente al responsabile di 
riferimento qualsiasi guasto o malfunzionamento dei sistemi utilizzati. Gli operatori incaricati dal responsabile di riferimento 
devono, inoltre, coordinare e controllare le attività di manutenzione effettuate dagli operatori tecnici per la manutenzione. 

Operatori tecnici per la manutenzione Sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura così come richiesto dal responsabile di riferimento. 
Tali operatori  devono essere autorizzati all’accesso in base a quanto indicato nella procedura operativa di controllo degli 
accessi. 

Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorse tecnologiche Sistemi  Sistemi  Responsabile della 

sicureazza 
L’accesso è consentito ai soli 
responsabili ed agli operatori 
autorizzati. L’accesso da parte 
degli operatori tecnici per la 
manutenzione è consentito solo 
sotto la supervisione del 
personale. 

Deve essere effettuata 
una scansione antivirus 
dei sistemi con una 
periodicità almeno 
quindicinale. 
Controlli sui livelli di 
aggiornamento dei 
sistemi operativi. 

Descrizione del flusso della procedura 
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I responsabili coordinano le attività di manutenzione ordinaria dei sistemi provvedendo al rilascio delle opportune autorizzazioni di accesso qualora richieste.Gli operatori 
che, nell’ambito dello svolgimento delle loro attività, rilevino guasti o malfunzionamenti delle risorse a propria disposizione, devono provvedere alla tempestiva segnalazione 
degli  stessi al proprio responsabile. Il responsabile, come per la manutenzione ordinaria, deve quindi provvedere al coordinamento delle attività di manutenzione 
straordinaria rilasciando, qualora richiesto, le opportune autorizzazioni di accesso al personale tecnico. 
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5 Procedura di gestione della rete 

Procedura Procedura di gestione della rete 
Descrizione sintetica Disciplina le modalità di gestione della configurazione di rete 
Politiche di sicurezza di riferimento 1,2,3,6,9,10 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabile della sicurezza  I responsabili devono coordinare e visionare le attività periodiche di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura di rete .  

A fronte della segnalazione di guasti e malfunzionamenti, i responsabili devono coordinare le attività di intervento per la 
risoluzione delle problematiche. 
Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i responsabile devono provvedere al rilascio delle 
autorizzazioni di accesso così come previsto dalla procedura operativa di controllo degli accessi. 
Rispetto agli aggiornamenti della configurazione degli apparati di rete, i responsabili devono coordinare e verificare 
l’attuazione di tutti gli aggiornamenti di sicurezza disponibili. 

Operatori tecnici per la manutenzione Tale personale è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura di rete  così come richiesto dal 
responsabile di riferimento. Tali operatori devono essere autorizzati all’accesso in base a quanto indicato nella procedura 
operativa di controllo degli accessi. 

Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorse tecnologiche Dispositivi di rete Dispositivi di rete Responsabile  L’accesso da parte degli 

operatori tecnici per la 
manutenzione è consentito solo 
sotto la supervisione del 
personale 

Devono essere 
effettuati opportuni 
controlli, manuali e/o 
automatici, atti a 
verificare la corretta 
attuazione delle 
gestione della rete. 

Risorse informative      
      
Descrizione del flusso della procedura 
I responsabili coordinano le attività di manutenzione ordinaria dei sistemi di rete provvedendo al rilascio delle opportune autorizzazioni di accesso qualora richieste. 
Regole: 
Il responsabile della sicurezza deve provvedere alla corretta configurazione della rete rispetto ai requisiti richiesti. 
Eventuali, successivi, problemi di rete devono essere immediatamente gestiti. 
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6 Procedura di accesso alla rete 

Descrizione sintetica Disciplina: 
- le modalità di protezione dei servizi di rete 
- gli accessi a tutti gli apparati di rete 

Politiche di sicurezza di riferimento 1;2;3;7;10 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabili della sicurezza Il responsabile deve implementare una politica per l’uso e la protezione dei servizi di rete  
Operatori incaricati Devono rispettare le indicazioni date dai responsabili per l’utilizzo dei servizi di rete 
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
Risorsa informativa Sistemi di rete Uso dei servizi di rete Operatori incaricati Gli utenti devono accedere 

solo ai servizi per i quali 
sono stati autorizzati 

Verificare gli accessi. 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Percorso obbligato Responsabili della 
sicurezza 

L’obiettivo di un percorso 
obbligato è prevenire che gli 
operatori scelgano percorsi 
al di fuori del percorso tra il 
proprio terminale ed i servizi 
cui hanno autorizzazione ad 
accedere. 

Controllare il percorso dal 
terminale dell’utente al 
servizio informatico. 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Autenticazione dell’utente 
per connessioni esterne 

Responsabili della 
sicurezza 

Le connessioni esterne 
forniscono un potenziale per 
l’accesso non autorizzato 
alla informazioni aziendali, 
per esempio via telefono.  
L’accesso da parte di utenti 
remoti deve essere soggetto 
ad autenticazione. 

