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1. L’ INQUADRAMENTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO DEL 
SISTEMA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
 

1.1. Introduzione    

Il presente documento, in conformità ed ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.196 

del 30.06.2003 (di seguito riportato come Codice della privacy), aggiorna quanto riportato nel 

Documento Programmatico sulla Sicurezza-2011, adottato con deliberazione n. 276/ 2009.  

L’attuale documento inerisce entrambi i Presidi Ospedalieri Aziendali di Potenza e di 

Pescopagano, e rappresenta il riferimento aziendale in termini di sicurezza dei dati personali. 

La redazione del D.P.S. è quindi strumento di governante per le misure di sicurezza 

obbligatorie previste dal normativa privacy, sebbene l’art. 45 del D.L. n. 5 del 09.02.2012 

(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) non ne preveda più l’obbligo di adozione. 

 

1.2. Trattamenti dei dati personali 

Al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati 

gestiti indicando le misure di sicurezza adottate e adottande da parte dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale per il trattamento di tutti i dati aziendali, indipendentemente dalla modalità (ausilio o 

meno di strumenti elettronici) l’Azienda Ospedaliera Regionale ha effettuato una ricognizione 

dei dati finalizzata a determinare eventuali aggiornamenti dei trattamenti effettuati, delle 

banche dati, elettroniche o cartacee, presenti presso le diverse articolazioni organizzative, ilcui 

esito è di seguito riportato.. 

 

1.3. Elenco dei trattamenti dei dati personali effettuati con supporti 
elettronici 

Sono di seguito elencati i trattamenti dei dati personali effettuati con supporti elettronici: 

1. Ammissione, dimissioni e trasferimenti dei pazienti (SDO);  

2. Gestione dei dati inerenti i pazienti dializzati; 

3. Gestione dei dati sanitari afferenti l’Anatomia patologica; 

4. Prenotazione e gestione prestazioni specialistiche ambulatoriali; 

5. Refertazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali; 
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6. Refertazione dati analisi chimico, cliniche e microbiologiche; 

7. Gestione dati economici, di produzione e costi per il controllo di gestione; 

8. Trattamento economico e giuridico del personale; 

9. Gestione utenza sistemi informativi; 

10. Rilevazioni Presenze del personale; 

11. Ricerca scientifica medico – epidemiologica; 

12. Gestione  dati Centro Trasfusionale (donatori, emotrasfusioni); 

13. Gestione di magazzini, ordini, fatture e inventario; 

14. Protocollo Informatico con scansione delle immagini, Registrazione con scansione delle 

Delibere e Determine Dirigenziali; 

15. Gestione dati afferenti alla U.O. di Medicina del Lavoro anche riferiti agli accertamenti di 

idoneità su personale dipendente; 

16. Registrazioni ed archiviazione degli accessi Internet e gestione posta elettronica aziendale; 

17. Gestione ed archiviazione immagini e referti diagnostici e radiologici (RIS-PACS); 

18. programmi di diagnosi precoce e screening; 

19. trattamenti legati alla assistenza a particolari categorie di stranieri; 

20. trattamenti legati alla assistenza protesica e correlati piani terapeutici; 

21. trattamenti legati alla attività di espianto d'organo; 

22. assistenza farmaceutica ospedaliera; 

23. sperimentazione clinica dei medicinali; 

24. trattamenti legati alla attività di farmacovigilanza; 

25. attività medico-legale, anche in ambito necroscopico, finalizzata alla redazione di pareri e 

alla gestione di istruttorie per richieste di indennizzo; 

26. trattamenti legati alla gestione della tutela amministrativa e giudiziaria; 

27. videosorveglianza e gestione accesso ai locali; 

28. trattamenti legati alla produzione di contenuti del portale web; 

 

1.4. Elenco dei trattamenti dei dati personali effettuati senza l’ausilio di 
strumenti informatizzati 

I trattamenti dei dati personali effettuati senza l’ausilio di supporti informatici consistono 

in: 

A. Archiviazione cartelle cliniche e indagini diagnostiche; 

B. Produzione su supporti analogici di radiografie e in genere immagini fotografiche; 
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C. Produzione e archiviazione su supporto cartaceo di dichiarazioni e certificazioni di tipo 

sanitario e non, sia verso l’interno che verso l’esterno; 

D. Produzione e archiviazione su supporto cartaceo di documentazione contabile e fiscale; 

E.  Archiviazione dei Fascicoli dei collaboratori dell’Azienda; 

F. Archiviazione tradizionale  delle deliberazioni  e determinazioni; 

G. Archiviazione  della corrispondenza interna ed esterna; 

H. Mantenimento dei repertori dei contratti presso le UU.OO. competenti; 

I. Gestione di schedari e registri su supporti analogici presso le UU.OO. sanitarie relativi 

ai processi di diagnosi e cura; 

 

1.5. I trattamenti e le informazioni essenziali 

In questo paragrafo per ognuno dei trattamenti indicati nei paragrafi precedenti vengono 

indicate le strutture organizzative che li effettuano, la tipologia di dati trattati, i soggetti a cui 

essi si riferiscono e, infine, le finalità dei trattamenti.  

Con il D.P.S. 2012, i trattamenti riportati sono stati aggiornati sulla base dei riscontri 

ottenuti dai Responsabili in risposta all’evento di formazione sulla privacy tenutosi a Giugno 

2011. 

Per agevolare la lettura del sinottico si specifica che le strutture sono indicate con i codici 

ad esse assegnate nel paragrafo 2.2 “Modello di valutazione del rischio legato alla continuità 

operativa e perdita dei dati trattati con strumenti elettronici” alle tabelle  sintetiche di 

distribuzione dei personal computer. 

Per ciò che attiene le finalità del trattamento .in conformità a quanto stabilito all’art. 19. 

del codice - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari- si è 

proceduto ad  individuare gli articoli del codice che indicano la finalità che persegue il singolo 

trattamento. 

Per agevolarne la lettura. qui di seguito viene riportato un estratto degli articoli del codice poi 

richiamati nel sinottico. 

 

� Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, 
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: 
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a) autenticazione informatica; 
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

 
� Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di 
applicazione della disciplina in materia di: 

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici. 

� Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di 
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici 
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in 
relazione: 

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai 
regolamenti o dalla normativa comunitaria, 

� Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità: 

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; 

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di 
un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o 
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del 
termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il 
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di 
rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

� Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale 

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito 
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità: 

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; 

� Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività 
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute:con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il 
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o 
dell'incolumità fisica dell'interessato, anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione 
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 

� Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale 

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 
20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi 
sanitari pubblici relative alle seguenti attività: 

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in 
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Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale 
navigante ed aeroportuale; 

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in 
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 

d) attività certificatorie; 

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
sicurezza e salute della popolazione; 

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni 
di sangue umano, anche inapplicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 

 

� Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico 

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli 
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle 
attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di: 

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare 
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per 
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione 
della gravidanza; 

� Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai 
trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 

c) per scopi scientifici. 

� Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica 

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato 
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la 
ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, 
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono 
decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non 
è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il 
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello 
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40. 

� Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di 
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, 
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre 
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, 
quelli effettuati al fine di: 

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale 
anche appartenente a categorie protette; 

b) garantire le pari opportunità; 

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, 
anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti 
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per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per 
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; 

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi 
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi 
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi 
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; 

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia 
sindacale; 

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di 
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla 
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di 
patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che 
abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati 
individuati specificamente; 

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile 
ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive 
materie; 

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di 
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; 

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; 

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione 
di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; 

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale; 

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; 

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, 
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato. 
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SINOTTICO TRATTAMENTI – STRUTTURE 

  

TRATTAMENTO 
STRUTTURE 

TRATTANTI 
TIPO DI DATI 

SOGGETTI A CUI 

SI RIFERISCONO 

I DATI 

FINALITA' DEL 

TRATTAMENTO    
(articoli di riferimento 

del D.lgs n° 196/2003) 

1 Ammissione, dimissioni e 

trasferimenti dei pazienti 

(SDO) 

1.1  1.4  1.5  
2.6  2.8 2.10  
2.12  2.15  3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.9 11.4  
11.10 

dati sanitari pazienti 76  85.1.a  85.1.b  
86.1.a     

2 Gestione dei dati inerenti i 

pazienti dializzati 
8.5 dati sanitari pazienti                                       

operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b   

3 Gestione dei dati sanitari 

afferenti l’Anatomia 

patologica 

10.7  6.5 dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

4 Prenotazione e gestione 

prestazioni specialistiche 

ambulatoriali 

1.1 1.7  2.2 3.2  
3.3  3.5  3.6  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0  11.3  11.4  
11.7  11.10 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76   85.1.a  85.1.b 

5 Refertazione di prestazioni 

specialistiche 

ambulatoriali 

1.1  1.7  2.6  
3.2  3.3  3.5  
3.6  4.0  5.0  
6.0  7.0  8.0  
9.0  10.0  11.3  
11.4  11.7  
11.10 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

6 Refertazione dati analisi 

chimico, cliniche e 

microbiologiche 

10.5  10.11  
11.6 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

7 Gestione dati economici, 

di produzione e costi per il 

controllo di gestione 

1.1  1.2  1.6  
2.1  2.2  2.3  
2.4  2.5  2.6  
2.10  5.11  

dati comuni pazienti                              
operatori 
sanitari                           
fornitori 

Amministrative e 
contabili  85.1.b 

8 Instaurazione e gestione 

dei rapporti di lavoro 

dipendente e di altre 

forme di collaborazione 

1.1  2.2  2.3  
2.9  2.13  2.14   

dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 

personale 
dipendente               
collaboratori a 
qualsiasi titolo 

112  68 
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9 Gestione utenza sistemi 

informativi 
2.8  dati comuni personale 

dipendente               
collaboratori  

34 

10 Rilevazioni Presenze del 

personale 
1.1  2.3  2.5  
4.6 

dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 

personale 
dipendente               
collaboratori  

112 

11 Ricerca scientifica medico-

epidemiologica 
1.1  1.2  1.4  
1.5  2.10  3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

98  110 

12 Gestione dati Centro 

Trasfusionale (donatori, 

emotrasfusioni) 

10.6   dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari                           
donatori 

76  85.1.a  85.1b  
85.1.f 

13 Gestione di magazzini, 

ordini, fatture e inventario 
1.2  1.6  2.4  
2.5  10.1 

dati comuni pazienti                                       
fornitori                                          
clienti 

Amministrative e 
contabili 

14 Protocollo Informatico con 

scansione delle immagini , 

Registrazione con 

scansione delle Delibere e 

Determine Dirigenziali. 

Gestione centralizzata 

della PEC, spedizioni 

1.1  1.2  1.7  
2.1  2.2  2.3  
2.4  2.5  2.6  
2.7  2.8  2.14 

dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 
dati giudiziari 

pazienti                                     
fornitori                                           
clienti                                         
altri soggetti 
terzi                               
personale 
dipendente e 
collaboratori 

Amministrative  59  
65.1.b 

15 Gestione dati afferenti alla 

U.O. di Medicina del 

Lavoro anche riferiti agli 

accertamenti di idoneità 

su personale dipendente e 

collaboratori 

1.1  1.4 dati sanitari personale 
dipendente                 
collaboratori                                 
operatori 
sanitari                         
personale 
dipendente di 
enti e aziende 
convenzionate 

76  85.1.a  85.1.b  
85.1.d  85.1.e 

16 Registrazioni ed 

archiviazione degli accessi 

Internet e gestione posta 

elettronica aziendale 

2.8  2.9 dati comuni personale 
dipendente                
collaboratori 

34 

17 Gestione ed archiviazione 

immagini diagnostiche e 

radiologiche (RIS-PACS) 

1.1  5.11  10.1  
10.2  10.3  10.4  
10.9  11.7   

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 
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18 Programmi di diagnosi 

precoce e screening 
1.1  5.10  5.15  
8.3  9.1  9.2  
9.8  10.1  10.9 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

19 Trattamenti legati 

all'assistenza a particolari 

categorie di stranieri 

1.1  2.6  2.10  
3.0  4.0  5.0  
6.0  7.0  8.0  
9.0  10.0 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

20 Trattamenti legati 

all'assistenza protesica e 

correlati piani terapeutici 

3.5  5.4  5.7  
9.8 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

21 Trattamenti legati 

all'attività di espianto 

d'organo 

1.1  1.4  3.2  
5.1  8.2  10.7 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b  
85.1.f 

22 Assistenza farmaceutica 

ospedaliera 
1.2  9.8   dati sanitari pazienti                                       

operatori 
sanitari 

76  85.1.a  85.1.b 

23 Sperimentazione clinica 

dei medicinali 
1.1  1.2  1.4  
1.5  1.6   3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0 

dati sanitari cittadini che 
partecipano alla 
sperimentazione 
clinica o che 
fanno parte dei 
gruppi di 
controllo                               
operatori 
sanitari 

85.1.c 

24 trattamenti legati alla 

attività di farmacovigilanza 
1.1  1.2  1.6   dati sanitari pazienti                                       

operatori 
sanitari 

85.1.c 

25 Attività medico-legale, 

anche in ambito 

necroscopico, finalizzata 

alla redazione di pareri e 

alla gestione di istruttorie 

per richieste di indennizzo 

1.4  2.7 dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

85.1.a  85.1.b  
85.1.c  85.1.d  
85.1.e  85.1.f   
71.1.b 

26 Trattamenti legati alla 

gestione della tutela 

amministrativa e 

giudiziaria 

1.1  1.4  2.1  
2.4  2.5  2.7  
2.9 

dati sanitari             
dati giudiziari  

pazienti                                       
operatori 
sanitari                        
personale 
dipendente e 
collaboratori 

71  73.2.g  112.2.g  
112.2.h 
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27 Videosorveglianza e 

gestione accesso ai locali 
2.5  2.8  2.11 dati comuni          

dati sensibili  
pazienti                                              
altri soggetti 
terzi                        
personale 
dipendente e 
collaboratori 

85.1.a 

28 Trattamenti legati alla 

produzione di contenuti 

del portale web 

2.8  2.9 dati comuni personale 
dipendente e 
collaboratori 

59  19.3bis   

A Archiviazione cartelle 

cliniche e indagini 

diagnostiche; 

1.1  1.4  3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0  11.4  
11.10 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

85.1.a 

B Produzione su supporti 

analogici di radiografie e in 

genere immagini 

fotografiche; 

2.2  10.1  10.2  
10.3  10.4  10.9  
11.7 

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari 

85.1.a 

C Produzione e archiviazione 

su supporto cartaceo di 

dichiarazioni e 

certificazioni di tipo 

sanitario e non, sia verso 

l’interno che verso 

l’esterno; 

1.1  1.4  1.8  
2.3  2.4  2.5  
3.0  4.0  5.0  
6.0  7.0  8.0  
9.0  10.0  11.3  
11.4  11.7  
11.10    

dati sanitari pazienti                                       
operatori 
sanitari                            
altri soggetti 
terzi                               
personale 
dipendente e 
collaboratori     

85.1.d 

D Produzione e archiviazione 

su supporto cartaceo di 

documentazione contabile 

e fiscale; 

2.1  2.2  2.4  
2.5   

dati comuni pazienti                               
fornitori                                           
clienti                                         
altri soggetti 
terzi                               
personale 
dipendente e 
collaboratori 

Amministrative e 
contabili 

E Archiviazione dei Fascicoli 

dei personale dipendente 

e dei collaboratori 

dell’Azienda; 

2.3  2.9 dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 

personale 
dipendente e 
collaboratori 

112 

F Archiviazione tradizionale  

delle deliberazioni  e 

determinazioni; 

1.1  2.1  2.4  
2.5  11.3  11.4 

dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 
dati giudiziari 

pazienti                                     
fornitori                                           
clienti                                         
altri soggetti 
terzi                               
personale 
dipendente e 
collaboratori 

65.1.b 
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G Archiviazione  della 

corrispondenza interna ed 

esterna; 

1.0  2.0  3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0  11.0 

dati comuni            
dati sanitari           
altri dati sensibili 

pazienti                                     
fornitori                                           
clienti                                         
altri soggetti 
terzi                               
personale 
dipendente e 
collaboratori 

Amministrative e 
contabili 

H Aggiudicazione gare, 

stipula e mantenimento 

dei contratti presso 

l'Ufficio rogante e le 

UU.OO. competenti; 

2.1  2.3  2.4  
2.8  11.3 

dati comuni           
dati giudiziari  

fornitori                                          
clienti                                           
personale 
dipendente e 
collaboratori 

Amministrative e 
contabili 

I Gestione di schedari e 

registri su supporti 

analogici presso le UU.OO. 

Sanitarie, tecniche e 

amministrative 

1.0  2.0  3.0  
4.0  5.0  6.0  
7.0  8.0  9.0  
10.0  11.0 

dati comuni        
dati sanitari  

pazienti                                       
operatori 
sanitari                  
fornitori                                  
clienti                                     
altri soggetti 
terzi 

76  85.1.a  85.1.b 
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1.6. Distribuzione delle responsabilità 
 

In questo paragrafo viene riportata una tabella che per tutte le strutture aziendali indica i 

trattamenti eseguiti.  

Si specifica che, anche se non riportata la U.O.C. S.I.O. è coinvolta in tutti i trattamenti 

effettuati con strumenti informatici. 

 

SINOTTICO STRUTTURE - TRATTAMENTI 

  

STRUTTURE TRATTANTI TRATTAMENTO 

1.0 
DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE DI                                                

DIREZIONE SANITARIA  
  

1.1 

U.O.C.  Direzione Medica del Presidio “Ospedale San 
Carlo” di Potenza 

1  4  5  7  8  10  11  14  15  17  18  19  21  23  
24  26  A  C  F G  I 

1.2 

U.O.C. Farmacia Ospedaliera 7  11  13  14  22  23  24  G  I 

1.3 

U.O.C . Igiene ospedaliera e gestione delle tecnologie 
sanitarie 

NON AVVIATA 

1.4 

U.O.C. Medicina Legale 1  11  15  21  23  25  26  A  C  G  I 

1.5 

U.O.C. Qualità, Risk Management - Accreditamento 1  11  23  G  I 

1.6 

S.S.D. Laboratorio, Galenica Clinica – U.Ma.C.A. 7  13  23  24  G  I 

1.7 

S.S.D. Fisica Sanitaria NON AVVIATA 

1.8 

Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario e della 
Riabilitazione – S.I.T.R.A. 

C  G  I 

2.0 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E                                         

STAFF DIREZIONALE  
  

2.1 

Direzione Generale, Amministrativa (segreterie e corsi 
DU) 

7  14  26  D  F  G  H  I 
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2.2 

U.O.C. Gestione Economico-finanziaria 7  8  14  B  G  I 

2.3 

U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 7  8  14  C  E  G  H  I 

2.4 

U.O.C. Provveditorato Economato 7  13  14  26  C  D  F  G  H 

2.5 

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 7  10  13  14  26  27  C  D  F  G 

2.6 

U.O.C. Controllo di Gestione 1  4  5  7  14  19  G  I 

2.7 

U.O.C. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo 14  25  26  G  I 

*2.8 

U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 9  14  16  27  28  G  H  I 

2.9 

U.O. Formazione, Informazione e Comunicazione 8  16  26  28  E  G  I 

2.10 

U.O. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria 1  7  11  19  G  I 

2.11 

Servizio di Prevenzione e Protezione 27  G  I 

2.12 

Nucleo Operativo di Controllo 1  G  I 

2.13 

Nucleo di Valutazione 8  G  I 

2.14 

Servizio Affari Generali e Relazioni Sindacali 8  14  G  I 

2.15 

Servizio Flussi Documentali 1  G  I 

3.0 
DEA   

3.1 

U.O.C. Accettazione, Pronto Soccorso e  Medicina di 
Urgenza 

1  11  19  23  A  C  G  I 

3.2 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione 1  4  5  11  19  21  23  A  C  G  I 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 17/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

3.3 

U.O.C. Cardioanestesia e Rianimazione Cardiologica 1  5  11  19  23  A  C  G  I 

3.4 

U.O.C. Neuroanestesia e Rianimazione Neurologica NON AVVIATA 

3.5 

U.O.C. Traumatologia 1  5  6  11  19  20  23  A  C  G  I 

3.6 

U.O.C. Chirurgia d’Urgenza 1  5  7  11  19  23  A  C  G  I 

3.7 

S.S.D. Anestesia Pediatrica 1  11  19  23  A  C  G  I 
 

4.0 
DIPARTIMENTO ALTA SPECIALITA’                                                

DEL CUORE ED GROSSI VASI 
  

4.1 

U.O.C. Cardiochirurgia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.2 

U.O.C. Cardiologia Medica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.3 

U.O.C. Cardiologia Emodinamica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.4 

U.O.C. Cardiologia UTIC e Cardiostimolazione 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.5 

U.O.C. Chirurgia Vascolare 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.6 

S.S.D. Coordinamento Attività Specialistiche 
Ambulatoriali Cardiologiche 

1  4  10 11  19  23  A  C  G  I 

4.7 

S.S.D. Scompenso Cardiaco 1  4  5  11  19  23  A  C  G  I 

4.8 

S.S.D. Cardiologia Riabilitativa 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.9 

S.S.D. Elettrofisiologia Interventistica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.10 

S.S.D. Tecniche Ecocardiografiche avanzate 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

4.11 

S.S.D. Trattamento Endoprotesico delle Patologie 
Valvolari aortiche 

1  4  11  19  23  A  C  G  I 
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5.0 
DIPARTIMENTO CHIRURGICO  

  

5.1 

U.O.C. Chirurgia Generale 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.2 

U.O.C. Chirurgia Senologica e Plastica 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.3 

U.O.C. Urologia 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.4 

U.O.C. Ortopedia 1  4  11  19  20  21  23  A  C  G  I 

5.5 

U.O.C. Neurochirurgia 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.6 

U.O.C. Oculistica 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.7 

U.O.C. Otorinolaringoiatria 1  4  11  19  20  21  23  A  C  G  I 

5.8 

U.O.C. Chirurgia Oncologica Cervico-Facciale 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.9 

S.S.D. Chirurgia Toracica 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.10 

