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Come sta evolvendo la Pubblica Amministrazione?

Impatto sulle modalità di 
servizio 

Impatto sulle modalità di 
lavoro

Impatto sulla protezione 
delle informazioni
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Come si organizzano le in house  per sostenere il 
cambiamento della PA? 

Quali nuovi servizi per facilitare il lavoro agile? 

Come cambia l’assetto delle collaborazioni tra 
pubblico e privato? 

L’adozione di certificazioni e standard internazionali  
può portare benefici?

La sicurezza delle informazioni diviene prioritaria , ma 
quali azioni mettere in campo? 



5

Maurizio Pastore
RESPONSABILE COMPLIANCE
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Liguria Digitale è la società in house che 
sviluppa la strategia digitale della 
Regione Liguria e degli enti soci.

Garantisce soluzioni e infrastrutture 
tecnologiche all’avanguardia e servizi 
digitali efficaci, integrati e facilmente 
accessibili per cittadini, imprese, enti

Liguria Digitale
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A febbraio Agid ha classificato il data 
center di Liguria Digitale a livello 
di Polo Strategico Nazionale (PSN): 
uno degli hub dell’Italia digitale. 
L'infrastruttura è riconosciuta come 
una delle più sicure e innovative del 
Paese e potrà ospitare i dati di tutta la 
pubblica amministrazione.

Il data center è anche qualificato 
come Cloud Service Provider (CSP)

Polo Strategico Nazionale 
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Quality first
L’adozione di un sistema di gestione integrato è 
una strategia fondamentale per garantire la 
qualità, la sicurezza delle informazioni, la corretta 
gestione dei servizi, la continuità operativa, 
la gestione ambientale e la salute e la sicurezza 
sul lavoro.

9 certificazioni internazionali 
1 certificazione ANSI-TIA
2 diversi enti certificatori
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Sistema di gestione integrato
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Comunicazione

• Campagne di 

comunicazione

• Siti Web

• Social Media

• Eventi

Software Solution 

• Privacy

• Applicativi per la 

Sanità (FSE, SPT…)

• Applicativi per la PA 

(Bandi online, 

Scuola Digitale…)

Systems & Services

• Soc e Noc

• Housing

• Hosting

• IaaS, SaaS, PaaS…

Linee di business



Liguria Digitale ha maturato una forte esperienza nei 
progetti di comunicazione:
• campagne di comunicazione
• eventi e marketing events
• strategie di comunicazione
• social media 
• produzione grafica e video
• comunicazione online e offline
• siti e app

COMUNICAZIONE
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Liguria Digitale sviluppa e integra software per 
la pubblica amministrazione. 
Segue i progetti più importanti per Regione 
Liguria e gli altri soci, ad esempio:

• Fascicolo Sanitario Elettronico
• Ricetta Dematerializzata
• Scuola Digitale
• Bandi On Line
• CUP

SOFTWARE SOLUTIONS
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Servizi Privacy

È una soluzione potente e flessibile per pubbliche 
amministrazioni, consulenti, aziende e studi professionali.

• web based in modalità SaaS
• gestione completa delle problematiche Privacy in conformità

con il Regolamento
• trattamento corretto dei dati personali
• fondamentale ai fini di una eventuale supervisione da parte del 

Garante
• contenente quadro aggiornato dei trattamenti in essere
• indispensabile per valutazione ed analisi dei rischi

Strumento per la gestione di tutti gli adempimenti richiesti dal 
GDPR 2016/679

Privacy Web
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• audit e consulenza
• formazione
• gestione progetto di adeguamento
• strumenti software a supporto 
• supporto operativo al censimento 
• valutazione rischi e piano di implementazione misure 
• DPO as a service 

Strumento per la gestione di tutti gli adempimenti richiesti dal 
GDPR 2016/679

Servizi a supporto
Servizi Privacy
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Seguendo le indicazioni dei piani strategici di 
Regione Liguria, Liguria Digitale mette a 
disposizione di soci e clienti le proprie 
competenze e infrastrutture. Grazie a 
tecnologie e software «state-of-the-art» 
siamo in grado di offrire: 
• SoC e servizi di Cybersecurity
• NoC e monitoraggio di reti e sistemi
• Housing
• Hosting
• IaaS, SaaS…

SYSTEMS & SERVICES
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Il Security Operations Center (SOC) di Liguria Digitale è il centro 
da cui vengono forniti i servizi finalizzati alla sicurezza dei sistemi 
informativi

Il Network Operations Center (NOC) di Liguria Digitale è il centro 
da cui viene esercitato il monitoraggio e il controllo delle reti