Verificare gli accessi. 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Autenticazione dei nodi Responsabili della 
sicurezza; operatori 
incaricati 

Autenticare le connessioni a 
sistemi informatici remoti 

Verificare le autenticazioni 
e gli accessi 
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Risorsa Informativa Sistemi di rete Protezione delle porte 
diagnostiche remote 

Responsabili della 
sicurezza 

Molti computer e sistemi 
hanno un impianto 
diagnostico con modem per 
l’uso di manutentori. 
Proteggere queste porte con 
appropriato meccanismo. 

Controllare l’accesso alle 
porte diagnostiche ai fini 
della sicurezza 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Segregazione delle reti Responsabili della 
sicurezza 

Quanto più le reti si 
estendono tanto più 
aumenta il rischio di accessi 
non autorizzati ai sistemi già 
esistenti che usano la rete. 
Dividerle in domini logici, 
domini interni ed esterni. 

Introdurre dei controlli nelle 
reti per segregare gruppi di 
servizi di informazioni, 
utenti e sistemi di 
informazioni 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Controllo della connessione 
alla rete 

Responsabili della 
sicurezza 

Applicare restrizioni alle 
applicazioni quali: email, file 
transfer, accessi P2P, ecc. 

In reti condivise restringere 
la capacità di connessione 
alla rete da parte degli 
utenti, come da politica per 
il controllo accessi 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Controllo 
dell’instradamento della 
rete 

Responsabili della 
sicurezza 

Reti condivise devono avere 
controlli d’instradamento per 
assicurare che le 
connessioni dei computer e i 
flussi di informazioni non 
siano contrari a politiche di 
controllo accessi 

Incorporare controlli con 
meccanismi per il riscontro 
indirizzo della fonte e della 
destinazione. 
Strumenti e tool di mercato 
sono disponibili per questi 
controlli. 

Risorsa Informativa Sistemi di rete Sicurezza dei servizi di rete Responsabili della 
sicurezza 

Fornire una chiara 
descrizione degli attributi di 
sicurezza di tutti i servizi di 
rete utilizzati 

Verificare la 
documentazione 

Descrizione del flusso della procedura 
I responsabili: 
definiscono l’elenco degli operatori autorizzati ad accedere alla rete. 
revocano o aggiornano tutte le credenziali non più valide. 
coordinano gli operatori tecnici per la configurazione dei sistemi, assegnando a ogni nuova singola utenza, una nuova credenziale di accesso. Gli operatori tecnici 
comunicano quindi in modo riservato in busta chiusa, le credenziali di accesso agli operatori. I sistemi devono essere configurati in modo tale che, al primo accesso, venga 
richiesto di modificare la propria password che, in seguito, deve essere aggiornata con un periodicità almeno semestrale se non trimestrale o più bassa ancora. 
custodiscono in sicurezza le credenziali di amministratore dei diversi sistemi. Qualora necessario, il responsabile di riferimento può delegare, per iscritto, l’accesso a tali 
credenziali ad altro personale. Le credenziali di amministratore dei sistemi devono essere aggiornate con cadenza semestrale e quindi devono essere eliminate le 
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credenziali precedenti e devono essere custodite le nuove. 
 
 
Regole: 
Le stesse credenziali (ed in particolare la password) non possono essere assegnate a operatori diversi. 
I sistemi informatici devono essere configurati al fine di revocare automaticamente le password (e quindi gli account) non utilizzate da più di sei mesi. 
Gli operatori devono cambiare la password ad essi assegnata, dopo il primo accesso al sistema. Questa funzione può essere attivata in automatico su alcuni sistemi di 
elaborazione. 
Sui sistemi che sono operativi esclusivamente in fasce orarie predeterminate, devono essere attivate, ove tecnicamente possibile, credenziali di accesso su base oraria (ad 
esempio, un operatore può accedere alla postazione di emissione solo dalle 8.00 alle 13.00). 
Qualora la sicurezza e riservatezza delle credenziali di amministratore dei sistemi siano state compromesse, i responsabili devono provvedere immediatamente alla modifica 
di tali credenziali. Le password devono, comunque, essere aggiornate con frequenza almeno semestrale. 
Per tutti gli account impostati, le relative password devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: 
lunghezza almeno di 8 caratteri 
presenza di almeno due caratteri numerici e 6 alfabetici 
non devono essere riconducibili ai dati personali dell’operatore e/o al nome ed alle funzionalità della postazione. 
Se le credenziali sono archiviate in un archivio informatico, questo deve essere protetto con tecniche di crittografia. Le chiavi di crittografia devono essere note al solo 
responsabile della sicurezza e devono essere depositate in busta chiusa e firmata in un luogo sicuro (cassaforte). 
Sui sistemi di elaborazione (computer) le credenziali degli operatori (archivio delle password) devono essere protette da crittografia, l’archivio stesso non deve essere 
direttamente accessibile da “file system” (archivio nascosto) ed ogni accesso alle funzioni di sistema relative all’uso delle credenziali deve essere tracciato e comunicato su 
base mensile al responsabile della sicurezza, al fine delle attività di controllo. 
 Gli operatori devono essere obbligati a gestire in riservatezza le proprie credenziali di accesso: 
non devono scriverle in luoghi accessibili da terzi 
non devono utilizzarle davanti a terzi 
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7 Procedure di attuazione delle norme vigenti inere nti alla sicurezza dell’edificio e del personale 