U.O.C. Endoscopia Digestiva 1  4  11  18  19  21  23  A  C  G  I 

5.11 

S.S.D. Day Surgery 1  4  5  7  11  17  19  A  C  G  I 

5.12 

S.S.D. Andrologia 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.13 

S.S.D. Litotrissia e Centro per lo studio della Calcolosi 
Renale 

1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.14 

S.S.D. Endocrinochirurgia 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

5.15 

S.S.D. Endoscopia Interventistica 1  4  11  18  19  23  A  C  G  I 

6.0 
DIPARTIMENTO CLINICO- ASSISTENZIALE                                    

E ONCOLOGICO  
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6.1 

U.O.C. Oncologia Medica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

6.2 

U.O.C. Ematologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

6.3 

U.O.C. Reumatologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

6.4 

U.O.C. Malattie Infettive 1  4  11  19  23  A  C  I 

6.5 

U.O.C. Dermatologia e MTS 1  3  4   11  19  23  A  C  G  I 

6.6 

S.S.D. Hospice 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

6.7 

S.S.D. Coordinamento Day Hospital Oncologico ed 
onco-ematologico 

1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.0 
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE E 

LUNGODEGENZA (P)  
  

7.1 

U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.2 

S.S.D. Lungodegenza 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.3 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lungodegenze 
critiche 

1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.4 

S.S.D. Ortopedia e Traumatologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.5 

S.S.D. Neurologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.6 

S.S.D. Unità Spinale e Gravi Cerebrolesioni 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.7 

S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria e Terapia Intensiva 
Polmonare 

1  4  11  19  23  A  C  G  I 

7.8 

S.S.D. Coordinamento Degenza Riabilitativa Intensiva 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.0 
DIPARTIMENTO INTERNISTICO  
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8.1 

U.O.C. Medicina Interna 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.2 

U.O.C. Neurologia 1  4  11  19  21  23  A  C  G  I 

8.3 

U.O.C. Pneumologia 1  4  11  18  19  23  A  C  G  I 

8.4 

U.O.C. Geriatria 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.5 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi 1  2  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.6 

U.O.C. Endocrinologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.7 

S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.8 

S.S.D. Tossicologia e Patologie Alcool correlate 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.9 

S.S.D. Malattie Demielizzanti e Centro Sclerosi 
Multipla 

1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.10 

S.S.D. Diabetologia 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

8.11 

S.S.D. Stroke Unite 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

9.0 
DIPARTIMENTO DELLA DONNA E DEL 

BAMBINO  
  

9.1 

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1  4  11  18  19  23  A  C  G  I 

9.2 

U.O.C. Neonatologia 1  4  11  18  19  23  A  C  G  I 

9.3 

U.O.C. Pediatria 1  4  5  11  19  23  A  C  G  I 

9.4 

U.O.C. Cardiologia Pediatrica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

9.5 

U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione 1  4  11  19  23  A  C  G  I 
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9.6 

S.S.D. Chirurgia Pediatrica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

9.7 

S.S.D. Medicina Fetale 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

9.8 

S.S.D. Centro per la cura della Fibrosi Cistica 1  4  5  11  18  19  20  22  23  A  C  G  I 

9.9 

S.S.D. Gastroenterologia Pediatrica 1  4  5  11  19  23  A  C  G  I 

9.10 

S.S.D. Patologia Ostetrica 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

9.11 

S.S.D. Neuropsichiatria Infantile 1  4  11  19  23  A  C  G  I 

10.0 
DIPARTIMENTO  SERVIZI DIAGNOSTICI E 

TERAPEUTICI  
  

10.1 

U.O.C. Radiologia 4  5  11  13  17  18  19  23  A  B  C  G  I 

10.2 

U.O.C. Radiologia d’Urgenza 4  5  11  17  19  23  A  B   C  G  I 

10.3 

U.O.C. Neuroradiologia 4  5  11  17  19  23  A  B  C  G  I 

10.4 

U.O.C. Medicina Nucleare 4  5  11  17  19  23  A  B  C  G  I 

10.5 

U.O.C. Laboratorio Analisi 4  5  6  11  19  23  A  C  G  I 

10.6 

U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale 4  5  11  12  19  23  A  C  G  I 

10.7 

U.O.C. Anatomia Patologica e Citodiagnostica 3  4  5  11  19  21  23  A  C  G  I 

10.8 

S.S.D. Radioterapia NON AVVIATA 

10.9 

S.S.D. Radiologia Interventistica e Vascolare 4  5  11  17  18  19  23  A  B  C  G  I 

10.10 

S.S.D. Gestione Apparecchiature ad alto profilo 
diagnostico 

4  5  11  19  23  A  C  G  I 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 22/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

10.11 

S.S.D. Laboratorio d’Urgenza 4  5  6  11  19  23  A  C  G  I 

11.0 
PESCOPAGANO 

  

11.1 

Aula informatica e scuola  G  I 

11.2 

Ambulatori   3 Piano G  I 

11.3 

Direzione Amministrativa di Presidio 4  5  C  F  G  H  I 

11.4 

Direzione Sanitaria di Presidio 1  4  5  14  A  C  F  G  I 

11.5 

Elettricisti G  I 

11.6 

Laboratorio Analisi 6  G  I 

11.7 

Radiologia 17  B  C  G  I 

11.8 

Provveditorato - Economato 4  5  G  I 

11.9 

Sala Operatoria  G  I 

11.10 

Ortopedia 1  4  5  A  C  G  I 

   

*  La U.O.  S.I.O. è coinvolta in tutti i trattamenti dei 

dati effettuati con strumenti informatici  

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 23/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

 

1.7. Descrizione degli strumenti informatici 

In questo paragrafo per ognuno dei trattamenti viene indicato il sistema informatico ove 

il trattamento è effettuato e, se del caso, i nomi dei server che ospitano i sistemi informatici. 

Sia per i codici dei sistemi informatici che per i nomi dei server, riferirsi all’Allegato 3. 

 
 

SINOTTICO TRATTAMENTO DATI CON STRUMENTI INFORMATICI E  

SISTEMA INFORMATICO DI RIFERIMENTO  

  Dati personali trattati 

Cod. identificativo 

Sistema Informatico   Nome Server 

1 Ammissione, dimissioni e trasferimenti dei 

pazienti (SDO) 
F1-F2-F4-F5-F6-Z 

dcscarlo-sql1                                     

dcscarlo-sql2                               

tsv-s-carlo01                         

tsv-s-carlo02                         

tsv-s-carlo03                       

ospscarlo-web3 

2 Gestione dei dati inerenti i pazienti 

dializzati 
C1-Z 

rilweb 

3 Gestione dei dati sanitari afferenti 

l’Anatomia patologica 
Z5-Z4-Z 

srvwp-potenza 

4 Prenotazione e gestione prestazioni 

specialistiche ambulatoriali 
F1-F2-F4-F5-F6-Z 

dcscarlo-sql1                                

dcscarlo-sql2                               

tsv-s-carlo01                         

tsv-s-carlo02                         

tsv-s-carlo03                       

ospscarlo-web3 

5 Refertazione di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali 
F1-F2-F4-F5-F6-Z 

dcscarlo-sql1                                     

dcscarlo-sql2                               

tsv-s-carlo01                         

tsv-s-carlo02                         

tsv-s-carlo03                       

ospscarlo-web3 

6 Refertazione dati analisi chimico, cliniche 

e microbiologiche 
B1-B2-LABUR-Z clusterlab                              

srv-lab1                                      

srv-lab2 

7 Gestione dati economici, di produzione e 

costi per il controllo di gestione 
E5-Z 

Srv-cdg 

8 Trattamento economico e giuridico del 

personale 
C3-Z 

personaleweb 
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9 Gestione utenza sistemi informativi E4-C4 pdcscarlo                               

srv-posta 

10 Rilevazioni Presenze del personale C1-Z rilweb 

11 Ricerca scientifica medico-epidemiologica     

12 Gestione dati Centro Trasfusionale 

(donatori, emotrasfusioni) 
B6-Z 

srv-trasfdb 

13 Gestione di magazzini, ordini, fatture e 

inventario 
B3-Z + grifols 

srv-farma 

14 Protocollo Informatico con scansione delle 

immagini , Registrazione con scansione 

delle Delibere e Determine Dirigenziali 

B5-Z 

scarlo1 

15 Gestione dati afferenti alla U.O. di 

Medicina del Lavoro anche riferiti agli 

accertamenti di idoneità su personale 

dipendente 

C2-Z 

srv-pereco 

16 Registrazioni ed archiviazione degli accessi 

Internet e gestione posta elettronica 

aziendale 

D4-D5-E4-E5-Z 
srv-isa1                                  

srv-isa2                         

pdcscarlo                               

srv-posta 

17 Gestione ed archiviazione immagini 

diagnostiche e radiologiche (RIS-PACS) 
A1-A2-A3-A4-A5-

PESC2-PESC3 

aos-pz-srv3d;             aos-pz-

srvpcsw; aos-pz-srvpcsdb; 

aos-pz-srvpcsap; aos-pz-

srvrisdb; aos-pz-srvrisap; 

srvpcs srvdb 

18 Programmi di diagnosi precoce e 

screening 

  

  

19 Trattamenti legati all'assistenza a 

particolari categorie di stranieri 
  

  

20 Trattamenti legati all'assistenza protesica 

e correlati piani terapeutici 
  

  

21 Trattamenti legati all'attività di espianto 

d'organo 
  

  

22 Assistenza farmaceutica ospedaliera     

23 Sperimentazione clinica dei medicinali     

24 trattamenti legati alla attività di 

farmacovigilanza 
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25 Attività medico-legale, anche in ambito 

necroscopico, finalizzata alla redazione di 

pareri e alla gestione di istruttorie per 

richieste di indennizzo 

  

  

26 Trattamenti legati alla gestione della 

tutela amministrativa e giudiziaria 
  

  

27 Videosorveglianza e gestione accesso ai 

locali 
  

  

28 Trattamenti legati alla produzione di 

contenuti del portale web 
  

  

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 26/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

 

1.8. Titolare del trattamento dei dati personali 

Per tutti i trattamenti effettuati presso l’Azienda Ospedaliera, in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs. n.196/2003 all’art.1 lett. f), il titolare è l’Azienda Ospedaliera Regionale 

“San Carlo”, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, giusta deliberazione 

n. 251 del 26/03/04. 

Il titolare, avvalendosi operativamente del gruppo permanente di riferimento per 

l’attuazione della normativa inerente la tutela della privacy, di seguito denominato Gruppo 

Aziendale Privacy, istituito con deliberazione n. 250 del 26/03/04, provvede a: 

• redigere e revisionare con cadenza annuale il documento programmatico sulla sicurezza; 

• assolvere all’obbligo di notificazione al Garante; 

• richiedere al Garante l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove necessaria; 

• suggerire, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati  

personali; 

• impartire ai responsabili le istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali; 

• verificare periodicamente l’osservanza dell’attività svolta dai responsabili rispetto alle 

istruzioni impartite; 

• Supportare le azioni formative in materia di privacy. 

 

1.9. Responsabili del trattamento dei dati personali 

Con deliberazione n. 251 del 26/03/04,  il Direttore Generale pro-tempore, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati di questa Azienda Ospedaliera, ha provveduto a  nominare, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lvo n.196/2003, quali responsabili del 

trattamento dei dati afferenti alla struttura dallo stesso diretta, ivi compresi quelli concernenti 

l’attività libero-professionale intramuraria svolta dai dirigenti ad essa assegnati, ciascun 

dirigente responsabile di struttura complessa o di struttura semplice, dipendente di questa 

Azienda sia a tempo determinato che indeterminato, anche senza formale incarico/atto di 

nomina. 

L’ufficio preposto alla stesura dei contratti di lavoro per i direttori di struttura 

complessa o i dirigenti responsabili di strutture semplici prevede, nel testo dei contratti, 
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la nomina dei suddetti dipendenti a responsabili del trattamento dei dati afferenti alle 

articolazioni organizzative ad essi affidate. 

 

1.10. Incaricati del trattamento dei dati personali 

Gli incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 

titolare o dal responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

Anche in questo caso, nel testo dei contratti di lavoro, sia a tempo determinato che 

indeterminato, per i dirigenti e per il personale non dirigente appartenente alla cat. D è 

prevista la nomina dei suddetti dipendenti ad incaricati del trattamento dei dati gestiti 

nell’ambito delle funzioni loro affidate.  

 

1.11. Amministratori di Sistema 

L’Azienda ha reso esecutive le disposizioni derivanti dal Provvedimento a carattere 

generale del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 

24/12/2008, riportante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 

sistema”,  

La figura dell’amministratore di sistema, come evidenziato dal provvedimento, è di 

estrema e fondamentale importanza per la corretta gestione e manutenzione dei sistemi e dei 

dati in essi conservati. Per questo motivo, diventa necessario individuare tutte le figure che a 

vario titolo possono essere ricondotte alla categoria di amministratore di sistema. 

Appartengono, infatti, a questa figura gli amministratori di dominio (domain admins), gli 

amministratori locali (local admins), gli operatori di backup ed i tecnici hardware (ai sensi del 

punto 1 del già citato provvedimento). Non rientrano in tale categoria gli utenti finali 

destinatari delle postazioni di lavoro; per queste ultime, infatti, occorre evidenziare che in 

buona parte non detengono dati a carattere riservato/sensibile (poiché operano in sessione 

terminale sui server che materialmente ospitano applicativi ed archivi). Ad ogni modo, la 

figura di amministratore per tali postazioni è da attribuirsi unicamente a domain admins e local 

admins. 
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A tale proposito, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha individuato come 

appartenenti alla categoria di amministratore tutto il personale afferente all’U.O. S.I.O., il 

personale della Publisys in servizio presso l’U.O. S.I.O. (Publisys è l’azienda aggiudicataria 

della gara per la gestione e manutenzione - in outsourcing – dell’intero Sistema Informativo 

Ospedaliero), le aziende terze fornitrici di software e sistemi che, per assistenza e 

manutenzione, operano in modalità remota – tramite connessione VPN – oppure in loco sui 

sistemi che ospitano gli applicativi. 

In ottemperanza al provvedimento del Garante sono state inviate ai fornitori in possesso 

di  un account VPN per l’assistenza in via remota comunicazioni ufficiali per la richiesta degli 

estremi identificati del personale qualificabile come “amministratore di sistema”.   

Il presente Documento integra nell’Allegato 4 tutti i riferimenti identificati del personale 

qualificato come amministratore di sistema; ogni riferimento identificativo è corredato 

dall’ambito di operatività associato per lo specifico sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

2.1. Analisi di Rischio 

Identificate le risorse coinvolte a vario titolo nelle operazioni di trattamento dei dati viene 

operata l’Analisi dei Rischi, intesa quale studio delle minacce e delle vulnerabilità a cui sono 

soggette le risorse stesse.  

L’analisi dell’attuale DPS riguarda congiuntamente i dati attualmente afferenti al presidio  

ospedaliero di Potenza nonché quelli afferenti al presidio ospedaliero “San Francesco di Paola” 

sito in Pescopagano. 
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I rischi sottoposti ad analisi sono: 

1. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, specie quelli sensibili; 

2. rischi connessi alla integrità dei dati; 

3. rischi di accesso non autorizzato ai dati; 

4. rischi di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

5. rischi connessi all’utilizzo di reti di telecomunicazioni, anche disponibili al pubblico; 

6. rischi connessi al reimpiego dei supporti di memorizzazione; 

7. rischi connessi alla conservazione della documentazione relativa al trattamento; 

8. rischi connessi all’utilizzo di archivi e contenitori di sicurezza. 

Il rischio è definito come il prodotto della probabilità che esso accada per il danno che 

esso comporterebbe, cioè: 

R = P x D. 

Altresì, il rischio può essere rappresentato da un modello bidimensionale che indichi la 

frequenza e altri fattori ambientali o generali che lo influenzano. 

Al fine di avere una metodologia uniforme e oggettiva viene adottato un modello bi-

dimensionale, in cui, in un sistema di assi cartesiani, abbiamo sulle ascisse il danno e sulle 

ordinate la probabilità. 

Entrambi i fattori sono codificati in una scala a quattro valori, per cui: 

� il danno può essere 

• basso (valore 1); 

• medio (valore 2); 

• grave (valore 3); 

• gravissimo (valore 4); 

� la probabilità associata ad un evento è normalmente compresa tra 0 e 1 e ai fini della 

presente trattazione si assumeranno i seguenti valori: 

• 25% (valore 1); 

• 50% (valore 2); 

• 75% (valore 3); 

• 100% (valore 4); 

In una rappresentazione cartesiana del rischio, quindi, si individuano 3 aree associate 

rispettivamente alle possibili combinazioni di valori per i due fattori. 
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Esse sono associate a partire da quella più interna - si veda quanto in figura - ad un 

rischio basso (area 1), un rischio medio (area 2) ed un rischio elevato e, generalmente non 

accettabile (area 3). 

 
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’

 

     

4 -     100% 
    

3 -       75% 
    

2 -       50% 
    

1 -       25% 
    

0 1 2 3 4 

 DANNO 

  

Gli eventi il cui rischio ricade nell’area 1, sono dichiarati accettabili anche se comunque 

richiedono misure non urgenti per limitarne/ridurne gli effetti; quelli il cui rischio ricade 

nell’area 2 possono essere contrastati prevalentemente con misure protettive e/o preventive.  

Infine, quelli il cui livello di rischio ricade nell’area 3 sono inaccettabili e, quindi, 

richiedono misure protettive e/o preventive da adottare tempestivamente. In ogni caso 

l’Azienda non ha al momento livelli di rischio posizionati in area 3. 

 

2.2. Modello di valutazione del rischio legato alla continuità operativa e 
perdita dei dati trattati con strumenti elettronici  

In questo paragrafo viene valutato il rischio legato alla perdita di dati e al blocco dei 

servizi elaborativi. Essenzialmente, quindi, vengono valutati i server aziendali e le procedure di 

recovery e backup. 

Propedeutica alla fase di valutazione del rischio è stata l’elaborazione del modello di 

valutazione e la relativa scheda di rilevazione, in cui sono stati presi in considerazione: 

a) i fattori ambientali COMUNI  alle apparecchiature di un dato sito; 

b) i fattori SOGGETTIVI riferiti ai singoli sistemi. 

Area 1 Area 2 

Area 2 Area 3 
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Per la valutazione di ogni fattore ambientale si è utilizzata una scala da 1 a 4 in cui al 

valore più basso viene associata una valutazione di appropriatezza. 

I quattro livelli riferiti ai fattori ambientali sono: 

1. conforme / adeguato = basso rischio – adeguato alle esigenze; 

2. parzialmente adeguato = presenta elementi di inappropriatezza; 

3. inadeguato = presenta molti elementi che determinano un elevato rischio; 

4. non conforme = rischio elevatissimo – inadeguato rispetto alle esigenze. 

Per la valutazione dei fattori ambientali si è fatto riferimento ai seguenti elementi di 

rischio che possono provocare blocchi totali o parziali alla normale attività, valutando per 

ognuno di essi il grado di appropriatezza delle misure in essere per ogni ambiente ospitante 

apparecchiature che gestiscono dati essenziali e/o personali e/o sensibili: 

• allagamento; 

• strutturale; 

• condizionamento; 

• furto; 

• accesso non consentito; 

• elettrico; 

• incendio. 

La media dei valori su tali elementi dà l’indice di rischio dell’ambiente valutato. 

Due le valutazioni dei singoli sistemi: 

L IVELLO  TIPOLOGIA DI SISTEMA  DESCRIZIONE  

1 Sistema h24 
Sistemi dal massimo livello di continuità, con al più 
un fermo accidentale e un fermo programmato da 
ripristinare entro tre ore  

2 Sistema non h 24 

Sistemi dall’elevato livello di continuità, con  al più 
due fermi accidentali - da ripristinare entro il NBD 
(Next Business Day) - e due fermi programmati da 
ripristinare in tre ore 

Per la determinazione del valore riferito al singolo sistema si sono considerati i seguenti 

fattori ovviamente in una scala di valutazione da 1 a 4: 

1. adeguatezza e ridondanza componenti hardware; 
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2. presenza e appropriatezza procedure di salvataggio; 

3. presenza e appropriatezza procedure di disaster recovery; 

4. adeguatezza, rispondenza e robustezza del Data Base Management System; 

5. appropriatezza conservazione supporti di salvataggio; 

Per effettuare la determinazione del rischio riferito ad ogni sistema si è proceduto alla 

valutazione per i siti in cui vi sono apparecchiature server (Cfr. Allegato 1): 

• Sala server SIO; 

• Laboratorio d’urgenza. 

• Radiologia – Pescopagano 

e a seguire alla valutazione dei singoli server ubicati in ogni ambiente (Cfr. Allegato 3). 

Il grafico e la tabella che seguono evidenziano i valori di rischio calcolati per gli ambienti 

sopra riportati e per i server ubicati in ogni ambiente. 

Gli interventi condotti nella Server Farm nell’ultimo triennio, ed in modo particolare nel 

corso del 2009 mediante l’adozione di un completo sistema di controllo ed gestione degli 

accessi con badge contact-less nominali e con l’installazione ed attivazione di un ulteriore 

impianto di climatizzazione, hanno abbassato il rischio ambientale portandolo a 1,25; tale 

valore di rischio si riflette, ovviamente, a beneficio di tutti i server ivi collocati.  

In modo analogo, per il nuovo sistema radiologico di Pescopagano è stata realizzata una 

modalità di accesso controllato che riduce il rischio ambientale globale a 1,30.  

Nell’ultimo anno, inoltre, l’Azienda ha promosso e reso operativo un programma di 

innovazione generale del parco macchina esistente, con attenzione speciale al consolidamento 

dei sistemi server ubicati nella Server Farm aziendale. Tale intervento si è reso necessario per 

quei sistemi che non risultavano correttamente adeguati alle accresciute esigenze elaborative.  

Al sopracitato progetto di irrobustimento e consolidamento, in via di completamento, si 

affianca il progetto di “Disaster Recovery / Business Continuity”, attualmente in fase di analisi 

preventiva e stesura,  teso a recuperare condizioni estreme di emergenza ed a mantenere la 

continuità operativa per i sistemi considerati critici. 

Il estrema sintesi, il progetto “Disaster Recovery / Business Continuity” è finalizzato a 

garantire la continuità operativa dei servizi informativi e la disponibilità dei  dai sempre 
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aggiornati evitando, o almeno riducendo al minimo possibile, i danni al patrimonio informativo 

a fronte di un gravoso evento sinistro. 