• Oltre 10.000 client di rete
• Circa 9.500 utenti
• Circa 7.000 postazioni di lavoro
• Circa 10.000 indirizzi e-mail
• Oltre 200.000 messaggi e-mail cambiati al giorno

SOC e NOC

Cybersecurity
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Numeri

mln € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produzione 
netta 39,253 36,682 37,142 35,066 36,641 38,218 40,371 43,502 45,465 48,336

Patrimonio 
netto al 
31/12

14,228 14,394 15,776 13,197 10,558 10,612 10,744 10,919 11,654 12,493

Organico al 
31/12 399* 397* 392* 395* 393* 411* 410* 415* 420* 412*

*dipendenti a tempo indeterminato
17



Principali clienti
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Le sfide degli Enti

MOLTE parole chiave

GDPR
Codice Privacy

Codice
Amministrazione

Digitale

L. 65/2018 
Direttiva NIS

IoT

5G

UX
Cloud Saas,
Iaas, Pass

Codice 
Appalti

Cybersecurity
ISO 27001

Misure
Minime
ICT Agid

Cloud
Marketplace

Government 4.0Trasparenza

Smart cities
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Le caratteristiche degli Enti

Struttura organizzativa gerarchica per competenze
Età media personale medio alta
Carenze di personale
Bassa propensione al rischio: decisioni accentrate
Difficoltà economiche
Grandi difficoltà ad individuare il Responsabile della Transizione 
Digitale:

§Carenza di potere
§Carenze tecniche

Difficoltà ad affrontare il cambiamento



21

Ruolo delle In house

Aiutare le PA e le ASR del territorio
Mediare tra loro e il mercato:

1.Centrale di Committenza «proattiva»
2.Soluzioni standardizzate per gli enti
3.Servizi di consulenza «olistica»:
§Come portare avanti i progetti di transizione 
digitale nel rispetto di tutte le norme

Fare squadra tra in house
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Insiel - Società ICT in house della Regione Friuli 
Venezia Giulia
• Erogare servizi ICT per l’intero comparto Regione FVG (Regione, 

Sanità, EE/LL) in sicurezza, continuità e qualità, 
• Essere proattivi con soluzioni innovative e di semplificazione, per 

favorire il rapporto tra PA e cittadini. 
• Essere il partner di riferimento per la Regione FVG nell’affrontare 

le sfide della digitalizzazione, innovazione e semplificazione
• Fornire ai Cittadini una PA migliore e adeguata alle 

esigenze/necessità
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>3.000
SERVER VIRTUALI

2.600
KM di FIBRA OTTICA

>200
COMUNI in  
CONVENZIONE

>50.000  
CASELLE EMAIL 
GESTITE 

Alcuni numeri

651
DIPENDENTI

1
CERT REGIOA
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Le nostre certificazioni
• Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni:  

ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 
27018:2019
• Business Continuity Management System: ISO 22301:2012
• Data Center facility: ANSI/TIA-942 Site, Rated 3
• Servizio di Conservatore di documenti Informatici : Art. 24 

del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; 
• Sistema di Gestione della Qualità: ISO 9001:2015
• Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo 

di lavoro: BS OHSAS 18001:2007
• Sistema di gestione dell’Energia: ISO 50001:2011
• Service Desk inbound multicanale: ISO 18295:2017

25
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Cosa significa essere in house
• affiancare il committente e i clienti del territorio, in maniera continuativa, 
• fare azioni di co-progettazione con il committente;
• generare economia di scala su prodotti e servizi sia nella realizzazione sia nella 
distribuzione;
• essere catalizzatore di competenze e fare rete con altre realtà del territorio;
• avere un ruolo di regia unica e continuare a fungere da punto di riferimento a 
livello regionale e nazionale;
• attivare sinergie e accrescere le competenze amministrative e decisionali che 
regolano l’ente proprietario.
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26



Un esempio pratico – lo smart working in 
emergenza

• La necessità: garantire ai dipendenti degli Enti del sistema regionale 
la possibilità di continuare a lavorare da casa e in sicurezza, ovvero:

Sicurezza delle persone SENZA RINUNCIARE alla sicurezza delle 
informazioni

• Le criticità 
• Carenza di dispositivi portatili 
• Connessioni insufficienti
• Poco tempo a disposizione

27
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Varie proposte 
• pubblicare su internet i servizi interni più utilizzati per abilitare la 

fruizione da casa
• implementare il sistema VPN e consentire il collegamento da personal 

computer domestici agli applicativi interni dell’Ente
• implementare il sistema VPN e consentire il collegamento da personal 

computer domestici ai personal computer interni dell’Ente (via RDP o 
altri client)
• consentire al dipendente di portare a casa il desktop dell’Ente