Procedura Procedure di attuazione delle norme vigenti inerenti alla sicurezza dell’edificio e del personale 
Descrizione sintetica Descrizione delle modalità di attuazione e gestione delle norme vigenti inerenti la sicurezza dell’edificio e del personale 
Politiche di sicurezza di riferimento 1,2,3,4,5,10 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabile della sicurezza aziendale Il responsabile della sicurezza deve coordinare e verificare l’attuazione delle norme vigenti inerenti alla sicurezza dell’edificio 

e del personale. 
Operatori incaricati Gli operatori devono svolgere le proprie funzioni nel rispetto delle norme vigenti inerenti alla sicurezza dell’edificio e del 

personale 
  
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
logistica infrastruttura logistica immobili che ospitano gli 

uffici  
Responsabile della 
sicurezza aziendale 

Gli accessi sono consentiti in 
conformità delle “procedura di 
controllo degli accessi”  

Il responsabile della 
sicurezza è tenuto a 
verificare l’attuazione 
delle norme vigenti 
inerenti alla sicurezza 

informativa Normative in materia di 
sicurezza ambientale, del 
personale e dei luoghi di 
lavoro 

norme vigenti inerenti alla 
sicurezza dell’edificio e del 
personale 

Responsabile della 
sicurezza aziendale 

L’accesso a tale risorsa deve 
essere aperto a tutti 

 

Descrizione del flusso della procedura 
Il responsabile della sicurezza deve provvedere alla pianificazione ed attuazione delle norme vigenti inerenti la sicurezza dell’edificio e del personale. 
 



 

 

Procedure Operative Pag.  16 

8 Procedure operative per la gestione di eventi str aordinari 

Procedura Procedure operative per la gestione di eventi straordinari 
Descrizione sintetica Descrizione della modalità di gestione dei backup e dei possibili livelli di eventuali eventi straordinari.  
Politiche di sicurezza di riferimento 1,2,10 
Descrizione Ruoli e Competenze 
Ruolo Descrizione delle Competenze 
Responsabile della sicurezza 
  

Ai fini della gestione di guasti/malfunzionamenti, in coerenza con la propria struttura, i responsabili devono provvedere alla 
definizione di tutte le informazioni/sistemi per i quali è richiesto il backup periodico. 
Le attività di backup devono quindi avvenire sotto il coordinamento ed il controllo dei responsabili. 
In presenza di guasti o malfunzionamenti, i responsabili devono provvedere all’immediato ripristino del servizio utilizzando i 
backup effettuati e, qualora presenti, sistemi di calcolo duplicati di quelli in esercizio. 
Altresì i responsabili devono provvedere all’immediato avvio delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per il 
ripristino del malfunzionamento. 

Responsabile della sicurezza 
Responsabile della sicurezza aziendale ed 
ambientale 

In caso di eventi straordinari il responsabile della sicurezza deve provvedere alla definizione ed al coordinamento delle 
attività richieste per la gestione dell’evento straordinario. Qualora la gestione dell’evento straordinario richiedesse lo 
spostamento di risorse sia tecnologiche che informative sensibili per la sicurezza, deve essere predisposto adeguato 
inventario delle risorse oggetto dello spostamento. Le risorse devono essere spostate presso luoghi idonei alla custodia in 
sicurezza delle stesse. 

Operatori tecnici e amministrativi Operatori di supporto ai responsabili per le attività di gestione e ripristino dei disservizi 
Descrizione delle Risorse 
Tipologia Risorsa Funzionalità Responsabile Gestione degli accessi Controlli 
logistica infrastruttura logistica immobili che ospitano gli 

uffici  
Il Responsabile Gli accessi sono consentiti in 

conformità alle “procedura di 
controllo degli accessi”  

 

tecnologica infrastruttura tecnologica tutte le componenti 
tecnologiche  

Il Responsabile Gli accessi sono consentiti in 
conformità alle “procedura di 
controllo degli accessi” 

 

informativa tutti i dati informativi  tutti i dati informativi sia 
informatizzati che cartacei 

Il Responsabile Gli accessi sono consentiti in 
conformità alle “procedura di 
controllo degli accessi” 

 

Descrizione del flusso della procedura 
I responsabili definiscono le informazioni e provvedono, in base alla struttura tecnologica di riferimento, alla pianificazione di backup ed alla configurazione di sistemi ridondanti. A seguito di 
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segnalazioni di malfunzionamenti e/o guasti, i responsabili sono quindi tenuti al coordinamento delle attività di ripristino dei backup interessati, ed al ripristino dei servizi in tempi brevi. Deve 
altresì essere coordinata la manutenzione straordinaria per il ripristino del guasto. 
In presenza di eventi straordinari, il responsabile della sicurezza deve provvedere alla definizione ed al coordinamento delle attività richieste per la gestione dell’evento straordinario.  
 