Ciononostante, in attesa degli sviluppi legati all’attuazione dei progetto “Disaster 

Recovery / Business Continuity” sopra descritto, la nostra Azienda e la Publisys (outsourcer 

aggiudicatario dei servizi manutentivi e gestionali) hanno rivisitato ed ammodernato il già 

esistente piano per il backup e la protezione dei dati con lo scopo di garantire, fin da subito, un 

livello minimale di recovery che elevi l’affidabilità e la possibilità di ripristino in tempi celeri. 

Tale scopo è stato raggiunto efficacemente affiancando al tradizionale backup dei dati su 

cassetta un’infrastruttura per la creazione di immagini operative finalizzate alla 

virtualizzazione dei sistemi.  

L’infrastruttura realizzata è costituita dal combinato software VMWare ed Acronis 

TrueImage. In tal modo, in caso di fermo imprevisto di un sistema, è sufficiente avviare 

l’immagine virtuale realizzata, ripristinando così le funzionalità operative legate al sistema, con 

l’eventuale integrazione dei dati tramite restore da unità di backup.  

Tali considerazioni non non riguardano unicamente i sistemi Server aziendali, ma anche 

le postazioni client (workstation) ritenute critiche per l’alto grado di interazione con il pubblico 

(ad esempio, le postazioni situate presso le casse, il pronto soccorso, l’accettazione 

radiologica).  

Di seguito è riportata la tabella di riepilogo dei rischi di tutti i sistemi server e, per ogni 

Armadio Rack,  il grafico relativo al rischio di discontinuità operativa. 
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COD NOME PROCEDURE Applicative
rischi 

ambientali
rischi di 
sistema

indice di 
rischio

A0.1 / A0.2
srvmercurio

1 / 
Cluster Mercurio - Gestione Armadi Centrali 

Magazzino Farmacia
1,25 1,33 1,66

A1 aos-pz- Server ricostruzioni 3D - Progetto RIS/PACS 1,25 1,00 1,25

A2 / A3 / A4
aos-pz-
srvpcsw 
aos-pz-

Sistema PACS e riconoscimento vocale - Progetto 
RIS/PACS

1,25 1,00 1,25

A5 / A6
aos-pz-
srvrisdb aos-

Sistema RIS - Progetto RIS/PACS 1,25 1,00 1,25

A7 / A8 srvpcs Sistema Emodinamica - Progetto RIS/PACS 1,25 1,00 1,25
B1 / B2 clusterlab Cluster Laboratorio Analisi 1,25 1,50 1,88

B3
srv-farma

Archivi di contabilità e magazzino - ordini - inventario 1,25 1,50 1,88

B4 www Servizio di Posta Elettronica - DNS 1,25 1,50 1,88
B5 Scarlo1 Gupar - ArchAtti 1,25 1,50 1,88
B6 srv-trasfdb Cetraweb 1,25 1,50 1,88
C1 srv-pereco Healts & Notes - Dati di Medicina del Lavoro 1,25 1,50 1,88
C2 personalew Gp4 - Trattamento Economico del Personale 1,25 1,50 1,88

C3
svr-posta

Backup Domain Controller Secondario - Print Server 1,25 1,50 1,88

D1
srv-onebox CENTRALE TELEFONICA (Gestione Servizio FAX e 

Casella Vocale)
1,25 2,83 3,54

D2
srv-dna CENTRALE TELEFONICA (Gestione Schede 

Telefoniche)
1,25 2,83 3,54

D3 srv-nnm HP OpenView Monitoraggio Rete LAN 1,25 1,50 1,88

D4 / D5
srvi-sa1               
srv-isa2

ISA Server per i servizi di firewalling aziendale 1,25 1,50 1,88

D6 srv-flussi Sistema di Test Laboratorio Analisi 1,25 1,33 1,66
D2.1 srv-ufftec Sistemi e condivisione dati Ufficio Tecnico 1,25 1,83 2,29
D2,2 rilweb Rilweb - Gepadial 1,25 1,50 1,88
D2,3 vpn-cup Gestione ALP 1,25
D2,4 srv-d2-2 Server di backup 1,25
E1 srv-webs Web Services (Integrazione RIS/PACS) 1,25 1,50 1,88

E2
srv-e02 SYSLOG Server e Gestore Centrale Accessi con 

badge
1,25 1,33 1,66

E3 srv-lumir Progetto LUMIR 1,25 1,50 1,88
E4 pdcscarlo Primary Domain Controller - RADIUS Server - DNS 1,25 1,33 1,66
E5 srv-cdg Controllo di Gestione 1,25 1,33 1,66

E6 / E7 srv-e07 srv- Progetto Nuovo Sito Web 1,25 1,17 1,46

F1 / F2
dcscarlo-
sql1, 
dcscarlo-

CLUSTER ARCHIVI AIRO - REFERTAZIONE - 
AMMISSIONE, DIMISSIONI E TRASFERIMENTI 
(SDO) - CUP

1,25 1,50 1,88

F3 / F4 / F5 
/ F6

tsv-s-
carlo01      
tsv-s-
carlo02     

CLUSTER in Load Balancing Terminal server AIRO - 
CUP - REFERTAZIONE - MAGAZZINO FARMACIA

1,25 1,50 1,88

Z1 srv-backup Server di backup 1,25 1,83 2,29
Z2 smix Sistema gateway CUP - Lab. Analisi - AIRO 1,25 1,33 1,66
Z3 srv-kaseya Sistema Kaseya (Gestione agent di controllo) 1,25 1,50 1,88
Z4 srv-virtual Sistema di virtualizzazione 1,25 1,33 1,66
Z5 windopath Sistema di Anatomia Patologica 1,25 1,83 2,29

LABITUP
lab-urgenza

Gestione Apparecchiature di Laboratorio 1,75 3,50 6,13

VALORI MEDI 1,26 1,57 1,98
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Diverso modello di valutazione, e delle contromisure necessarie, è stato adottato per 

l’analisi e la stima del rischio di discontinuità operativa per le stazioni di lavoro (client).  
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TABELLA sintetica distribuzione PC suddivisi per Dipartimento 

n.a. = Non Avviato 

 

1.0 DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE DI 

DIREZIONE SANITARIA 

PC  Strutture Semplici di UOC P

C  

 

U.O.C.  Direzione Medica del Presidio 

“Ospedale San Carlo” di Potenza 

 

18 

Medicina del Lavoro 4 

1.1 Psicologia Clinica  1 

 Ingegneria Clinica 2 

 

1.2 
U.O.C. Farmacia Ospedaliera 

22 
Farmacia di Pescopagano  

3 

 

1.3 

U.O.C . Igiene ospedaliera e gestione delle 

tecnologie sanitarie 

 

n.a.   

1.4 U.O.C. Medicina Legale 8  

 

1.5 

U.O.C. Qualità, Risk Management - 

Accreditamento 

3  

 

1.6 

S.S.D. Laboratorio, Galenica Clinica – 

U.Ma.C.A. 

3  

 

 

S.S.D. Direzione Medica del Presidio San 

Francesco di Paola” di Pescopagano  

4  

1.7 S.S.D. Fisica Sanitaria 

 
3  

 

1.8 

Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario 

e della Riabilitazione – S.I.T.R.A. 

3  

 TOTALE 77 
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2.0 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E STAFF DIREZIONALE PC  

2.1 Direzione Generale, Amministrativa (segreterie e corsi DU) 56 

2.2 U.O.C. Gestione Economico-finanziaria 11 

2.3 U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 18 

2.4 U.O.C. Provveditorato Economato 25 

2.5 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 27 

2.6 U.O.C. Controllo di Gestione 6 

2.7 U.O.C. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo 6 

2.8 U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 45 

2.9 U.O. Formazione, Informazione e Comunicazione 3 

2.10 U.O. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria 4 

2.11 Servizio di Prevenzione e Protezione 2 

2.12 Nucleo Operativo di Controllo 1 

2.13 Nucleo di Valutazione 1 

2.14 Servizio Affari Generali e Relazioni Sindacali 2 

2.15 Servizio Flussi Documentali  3 

 TOTALE 210 
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3.0 DEA PC 

3.1 U.O.C. Accettazione, Pronto Soccorso e  Medicina di Urgenza 19 

3.2 U.O.C. Anestesia e Rianimazione 3 

3.3 U.O.C. Cardioanestesia e Rianimazione Cardiologica 7 

3.4 U.O.C. Neuroanestesia e Rianimazione Neurologica n.a. 

3.5 U.O.C. Traumatologia 9 

3.6 U.O.C. Chirurgia d’Urgenza 10 

3.7 S.S.D. Anestesia Pediatrica n.a. 

 TOTALE 48 

 

4.0 DIPARTIMENTO ALTA SPECIALITA’ DEL CUORE ED GROSSI V ASI PC  

4.1 U.O.C. Cardiochirurgia 9 

4.2 U.O.C. Cardiologia Medica 9 

4.3 U.O.C. Cardiologia Emodinamica 13 

4.3 U.O.C. Cardiologia UTIC e Cardiostimolazione 6 

4.4 U.O.C. Chirurgia Vascolare 5 

4.5 S.S.D. Coordinamento Attività Specialistiche Ambulatoriali Cardiologiche 6 

4.6 S.S.D. Scompenso Cardiaco 1 

4.7 S.S.D. Cardiologia Riabilitativa 4 

4.8 S.S.D. Elettrofisiologia Interventistica 2 

4.9 S.S.D. Tecniche Ecocardiografiche avanzate n.a. 

4.10 S.S.D. Trattamento Endoprotesico delle Patologie Valvolari aortiche n.a. 

 TOTALE 55 

 

 

 

5.0 DIPARTIMENTO CHIRURGICO PC  



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 43/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

5.1 U.O.C. Chirurgia Generale 8 

5.2 U.O.C. Chirurgia Senologica e Plastica 9 

5.3 U.O.C. Urologia 6 

5.4 U.O.C. Ortopedia 9 

5.5 U.O.C. Neurochirurgia 11 

5.6 U.O.C. Oculistica 8 

5.7 U.O.C. Otorinolaringoiatria 17 

5.8 U.O.C. Chirurgia Oncologica Cervico-Facciale 2 

5.9 U.O.C. Chirurgia Toracica 3 

5.10 U.O.C. Endoscopia Digestiva 5 

5.11 S.S.D. Day Surgery 3 

5.12 S.S.D. Andrologia 1 

5.13 S.S.D. Litotrissia e Centro per lo studio della Calcolosi Renale 2 

5.14 S.S.D. Endocrinochirurgia 9 

5.15 S.S.D. Endoscopia Interventistica 2 

 TOTALE 95 

       

6.0 DIPARTIMENTO CLINICO-ASSISTENZIALE E ONCOLOGICO PC  

6.1 U.O.C. Oncologia Medica 14 

6.2 U.O.C. Ematologia 22 

6.3 U.O.C. Reumatologia 13 

6.4 U.O.C. Malattie Infettive 16 

6.5 U.O.C. Dermatologia e MTS 8 

6.6 S.S.D. Hospice 3 

6.7 S.S.D. Coordinamento Day Hospital Oncologico ed onco-ematologico 2 

 TOTALE 78 

 

7.0 DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA (P) PC  
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7.1 U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa 8 

7.2 U.O.C. Lungodegenza  n.a. 

7.3 U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lungodegenze critiche 0 

7.4 S.S.D. Ortopedia e Traumatologia 3 

7.5 S.S.D. Neurologia 4 

7.6 S.S.D. Unità Spinale e Gravi Cerebrolesioni n.a. 

7.7 S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria e Terapia Intensiva Polmonare 2 

7.8 S.S.D. Coordinamento Degenza Riabilitativa Intensiva 1 

 TOTALE 18 

 

 

8.0 DIPARTIMENTO INTERNISTICO PC  

8.1 U.O.C. Medicina Interna 8 

8.2 U.O.C. Neurologia 10 

8.3 U.O.C. Pneumologia 9 

8.4 U.O.C. Geriatria 8 

8.5 U.O.C. Nefrologia e Dialisi 14 

8.6 U.O.C. Endocrinologia 6 

8.7 S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria 1 

8.8 S.S.D. Tossicologia e Patologie Alcool correlate 2 

8.9 S.S.D. Malattie Demielizzanti e Centro Sclerosi Multipla 2 

8.10 S.S.D. Diabetologia 6 

8.11 S.S.D. Stroke Unite 2 

 TOTALE 68 

 

9.0 DIPARTIMENTO DELLA DONNA E DEL BAMBINO PC 

9.1 U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 5 

9.2 U.O.C. Neonatologia 7 
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9.3 U.O.C. Pediatria 6 

9.4 U.O.C. Cardiologia Pediatrica 3 

9.5 U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione 6 

9.6 S.S.D. Chirurgia Pediatrica n.a. 

9.7 S.S.D. Medicina Fetale n.a. 

9.8 S.S.D. Centro per la cura della Fibrosi Cistica 3 

9.9 S.S.D. Gastroenterologia Pediatrica 1 

9.10 S.S.D. Patologia Ostetrica 2 

9.11 S.S.D. Neuropsichiatria Infantile 2 

 TOTALE 35 

 

10.0 DIPARTIMENTO  SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI PC  

10.1 U.O.C. Radiologia 11 

10.2 U.O.C. Radiologia d’Urgenza 5 

10.3 U.O.C. Neuroradiologia 8 

10.4 U.O.C. Medicina Nucleare 7 

10.5 U.O.C. Laboratorio d’Analisi 33 

10.6 U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale 9 

10.7 U.O.C. Anatomia Patologica e Citodiagnostica 7 

10.8 S.S.D. Radioterapia n.a. 

10.9 S.S.D. Radiologia Interventistica e Vascolare 4 

10.10 S.S.D. Gestione Apparecchiature ad alto profilo diagnostico 3 

10.11  S.S.D. Laboratorio d’Urgenza 8 

 TOTALE 95 

 

AZIENDE  ESTERNE PC  

AVO 1 

De Vivo Costruzioni 3 
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GIEVVE Manutenzione Elettrica 2 

Posto di Polizia 2 

Ecclesia 2 

Tribunale Diritti del Malato 1 

CRAL 1 

TOTALE 12 

 

Totale Generale sede di 
Potenza 

791 

 

Per il presidio di Potenza, i computer in rete sono gestiti e monitorati centralmente sia per 

la protezione da virus informatici che per il controllo della configurazione del sistema mediante 

il software Kaseya (vedasi sezione 3.1). 

Per ciò che riguarda i computer in rete, ad esclusione dei computer collegati ad apparecchiature 

elettromedicali, sono erogati i servizi di: 

• manutenzione e configurazione software; 

• aggiornamento automatico delle definizioni di virus e del motore di scansione antivirus 

aziendale: McAfee Enterprise; 

• aggiornamento della sicurezza per il sistema operativo con le ultime patch rilasciate dal 

produttore del sistema; 

• servizio di posta elettronica gestito internamente dal relativo server (cfr. server A5 in 

tabella riepilogo rischi) con servizio di scansione e filtraggio virus per la posta in 

entrata ed uscita; 

• servizio di collegamento a larga banda ad internet; 

• servizio di collegamento alla rete regionale RUPAR. 

L’analisi verte ora sui client del presidio ospedaliero di Pescopagano. 

 

TABELLA sintetica distribuzione PC -  Presidio Ospedaliero di PESCOPAGANO 
 

11.0 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA  PC 
11.1 Aula informatica e scuola  0 
11.2 Ambulatori   3 Piano 4 
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11.0 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA  PC 
11.3 Direzione Amministrativa di Presidio 6 
11.4 Direzione Sanitaria di Presidio 4 
11.5 Elettricisti 1 
11.6 Laboratorio Analisi 6 
11.7 Radiologia 5 
11.8 Provveditorato - Economato 6 
11.9 S.I.O. 2 
11.10 Sala Operatoria  2 

 TOTALE 34 
 

Tutti i client di Pescopagano gli stessi servizi attualmente attivi per i client di Potenza. 

Nello specifico, per i client di Pescopagano occorre evidenziare che: 

• tutte le stazioni sono conformi agli standard in uso, con riferimento all’aggiornamento 

automatico delle definizioni di virus e del motore di scansione antivirus aziendale 

McAfee Enterprise; 

• è in previsione l’estensione del dominio “SANCARLO”, attivo per i client di Potenza, 

mediante adozione di un dominio secondario “in trusted” con il primario; 

• i servizi Internet e posta elettronica sono erogati con i sistemi ubicati a Potenza e, 

pertanto, del tutto conformi agli standard in uso presso il presidio di Potenza, 

comprensivi del servizio di scansione e filtraggio della posta in entrata ed in uscita; 

• il duplice canale di comunicazione (rete RUPAR e connessione punto-punto SPC) che 

interconnette il presidio di Potenza ed il presidio di Pescopagano, permette di garantire 

un’elevata affidabilità e di conservare la continuità operativa del servizio anche in caso 

di fault di uno dei due canali. 

 

2.3. Analisi dei rischi di accesso non autorizzato alla rete ed ai sistemi 

Nell’analisi del rischio di accesso non autorizzato ai dati, del rischio di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta e dei rischi connessi all’utilizzo non 

consentito di reti di telecomunicazioni vanno considerate le tipologie di attacco logico che 

possono essere condotte nei confronti del sistema ospedaliero di trattamento dati. 

L’accesso non autorizzato ai dati a livello logico è principalmente teso a sottrarre 

informazione o degradare la operatività del sistema. Esso può essere caratterizzato in funzione 
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del livello delle infrastrutture informatiche sul quale agisce e degli effetti che consegue. Per la 

valutazione del rischio in tali ambiti si è considerata una scala con una classificazione a tre 

livelli cui è esposto il sistema informativo, se una determinata vulnerabilità viene sfruttata: 

 

L IVELLO DI RISCHIO  AZIONI RACCOMANDATE  

Alto Le situazioni ad alto rischio necessitano di misure correttive da attivare in un 
breve periodo di tempo, anche se il sistema esistente può continuare a 
funzionare. 

Medio Le situazioni a medio rischio prevedono l’adozione di contromisure nel medio 
periodo. 

Basso Per le situazioni a basso rischio verrà valutata, dal responsabile del sistema 
informativo, dal titolare e/o responsabile del trattamento, l’opportunità o meno 
di attivare le relative contromisure. 

La suddetta classificazione del rischio è indipendente dal livello delle infrastrutture 

informatiche, di seguito riportate, in riferimento alle quali si andrà a valutare il rischio 

specifico:  

• “client” che fa riferimento all’interfaccia utente; 

• “application-server” che fa riferimento ai servizi applicativi; 

• “data-server”, responsabile della memorizzazione dei dati sulla memoria di massa; 

• “comunicazione rete interna” (intranet e servizi vari); 

• “comunicazione rete esterna” (extranet, posta elettronica, accesso di altri soggetti). 

 

Per la Server Farm, centro nevralgico di tutta l’infrastruttura informatica, occorre 

evidenziare che l’accesso può avvenire sia fisicamente che per via remota. L’accesso fisico ai 

sistemi da parte di personale non appartenente alla U.O. S.I.O. è possibile unicamente previa 

autorizzazione e supporto del personale autorizzato ed attestato alla stessa unità; in tali casi, ad 

ogni accesso, il personale dell’unità annota su di un apposito registro tutte le informazioni 

rilevanti per quell’evento (quando, chi, perché). In questo modo si annulla del tutto il rischio di 

accesso fortuito da parte di personale non espressamente autorizzato.  
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Ogni accesso alla Server Farm avviene, inoltre, esclusivamente mediante badge contact-

less che permette di registrare nella centrale accessi informazioni come orario ed identificativo 

dell’operatore che ha eseguito materialmente l’accesso. 

Eventuali smarrimenti o furti dei badge sono gestibili facilmente mediante disabilitazione 

degli stessi. 

Per quanto attiene l’accesso per via remota ai sistemi aziendali, occorre evidenziare che il 

solo personale in possesso delle credenziali, ed espressamente autorizzato, può eseguire 

l’accesso. Ad ogni accesso il sistema effettua la registrazione negli eventi di sistema e degli 

estremi dell’accesso eseguito (orario, utente, servizi e processi utilizzati).  

 

2.3.1. Rischio attacchi di intercettazione 

Gli attacchi di intercettazione possono richiedere un collegamento preventivo a livello 

fisico per installare dispositivi pirata o per agganciarsi alla rete. Le tecniche comunemente 

utilizzate sono basate su: 

• analizzatori di traffico su rete (locale o geografica); 

• applicazioni di analisi del traffico su rete (sniffing); 

• server pirata che si spacciano come router (spoofing); 

• programmi che emulano servizi del sistema (tipicamente il login durante il quale 

l’utente digita user name e password) registrando al contempo le informazioni riservate 

digitate dall’utente (phishing). 

 

Un notevole avanzamento nella configurazione dei client, la quasi totalità collocata nel 

dominio aziendale, e nella gestione degli utenti (mediante l’adozione di policy a protezione 

delle risorse) ha reso sempre più piccolo il rischio di intercettazione. Nello specifico, occorre 

evidenziare che anche per il presidio di Pescopagano è in fase di studio un progetto per 

introdurre un dominio secondario in trusted con quello primario di Potenza.  

Contestualmente alle operazioni di messa in dominio, l'utente è informato del fatto che la 

conoscenza delle sue credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del 

sistema/servizio in nome e per conto suo; pertanto, l'utente è il solo ed unico responsabile della 

custodia e della riservatezza delle proprie credenziali e, conseguentemente, del fatto che 
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rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o correlati, ivi compresi 

danni e/o conseguenze pregiudizievoli arrecati all’Azienda e/o a terzi. Per minimizzare i rischi 

di uso fraudolento, gli utenti sono informati della necessità di cambiare frequentemente le 

proprie password di accesso. A tale scopo, facendo seguito alla Direttiva n. 02/09 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, con il fine di responsabilizzare gli utenti e proteggere 

meglio il patrimonio informativo aziendale, è in fase di elaborazione/adozione un regolamento 

per l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali con particolare riferimento all’uso di 

apparecchiature informatiche, Internet e posta elettronica. 