28
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Nuovi rischi
Lavoro tradizionale Lavoro agile
Ambiente controllato dall’Ente Ambiente controllato dal 

lavoratore

PC dell’Ente PC dell’Ente e/o PC personale e/o 
dispositivo personale

Rete dell’Ente Rete dell’Ente e Rete personale

29
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L’approccio integrato regionale
• Utilizzo dei servizi già pubblicati su Internet
• Potenziamento della capacità delle  connessioni VPN
• Identificazione di una soluzione per la connessione sicura via browser 

ai PC remoti degli Enti, con opportune limitazioni di sicurezza
• Blocco stampa, copia/incolla, condivisione dischi, …

• Follow up della sicurezza
• Corsi di sensibilizzazione e formazione agli utenti
• Scambio di informazioni relative alle minacce nel contesto del CERT-raFVG

Con il coinvolgimento costante del socio in un’ottica di sistema

30
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I nostri plus (I)
Setup tecnologico
• Data Center in grado di supportare il carico elaborativo
• Rete di connessione capillare verso tutti gli Enti serviti
• Collegamento «logico» di tanti Enti 

Condivisione delle informazioni:
• Protocollo d’Intesa con la Polizia delle Comunicazioni
• Contatti con operatori di mercato
• CERT-raFVG
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I nostri plus (II)
Follow up sugli utenti: 
• Accordi con Enti di formazione
• Digital Academy aziendale avviata a livello regionale

In generale...
• Il Sistema Informativo Integrato Regionale e la coesione degli attori 

che lo compongono!
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Cosa significa quindi essere in house
• affiancare il committente e i clienti del territorio, in maniera continuativa, 
• fare azioni di co-progettazione con il committente;
• generare economia di scala su prodotti e servizi sia nella realizzazione sia nella 
distribuzione;
• essere catalizzatore di competenze e fare rete con altre realtà del territorio;
• avere un ruolo di regia unica e continuare a fungere da punto di riferimento a 
livello regionale e nazionale;
• attivare sinergie e accrescere le competenze amministrative e decisionali che 
regolano l’ente proprietario.
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Tutto qui? 
Erogazione di altri servizi:
• Protezione degli endpoint
• Controllo della navigazione e della posta elettronica
• Protezione sistemi in data center (protezione perimetrale, monitoraggio)
• Vulnerability assessment e PT
• Security alerting
• Consulenza …

... e valutazione di soluzioni innovative (endpoint, pubblicazione servizi web, ..)

34
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134mln
valore della produzione

1.050
persone

2
data center
Rete Wi-Pie

4
Sedi di cui 

una in Albania

126 soci
+4 in Piemonte

+2 extra Piemonte 
nel 2020

CSIRT
regionale

CSI Next
Casa delle Tecnologie Emergenti
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Esperienza e conoscenza per promuovere 
l’innovazione tecnologica
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Protezione dei dati: i fattori chiave per una PA e 
non
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• Collaboriamo con altri CSIRT e/o soggetti che svolgono il nostro ruolo per
migliorare strategie e capacità globali di gestione dei rischi e di risposta agli
attacchi

• Identifichiamo le azioni necessarie per ridurre i rischi connessi alla sicurezza

• Promuoviamo la formazione, perché le persone svolgano le attività quotidiane
in maniera più sicura

Qualità della sicurezza
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Aumento della consapevolezza del rischio Cyber presso gli Enti:

• Diffusione ed implementazione delle linee guida AgID

• Definizione, verifica ed adozione piani di gestione del rischio e delle vulnerabilità

• Aumento del livello di sicurezza dei servizi digitali della PA

• Diffusione dei servizi dello CSIRT agli Enti PA in accordo con le politiche Regionali 
in tema di sicurezza

CSIRT Regionale - obiettivi
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Fonte: Rapporto Clusit 2020

E’ cambiata la consapevolezza degli utenti?

• Gli attacchi mirati agli utenti sono in costante
aumento

• Gli utenti rappresentano il vero «anello
debole» della catena

• Quali azioni sono state prese per rafforzarlo?
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Quali azioni….?