Il rischio di intercettazione presuppone che ci sia la possibilità da parte di utenti 

malintenzionati di connettersi abusivamente alla rete aziendale per eseguire le azioni 

summenzionate. In tutti i casi, tale rischio è classificato BASSO in quanto la connettività 

dall’interno in modalità “wired” e dall’esterno, oltre ad essere segmentata, è filtrata dall’azione 

combinata di switch (mediante abilitazione delle sole porte usate ed impossibilità di sniffing di 

pacchetti generati da altri host) e del firewall. Per quanto attiene la connettività ”wireless”, 

l’adozione di chiavi WPA2 e l’implementazione di un sistema di autentiche su server RADIUS 

fornisce le sufficienti garanzie circa la possibilità di intercettare trasmissioni aziendali. 

 

2.3.2. Rischio attacchi di intrusione 

Attualmente l’accesso alle risorse informative e di rete dell’Azienda Opedaliera San 

Carlo, conformemente alle misure adottate, avviene tramite la cosiddetta “Basic 

Authentication”, ossia il processo nel quale il server di autenticazione richiede una coppia user 

name/password, il client la invia (tipicamente attraverso un canale SSL) e se il server la trova 

nel suo database locale criptato, l’utente viene autenticato ed autorizzato ad utilizzare 

determinate risorse. Il processo di autenticazione viene ripetuto, quindi, ogni qualvolta un 

utente richieda di utilizzare una diversa risorsa. 

Con l’intento di elevare la sicurezza a livelli superiori rispetto ai minimi, l’U.O. S.I.O. 

ha inteso predisporre un innovativo progetto che prevede come obiettivo quello di fornire 

all’utenza gli strumenti per l’accesso trasparente e sicuro ad ogni risorsa, semplificando la 

gestione di tali processi da parte degli amministratori dei sistemi. Si tratterà cioè, in una prima 

fase, di implementare un meccanismo di Single Sign-on e poi in una fase successiva si tenderà 
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ad introdurre una forma più forte, e sotto alcuni aspetti più flessibile, di autenticazione: la 

“Strong Authentication”. Essa si basa su meccanismi di autenticazione che garantiscono 

l’appartenenza di determinate credenziali ad un’identità fisica. Un esempio è l’utilizzo dei 

certificati digitali, anziché user name e password. 

Un certificato identifica univocamente un’entità digitale, tipicamente un utente o un 

server, laddove una Certification Authority (CA) garantisce l’associazione tra entità digitale ed 

entità reale. Il fornitore di un servizio (server) è sicuro dell’identità di chi lo richiede (client) ed 

il client è certo di contattare effettivamente il server voluto. 

Sarà sufficiente l’invio, da parte del client, del certificato e di dati firmati con chiave 

privata affinché il server, dopo averli decodificati con la chiave pubblica del client (presente 

nel suo certificato), possa autenticarlo. L’utente potrà accedere ad ogni risorsa senza inserire 

nessuna password, la sua identità sarà garantita dal certificato, così come l’integrità dei dati 

dalla sua firma digitale. 

Attualmente l’Azienda Ospedaliera Regionale non è dotata di Autenticazioni di tipo 

Strong, ma il progetto innanzi menzionato prevede la possibilità di implementare sistemi basati 

su smart card  o altro strumento univoco di identificazione e autenticazione a due fattori. Solo 

tramite il possesso della smart card, o il riconoscimento di fattore di logica e, la conoscenza del 

PIN si potrà accedere alle risorse. 

Per ogni approfondimento si rimanda alla delibera n. 503/2007 finalizzata 

all’affidamento ed alle forniture dei servizi di adeguamento tecnologico e potenziamento dei 

sistemi informatici. 

  

2.3.3. Rischio attacchi di intrusione da codice maligno 

Per fronteggiare i rischi di intrusione da codice maligno, sui server e sui client aziendali è 

in uso il sistema antivirus “McAfee” della Network Associates. Tale antivirus, acquistato in 

versione enterprise, è costituito da due componenti, uno server (cfr. tabella riepilogo rischi), 

collegato alla rete, ed una per i client, installata sulle workstation utente collegate alla rete. Su 

una connessione protetta da password il software installato sul server provvede a scaricare 

giornalmente in modo automatico gli aggiornamenti dal sito del produttore. In modo 

automatico, e a cura di appositi agent ivi installati, le stazioni client sono aggiornate ad ogni 
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starting con le ultime definizioni dei virus esistenti. Periodicamente, inoltre, sono condotte 

attività di scansione per l’intero sistema.  

Tale rischio quindi è classificato BASSO. 

 

2.3.4. Rischio vulnerabilità della rete 

La rete aziendale, dal punto di vista logico, si compone di un solo dominio; gli accessi 

degli utenti autenticati da tale dominio sono controllati centralmente. La definizione degli 

stessi utenti della rete permette l’accesso a tutte e sole, le risorse loro autorizzate. Sono in fase 

di progettazione ed implementazione le reti logiche virtuali (VLAN) che permetteranno di 

elevare ulteriormente la sicurezza della rete in generale e, quindi, degli stessi utenti finali. Ciò 

è reso possibile dal completamento dei nuovi schemi di rete logica basati su switch 

management della famiglia HP Procurve. 

 

A corredo della trattazione, è dettagliata nel seguito l’architettura attuale della rete 

aziendale nel presidio di Potenza. 
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Fig. 1 - Architettura di network per il presidio di Potenza 

 
Come mostrato in figura, per offrire i servizi di Internet e posta elettronica adeguati 

all’utenza, la rete è dotata di due connessioni ad Internet HDSL da 8 Mbps, in bilanciamento di 

carico. Per offrire, ove richiesto, i servizi legati alla rete RUPAR della Regione Basilicata, 

l’Azienda è dotata di una connessione ad alta velocità in fibra ottica con la rete di campus della 

Regione Basilicata.  

E’ pienamente operativa e funzionale una connessione punto-punto da 4 Mbps che 

interconnette direttamente il presidio di Potenza con il presidio di Pescopagano; in questo 

modo, all’utenza di Pescopagano è garantito lo stesso livello di servizi previsti per l’utenza di 

Potenza. Per i dettagli si veda - più avanti - la sezione relativa alla situazione della rete del 

presidio di Pescopagano. 

La rete aziendale è costantemente monitorata da un pool di sistemi di management quali 

“HP OpenView”, “The Dude” e “Lan TOPOLOG” che costituiscono un combinato strumento 

proattivo per minimizzare il rischio dovuto all’insorgenza di problemi. La rete è governata, 

inoltre, dall’azione del firewall Microsoft ISA Server per il controllo degli accessi “da” e 

“verso” l’esterno, a protezione della rete aziendale e degli utenti. 

ISA Server è uno strumento ottimale per ottenere un elevato e dettagliato livello di 

controllo sul traffico entrante e uscente dalla rete aziendale. Tutto il traffico è soggetto, infatti, 

a particolari regole di comunicazione (che costituiscono la cosiddetta Firewall Policy 

aziendale). A titolo puramente esemplificativo, l’azione del firewall ISA Server è essenziale 

nel filtering dei siti web (teso ad impedire la visualizzazione di pagine web di siti moralmente 

riprovevoli, legalmente perseguibili o comunque non conformi alle politiche aziendali). Altra 

importante caratteristica è quella di impedire il traffico peer-to-peer, tipico degli applicativi di 

file sharing. All’azione attiva della Firewall Policy del firewall, si affianca quella passiva che 

esegue il caching dei siti web consultati in modo da offrire prestazioni più elevate per gli 

accessi successivi. 

WLAN Ospedaliere 
10.18.1.0/24 
10.18.2.0/24 
10.18.3.0/24 
10.18.4.0/24 
10.18.5.0/24 
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La configurazione del firewall aziendale prevede una coppia di server ISA, uno 

considerato come primario, l’altro considerato come server di backup – attivabile n caso di 

fault del primario – con lo scopo di minimizzare il disservizio e garantire comunque la 

continuità operativa in caso di necessità.  

Recentemente, con l’attuazione del progetto denominato “Potenziamento e rinnovo 

dell’infrastruttura di comunicazione e di rete”, l’Azienda Ospedaliera Regionale si è dotata – 

per il presidio di Potenza – di un’architettura composta da 200 Access Point e da un sistema 

centralizzato (controller) per la realizzazione, configurazione e gestione di reti wireless. Nello 

specifico, per soddisfare le diverse necessità degli utenti, sono state create cinque reti wireless 

(WLAN – Wireless LAN), logicamente analoghe alle VLAN, indipendenti l’una dall’altra che 

permettono l’utilizzo dei servizi da parte dei dispositivi wireless opportunamente abilitati (si 

veda sezione 2.3.4.1).  

I dispositivi che utilizzano le reti wireless sono posizionati su indirizzamenti di classe 

10.18.x.0/24, con il fine di separare logicamente tali dispositivi dalla rete ordinaria LAN 

ospedaliera (situata in 10.16.0.0/16). Pertanto, grazie a questa suddivisione logica, i dispositivi 

wireless appartenenti a sottoreti definite hanno visibilità sui soli servizi della classe 10.16.0.0 

espressamente abilitati alla comunicazione; per tutte le reti wireless, inoltre, c’è la possibilità di 

fruire dei servizi di Internet e di posta elettronica. 

In ogni caso, l’interconnessione e l’interoperabilità tra le diverse reti LAN, quella del 

presidio di Potenza (su classe 10.16.0.0/16 per la wired network e 10.18.x.0/24 per le WLAN), 

quella della Regione Basilicata su classe 172.16.0.0/16 (ivi compresa la LAN del presidio di 

Pescopagano) e quella dell’Università degli Studi della Basilicata (per il servizio di Emeroteca 

Virtuale della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo), avviene in modo centralizzato e 

monitorato dall’azione del firewall aziendale ISA Server. 

Ove strettamente necessario, per assicurare l’assistenza e la manutenzione in via remota 

dei sistemi considerati “critici”, sfruttando le funzionalità messe a disposizione dal firewall, è 

possibile eseguire connessioni VPN (Virtual Private Network) di tipo client-to-gateway che 

consentono, previa comunicazione dei parametri di connessione e delle opportune credenziali, 

di eseguire l’accesso remoto alle risorse aziendali oggetto di assistenza. 

Come introdotto nella sezione 1.8, in ottemperanza al provvedimento del Garante per la 

privacy emanato il 27/11/2008 e concernente la figura degli “amministratori di sistema”, sono 
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state inviate ai fornitori dotati di connessione VPN con l’Azienda, comunicazioni ufficiali per 

richiedere gli estremi identificativi del personale che, pur agendo per via remota, è qualificabile 

come “amministratore di sistema”.  

In Allegato 4 si riporta un elenco dei fornitori detentori di connessione VPN con gli 

estremi identificativi delle persone fisiche qualificate come “amministratori di sistema”.. 

Analizziamo ora l’architettura di rete del presidio di Pescopagano, introdotta dalla figura 

seguente che evidenzia per il Presidio di Pescopagano due connessioni, l’una su rete RUPAR e 

l’altra su rete dedicata punto-punto con il Presidio di Potenza. 

Tutte le postazioni client di Pescopagano – localizzate su indirizzamenti di classe 

172.16.44.0/24 – utilizzano, in via preferenziale, la connessione punto-punto aziendale che 

interconnette pienamente, mantenendo inalterati gli indirizzamenti, la LAN di Pescopagano 

con la LAN di Potenza realizzando così una WAN.  

La connessione RUPAR è utilizzata comunque come rete di backup in caso di fault della rete 

punto-punto primaria.  

In questo modo, infatti, sono sempre garantiti agli utenti i servizi critici aziendali (CUP, AIRO, 

ARCA, Magazzino Farmacia) oltre ai principali servizi di connettività grazie alla 

configurazione del proxy server (per i servizi Internet). 

Tutto il traffico generato dai client di Pescopagano è così registrato nei log del firewall ISA. 
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2.3.4.1 Accesso alla rete wireless 

 Dettagliamo nel seguito le modalità di accesso dei client alla rete wireless aziendale 

attiva per il presidio di Potenza. Tutti i dispositivi connessi alla rete wireless devono essere 

espressamente abilitati alla rete dal personale addetto della U.O. S.I.O.. Attualmente, il servizio 

wireless è fruibile dai dirigenti dell’Azienda che ne facciano richiesta. Ciascun dispositivo è 

inserito in un registro elettronico che mantiene traccia dell’indirizzo fisico (MAC-address), 

degli estremi identificativi del responsabile per l’utilizzo del dispositivo, della data di 

abilitazione al servizio wireless e dell’eventuale data di cessazione del servizio.  

L’abilitazione dei dispostivi può avvenire ricorrendo a due modalità:  

a) mediante pre-shared key; 

b) mediante pre-shared key e sistema di autentica RADIUS. 

La prima modalità usa solo una chiave WPA2 a 512 bit che garantisce, comunque, un 

elevato ed adeguato livello di protezione della rete e dei dati nel caso di tentativi di intrusione 

di tipo brute force (forza bruta).  

La seconda modalità, più sofisticata della prima, è basata sul combinato “chiave WPA” 

e protocollo RADIUS ed è stata attivata predisponendo un server IAS (Internet Authentication 

Server) per le autenticazioni. In breve, abilitato il dispositivo e configurata la rete, l’utente che 

desidera connettersi alla rete wireless deve eseguire il login attraverso una form web “Captive 

Portal” che gli si presenta all’ apertura del browser. Le richieste di autenticazione sono prese 

in carico dal server RADIUS e da questi inoltrate all’Active Directory per la validazione 

conclusiva. Con quest’ultima modalità di autorizzazione, non è più solo il dispositivo ad essere 

autenticato ma anche l’utente del dispositivo stesso, consentendo una più agevole tracciatura ed 

attribuzione al singolo utente. La figura che segue mostra schematicamente come avvengono le 

due modalità di autenticazione dei dispositivi wireless (n.b. nella figura, il simbolo AP = 

Access Point). Sempre e comunque, in entrambe le modalità sopra descritte, è utilizzato un 

SYSLOG Server per il continuo logging di tutti gli eventi di autenticazione generati 

(prescindendo quindi dal modus). 
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Differenze tra l’autenticazione pre-shared key (a)   e   pre-shared key + RADIUS  (b) 

Progressivamente, comunque, i dispositivi wireless configurati con la modalità a), e che 

ne abbiano la possibilità, saranno migrati alla nuova modalità di autenticazione; ciò porterà ad 

un incremento nel già adeguato livello di sicurezza associato.  

2.3.4.2 Logging delle comunicazioni Internet, posta elettronica, autentiche  

wireless, sistemi e DBMS 

 

Al fine di garantire una completa ed esaustiva tracciatura delle attività svolte in Azienda 

che permetta, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, l’identificazione 

degli account di coloro che si sono identificati, è stato predisposto un completo sistema di 

logging degli eventi generati dalle comunicazioni Internet, dagli accessi relativi a posta 

elettronica, rete wireless e sistemi aziendali. Per le connessioni ad Internet, il firewall aziendale 

ISA è dotato di un robusto meccanismo di logging degli eventi generati dalle attività tra 

l’utente ed Internet che può, fatte salvo le autorizzazioni del caso, essere sottoposto ad analisi 

a) pre-shared key 

b) pre-shared key +    
     RADIUS 
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per ricavare o ricostruire le tracce delle comunicazioni. Considerazioni simili valgono per la 

posta elettronica aziendale, sia per quanto riguarda l’invio che la ricezione della posta.  

Per quanto attiene l’accesso alla rete wireless, come descritto in precedenza,  si utilizza 

un SYSLOG Server che intercetta gli eventi relativi ai tentativi di accesso alla rete wireless e li 

serializza su file di testo.  

Infine, per l’accesso ai sistemi aziendali, anche in ottemperanza al già citato 

provvedimento del Garante del 27/11/2008, sono state adottate misure diversificate tra i sistemi 

client ed i sistemi server circa la gestione del registro SecurityEvent – a corredo con tutti i 

sistemi Windows – che mantiene traccia degli eventi di autenticazione generati: 

� nei sistemi client si è scelto di procedere con la generale estensione del registro 

SecurityEvemt, lasciato sempre in loco, affinché tale registro possa ospitare i 180 giorni 

previsti dal garante; 

� nei sistemi server, invece, si è scelto di procedere con il salvataggio giornaliero degli 

stessi su un dispositivo di rete. Inoltre, per i sistemi server che ospitano un DBMS 

gestore di dati sensibili, si procede anche al salvataggio dei log di accesso prodotti.  

Con periodicità settimanale per i log prodotti dal firewall e dal server di posta elettronica, 

e giornaliera per i sistemi server e le autentiche wireless, sono copiati su un dispositivo di rete 

e, mensilmente, registrati – in duplice copia – su supporto ottico DVD per la definitiva 

archiviazione e sistemazione in armadio protetto. 

 

In considerazione del lavoro sin qui svolto circa l’irrobustimento dell’infrastruttura ed il 

logging degli accessi a rete e sistema, si ritiene di aver abbassato ulteriormente i rischi legati 

alla rete LAN e WAN, sia per il presidio di Potenza che di Pescopagano, riducendo, se non 

addirittura annullando, i rischi legati all’eccessivo carico e alla mancanza di continuità 

operativa della rete. Come evidenziato nella sezione precedente, per quanto attiene le reti 

wireless del presidio di Potenza, la protezione adottata con chiave WPA2 e l’autentica su 

server RADIUS fornisce un adeguato livello di sicurezza.  

Tale rischio è, quindi, nel suo complesso classificato come BASSO. 
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2.4. Rischio di uso improprio di Internet 

L’azione del firewall ISA Server permette, come già brevemente illustrato nella sezione 

precedente, di filtrare in maniera adeguata la navigazione web impedendo, a tutti gli effetti, un 

uso improprio di Internet. Ciascun filtro è costruito come regola appartenente alla Firewall 

Policy generale, definendo opportune black-list di siti web e domini non autorizzati. Nel 

tentativo di accesso a tali pagine, all’utente è presentata una pagina di cortesia dell’Azienda 

che lo informa dell’oscuramento attivato per quel sito. 

Mediante black-list, sono filtrati le risorse appartenenti alle seguenti categorie:  

A) materiale illegale per la legge italiana:  

• pedofilia e pornografia con partecipazione di minori; 

• suggerimenti e inviti al suicidio; 

• istigazione all’uso di stupefacenti; 

• gioco d’azzardo; 

• satanismo con sacrifici cruenti di animali o persone; 

B) materiale nocivo ai minori; 

• pornografia esplicita; 

• satanismo; 

• violenza, istigazione all’odio e/o ad atti violenti; 

• razzismo; 

• turpiloquio. 

Per ovvi motivi, è altresì impedito l’accesso a quei siti che consentono di bypassare i filtri 

imposti, poiché adottano un server proxy esterno senza limitazioni alcune. 

Con periodicità, essendo il panorama Internet in continua evoluzione, le black-list sono 

aggiornate prelevandole da siti di comprovata affidabilità (www.isaserver.bm, 

www.isaserver.org) ed integrandole con indirizzi di siti ritenuti comunque da oscurare. 

Come già evidenziato prima, tutto il traffico da e verso Internet è sottoposto a continue 

registrazione nei log del firewall.  

È in via di adozione il regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche, di Internet e 

della posta elettronica; ogni utente è informato del fatto che è il solo responsabile nell'utilizzo 
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delle risorse ed è altresì consapevole del fatto che l’Azienda detiene tutti i log della 

navigazione effettuata e degli accessi eseguiti ai sistemi. 

Il rischio di uso improprio di Internet è, quindi, classificato BASSO. 
 
 
 

2.5. Rischio di trattamento non conforme 

Il trattamento non conforme alla finalità della raccolta può verificarsi per le seguenti 

ragioni principali: 

• sono state sottratte banche dati che vengono utilizzate per scopi completamente estranei 

alla raccolta; 

• vengono utilizzate in modo proprio o improprio credenziali di accesso a banche dati con 

scopi estranei al loro rilascio, e possono essere attuate sia da personale interno che 

esterno all’azienda che, comunque, dovrà attenersi alle medesime misure organizzative, 

metodologiche e di controllo. 

Con riferimento alle misure organizzative atte ad abbassare lo specifico rischio, si è 

proceduto alla formazione di responsabili e incaricati per il presidio di Potenza, ponendo 

l’accento su accorgimenti e metodi che possono prevenire azioni non conformi e all’aumento 

della consapevolezza sull’importanza di proteggere dati ed informazioni (incluse le proprie 

credenziali di accesso al dominio) per la parte restante degli utenti. Queste attività sono svolte 

mediante momenti formativi e mediante diffusione di una checklist comportamentale, che 

riassume le principali norme di sicurezza e protezione dei dati, in concomitanza con 

l’estensione progressiva a tutto il parco macchine aziendale delle impostazioni di dominio. 

Al momento le azioni di controllo sono adeguate a preservare dalla possibilità che si 

verifichino accessi indesiderati da parte di personale interno e/o esterno. 

Per quanto sopra si ritiene che il rischio di trattamento non conforme sia MEDIO-

BASSO. 

 

2.6. Trattamenti con strumenti elettronici 

In relazione alla normativa sul trattamento dati mediante strumenti informatici, vengono 

elencate le valutazioni sugli elementi di rischio inerenti il software applicativo in uso in  azienda.   
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Tali elementi vengono classificati mediante una scala da 1 (perfettamente aderente) a 4 (non 

conforme), in base al livello di adeguatezza di tali software al disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza. Nella tabella che segue per ogni sistema applicativo o gruppo di 

sistemi applicativi viene riportato per sintesi la valutazione per ogni elemento di rischio di cui al 

D.L. 196/2003. Nella medesima tabella, per motivi di completezza, vengono riportate le 

procedure di base che, naturalmente, non vengono valutate ai fini della sicurezza in quanto non 

trattano dati sensibili. 

Tabelle di  Riepilogo Valutazione Rischio Trattamenti 

 PROCEDURE APPLICATIVE  DESCRIZIONE  MEDIA  FORNITORE  

1 AIRO / ARCA Ammissione, dimissioni, trasferimenti, 
refertazione ambulatoriale 1.53 Intema Sanità 

2 CUP E MEDICINA DEL 
LAVORO 

Prenotazione e gestione delle prestazioni 
ambulatoriali anche per la medicina del 
lavoro 

1.53 Intema Sanità 

3 GUPAR / ARCH ATTI Protocollo informatico,  delibere e determine 1.53 Intema Sanità 

4 MAGAZZINO / INVENTARIO Dati economico contabili di magazzino ordini 
e fatture 1.53 Intema Sanità 

5 CDG Controllo di gestione 1.53 Intema Sanità 

6 WINDOPATH Anatomia patologica 1.80 Noemalife 

7 RILWEB Presenze personale 2.00 Traccia 

8 GEPADIAL2000 Pazienti dializzati 2.00 Traccia 

9 GP4 Trattamento economico giuridico personale 1.73 Data Processing 

10 OMNILAB / LABITUP Lab. analisi chimico cliniche microbiologiche 2.00 Engisanità / SISGE 

11 CETRAWEB Centro trasfusionale (donatori emotrasfusioni) 1.94 Menarini 

12 PORTALE WEB Portale Web dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale S. Carlo 1.94 Risorse interne 

13 RIS-PACS Radiology Information System e Picture 
Archiving Communication System 1,31 Ebit - ESA OTE 
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Con riferimento ai valori medi si osserva che tutti i sistemi posseggono una valutazione 

media inferiore o uguale a 2 e, quindi, non richiedono interventi di adeguamento. 

Nella tabella che segue, per motivi di completezza, sono riportate le procedure di base 

che, naturalmente, non sono valutate ai fini della sicurezza in quanto non trattano dati sensibili. 

 

 PROCEDURE DI BASE DESCRIZIONE  

14 WRAPPER LUMIR 
Intercettazione e collezionamento eventi 
clinici progetto LUMIR 

15 POSTA ELETTRONICA Gestione posta elettronica 

16 CONTROLLER DI DOMINIO Accettazione utenza  interna  

17 GESTIONE FONIA Traffico telefonico 

18 GESTIONE E MONITORAGGIO RETE Controllo e gestione rete ospedaliera 

19 GESTIONE SERVIZI DI FIREWALLING Accettazione utenza esterna 

20 ARCHIVIAZIONE DATI U.O.  TECNICO 
PATRIMONIALE 

Gestione dati sui progetti, relazioni , computi 
etc. 

21 GESTIONE TELEASSISTENZA Assistenza a distanza sulle stazioni di 
lavoro 

22 GESTIONE GATEWAY APPLICATIVI Interfacce di scambio dati tra sottosistemi 
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

1,2,3,4,5 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

1,2,3,4,5 Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono forniti da produttori che adottano metodologie standard e 
certificate di progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale 
rischio.  

1,2,3,4,5 Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

2 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo gli  incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

1,2,3,4,5 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

1 Le risorse sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente agli 
utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

1,2,3,4,5 Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

1 Le risorse prevedono l’utilizzo di parole chiave (Identificativi) di lunghezza pari 
ad almeno 8 caratteri. 

1,2,3,4,5 Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

1  Le risorse prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli utenti 
siano univoci nel tempo, ossia che a nessun utente possa essere assegnata 
una password o un identificativo già utilizzato anche se quest’ultimo sia stato 
associato ad incaricati le cui credenziali siano già scadute e quindi non più in 
servizio. 

1,2,3,4,5 Assenza di black list 3 Le risorse non prevedono l’impiego di black list in cui vengano elencati tutti gli 
identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio. 

1,2,3,4,5 Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

1  Le risorse dispongono di meccanismi che impediscono l’accesso ai dati dopo 
3 tentativi consecutivi di intrusione non autorizzata, memorizzando le 
informazioni relative ai tentativi (ora, identificativi utilizzati, altro, ..). Inoltre 
dopo 12 tentativi consecutivi il sistema disabilita completamente l’identificativo 
utilizzato per l’accesso. Infine se per 180gg lavorativi un determinato 
identificativo non accede al sistema, questo viene disabilitato 
automaticamente. 

1,2,3,4,5 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. In caso di perdita della propria chiave da parte 
di un incaricato, è necessario riaggiornarla nuovamente, ma non è in alcun 
modo possibile all’amministratore risalire alla vecchia.Alla creazione di un 
nuovo identificativo la sola password associata viene memorizzata in chiaro, 
con l’obbligo di modifica da parte dell’incaricato al primo accesso. La nuova 
password viene poi cifrata e quindi resta a conoscenza del solo 
possessore.Nei processi client sia password che identificativi vengono 
trasmessi cifrati. 

1,2,3,4,5 Elenco degli incaricati 
accessibile 

2  Le risorse conservano la lista degli identificativi di accesso, ma questa non è 
opportunamente protetta. Inoltre gli identificativi non vengono associati ai dati 
personali di ciascun incaricato. 

1,2,3,4,5 Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

1 Le risorse sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

1,2,3,4,5 Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

3  Le risorse presentano separazione tra le tipologie di dati rispetto al livello di 
privacy richiesto, sia nell’archiviazione che nella visualizzazione, secondo 
profili d’utenza differenti. Tuttavia i dati sensibili non sono adeguatamente 
nascosti perché memorizzati in chiaro sulle basi dati.  

1,2,3,4,5 Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1  Alle risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

1,2,3,4,5 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2  Le risorse dati vengono archiviate in backup con periodicità giornaliera, 
tuttavia i supporti di destinazione delle copie sono indipendenti da quelli di 
lavoro ma collocati sugli stessi server. Le procedure di backup sono 
automatiche (offerte dai sistemi di gestione dei dati utilizzati) ed è prevista una 
periodica verifica della loro corretta esecuzione. Inoltre nel caso di dati 
sensibili o ad alta criticità, le modalità di backup prevedono anche l’impiego di 
supporti esterni, ed il mantenimento di almeno 3 versioni di backup 
precedenti.   

1,2,3,4,5 Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

2 In tal senso sono stati effettuati interventi formativi e interventi informativi 
anche mediante la diffusione di documentazione cartacea riportante le 
modalità comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza previsto. 

 MEDIA 1,53  
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PROCEDURA 

APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

6 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 Eventuali errori non minacciano l’integrità dei dati. 

6 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

6 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai 
dati. 

1 Alle funzioni di modifica si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. 

6 

Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle 
password 

1 Il sistema prevede la scadenza delle password, come decreto ministeriale 
sulla sicurezza e privacy dei dati, ogni 90 giorni e la scadenza delle 
credenziali se non c’è l’accesso continuo da parte di un utente per un numero 
di giorni che va da 90 a 180 giorni (questa funzione può essere 
parametrizzata). 

6 
Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

2 Il sistema accetta password di lunghezza minima 8 caratteri, anche se la 
lunghezza minima della password è parametrizzabile. Il sistema non effettua 
un controllo sul contenuto dei caratteri nella password (esempio caratteri 
alfanumerici, punti e caratteri particolari) 

6 Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

2 
Il sistema permette , allo scadere della password, di inserire una password 
diversa e NON identica alla precedente, non conservano però la storia delle 
password.  

6 
Assenza di sistemi di 
autenticazione e autorizzazione 
basati su dati biometrici e/o 
Certificati Digitali 

4 Il sistema non ha la possibilità di prevedere accessi tramite sistemi di 
autenticazione legati a smart-card. 

6 Assenza di black list 1 Il sistema conserva lo storico de tutti gli identificativi utente,anche quelli non 
più attivi. 

6 Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

4 Non esiste un meccanismo che blocca le intrusioni bloccando l’accesso in 
caso di errore di inserimento delle credenziali. 

6 
Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema, anche sul database è impossibile risalire alla 
vecchia password 

6 Elenco degli incaricati 
accessibile 

1 Il sistema consente solo all’amministratore di accedere all’elenco degli utenti 
e loro profilo. 

6 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

1 Il sistema è dotato di log (sia in formato testo che in formato tabella) che 
registrano tutte le informazioni relative al funzionamento corrente, e quindi 
anche ai tentativi di intrusione o manomissione subiti. 

6 Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

1 I dati sensibili (quali referti, diagnosi, anamnesi etc..) sono sempre separati 
su tabelle diverse da quelle dei dati personali 

6 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 Al sistema  si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti. 

6 
Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

1 Il backup dell versioni del sistema viene effettuato sulla macchina che ospita 
sia l’application che il database. Il backup del database viene fatto giornaliero 
e spostata copia su una macchina dedicata    

6 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

4 In tal senso non vengono effettuati né interventi formativi periodici né 
interventi informativi mediante la diffusione di documentazione cartacea 
riportante le modalità comportamentali idonee a garantire il livello di 
sicurezza previsto. 

 MEDIA 1,80  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

7 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

7 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

7 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

7 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

1 Le risorse sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente agli 
utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

7 
Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

2 Le risorse prevedono l’utilizzo di parole chiave (Identificativi) di lunghezza pari 
ad almeno 8 caratteri.. 

7 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

 3 Le risorse prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli utenti 
siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere assegnata 
una password o un identificativo già utilizzato anche se quest’ultimo sia stato 
associato ad incaricati le cui credenziali siano già scadute e quindi non più in 
servizio. 

7 
Assenza di black list 4 Le risorse non prevedono l’impiego di black list in cui vengano elencati tutti gli 

identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio. 

7 
Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

3 Le risorse non dispongono di meccanismi che impediscano l’accesso ai dati 
dopo 3 tentativi consecutivi di intrusione 

7 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. 

7 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

2 Le risorse  conservano la lista degli identificativi di accesso, ma questa non è 
opportunamente protetta 

7 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

4 Le risorse non sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

7 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

7 
Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2 Le risorse dati vengono archiviate  con periodicità giornaliera.    

7 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

2 Sono stati effettuati interventi formativi periodici e interventi informativi anche 
mediante la diffusione di documentazione cartacea riportante le modalità 
comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza previsto. 

 MEDIA 2  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

8 
Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

8 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

8 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

8 
Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

1 Le risorse sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente agli 
utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

8 
Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

2 Le risorse prevedono l’utilizzo di parole chiave (Identificativi) di lunghezza pari 
ad almeno 8 caratteri.. 

8 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

3 Le risorse prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli utenti 
siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere assegnata 
una password o un identificativo già utilizzato anche se quest’ultimo sia stato 
associato ad incaricati le cui credenziali siano già scadute e quindi non più in 
servizio. 

8 
Assenza di black list 4 Le risorse non prevedono l’impiego di black list in cui vengano elencati tutti gli 

identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio. 

8 Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

3 Le risorse non dispongono di meccanismi che impediscano l’accesso ai dati 
dopo 3 tentativi consecutivi di intrusione 

8 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. 

8 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

2 Le risorse  conservano la lista degli identificativi di accesso, ma questa non è 
opportunamente protetta 

8 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

4 Le risorse non sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

8 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

8 
Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2 Le risorse dati vengono archiviate  con periodicità giornaliera.    

8 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

2 Sono stati effettuati interventi formativi periodici e interventi informativi anche 
mediante la diffusione di documentazione cartacea riportante le modalità 
comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza previsto. 

 MEDIA 2  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

9 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

9 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

9 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

9 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

1 Sono previste funzionalità che impongono automaticamente agli utenti di 
aggiornare la propria password ogni mese. 

9 
Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

1 Le risorse sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente agli 
utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

9 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

 4 Le risorse non prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli 
utenti siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere 
assegnata una password o un identificativo già utilizzato anche se 
quest’ultimo sia stato associato ad incaricati le cui credenziali siano già 
scadute e quindi non più in servizio. 

9 
Assenza di black list 4 Le risorse non prevedono l’impiego di black list in cui vengano elencati tutti gli 

identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio. 

9 
Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

1 Le risorse dispongono di meccanismi che impediscono l’accesso ai dati dopo 
3 tentativi consecutivi di intrusione 

9 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. 

9 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

2 Le risorse  conservano la lista degli identificativi di accesso, ma questa non è 
opportunamente protetta 

9 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

1 Le risorse sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

9 

Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

3 Le risorse presentano separazione tra le tipologie di dati rispetto al livello di 
privacy richiesto, sia nell’archiviazione che nella visualizzazione, secondo 
profili d’utenza differenti. Tuttavia i dati sensibili non sono adeguatamente 
nascosti perché memorizzati in chiaro sulle basi dati.  

9 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

9 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2 Le risorse dati vengono archiviate su nastro da lunedì a sabato in automatico 

9 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

2 Sono stati effettuati interventi formativi periodici e interventi informativi anche 
mediante la diffusione di documentazione cartacea riportante le modalità 
comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza previsto. 

 MEDIA 1,73  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

10 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

10 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

10 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

10 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

2 Sono presenti funzionalità che impongono automaticamente agli utenti di 
aggiornare la propria password. 

10 
Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

2 Sono presenti funzionalità che controllano lunghezza e appropriatezza delle 
password. 

10 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

 4 Le risorse non prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli 
utenti siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere 
assegnata una password o un identificativo già utilizzato anche se 
quest’ultimo sia stato associato ad incaricati le cui credenziali siano già 
scadute e quindi non più in servizio. 

10 
Assenza di black list 4 Le risorse non prevedono l’impiego di black list in cui vengano elencati tutti gli 

identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio. 

10 
Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

1 Le risorse dispongono di meccanismi che impediscono l’accesso ai dati dopo 
3 tentativi consecutivi di intrusione 

10 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. 

10 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

2 Le risorse  conservano la lista degli identificativi di accesso, ma questa non è 
opportunamente protetta 

10 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

4 Le risorse non sono dotate di log che registrano le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

10 

Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

2 Le risorse presentano separazione tra le tipologie di dati rispetto al livello di 
privacy richiesto, sia nell’archiviazione che nella visualizzazione, secondo 
profili d’utenza differenti. Tuttavia i dati sensibili non sono adeguatamente 
nascosti perché memorizzati in chiaro sulle basi dati.  

10 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

10 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2 Le risorse dati vengono archiviate in backup con periodicità giornaliera su P.C.   

10 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

2 vengono effettuati interventi formativi periodici e interventi informativi anche 
mediante la diffusione di documentazione cartacea riportante le modalità 
comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza previsto. 

 MEDIA 2  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

11 Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita 
o il danneggiamento dei dati trattati. 

11 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

11 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 A tutte le risorse si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. All’archivio cartaceo possono 
accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale. 

11 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

4 Le risorse non sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente 
agli utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

11 Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

1 Le risorse accetta password di lunghezza uguale o maggiore di 8 caratteri. 

11 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

 4 
Le risorse non prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli 
utenti siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere 
assegnata una password o un identificativo già utilizzato anche se 
quest’ultimo sia stato associato ad incaricati le cui credenziali siano già 
scadute e quindi non più in servizio. 

11 
Assenza di sistemi di 
autenticazione e autorizzazione 
basati su dati biometrici e/o 
Certificati Digitali 

2 Le risorse hanno la possibilità di prevedere accessi tramite sistemi di 
autenticazione legati a smart-card. 

11 Assenza di black list 1 Le risorse conservano lo storico de tutti gli identificativi utente,anche quelli non 
più attivi per esonero dal servizio o altro motivo. 

11 Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

3 Le risorse non dispongono di meccanismi che impediscono l’accesso ai dati 
dopo 3 tentativi consecutivi di intrusione 

11 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. risalire alla vecchia. 

11 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

1 Le risorse conservano  l’elenco degli utenti del database, adeguatamente 
protetto da password e visionabile, tramite l’applicazione , solo 
dall’amministratore. 

11 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

2 Le risorse  sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

11 
Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

2 Le risorse presentano separazione tra le tipologie di dati rispetto al livello di 
privacy richiesto, sia nell’archiviazione che nella visualizzazione, secondo 
profili d’utenza differenti. Tuttavia i dati sensibili non sono adeguatamente 
nascosti perché memorizzati in chiaro sulle basi dati.  

11 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

11 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

2 Le risorse dati vengono archiviate in backup con periodicità giornaliera su P.C.   

11 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

4 In tal senso non vengono effettuati né interventi formativi periodici né 
interventi informativi mediante la diffusione di documentazione cartacea 
riportante le modalità comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza 
previsto. 

 MEDIA 1,94  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

12 
Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 Eventuali errori non minacciano l’integrità dei dati. 

12 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

12 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 Alle funzioni di modifica si accede tramite login che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password da parte dell’utente. 

12 Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

4 Le risorse non sono dotate di funzionalità che impongono automaticamente 
agli utenti di aggiornare la propria password ogni mese. 

12 Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

3 Le risorse accettano password di qualsiasi lunghezza. 

12 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

4 
Le risorse non prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli 
utenti siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere 
assegnata una password o un identificativo già utilizzato anche se 
quest’ultimo sia stato associato ad incaricati le cui credenziali siano già 
scadute e quindi non più in servizio. 

12 
Assenza di sistemi di 
autenticazione e autorizzazione 
basati su dati biometrici e/o 
Certificati Digitali 

4 Le risorse non hanno la possibilità di prevedere accessi tramite sistemi di 
autenticazione legati a smart-card. 

12 Assenza di black list 1 Le risorse conservano lo storico de tutti gli identificativi utente,anche quelli non 
più attivi per esonero dal servizio o altro motivo. 

12 Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

2 Le risorse dispongono di meccanismi che impediscono, per 10 minuti, 
l’accesso ai dati dopo 3 tentativi consecutivi di intrusione 

12 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate cifrate dal sistema. risalire alla vecchia. 

12 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

1 Le risorse conservano  l’elenco degli utenti del database, adeguatamente 
protetto da password e visionabile, tramite l’applicazione , solo 
dall’amministratore. 

12 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

1 Le risorse  sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente, e quindi anche ai tentativi di intrusione o 
manomissione subiti. 

12 Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

1 Non sono presenti dati sensibili e personali 

12 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi, dipendentemente dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti o a classi d’utenza. 

12 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

1 Le risorse dati vengono archiviate in backup con periodicità giornaliera su P.C.   

12 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

4 In tal senso non vengono effettuati né interventi formativi periodici né 
interventi informativi mediante la diffusione di documentazione cartacea 
riportante le modalità comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza 
previsto. 

 MEDIA 1,94  
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PROCEDURA 
APPLICATIVA  ELEMENTO DI RISCHIO VALUTAZIONE  MOTIVAZIONE 

13 
Errori software che minacciano 
l’integrità dei dati 

1 Eventuali errori Software non minacciano l’integrità dei dati. 

13 
Presenza di codice non 
conforme alle specifiche del 
programma 

1 I programmi sono realizzati con metodologie standard e certificate di 
progettazione, produzione e verifica, che riducono al minimo tale rischio.  

13 
Sistema di autenticazione 
assente o non adeguato. 
Accesso non autorizzato ai dati. 

1 Ogni utente accede tramite login personale che prevede l’inserimento di 
Identificativo e Password personale. 

13 
Mancanza di automatismi per 
l’aggiornamento delle password 

2 Le risorse sono dotate di funzionalità che possono richiedere 
automaticamente agli utenti di aggiornare la propria password ogni periodo di 
tempo configurabile. 

13 Utilizzo di parole chiave non 
adeguate 

2 Le risorse possono essere configurate impostando la lunghezza minima delle 
password. 

13 

Possibilità di replicazione delle 
parole chiavi 

1 
Le risorse prevedono che le password e gli identificativi assegnati agli utenti 
siano univoci nel tempo, e cioè che a nessun utente possa essere assegnata 
una password o un identificativo già utilizzato anche se quest’ultimo sia stato 
associato ad incaricati le cui credenziali siano già scadute e quindi non più in 
servizio. 

13 
Assenza di sistemi di 
autenticazione e autorizzazione 
basati su dati biometrici e/o 
Certificati Digitali 

1 Le risorse gestiscono gli accessi  degli  utenti tramite sistemi di autenticazione 
legati a smart-card. Ad oggi questo tipo di autenticazione viene eseguita dal 
personale medico per effettuare la firma digitale di un referto e/o di un DVD di 
archiviazione legale sostitutiva.  

13 Assenza di black list 1 Le risorse conservano lo storico de tutti gli identificativi utente,anche quelli non 
più attivi per esonero dal servizio o altro motivo. 

13 
Assenza di protezione contro il 
rischio di intrusione 

1 Le risorse dispongono di meccanismi che disabilitano l’account utente dopo 
un numero configurabile di tentativi consecutivi di accessi non autorizzati. Per 
riabilitare l’account utente è necessario l’intervento di un amministratore del 
sistema. 

13 Esposizione di password in 
chiaro 

1 Tutte le password di accesso non vengono riportate in chiaro, e vengono 
conservate nel database del sistema. 

13 
Elenco degli incaricati 
accessibile 

1 Le risorse conservano  l’elenco degli utenti del database, adeguatamente 
protetto da password e visionabile, tramite l’applicazione , solo dagli 
amministratori del sistema.. 

13 
Assenza di log da cui risalire ai 
tentativi di accesso o 
manomissione  

1 Le risorse  sono dotate di log che registrano tutte le informazioni relative al 
funzionamento corrente e tutte le modifiche eseguite dagli utenti. 

13 Cifratura e separazione dei dati 
sensibili da quelli personali 

1 I dati sensibili sono fruibili esclusivamente dal personale autorizzato e sempre 
separati da quelli personali. 

13 
Assenza di profili d’accesso 
differenziati 

1 A tutte le risorse si accede da profili a cui è associato un differente livello 
autorizzativo e differenti permessi,che dipendendono dalle funzionalità e dalla 
tipologia di dati richiesti. I profili sono associabili ad utenti, gruppi e classi 
d’utenza. 

13 Mancanza o non adeguatezza 
di procedure di backup  

1 Le risorse dati vengono archiviate in backup eseguiti anche due volte al giorno 
e costantemente ridondate geograficamente (Disaster Recovery)     

13 

Assenza di modalità 
organizzative e interventi 
formativi per la corretta 
gestione degli identificativi e 
delle password 

4 In tal senso non vengono effettuati né interventi formativi periodici né 
interventi informativi mediante la diffusione di documentazione cartacea 
riportante le modalità comportamentali idonee a garantire il livello di sicurezza 
previsto. 

 MEDIA 1.31  
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2.7. Dati personali, sanitari e sensibili trattati con strumenti non elettronici -  
Valutazione del rischio legato alla distruzione o perdita, anche 
accidentale, all’accesso non autorizzato e al trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità prefissate 
In questo paragrafo viene valutato il rischio dei dati personali, sanitari e sensibili, trattati 

con strumenti non elettronici, legato alla distruzione o perdita, anche accidentale, all’accesso 

non autorizzato e al trattamento non consentito o non conforme alle finalità prefissate. 

Essenzialmente per tale rischio vengono valutati gli archivi ed i siti in cui i dati vengono 

conservati e/o trattati. 

Propedeutica alla fase di valutazione del rischio è stata l’elaborazione del modello di 

valutazione e la relativa scheda di rilevazione, in cui sono stati presi in considerazione: 

c) i fattori ambientali relativi ai locali ospitanti archivi cartacei; 

d) i fattori procedurali. 