• Individuare i fattori di rischio specifici (in considerazione anche del lavoro
svolto)

• Formazione specifica per i soggetti potenzialmente a rischio

• Formazione generalizzata per tutti gli utenti del sistema

• Definizione di processi di gestione degli incidenti di sicurezza

• Implementazioni di scenari di simulazione per verificare l’efficacia della
formazione ma soprattutto della gestione dei processi degli incidenti!
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Andrea Angeletta
RESPONSABILE 
GOVERNO DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
A.R.I.A. S.P.A.
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In un contesto contraddistinto da una continua digitalizzazione dei 
servizi erogati dalla P.A. e dalla razionalizzazione dei data center 
promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con la formazione 
dei Poli Strategici Nazionali (PSN), il ruolo delle in-house diviene 
centrale nel supportare lo sviluppo tecnologico del Sistema Paese, 
garantendo elevati standard di sicurezza e protezione di dati e servizi
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La trasformazione di ARIA S.p.A.
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Un contesto in continua evoluzione
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Aumentata esposizione agli
attacchi in considerazione delle 

nuove tecnologie digitali

Crescita della dipendenza
del business dai canali

Internet e digitali

Incremento degli attacchi 
finalizzati all’interruzione
dell’operatività aziendale

Attacchi mirati alla
compromissione della
Digital Supply Chain

Evoluzione degli attacchi 
finalizzati al furto o al 

riscatto economico

Evoluzioni del contesto
normativo (es. Perimetro

Nazionale, NIS, GDPR)

Cosa sta succedendo nell’ecosistema Cyber?
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Contesto tecnologico sempre più avanzato e interconnesso

App, dispositive indossabili e 
health management
• Monitoraggio e gestione delle malattie 

croniche in tempo reale
• Protesi intelligenti
• Dispositivi intelligenti (Fitbit, Apple watch, 

Wear OS, ecc.)

Ricerca medica
• Candidati partecipanti ai test
• Scoperta e creazione di farmaci
• Testing
• Data mining della ricerca

Gestione dei Sistemi Informativi
• Dati sul paziente e note cliniche
• Gestione delle ammissioni
• Previsione della capacity
• Consultazione e gestione delle nomine

IoT e IoMT
• Farmaci intelligenti (ad es. pompa per insulina) 
• Dispositivi per monitorare la salute del paziente in 

ospedale e a casa (RFID, Beacon)
• Dati dei pazienti nel cloud
• Utilizzo delle reti 4G/5G

Diagnostica e Imaging da remoto
• Diagnostica da parte dei medici da 

remoto
• Computer vision and imaging treatment 

(PACS)

Tele-salute e assistenza virtuale
• Valutazione dei sintomi
• Virtual coach
• Infermiera virtuale
• Informazione sanitaria
• FAQ del dipendente
• Prenotare un 

appuntamento

Dispositivi medici 
connessi alle reti
• Pompa di infusione
• Misuratore di glucosio
• Pompa per insulina
• Ventilatore
• Defibrillatore
• Incubatrice
• Macchina per anestesia

Energy & water 
management
• Dashboard di previsione e 

consumo di energia e 
acqua intelligenti

Chirurgia – dispositivi
connessi
• Robot per chirurgia assistita
• Riconoscimento dell'attività 

chirurgica

Rete wireless
• Ospiti
• Pazienti
• Terze parti come 

bar, parcheggio in 
ospedale 

• Rete interna per il 
personale medico

Building management
• Telecamere e dispositivi 

intelligenti di sicurezza 
fisica

• Edifici intelligenti
• VoIP

Utenti Finali
• Alto numero di dispositivi 

connessi alle reti interne: 
PC, laptop, tablet e 
dispositivi mobili utilizzati 
dai dipendenti in ospedale

• Accesso remoto da parte 
del personale e dei 
fornitori

Il caso 
dell’ecosistema 

sanitario



General Data Protection Regulation
Regolamento generale dell'Unione europea UE 2016/679 in materia di 
trattamento dei dati personali e di privacy

EU Cybersecurity Act 
Introduce un quadro europeo di certificazione della sicurezza informatica per i 
prodotti, i servizi e i processi delle ITC

Normative e regolamenti locali
Misure minime di sicurezza ICT per la pubblica amministrazione, Linee Guida 
sulla Cartella Sanitaria Elettronica e il Fascicolo Sanitario fornite dall'Autorità 
Garante della Protezione dei Dati Personali, ecc.