Per entrambi i fattori si è utilizzata una scala da 1 a 4 in cui al valore più basso viene 

associata una valutazione di appropriatezza. 

I quattro livelli sono: 

1. conforme / adeguato = basso rischio – adeguato alle esigenze; 

2. parzialmente adeguato = presenta elementi di inappropriatezza; 

3. inadeguato = presenta molti elementi che determinano un elevato rischio; 

4. non conforme = rischio elevatissimo – inadeguato rispetto alle esigenze. 

Per la valutazione dei fattori ambientali si è fatto riferimento ai seguenti elementi di 

rischio che possono provocare incidenti di diversa gravità, valutando per ognuno di essi il 

grado di appropriatezza delle misure in essere per ogni ambiente ospitante archivi non 

elettronici: 

• allagamento; 

• adeguatezza staff gestionale; 

• strutturale; 

• furto; 

• accesso, conservazione, archiviazione e controlli periodici; 
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• incendio. 

Nelle schede di rilevazione del rischio, riportate in Allegato 2, sono stati presi in 

considerazione i fattori di rischio ambientale. 

Gli archivi sottoposti a valutazione sono: 

Presidio di Potenza 

• Archivio centrale delle cartelle cliniche; 

• Archivio di cartelle cliniche presso l’U.O. di Malattie Infettive; 

• Archivio dei fascicoli del personale; 

• Archivi centrali delle deliberazioni e delle determinazioni; 

• Archivi decentrati delle determinazioni 

Presidio di Pescopagano 

• Ufficio Archivio; 

• Archivio Radiologia e Fisiopatologia; 

La media di rischio ambientale è attestata intorno al valore 2,00 configurabile come MEDIO. 

Per ciò che attiene al rischio procedurale, si può senz’altro affermare che esso è inferiore a 2 in 

quanto ad ogni archivio accede il solo personale autorizzato, senza deroga alcuna. 
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3. M ISURE DI SICUREZZA ADOTTATE E PIANO DI INTERVENTI PER I  

      SITI ED I SISTEMI DI TRATTAMENTO  

3.1. Siti e sistemi per il trattamento automatico 
Nel precedente capitolo è stato trattato il rischio cui sono esposti gli archivi 

informatizzati, in relazione al loro utilizzo. Infatti, anche le contromisure suggerite per ridurre 

il rischio tengono conto non solo dei fattori ambientali e dei sistemi, ma rapportano le 

aspettative di sicurezza della singola area applicativa (in termini di continuità, perdita di dati 

etc.) con lo stato del sistema/ambiente che ospita l’applicazione. 

Dal punto di vista degli ambienti che ospitano i server si rileva che: 

• le postazioni attualmente in Laboratorio d’Urgenza, interconnesse ad apparecchiature 

elettromedicali, non sono agli stessi livelli di sicurezza dei server ubicati alla sala server 

del S.I.O.; 

• la Sala Server risulta adeguata per ciò che attiene l’impianto elettrico, di 

condizionamento, di rete ed antincendio. 

Relativamente ai rischi legati ai singoli sistemi occorre dire che per tutti incide in maniera 

preponderante la mancanza di un piano di disaster recovery mentre sono operative misure 

relative alla realizzazione e custodia in ambiente sicuro di supporti di backup (custoditi in un 

armadio ignifugo).  

In aggiunta, l’accesso alla Server Farm è consentito unicamente al personale abilitato 

munito di apposito badge contact-less; tale modalità di accesso permette di tracciare in via 

permanente l’orario e l’identificativo di chi ha eseguito l’accesso. Eventuali furti o smarrimenti 

dei badge sono facilmente gestibili dal programma di configurazione della centralina accessi. 

In attesa di rendere operativi i progetti legati al Disaster Recovery e Business Continuity, 

l’Azienda ha inteso attuare una serie di interventi per minimizzare il rischio di discontinuità 

operativa mediante creazione di immagini virtuali dei server a criticità maggiore (da rendere 

operative in caso di fault del server di origine). 

L’Azienda è dotata di opportuna copertura assicurativa contro il rischio di incendio. Si 

sottolinea, tuttavia, come tale polizza copra solo il valore di beni materiali e non preveda, 

invece, alcun tipo di risarcimento per eventuali perdite di beni immateriali quali le banche dati 

e software. 
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3.2. Siti di trattamento non automatico 
Con riferimento ai rischi di tipo procedurale nella gestione degli archivi cartacei, sono 

state adottate le misure di sicurezza di seguito specificate: 

• le aree adibite a luogo di lavoro sono state assegnate e vengono utilizzate in base a criteri 

che tengano conto delle attività che in esse vengono svolte; 

• la compartimentazione degli spazi è stata strutturata in modo tale da impedire la promiscuità 

di permanenza e di utilizzazione tra personale dipendente incaricato del trattamento di dati 

personali e personale dipendente non incaricato del trattamento; 

• il personale dipendente incaricato di trattamento ha accesso ai dati esclusivamente sulla base 

delle esigenze di servizio, conformemente ai seguenti principi: 

- la necessità di trattamento; 

- il minimo privilegio, vale a dire il minimo livello di conoscenza dei dati; 

• gli schedari sono custoditi in luoghi diversi rispetto a quelli in cui sono conservati gli atti 

schedati ed archiviati;  

• l’accesso agli archivi è controllato e consentito solo agli incaricati negli orari di ufficio, 

vengono identificati e registrati, con l’indicazione della relativa causale di accesso, i 

soggetti non incaricati che vi vengano ammessi; 

• dopo l’orario di chiusura possono accedere agli archivi gli incaricati, solo su espressa 

disposizione del responsabile o del titolare, previa identificazione e registrazione della 

relativa causale di accesso; 

• gli atti archiviati possono essere portati al di fuori dell’archivio previa autorizzazione, 

registrazione della causale ed indicazione dei soggetti richiedenti e del luogo in cui reperire 

la documentazione stessa; 

• i responsabili del trattamento dei dati su supporto cartaceo sono tenuti alla verifica 

semestrale della corretta conservazione degli atti e della documentazione di cui sopra e  dei 

relativi locali di custodia; 

• tutti gli atti contenenti dati personali (es. cedolini paga) se esposti a personale non incaricato 

vengono piegati e spillati o imbustati o criptati in modo da non rendere accessibili i dati 

personali ivi contenuti. 
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Per ciò che attiene il presidio di Pescopagano, fin dalla sua acquisizione (Aprile 2007) sono in 

corso diversi interventi di adeguamento che ad oggi si trovano ai livelli di attuazione diversi, 

anche in dipendenza della revisione delle attività svolte nel presidio. 
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4. CONTINGENCY PLANNING E DISASTER RECOVERY  

Attualmente, per le motivazioni già riportate nel presente Documento, è stato 

implementato un piano minimale di Disaster Recovery. L’Azienda ha, tuttavia, inteso 

promuovere in tal senso due piani, tenuti distinti, con lo scopo di creare un’architettura che sia 

in grado di offrire garanzie di protezione, affidabilità e disponibilità dei dati:  

• un piano di consolidamento e riammodernamento del parco macchine aziendale, con 

particolare riferimento alla Server Farm così da sopperire alle accresciute necessità 

elaborative (in fase di completamento); 

• un piano di Disaster Recovery teso ad implementare oltre ad un allineamento in tempo 

reale dei dati considerati “critici”, anche  un sistema di Business Continuity che 

garantisca la continuità operativa dei servizi informativi e la continua disponibilità di 

informazioni sempre aggiornate. 

Allo stato attuale, a seguito dell’indizione del bando di gara per la realizzazione di un 

sistema di “Disaster Recovery e Business Continuity”, è in corso la valutazione dei progetti 

presentati delle varie aziende. 

Nell’attesa di assegnazione e realizzazione del progetto, l’Azienda Ospedaliera 

Regionale ha reso operativo un piano che prevede la realizzazione di ambienti di recovery 

virtuali per tutti i sistemi critici, in grado di minimizzare il tempo di fermo operativo in caso di 

fault. Tale piano si affianca alle classiche operazioni di copia di salvataggio su nastro degli 

archivi, effettuate con regolarità e custodite in armadio ignifugo REI 120. 

Entrando più nel dettaglio, il piano prevede la creazione di immagini virtuali - per tutti i 

sistemi - mediante l’azione di un agente di virtualizzazione che lavora in background, senza 

appesantire molto il sistema. Tali immagini virtuali hanno lo scopo di fotografare il sistema ad 

un certo istante (sistema operativo ed applicativi inclusi) e, periodicamente, sono aggiornate 

per mantenerle allineate (archivi esclusi).  

La messa in produzione di tali immagini è immediata; risultando a tutti gli effetti 

immagini di sistemi, previo reintegro (ove previsto) degli archivi prelevati dai backup di 

nastro, sono da subito pronte per “sostituire” il sistema colpito da guasto.  
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La tabella che segue riporta per ogni sistema la tipologia (“h24 “o “non h24”) ed il tempo 

di ripristino a seguito di fermo programmato o accidentale. 

Risulta evidente che i sistemi eroganti servizi critici per l’Azienda e che hanno un 

importante “impatto sanitario” sono considerati “h24”.  

 

n.b.d. = next business day

DESCRIZIOEN SISTEMA
Sis. 
h24

Tempo max 
riprisitno

Fermi 
anno

Tempo max 
riprisitno

Fermi 
anno

A0.1/A0,2 Cluster mercurio Gestione Armadi Centrali Magazzino Farmacia √ 3h 1 3h 1
A1 Server ricostruzioni 3D - Progetto RIS/PACS √ 3h 1 3h 1

A2 / A3 / A4 Sistema PACS e riconoscimento vocale - Progetto RIS/PACS √ 3h 1 3h 1
A5 / A6 Sistema RIS - Progetto RIS/PACS √ 3h 1 3h 1
A7 / A8 Sistema Emodinamica - Progetto RIS/PACS √ 3h 1 3h 1
B1 / B2 Cluster Laboratorio Analisi √ 3h 1 3h 1

B3 Archivi di contabilità e magazzino - ordini - inventario n.b.d. 2 3h 2
B4 Sito Web - Servizio di Posta Elettronica - DNS n.b.d. 2 3h 2
B5 Gupar - ArchAtti n.b.d. 2 3h 2
B6 Cetraweb √ 3h 1 3h 1
C1 Rilweb - Gepadial √ 3h 1 3h 1
C2 Healts & Notes - Dati di Medicina del Lavoro n.b.d. 2 3h 2
C3 Gp4 - Trattamento Economico del Personale n.b.d. 2 3h 2
C4 Backup Domain Controller Secondario - Print Server √ 3h 1 3h 1
D1 CENTRALE TELEFONICA (Gestione Servizio FAX e Casella Vocale) n.b.d. 2 3h 2
D2 CENTRALE TELEFONICA (Gestione Schede Telefoniche) n.b.d. 2 3h 2
D3 HP OpenView Monitoraggio Rete LAN n.b.d. 2 3h 2

D4 / D5 ISA Server per i servizi di firewalling aziendale √ 3h 1 3h 1
D6 Sistema di Test Laboratorio Analisi √ 3h 1 3h 1

D1.1 Sistemi e condivisione dati Ufficio Tecnico n.b.d. 2 3h 2
E1 Web Services (Integrazione RIS/PACS) √ 3h 1 3h 1
E2 SYSLOG Server e Gestore Centrale Accessi con badge n.b.d. 2 3h 2
E3 Progetto LUMIR n.b.d. 2 3h 2
E4 Primary Domain Controller - RADIUS Server - DNS √ 3h 1 3h 1
E5 Controllo di Gestione n.b.d. 2 3h 2

E6 / E7 Progetto Nuovo Sito Web n.b.d. 2 3h 2

F1 / F2
CLUSTER ARCHIVI AIRO - REFERTAZIONE - AMMISSIONE, 
DIMISSIONI E TRASFERIMENTI (SDO) - CUP

√ 3h 1 3h 1

F3 / F4 / F5 / F6
CLUSTER in Load Balancing Terminal server AIRO - CUP - 
REFERTAZIONE - MAGAZZINO FARMACIA

√ 3h 1 3h 1

Z1 Server di backup n.b.d. 2 3h 2
Z2 Sistema gateway CUP - Lab. Analisi - AIRO √ 3h 1 3h 1
Z3 Sistema Kaseya (Gestione agent di controllo) n.b.d. 2 3h 2
Z4 Sistema di virtualizzazione n.b.d. 2 3h 2
Z5 Sistema di Anatomia Patologica √ 3h 1 3h 1

LABITUP Gestione Apparecchiature di Laboratorio √ 3h 1 3h 1

TIPOLOGIA di FERMO
Accidentale Programmato
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5. LA FORMAZIONE AZIENDALE DEI RESPONSABILI E DEGLI 
INCARICATI  DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

La formazione degli incaricati e dei responsabili è strumento indispensabile per 

garantire l’efficacia delle misure di sicurezza previste nel presente documento, pertanto, anche 

per il 2011, il Gruppo Aziendale Privacy è impegnato a collaborare con l’U.O. Formazione sia 

nell’organizzazione che nell’erogazione degli interventi formativi in materia di privacy ai neo 

assunti incaricati del trattamento di dati ovvero, su richiesta dei responsabili, per ogni altra 

esigenza. 

Nell’anno 2011, comunque, tutti i Responsabili dei trattamenti saranno invitati a 

partecipare ad appositi briefing con il gruppo privacy, eventualmente integrato da un 

consulente esterno, finalizzati ad approfondire le conoscenze in materia di privacy. 

Al termine dei suddetti briefing i Responsabili saranno invitati a formare i propri 

incaricati anche attraverso la redazione di istruzioni ad hoc per il trattamento dei dati, conformi 

alle procedure previste nel presente D.P.S.. 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 81/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

6. L’ ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI INERENTI IL TRATTAMEN TO 

DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

L’Azienda, nei casi di affidamento a terzi di attività concernenti il trattamento di dati di 

cui è titolare o che implichino l’accesso a dati personali e/o sanitari e/o sensibili, inserisce negli 

accordi con lo stesso apposita clausola di garanzia con la quale il partner affidatario del 

servizio si impegna, per il trattamento di dati effettuato in forza del contratto, all’osservanza 

delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni aziendali in 

materia. 

 

 

6.1. I servizi esternalizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
 

Nella tabella seguente sono riportati i servizi che hanno stratta correlazione con i dati 

sanitari e sensibili che l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha affidato all’esterno. 
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Ditta DESCRIZIONE AFFIDAMENTO 

Engineering Sanità 
Enti Locali 

Acquisizione di servizi di assistenza e manutenzione del software di 
laboratorio analisi. Delibera n° 1441 del 08/11/2006 

Traccia 
Acquisizione di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software 
del sistema di rilevazione presenze  e degli orologi marcatempo. Delibera n° 
272 del 25/03/2009 

Traccia Acquisizione di servizi di assistenza e manutenzione software del sistema di 
gestione pazienti in dialisi. Delibera n° 272 del 25/03/2009 

Intema Sanità 

Acquisizione di servizi di manutenzione correttiva e adeguativa sui software 
di gestione contabilità economico-patrimoniale,  contabilità an alitica, 
compensi a terzi, magazzini farmacia, ordini,fattur e, inventario, 
degenze, pronto soccorso, controllo direzionale, pr otocollo, delibere e 
cup. Delibera n° 300 del 17/04/2009 

Data Processing 

Acquisizione di servizi di assistenza, supporto, formazione e manutenzione 
correttiva / adeguativa sui software di gestione risorse umane 
(economico, giuridico, dotazione organica, presenze -assenze, gestione 
previdenziale). Delibera n° 301 del 17/04/2009 

Intema Sanità 

Acquisizione di servizi di assistenza specialistica (training, formazione,  
integrazioni software) e supporto operativo (supporto tecnico e operativo, 
assistenza sistemistica) sui software di gestione contabilità economico-
patrimoniale,  contabilità analitica, compensi a te rzi, magazzini 
farmacia, ordini,fatture, inventario, degenze, pron to soccorso, controllo 
direzionale, protocollo, delibere e CUP.                                       Delibera 
n° 322 del 20/04/2009 

NOEMALIFE 
Acquisizione dei servizi di manutenzione software del sistema di anatomia 
patologica WINDO-PATH  

Publisys 
Acquisizione dei servizi di assistenza informatica per la gestione, in 
outourcing , dell’intero sistema informativo ospedaliero  (gestione e 
manutenzione posti di lavoro, reti e sistemi). Delibera n° 3 del 08/01/2009 

Menarini 
Acquisizione dei servizi di manutenzione software del sistema di gestione 
Medicina Trasfusionale  

Ebit – ESA OTE 
Acquisizione dei servizi di manutenzione software del sistema di 
refertazione radiologica RIS-PACS  

AGILE 
Acquisizione dei servizi di supporto alla elaborazione in back-end delle 
ricette, servizi di front-end per le attività di intramoenia. 
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ECCLESIA 
Acquisizione dei servizi di supporto alle attività di alimentazione dati ai 
diversi sistemi informativi, amministrativo e sanitario. 

QUADRA Acquisizione dei servizi di pulizia e distribuzione pasti per pazienti. 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 84/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

 

7. M ISURE SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DAT I 

SANITARI  

7.1. Riservatezza e regole di comportamento in Sanità 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/03, agli artt. 75-94, titolo V; e alle 

indicazioni ed i suggerimenti forniti a più riprese dal Garante, sono state adottate dall’Azienda 

le seguenti procedure di accesso al servizio o di contatto cittadino/struttura (front line): 

• nella fase sportellistica del contatto sono stati predisposti gendarmi delimitatori che 

consentono la distanza di cortesia tra un utente e l’altro; 

• nella fase dell'accoglienza, le persone in condizioni psico-fisiche particolari, quali stato 

di incoscienza o terminalità, vengono alloggiate in ambienti riservati, preclusi 

all'accesso dei non addetti all'assistenza; 

• nel momento dell'assistenza diretta, per elementare riguardo alla dignità e pudicizia del 

malato, la raccolta dell'anamnesi, la visita e/o l'indagine strumentale non vengono 

effettuate al cospetto di persone non autorizzate; 

• nella fase della comunicazione si fa uso di codici numerici per identificare i pazienti; 

• negli ambienti aperti al pubblico come medicherie, guardiole, sale d'attesa, accettazione, 

non  devono essere esposti elenchi o altro materiale cartaceo con i nomi dei pazienti; 

• e’ data in modo corretto, ai soli terzi legittimati, notizia o conferma, anche telefonica di una 

prestazione di pronto soccorso; 

• nei luoghi di accesso alle prestazioni è affissa l’apposita informativa pubblicata anche sul 

sito web aziendale. Con D.G.R. di Basilicata è stato adottato il regolamento ex art. 20 e 21 

del Codice Privacy, validato da quanto stabilito nel decreto 12/12/2007 n. 277 del 

Ministero della Salute pubblicato sulla G.U. n. 66 del18/03/2007. 
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7.2. La comunicazione dei dati 

 L’Azienda  si propone di effettuare il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di 

salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità previste 

dal codice della privacy (articolo 22 comma 6) al fine di consentire il trattamento disgiunto dei 

dati di che trattasi dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli 

interessati. 

 A garanzia della corretta modalità di trasmissione, da parte di esercenti le professioni 

sanitarie e organismi sanitari, delle informazioni sanitarie, con mezzi e strumenti adeguati al 

grado di comprensione dell’interessato, i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute 

potranno essere resi noti all’interessato stesso solo per il tramite di un medico all’uopo 

incaricato. 

Il titolare o il responsabile possono autorizzare la trasmissione delle informazioni 

sanitarie idonee a rilevare lo stato di salute dei pazienti a persone diverse dal medico all’uopo 

incaricato, con forma scritta, ad altri esercenti la professione sanitaria. 

 

7.3. Disposizioni in materia di AIDS 
In materia  di AIDS e infezione da HIV, da sempre terreno difficilissimo per 

l’applicazione corretta della normativa sulla privacy, sono state apportate modifiche alla legge 

5 giugno 1990 n.135, per cui l’operatore sanitario ed ogni altro soggetto che viene a 

conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non 

accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni 

misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’interessato, nonché della relativa dignità. 

Si dà atto che operatori sanitari dell’Azienda adempiono alle suddette prescrizioni. 

 

7.4. Le prescrizioni mediche: medicinali a carico e non del SSN e casi 

particolari 

In conformità a quanto previsto dal codice all’interno dell’Azienda il personale medico 

ha adottato tutte le misure previste dal Servizio Sanitario Nazionale relativamente alle modalità 

di prescrizione dei medicinali. 
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7.5. Dati genetici 
Per il trattamento dei dati genetici l’Azienda ha provveduto a richiedere l’autorizzazione 

al Garante, sentito il Ministro della Salute, e con parere del Consiglio Superiore della Sanità.  

In tale richiesta autorizzativa sono anche indicati tutti gli elementi di informativa da 

fornire all’interessato in ragione della complessità del trattamento (art.90 D.Lgs. 196/2003). I 

dati relativi all’identità genetica vengono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti, 

accessibili ai soli incaricati e ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi.  

Il trasporto dei dati relativi all’identità genetica all’esterno dei locali riservati al loro 

trattamento avviene in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento 

dei dati se avviene in formato elettronico è cifrato. 

 

7.6. Il certificato di assistenza al parto 
Ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato di assistenza al parto viene sempre 

compilato per fini sanitari e statistici, in conformità al D.M. 16/07/2001 n. 346 ed alle sue 

modalità attuative (Circolare Min. Salute n. 15 del 19/12/2001). 

Tuttavia, nel caso in cui la madre abbia richiesto di non  voler essere nominata, il 

certificato di assistenza al parto e la cartella clinica che rendono identificabile la stessa possono 

essere rilasciati in copia integrale  a chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla redazione del 

documento (l’accesso è consentito solo con le opportune cautele per evitare che la madre sia 

identificabile). 

 

7.7. Le banche dati, i registri e gli schedari 
 Anche banche dati, registri, archivi e schedari dovranno essere conformati alle 

disposizioni innovative previste in generale per l’accesso. 

  

7.8. Le cartelle cliniche 

La cartella clinica, redatta secondo gli schemi di legge, è conservata con i seguenti 

accorgimenti: 
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1. viene assicurata la comprensibilità dei dati; 

2. vengono distinti i dati del paziente da quelli eventualmente riguardanti altri 

interessati compresi i nascituri; 

3. eventuali richieste di presa visione o di rilascio della cartella o della scheda di 

dimissione ospedaliera, da soggetti diversi dall’interessato, vengono giustificate 

dalla necessità di far valere un diritto in sede giudiziaria o dalla necessità di tutelare 

una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato. 

Durante la degenza, la cartella clinica è visionata solo da personale sanitario per le 

finalità diagnostico-terapeutiche legate al singolo paziente ed eccezionalmente da personale 

amministrativo per le funzioni di stretta competenza. 

Il Direttore di U.O., quale responsabile della riservatezza di tutti gli atti clinici presso il 

reparto, è tenuto non solo ad individuare i luoghi e le modalità della loro tenuta/conservazione, 

ma anche a vigilare affinché le cartelle cliniche della propria U.O. siano visionate 

esclusivamente da persone aventi titolo e vengano depositate secondo le modalità di rito presso 

l'archivio centrale, alla chiusura delle stesse. 

Copia della cartella clinica può essere rilasciata solo dalla Direzione Sanitaria. 

In azienda, la gestione della cartella clinica avviene in modo conforme a quanto sopra 

specificato. 

 

7.9. Altra documentazione sanitaria 
I risultati delle analisi, gli esami, le radiografie, i certificati e le lettere di dimissione 

vengono consegnati in busta chiusa direttamente alla persona interessata o a persona abilitata 

munita di delega scritta. 

I documenti sanitari portati in visione dal paziente sono conservati rispettando le regole 

di tutela del segreto professionale e vanno restituiti in busta chiusa al momento della 

dimissione o alla conclusione della visita. 

In base alla legislazione vigente l'Ufficio Informazioni può dare notizia della presenza 

del paziente presso i reparti di degenza, a meno che lo stesso non vieti di rendere nota la sua 

presenza. Le informazioni sullo stato di salute del ricoverato sono comunicate al paziente 

direttamente ovvero tramite il medico di fiducia o a persona delegata.  
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Per quanto concerne le informazioni telefoniche è consentito segnalare la presenza del 

paziente presso il reparto (sarebbe, comunque, più opportuno che tali informazioni venissero 

rilasciate dal solo Ufficio Informazioni). Le notizie di ordine clinico (diagnosi, condizioni 

fisiche, prognosi ....) sono rilasciate per telefono solo da personale medico che, di volta in 

volta, valutato il diritto all'accesso previa identificazione delle eventuali persone autorizzate a 

ricevere tali informazioni (comunicazioni tra reparti, con il medico di medicina generale), non 

le rilascia in luoghi aperti al pubblico ed in presenza di persone estranee. 

Non sono comunicati dati sanitari o personali agli organi di stampa, a meno che ciò non 

rientri nel diritto di cronaca e di informazione, nel qual caso essi saranno limitati alla generica 

essenzialità dei fatti di interesse pubblico e verranno rilasciati al giornalista, opportunamente 

identificato, dal Direttore Sanitario o da persona delegata. Le riprese televisive all'interno 

dell'Ospedale sono sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione. 

Nelle situazioni particolari, in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il 

sanitario acquisisce preventivamente il consenso dell'interessato. L’informazione è, 

comunque, rilasciata dal Direttore Sanitario o da persona delegata (es. Ufficio Stampa). 

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole 

persone il sanitario si assicura che esse non siano identificabili. Analogamente nessun 

operatore può diffondere, attraverso la stampa od altri mezzi di informazione, notizie che 

possano consentire l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono. 

Si è rilevata la necessità di predisporre ulteriori misure cautelative per quanto attiene le 

certificazioni ed i registri. 

 

 

In particolare: 

1. le certificazioni attestanti la visita, l’esame od il ricovero effettuato dovranno essere 

formulate in modo tale che dalle stesse non possano derivare, per gli estranei, informazioni 

riguardanti lo stato di salute della persona interessata; 

2. i registri operatori, i registri nosologici, le consegne e le schede infermieristiche, i cedolini di 

dimissione, i registri stupefacenti, gli archivi, i referti dovranno essere conservati in luoghi 

inaccessibili a terzi non autorizzati.  
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Nella trasmissione e conservazione della suddetta documentazione, naturalmente, 

dovranno essere rispettate le norme di tutela del segreto professionale e d’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI 

L’Azienda Ospedaliera Regionale ha inteso promuovere un progetto di 

videosorveglianza e controllo accessi teso ad aumentare il livello generale di protezione 

aziendale incrementando, al tempo stesso, il livello di sicurezza di pazienti ed operatori. 

Al fine di rendere il progetto pienamente conforme alla normativa vigente sulla privacy, 

è stato condotto un’analisi circostanziata ai Provvedimenti emessi dal Garante in materia di 

videosorveglianza, anche con specifico riferimento ai luoghi di cura (anche nei luoghi) 

(Provvedimento del 29/04/2004, Provvedimento dell’08/04/2010). 
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Tale analisi è confluita nella redazione di una bozza di capitolato tecnico (Allegato 5) 

trasmesso all’U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale per le valutazioni di propria competenza. 
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ALLEGATO  1 

Schede valutazione rischio ambientale dei locali ospitanti archivi elettronici 

 

Ospedale “San Carlo” – POTENZA 
 

1,25 MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO

nessuna contromisura

nessuna contromisura

nessuna contromisura

previsione di strutture antiintrusione alle finestre e porte

nessuna contromisura

nessuna contromisura

vedasi accesso

nessuna contromisura

1,75 MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO

nessuna contromisura

è avviata procedura di affidamento esterno

nessuna contromisura

nessuna contromisura

nessuna contromisura

nessuna contromisura

nessuna contromisura

nessuna contromisuraelettrico 1

FATTORI AMBIENTALI

SALA SERVER SIO-MEDIA RISCHIO AMBIENTALE

allagamento 1

incendio 2

accesso 2

strutturale

furto 2

1

condizionamento 1

adeguatezza staff gestionale 1

furto 2

incendio 1

accesso 2

strutturale 1

condizionamento 1

adeguatezza staff gestionale 4

LAB.URGENZA - MEDIA RISCHIO AMBIENTALE

allagamento 1

elettrico 1
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ALLEGATO  2  

Schede valutazione rischio ambientale dei locali ospitanti archivi cartacei 
 

Ospedale “San Carlo” – POTENZA 
 

SCHEDE DI VALUTAZIONE  DEL RISCHIO AMBIENTALE IN LUOGHI CHE OSP ITANO ARCHIVI CARTACEI 

ARCHIVIO CENTRALE CARTELLE CLINICHE MEDIA DEL 
RISCHIO 

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO 

 2,00  

allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 1 avvio di procedure di formazione 
incendio  3 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, 
controlli periodici 

2 installazione di serrature di sicurezza duplicabili solo 
previa autorizzazione, acquisto di armadi ignifughi 
dotati di adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  3 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi accesso 
ARCHIVI CARTELLE CLINICHE  PRESSO L’ 
U.O. DI MALATTIE INFETTIVE 

  MEDIA DEL 
RISCHIO 

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO 

 2,00  
allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 2 avvio di procedure di formazione 
incendio  3 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, 
controlli periodici 

3 individuazione di siti non accessibili a personale 
esterno, installazione di serrature di sicurezza 
duplicabili solo previa autorizzazione, acquisto di 
armadi ignifughi con adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  1 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi accesso 
ARCHIVIO DEI FASCICOLI  DEL PERSONALE MEDIA DEL 

RISCHIO MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO  

 2,00  
allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 1 avvio di procedure di formazione 
incendio  3 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, 
controlli periodici 

3 installazione di serrature di sicurezza duplicabili solo 
previa autorizzazione, acquisto di armadi ignifughi 
dotati di adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  2 individuazione di un sito strutturalmente idoneo per 
l’ubicazione dello stesso 

furto 2 conservare lo schedario, dotandolo di adeguata 
serratura, in un luogo differente rispetto ai fascicoli 
archiviati . 

 
 

SCHEDE DI VALUTAZIONE  DEL RISCHIO AMBIENTALE IN LUOGHI CHE OSP ITANO ARCHIVI CARTACEI 
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Privacy 

ARCHIVI CENTRALI DELLE DELIBERAZIONI E 
DELLE DETERMINAZIONI 

MEDIA DEL 
RISCHIO MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO 

 2,00  
allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 3 avvio di procedure di formazione 
incendio  3 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, controlli 
periodici 

2 redazione di linee guida inerenti le procedure da 
adottare per il trattamento dati, installazione di 
serrature di sicurezza duplicabili solo previa 
autorizzazione, acquisto di armadi ignifughi dotati 
di adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  1 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi accesso 

ARCHIVI DECENTRATI DELLE 
DETERMINAZIONI 

MEDIA DEL 
RISCHIO MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO  

 2,00 

allagamento  2 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 2 avvio di procedure di formazione 
incendio  3 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, controlli 
periodici 

2 installazione di serrature di sicurezza duplicabili 
solo previa autorizzazione, acquisto di armadi 
ignifughi dotati di adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  1 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi accesso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedale “San Francesco di Paola” – PESCOPAGANO 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE  DEL RISCHIO AMBIENTALE IN LUOGHI CHE OSP ITANO ARCHIVI CARTACEI 

ARCHIVIO: UFFICIO ARCHIVIO MEDIA DEL 
RISCHIO MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO 

 2,17  

allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 3 avvio di procedure di formazione 
incendio  4 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, 
controlli periodici 

2 installazione di serrature di sicurezza duplicabili solo 
previa autorizzazione, acquisto di armadi ignifughi 
dotati di adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  1 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi accesso 

ARCHIVIO: RADIOLOGIA e FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA 

MEDIA DEL 
RISCHIO 

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO  

 2,17  
allagamento  1 nessuna contromisura 
adeguatezza staff gestionale 2 avvio di procedure di formazione 
incendio  4 individuazione delle misure a cura del servizio 

aziendale di prevenzione e protezione 
accesso, conservazione, archiviazione, 
controlli periodici 

3 individuazione di siti non accessibili a personale non 
autorizzato, installazione di serrature di sicurezza 
duplicabili solo previa autorizzazione, acquisto di 
armadi ignifughi con adeguata serratura di sicurezza 

strutturale  1 nessuna contromisura 
furto 2 vedasi  accesso 
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Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

ALLEGATO  3  

Schede valutazione rischio di sistema 

  

COD Nome Server SERVIZI

A01    
A02

srvmercurio1 
srvmercurio2

Cluster Mercurio - Gestione Armadi Magazzino Farmacia

A1 aos-pz-srv3d Server ricostruzioni 3D - Progetto RIS/PACS

A2 / A3 / 
A4

aos-pz-srvpcsw 
aos-pz-srvpcsdb 
aos-pz-srvpcsap

Sistema PACS e riconoscimento vocale - Progetto RIS/PACS

A5 / A6
aos-pz-srvrisdb 
aos-pz-srvrisap

Sistema RIS - Progetto RIS/PACS

A7 / A8 srvpcs srvdb Sistema Emodinamica - Progetto RIS/PACS

B1 / B2 clusterlab Cluster Laboratorio Analisi
B3 srv-farma Archivi di contabilità e magazzino - ordini - inventario
B4 www Sito Web - Servizio di Posta Elettronica - DNS
B5 Scarlo1 Gupar - ArchAtti
B6 srv-trasfdb Cetraweb

C1 rilweb Rilweb - Gepadial
C2 srv-pereco Healts & Notes - Dati di Medicina del Lavoro
C3 personaleweb Gp4 - Trattamento Economico del Personale
C4 svr-posta Backup Domain Controller Secondario - Print Server

D1 srv-onebox CENTRALE TELEFONICA (Gestione Servizio FAX e Casella Vocale)
D2 srv-dna CENTRALE TELEFONICA (Gestione Schede Telefoniche)
D3 srv-nnm HP OpenView Monitoraggio Rete LAN

D4 / D5
srvi-sa1               
srv-isa2

ISA Server per i servizi di firewalling aziendale

D6 srv-flussi Sistema di Test Laboratorio Analisi

D2,1 srv-ufftec Sistemi e condivisione dati Ufficio Tecnico
D2,2 rilweb Rilweb - Gepadial
D2,3 vpn-cup Gestione A.L.P.
D2,4 srv-d2-2 Server di Backup

E1 srv-webs Web Services (Integrazione RIS/PACS)
E2 srv-e02 SYSLOG Server e Gestore Centrale Accessi con badge
E3 srv-lumir Progetto LUMIR
E4 pdcscarlo Primary Domain Controller - RADIUS Server - DNS
E5 srv-cdg Controllo di Gestione

E6 / E7 srv-e07 srv-e08 Progetto Nuovo Sito Web

ARMADIO A0

ARMADIO A

ARMADIO D2

ARMADIO E

ARMADIO D

ARMADIO B

ARMADIO C
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F1 / F2
dcscarlo-sql1, 
dcscarlo-sql2

CLUSTER ARCHIVI AIRO - REFERTAZIONE - AMMISSIONE, DIMISSIONI 
E TRASFERIMENTI (SDO) - CUP

F3 / F4 / 
F5 / F6

tsv-s-carlo01      
tsv-s-carlo02     tsv-
s-carlo03 
ospscarlo-web3

CLUSTER in Load Balancing Terminal server AIRO - CUP - 
REFERTAZIONE - MAGAZZINO FARMACIA

Z1 srv-backup Server di backup
Z2 smix Sistema gateway CUP - Lab. Analisi - AIRO
Z3 srv-kaseya Sistema Kaseya (Gestione agent di controllo)
Z4 srv-virtual Sistema di virtualizzazione
Z5 windopath Sistema di Anatomia Patologica

LABITUP lab-urgenza Gestione Apparecchiature di Laboratorio

LABORATORIO D'URGENZA

ARMADIO F

ARMADIO Z

 

 

A seguire, sono riportate tutte le schede di dettaglio dei singoli sistemi sopra elencati. 
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2,33
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA A0,1/A0,2 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

m
er

cu
rio

Cluster Mercurio - Gestione Armadi Farmacia

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 4
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 4
3. Adeguatezza disaster recovery 3

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema non ha elementi ridondanti, quindi si assume valore=4)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il Sistema non prevede attualmente procedure di salvataggio, si assume valore = 4)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

 

1,00
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

SISTEMA A1 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

ao
s-

pz
-s

rv
3d

Server ricostruzioni 3D - Progetto RIS/PACS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sstema è dotato di dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non comporta la produzione di dati si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Il sistema è ridondato. Si assegna un valore =1) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1
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1,00
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sstema è dotato di dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema esegue le scritture dei dati su una SAN EMC2 ad alta affidabilità e costantemente in replica in Regione Basilicata. Si 
assegna pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(I sistemi sfruttano le garanzie del cluster opportunatamente creato, sia per l'ambiente Applicativo che per il DB Si assume quindi 
un valore =1) 
4. Robustezza DBMS     
(Il sistema è dotato di un DBMS che fornisce adeguate garanzie. Si pone quindi un valore =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il sistema esegue di continuo il mirroring dei dati sull'archivio centrale situato presso la Regione Basilicata. Si hanno quindi ottime 
garanzie di conservazione. Si assegna pertanto un valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 1

SISTEMA A2 / A3 / A4 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

ao
s-

pz
-s

rv
pc

sw
 

ao
s-

pz
-s

rv
pc

sd
b 

ao
s-

pz
-s

rv
pc

sa
p

Sistema PACS e riconoscimento vocale - Progetto RIS/PACS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA

 

1,00
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sstema è dotato di dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema esegue le scritture dei dati su una SAN EMC2 ad alta affidabilità e costantemente in replica in Regione Basilicata. Si 
assegna pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(I sistemi sfruttano le garanzie del cluster opportunatamente creato, sia per l'ambiente Applicativo che per il DB Si assume quindi 
un valore =1) 
4. Robustezza DBMS     
(Il sistema è dotato di un DBMS che fornisce adeguate garanzie. Si pone quindi un valore =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition sp2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il sistema esegue di continuo il mirroring dei dati sull'archivio centrale situato presso la Regione Basilicata. Si hanno quindi ottime 
garanzie di conservazione. Si assegna pertanto un valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 1

SISTEMA A5 / A6 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

ao
s-

pz
-

sr
vr

is
db

 a
os

-
pz

-s
rv

ris
ap

Sistema RIS - Progetto RIS/PACS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
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1,00
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

SISTEMA A7 / A8 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
vp

cs
 s

rv
db

Sistema Emodinamica - Progetto RIS/PACS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sstema è dotato di dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema esegue le scritture dei dati su una SAN EMC2 ad alta affidabilità e costantemente in replica in Regione Basilicata. Si 
assegna pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(I sistemi sfruttano le garanzie del cluster opportunatamente creato, sia per l'ambiente Applicativo che per il DB Si assume quindi 
un valore =1) 
4. Robustezza DBMS     
(Il sistema è dotato di un DBMS che fornisce adeguate garanzie. Si pone quindi un valore =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition sp2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il sistema esegue di continuo il mirroring dei dati sull'archivio centrale situato presso la Regione Basilicata. Si hanno quindi ottime 
garanzie di conservazione. Si assegna pertanto un valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

 

cl
us

te
rla

b

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

4. Robustezza DBMS 1

1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3

SISTEMA B1 / B2 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco, mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS Oracle 9i fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

Cluster Laboratorio Analisi
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Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personali
non sensibili e non personali
non sensibili e non personali

sensibile
non sensibili e non personali
non sensibili e non personali
non sensibili e non personali
non sensibili e non personali

sensibile

Informazioni sull'organizzazione dei magazzini e degli articoli 

Dati dei magazzini

Dati beni inventariati
Informazioni sugli ammortamenti

Informazioni sulle giagenze

2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 SD fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

Natura delle informazioni presenti sull'archivio MAGAZZINO/ORDINI/INVENTARIO

Informazioni abilitazioni degli operatori

Informazioni abilitazioni degli operatori

1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

Informazioni sugli ordini

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati

3. Adeguatezza disaster recovery 3

SISTEMA B3 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

fa
rm

a

Archivi di contabilità e magazzino - ordini - inventario

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw

Dati fornitori
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

SISTEMA B4 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

w
w

w

Sito Web - Servizio di Posta Elettronica - DNS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su Sistema NAS in gestione Assistenza Tecnica, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 Enterprise fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il Sistema NAS su cui sono effettuati i backup è allocato presso i locali del S.I.O. =2)

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,67
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

sensibili e personali
sensibili e personali

personali

sensibili e personali
personali

1

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2
1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema ha solo i dischi RAID 5 quindi si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il salvatagio dati viene effettuato con piano di manutenzione standard su disco rigido diverso dal disco di lavoro, assume 
valore=2)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 SD fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS 2000 Server Service Pack 4, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza =1) 
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il CD di salvataggio viene conservato presso il SIO in armadio ignifugo, assume valore =2)

Informazione sui protocolli

5. Robustezza Sistema Operativo

2
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

MEDIA RISCHIO SISTEMA

2. Adeguatezza procedure di salvataggio

SISTEMA B5 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

S
ca

rlo
1

Gupar - ArchAtti

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

Natura delle informazioni presenti sull'archivio DELIBERE
Informazione sulle delibere
Informazioni abilitazioni degli operatori

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS

Natura delle informazioni presenti sull'archivio PROTOCOLLO
Dati dei mittenti e dei destinatari

Informazioni abilitazioni degli operatori
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,67
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
personale
sensibile

11. Adeguatezza e ridondanza hw

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

Cetraweb

SISTEMA B6 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

sr
v-

tr
as

fd
b

Stato di salute

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema è adeguatamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema prevede procedure di salvataggio, quindi si assume valore=2) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS Oracle 9 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. Windows Server 2003 Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza =1) 
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Attualmente prevista conservazione su supporto separato conservato in armadio ignufugo, assume valore =2)

3. Adeguatezza disaster recovery
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2

Natura delle informazioni presenti sull'archivio CENTRO TRASFUSIONALE
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Dati relativi a famiglia e situazioni personali

14. Robustezza DBMS

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

5. Robustezza Sistema Operativo 1

3
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
sensibile

non sensibili e non personali
personale
sensibile
sensibile

sr
v-

pe
re

co

Healts & Notes - Dati di Medicina del Lavoro

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
1

5. Robustezza Sistema Operativo 1

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

SISTEMA C1 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

2. Adeguatezza procedure di salvataggio

Natura delle informazioni presenti sull'archivio HEALTH & NOTES
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Stato di salute

Informazioni abilitazioni degli operatori

Natura delle informazioni presenti sull'archivio DATI DI MEDICINA DEL LAVORO
Dati delle aziende
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Prestazioni sanitarie effettuate presso Medicina del Lavoro
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
personale
personale
sensibile

1
3. Adeguatezza disaster recovery
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

3

Scheda del Marzo 2012

SISTEMA C2 - Ubicato in SALA SERVER SIO

Gp4 - Trattamento Economico del Personale

Natura delle informazioni presenti sull'archivio GIURIDICO/ECONOMICO

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

pe
rs

on
al

ew
eb

5. Robustezza Sistema Operativo 1

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw

4. Robustezza DBMS

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

1

Adesione a sindacati ed organizzazioni a carattere sindacale

N
O

T
E

Istruzione e cultura (curriculum etc.)
Dati relativi a famiglia e situazioni personali
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema ha elementi ridondanti in mirroring per il S.O. e in RAID 5 per i dati, quindi si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati su nastro dal lunedì al sabato, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS Oracle 8 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. Windows Server 2003 Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza =1) 
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Attualmente i dati sono conservati su NAS in remoto, assume valore =2)
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,67
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

3. Adeguatezza disaster recovery 3

SISTEMA C3 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sv
r-

po
st

a

Backup Domain Controller Secondario - Print Server

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 2
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema duplica gli adeguamenti in maniera sincronizzata nel Sistema n. AR3.2, quindi si ritiene ridondato. Si assume valore=2)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il Sistema salva i dati di account sul Sistema A12, si assume valore=2)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

2,83
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
redigere procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
sensibile

Numero di telefono del chiamante e del ricevente

4

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

sr
v-

on
eb

ox

CENTRALE TELEFONICA (Gestione Servizio FAX e Casella Vocale)

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

SISTEMA D1 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 3
3. Adeguatezza disaster recovery 4

1. Adeguatezza e ridondanza hw

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 4

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema non ha elementi ridondati, quindi si assume valore=4)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Non viene effettuata alcuna procedura di salvataggio, si assume valore=4)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL 2000 Server fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non è attualmente prevista alcuna politica di conservazione, assume valore =4)

Messaggio vocale e messaggi FAX

Natura delle informazioni presenti sull'archivio FAX
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

2,83
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

Scheda del Marzo 2012
SISTEMA D2 - Ubicato in SALA SERVER SIO

2. Adeguatezza procedure di salvataggio

sr
v-

dn
a

CENTRALE TELEFONICA (Gestione Schede Telefoniche)

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

1. Adeguatezza e ridondanza hw 4
4

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 4

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema non ha elementi ridondati, quindi si assume valore=4)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Vi sono solo procedure manuali e sporadiche di salvataggio dati, si assume valore=4)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(SQL Server 2003  - database programmi ericsson -, si assume valore =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non è attualmente prevista alcuna politica di conservazione, assume valore =4)

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 109/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

SISTEMA D3 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

nn
m

HP OpenView Monitoraggio Rete LAN

3. Adeguatezza disaster recovery 3

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

1. Adeguatezza e ridondanza hw 2
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), quindi si assume, in quanto Server, valore =2)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Non vi sono dati critici, tuttavia si eseguono operazioni schedulate solo per il sistema e gli applicativi, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non sono presenti DBMS, si asume quindi valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non sono presenti dati critici, quindi si assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

 
 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati. ex D.Lgs. n. 196/2003 - punto 19 dell’allegato b. 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Versione 8.0    MARZO 2011   –   Aggiornamento versione 8.0 di marzo 2011  
 

Pag. 110/127 

Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA D4 / D5 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
vi

-s
a1

   
   

   
   

   
sr

v-
is

a2

ISA Server per i servizi di firewalling aziendale

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2
3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(L'array duplica gli adeguamenti in maniera sincronizzata su entrambi i sistemi B3 / B4. Entrambi i sistemi sono inoltre dotadi di 
dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Per le procedure di salvataggio, essendo i due sistemi intercambiabili e ridondati, si assume valore=2)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,33
nessuna misura
nessuna misura
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema è opportunamente ridondato con RAID 1 (Mirroring) per il sistema operativo e RAID 5 per il sottosistema dati. Si 
assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non comporta la produzione di dati si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

SISTEMA D6 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

flu
ss

i

Sistema gateway Laboratorio Analisi
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,83
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Si effettuano solo sporadici salvataggi manuali dei dati. Si assume pertanto un valore = 3)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster recovery e business continuity =4) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Quando si effettuano i salvataggi, i dati sono salvati su un archivio di memorizzazione in rete. Si assume valore =12

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 3
3. Adeguatezza disaster recovery 4

SISTEMA D2.1 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

uf
fte

c

Sistemi e condivisione dati Ufficio Tecnico

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA

 

 

1,67
acquisire apparecchiature server adeguate
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema ha ridondanza dei dischi RAID 5, quindi si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati ogni notte  nel P.C. remoto  che gestisce  la procedura, quindi si assume valore=2) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS Oracle 8 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Il S.O. Windows Server 2003 Enterprise Service Pack 2 esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza =1) 
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Attualmente i dati sono conservati su NAS in remoto, assume valore =2)

5. Robustezza Sistema Operativo

Natura delle informazioni presenti sull'archivio RILEVAZIONI PRESENZE - GEPADIAL

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

3. Adeguatezza disaster recovery
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2

4. Robustezza DBMS
3
1

ril
w

eb Rilweb - Gepadial

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

1

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

SISTEMA D2,2 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2005 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3

SISTEMA D2,3  - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

vp
n-

cu
p

VPN-CUP

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA

 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2005 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

SISTEMA D2,4  - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

backup aggiuntivo
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
nessuna misura
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA E1 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

w
eb

s

Web Services (Integrazione RIS/PACS)

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 4

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non comporta la produzione di dati si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster recovery e business continuity  =4) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

 

1,33
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA E2 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

e0
2

SYSLOG Server e Gestore Centrale Accessi con badge

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(I dati di logging sono archiviati in remoto e periodicametne salvati su supporto ottico. Si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
nessuna misura
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema è in costruzione e non comporta la produzione di dati si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster recovery e business continuity  =4) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 4
4. Robustezza DBMS 1

sr
v-

lu
m

ir

Progetto LUMIR

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

SISTEMA E3 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,33
nessuna misura
nessuna misura
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

SISTEMA E4 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

pd
cs

ca
rlo

Primary Domain Controller - RADIUS Server - DNS

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non produce dati; gestisce l'Active Directory in combinato con il Sistema di Backup Domain Controller con il quale è in 
sincronizzazione continua. Si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I dati sono sincronizzati su un altro sistema di backup via rete. Si assume valore =1)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,33
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
personale

non sensibile e non personale
sensibileInformazioni abilitazioni degli operatori

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sstema è dotato di dischi RAID 5. Si ritiene, quindi, opportunamente ridondato e si assume valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non comporta la produzione di dati si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non essendo presenti dati e quindi un gestore specifico, il problema non si pone=1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non vi sono dati critici di procedure, assume valore =1)

Natura delle informazioni presenti sull'archivio PENSIONI
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Informazioni reddituali e di natura economico - pensionistica
Informazioni sull'organizzazione dell'azienda ospedaliera

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

SISTEMA E5 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

cd
g

Controllo di Gestione
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,17
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzare procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema è in costruzione e non operativo. Si assume pertanto un valore = 1)
3. Adeguatezza disaster recovery
(I sistemi sono configurati in modalità Attivo/Passivo per garantire un adeguato livello di affidabilità. Si assume un valore =2) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS previsto MySQL fornisce adeguati livelli di garanzia. Si assume un valore =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Il sistema è in costruzione e non sono prodotti ancora dati critici. Si assume valore =1)

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 2
4. Robustezza DBMS 1

sr
v-

e0
7 

sr
v-

e0
8

Progetto Nuovo Sito Web

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

SISTEMA E6 / E7 - Ubicati in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
sensibile

non sensibile e non personale
sensibile

personale
sensibile
sensibile
sensibile

personale
sensibile
sensibile

non sensibile e non personale
sensibile
sensibile

non sensibile e non personale

Natura delle informazioni presenti sull'archivio AIRO/INTERVENTI OPERATORI
Informazioni abilitazioni degli operatori

Prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture dell'azienda
Informazioni sull'organizzazione ambulatoriale dell'azienda
Informazioni abilitazioni degli operatori

Referti

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

Informazioni sugli interventi chirurgici
Informazione sull'organizzazione sale operatorie

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

5. Robustezza Sistema Operativo 1
4. Robustezza DBMS 1

SISTEMA F1 / F2  - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

dc
sc

ar
lo

-
sq

l1
, 

dc
sc

ar
lo

-s
ql

2

CLUSTER ARCHIVI AIRO - REFERTAZIONE - AMMISSIONE, DIMISSIONI E TRASFERIMENTI (SDO) - CUP

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA

3. Adeguatezza disaster recovery 3

Informazioni abilitazioni degli operatori

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Informazioni sulle degenze ospedaliere
Informazioni sulle prestazioni di pronto soccorso
Informazioni sull'organizzazione dei reparti ospedalieri

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), il sottosistema dati ha una ridondanza RAID 5, quindi si assume 
valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco,mantenendo le ultime tre versioni, inoltre quotidianamente 
vengono eseguiti backup su nastro removibile, quindi si assume valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2005 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I nastri su cui vengono fatti i backup sono custoditi in apposito armadio ignifugo presso i locali del S.I.O. =2)

Natura delle informazioni presenti sull'archivio CUP

Natura delle informazioni presenti sull'archivio REFERTAZIONE

Prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture dell'azienda

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
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Azienda 
Ospedaliera 
Regionale 
“San Carlo” 

Gruppo 
Aziendale 

Privacy 

1,33
nessuna misura
riferirsi alle procedure di gestione sistemistica
realizzazione procedure disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

personale
sensibile

non sensibile e non personale
sensibile

personale
sensibile
sensibile
sensibile

personale
sensibile
sensibile
sensibile

personale
sensibile
sensibile

non sensibile e non personale
sensibile
sensibile

non sensibile e non personale

Informazioni abilitazioni degli operatori

Prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture dell'azienda
Referti

Prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture dell'azienda

Informazioni sulle prestazioni di pronto soccorso

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

Informazioni abilitazioni degli operatori

Natura delle informazioni presenti sull'archivio REFERTAZIONE

Natura delle informazioni presenti sull'archivio SDO
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

Informazioni sull'organizzazione ambulatoriale dell'azienda

Informazioni sulle degenze ospedaliere

Natura delle informazioni presenti sull'archivio AIRO/INTERVENTI OPERATORI
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

Informazioni sull'organizzazione dei reparti ospedalieri
Informazioni abilitazioni degli operatori

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

Natura delle informazioni presenti sull'archivio CUP
Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo

SISTEMA F3 / F4 / F5 / F6 - Ubicato in SALA SERVER SIO

1

Scheda del Marzo 2012

ts
v-

s-
ca

rlo
01

   
   

ts
v-

s-

CLUSTER in Load Balancing Terminal server AIRO - CUP - REFERTAZIONE - MAGAZZINO FARMACIA

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO
MEDIA RISCHIO SISTEMA

1. Adeguatezza e ridondanza hw 1

5. Robustezza Sistema Operativo

Prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture dell'azienda

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema operativo ha una ridondanza RAID 1 (Mirroring), quindi si assume, in quanto CLUSTER, valore=1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Non vi sono dati, tuttavia si eseguono operazioni schedulate solo per il sistema e gli applicativi, valore=1) 
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Non sono presenti DBMS, si asume quindi valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(S.O. WINDOWS Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, che fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non sono presenti dati, quindi si assume valore =1)

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1

Referti
Informazioni abilitazioni degli operatori

Informazioni sugli interventi chirurgici
Informazione sull'organizzazione sale operatorie  
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1,83
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
riferirsi alle procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema ha solo i dischi in mirroring, si assume valore=2)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco, mantenendo le ultime tre versioni, quindi si assume valore=2)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Attualmente prevista conservazione su supporto separato conservato in armadio ignifugo, si assume valore = 2)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1

2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2
3. Adeguatezza disaster recovery 3

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 2

SISTEMA Z1 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

ba
ck

up

Server di backup

 

1,33
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

SISTEMA Z2 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sm
ix Sistema gateway CUP - Lab. Analisi - AIRO

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema operativo ha dischi in RAID 1 (Mirroring), il sottositema dati ha dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si 
assume valore=1)                                                                                                                                                                                
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non comporta la produzione di dati; si assume valore=1)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Nessun gestore DBMS presente. Si assume valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non essendoci dati, si assume valore = 2)

4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1
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1,50
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
riferirsi alle procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA Z3 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

ka
se

ya

Sistema Kaseya (Gestione agent di controllo)

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1
3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema ha i dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si assume valore =1)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non produce dati critici; si assume un valore =1)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Nessun gestore DBMS presente; si assume un valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(I dati prodotti sono archiviati su supporto di rete periodicametne. Si assume valore =2)

 

1,33
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
nessuna misura

SISTEMA Z4 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

sr
v-

vi
rt

ua
l

Sistema di virtualizzazione

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 1
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 1

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 1

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw  
(Il sistema dispone di dischi in RAID 5; si ritiene opportunamente ridondato e si assume valore=1)                                                                                                                                                              
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema non prevede la produzione di dati quindi si assume valore =1)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Nessun gestore DBMS installato; si assume un valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. Linux Server, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Non essendoci dati, non sono previste forme di conservazione dei dati e si assume valore =1)

3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
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1,83
nessuna misura
riferirsi alle procedure di disaster recovery
riferirsi alle procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

SISTEMA Z5 - Ubicato in SALA SERVER SIO
Scheda del Marzo 2012

w
in

do
pa

th

Sistema di Anatomia Patologica

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA
MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

MEDIA RISCHIO SISTEMA
1. Adeguatezza e ridondanza hw 2
2. Adeguatezza procedure di salvataggio 2
3. Adeguatezza disaster recovery 3
4. Robustezza DBMS 1
5. Robustezza Sistema Operativo 1
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 2

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(Il sistema è operativo attualmente in modalità virtuale. Si riscontrano adeguati livelli di ridondanza e assume valore =2)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(Il sistema salva i dati quotidianamente automaticamente su disco, mantenendo le ultime tre versioni, quindi si assume valore=2)  
3. Adeguatezza disaster recovery
(Si creano immagini virtuali dei sistemi e sono state avviate le procedure per la realizzazione del progettato piano di disaster 
recovery e business continuity  =3) 
4. Robustezza DBMS     
(Il DBMS SQL Server 2000 fornisce garanzie di robustezza tali da assegnare valore  =1) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2, esso fornisce sufficienti garanzie di robustezza=1)  
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(Attualmente prevista conservazione su supporto separato conservato in armadio ignifugo, si assume valore = 2)
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3,50
e necessario prevedere i necessari adeguamenti
riferirsi alle procedure di disaster recovery
redigere procedure di disaster recovery
nessuna misura
nessuna misura
riferirsi alle procedure di salvataggio dati

personale
personale
sensibile

2. Adeguatezza procedure di salvataggio
4

GESTIONE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO

VALUTAZIONE SINGOLO SISTEMA

MEDIA RISCHIO SISTEMA

LABORATORIO D'URGENZA

N
O

T
E

1. Adeguatezza e ridondanza hw 
(il sistema non ha elementi ridondanti, quindi si assume valore=4)
2. Adeguatezza procedure di salvataggio  
(il sistema  salva i dati annualmente in modo manuale su nastro, quindi assume valore=3)
3. Adeguatezza disaster recovery
(il disaster recovery non esiste, assume valore=4) 
4. Robustezza DBMS                                                                                                                                                                               (Il 
DBMS DBIV non fornisce garanzie di robustezza,  valore  =3) 
5. Robustezza Sistema Operativo   
(Presente S.O. WINDOWS 95, esso non fornisce sufficienti garanzie di robustezza =4) 
6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 
(non è attualmente prevista alcuna politica di conservazione, assume valore=3)

Cod. fiscale, altri dati di identificazione personale, nominativo, indirizzo
Dati relativi a famiglia e situazioni personali
Stato di salute

MISURE PROPOSTE PER RIDURRE IL RISCHIO

LABITUP Ubicato in LABORATORIO D'URGENZA
Scheda del Marzo 2010

1. Adeguatezza e ridondanza hw 4
3

3. Adeguatezza disaster recovery
4. Robustezza DBMS 3
5. Robustezza Sistema Operativo 4

Natura delle informazioni presenti sull'archivio Laboratorio d'Urgenza

6. Appriopriatezza conservazione supporti salvataggio dati 3
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ALLEGATO  4 

Amministratori di Sistema 
 

Ai sensi del Provvedimento del Garante del 17/11/2008, sono di seguito elencati gli estremi identificativi 

degli Amministratori di Sistema con l’indicazione del/dei sistemi di loro pertinenza. 

L’elenco riporta tali nominativi come estratto di formali comunicazioni intercorse tra l’U.O.C. S.I.O. e le 

Aziende fornitrici coinvolte. 

  

 

AZIENDA NOME COGNOME SISTEMA 
U.O.C. S.I.O. Tutto il personale in ruolo presso l’’U.O.C. Tutti 

Publisys  

Carmine TRIVIGNO, Angelo CHERUBINI, Carmine 
STOLFI, Valerio PESCE, Nicola GIOSCIA, Gianluca 
TRAMUTOLA, Domenico BIFOLCO, Antonio 
LABANCA, Giuseppe VIGGIANO, Luciano LOCASPI, 
Maurizio ARGONETO, Giuseppe SCIOSCIA, Pasquale 
ARCIERI 

Tutti 

Telecom Italia 
Maria Giulia DE LULIS, Luca GIUSTINIANI, Luca DE 
BARDI, Marco FESTUCCIA 

Nuovo portale Web 

Data Processing 

Aldo CALVITTI, Alessandro RUCCO, Alessio Bovi, 
Andrea Zucchini, Antonio MARTINO, Dario 
DALL’OMO, Federico BASTIA, Federico SANTINI, 
Federico VILLA, Luca RACITI, Marco FOLLI, Massimo 
ORTOLANI, Paolo PAESE, Roberto BORGONOVI, 
Vincenzo BORSATTI 

Gestione Personale GP4  
(Area Sistemistica e DB) 

“ 

Agatino Eugenio MIRABELLA, Alberto ANTONELLI, 
Angelo D’ADAMO, Annalena MONARI, Antonella 
TARLAZZI, Carla BRIGHETTI, Carmen BOCCIERI, 
Caterina MAINARDI, Cesare ZECCA, Cinzia 
COLOMBO, Elisa MINGARDI, Fabio TASSINARI, 
Franco FERRARI, Gaetano LOMBARDO, Gian Paolo 
MARSICO, Gianluca MUSMECI, Giovanna BAFFO, 
Luana LOMBARDI, Marco FANTONI, Matteo 
BARNABEI, Mauro MONARI, Melissa BROCCHIERI, 
Mia MALFERRARI, Milena DIOZZI, Monica SARTI, 
Morena LAMBERTINI, Nadia NERI, Rita 
STRAZZULLA, Roberto MORARA, Simone AMOROSI, 
Stefano FANTECHI, Stefano LO MARCO, Valeria 
CAVALLI 

Gestione Personale GP4 
(Area Applicativi) 

Intema Sanità 
Bernardo RIZZI, Nicola LICCIARDI, Angelo SUMMA, 
Rosaria DI TOMMASO, Raffaella TRABACE 

AIRO, ARCA, 
MAGAZZINO, 
CONTABILITA’, 
MEDICINA DEL LAVORO  

LA TRACCIA 
Coop. EDP 

Roberto LAUDADIO, Antonio CHICCO, Rocco 
ANTEZZA 

Gestione Pazienti Dializzati 
(GEPADIAL)  
Rilevazione Presenze 
(RILWEB) 

Siemens 
Healtcare 

Giuseppe GIACOVAZZO, Angelo BUFO, Giuseppe 
LEONE, Marcello LORETO 

Sistemi medicali Siemens 
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Noemalife 
Cesare  GRISORIO, Anna GIOTTOLI, Anna Rita 
SALTARELLI, Michela GRASSELLI, Luca PALMA, 
Stefano BARAVELLI 

Anatomia Patologica 
(Windo-Path) 

Ebit – AET 

Vittorio BARBIERI, Alberto BERRUTI, Stefano 
BRUZZI, Stefano CAMBIASO, Andrea D’AQUILA, 
Roberto DE MARCO Matteo ELLENA, Giovanni 
FERRANDO, Paolo FERTINI, Gianmauro GAIA, Davide 
GRANARA, Carlo GRILLONE, Giovanni GUALNIERA, 
Mimmo LEONETTI, Ciro MAIELLO, Andrea MORELLI, 
Gennaro SCHIAVONE, Claudio PARISI, Paolo PENNA, 
Stefano PIVA, Marco TODDA, Andrea VASSALLO, 
Davide ZANARDI 

Sistema RIS / PACS 

Alfonso 
Cappuccio 

Dario PETRICCIUOLO, Giacomo FICO, Armando 
TAFFURI 

Sistemi radiologici FUJI 

MedArchiver 
Luca CANESIN, Paolo CUMIN, Erica DIONISIO, Erika 
GRAZI, Elena PESAVENTO, Gabriella PIRROTTINA, 
Livio VITTOZZI, Michele ZANINI 

Sistema Loccioni (Server 
Citostatici - Farmacia) 

Loccioni Luigi COPPOLA, Marco SAGRAMOLA 
Sistema Loccioni (Server 
Citostatici - Farmacia) 

Spidbuster Luigi MANCINO BUSTERSPID 

Zucchetti 
(Menarini) 

Nicola VASARRI, Walter MANOCCHIO, Giuseppe 
D’ALESSANDRO, Luigi IAVARAZZO, Emanuele 
BEGLIOMINI, Stefano MAGI 

Sistema Trasfusionale 
(Cetraplus Web) 

Engineering 

Nicola AMITRANO, Saverio GIOFFRE’, Giovanni 
RUGGIERO, Giacomo Antonio GRANATA, Rocco 
PECORARO, Gianni GAMINARA, Fausto MARZO, 
Alessandro CIOFFI, Flavio RICOTTI, Stefano 
CUCCORESE, Santa OMBRATO, Giovanni 
MARCHETTI 

Laboratorio Analisi 

Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche – 
ROMA 

Marcello BENVENUTO, Gregorio MERCURIO 
Progetto LUMIR – Sezione 
CNR 

“ Pietro BOIDO, Jorgensen KIM FALK 
Progetto LUMIR – Sezione 
GESI srl 

“ Vittorio ARLEO, Alberico ANOBILE, Pardeep SINGH 
Progetto LUMIR – Sezione 
Intema Sanità 

FASTflow S.r.l. Alberto RADICE, Alessandro GUERRAZZI 
Sistema IceWarp (nuovo 
sistema di Posta Elettronica) 

ITS Roberto CONTE ROSITO 
Sistema di ticketing 
Ingegneria Clinica 

GSI 
Donato MACCHIA, Nicola LICCIARDI, Dino RIZZI, 
Rocco RONCA, Alberto DI TOMMASO, Roberto CONCI 

Sistema SPID 

SPID Fortunato CEOLAN, Massimiliano ROSSI Sistema SPID 

OSLO 
Giuseppe AIELLO, Paolo BORGONOVO, Damiano 
CALLONI, Damiano NICOLETTI, Maria Rosaria TOMA 

Sistema Contabilità 
Analitica 

Eurospital Gianluca RINALDI, Gilberto KONCAN 
Strumento di laboratorio 
ELISA per 
Immunopatologia 

Consorzio 
Triveneto 

Stefano GIANNICI 
Sistema pagamento ticket 
online 

Krene S.r.l. 
Roberto MELINO, Alessandra TOMASELLO, Sirio 
CANDINI 

Sistema pagamento ticket 
online 
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ALLEGATO  5 

Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi 
 

Si riporta di seguito la bozza del capitolato tecnico redatta per la progettazione e realizzazione di un sistema di 

“Videosorveglianza e Controllo Accessi” per l’Azienda Ospedaliera Regionale. 