Norme, framework e best practice internazionali 
Norme e framework per l’attuazione ed il miglioramento del sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni (ISO27001, ISO27017, ISO27018, 
ISO27701, NIST, ecc.), Linee Guida ENISA specifiche e di settore, ecc.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Prima attuazione tramite il DPCM n. 131 pubblicato il 21 
ottobre 2020 con le disposizioni in merito a modalità e 
criteri procedurali di individuazione dei soggetti, ai criteri di 
predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei beni ICT

Direttiva NIS
D.Lgs. 65/2018 quale attuazione della Direttiva (UE) NIS 
2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dell'informazione 
rivolta agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori 
di Servizi Digitali (FSD)

Strategie EU per il digitale
Proposte e tavoli di lavoro gestiti dalla Commissione 
Europea per promuovere e sostenere la transizione digitale 
(es. Strategia europea per i dati COM(2020)66, Libro Bianco 
sull'Intelligenza Artificiale COM(2020)65)

Normative e indicazioni per il Cloud Computing
Strategia per la Crescita digitale del Paese, Piano Triennale 
per l’Informatica, Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo 
del Cloud Computing nella pubblica amministrazione

53

Contesto normativo in continua espansione

GDPR

Perimetro
Nazionale
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Emergenza sanitaria come acceleratore 

Estorsione o furto d’informazioni e danno d’immagine
Può colpire le organizzazioni percepite sotto pressione per la pandemia.
Azioni o dichiarazioni inadeguate potrebbero innescare "hacktivism" e minacce interne.

Interruzione dell'attività a causa degli attacchi
Utilizzo di "ransomware a tema coronavirus", che possono crittografare 
l’hard drive di un computer e permettere agli hacker di richiedere 
pagamenti per sbloccarlo

Phishing, siti dannosi e compromissione della posta elettronica aziendale
I criminali informatici hanno sfruttato l'interesse globale per l'epidemia per far dilagare attività dannose 
attraverso diverse campagne di spam riguardanti la diffusione del virus (es. mail malevole parole chiavi 
quali "corona" e "covid", nuovi domini fittizi legati a COVID-19, siti falsi con kit falsi di test domestici e    
apps che sostengono di proteggerti da COVID-19, pacchetti di installazione di VPN dannose, mappe/apps 
Android false sul coronavirus per rubare dati o richiedere un riscatto)

Carico prestazione con impatto sulla disponibilità dei sistemi aziendali
L’aumento dell’utilizzo delle soluzioni di smart working può compromettere le capacità dei sistemi in 
termini di licenze e performance, oltre che causare la saturazione della rete e il sovraccarico degli  
strumenti di collaborazione e connessione sicura, impattando infine sulla disponibilità dei servizi aziendali
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Evoluzione e distribuzione delle tecniche di attacco

Fonte: Rapporto Clusit 2020 sulla sicurezza ICT in Italia

Per la terza volta dal 2011, nel 2019 le tecniche sconosciute (categoria 
“Unknown”) sono al secondo posto, diminuendo del 22,3% rispetto al 2018, 
superate dalla categoria “Malware”, stabile al primo posto, che cresce 
ulteriormente del +24,8% e rappresenta ormai il 44% del totale .

Al terzo posto la categoria “Phishing/Social Engineering”, che cresce del 
+81,9% rispetto al 2018 e rappresenta il 17% del totale. Una quota 
crescente di questi attacchi basati su Phishing si riferisce a “BEC scams”12, 
che infliggono danni economici sempre maggiori alle loro vittime .



56

Ascesa dei casi reali con impatto sulla safety

Un cyberattacco a un ospedale tedesco ha causato la morte di una donna
Un attacco ransomware ha messo fuori uso i sistemi dell'ospedale universitario di Düsseldorf e provocato il decesso di una paziente

Settembre 2020

I ricercatori del Centro di Ricerca sulla Sicurezza Informatica dell’Università Ben Gurion 
di Israele hanno scoperto che è possibile modificare i risultati delle TAC o le immagini 
delle risonanze magnetiche (MRI) per rimuovere o inserire noduli cancerosi nelle 
scansioni

Per installare il malware basta connettere fisicamente il dispositivo contenente il 
software alla rete bersaglio, oppure attaccarla da remoto tramite le reti PACS collegate 
a Internet e non adeguatamente protette

Aprile 2019Maggio 2017
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Come le in-house possono diventare hub per una protezione basata 
su innovazione e collaborazione?
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In-house laboratori per lo sviluppo di un approccio Zero Trust

User Risk
Multi-factor Authentication?
Impossible Travel?
Unusual Locations?
Password Leaked?
…

Device Risk
Managed?
Compliant?
Infected with Malware?
…

Integrated Threat Intelligence

…

Security Policy 
Engine

Continuous Risk 
Evaluation

Organization Policy

Remediate 
User and Device Risk

Monitor & 
Restrict 
Access

Trust workforce (Access)
Verificare le identità degli utenti e valutare gli endpoint 
per stabilire il trust prima di concedere i privilegi di accessi 
a reti, applicazioni e servizi

Trust workplace (Transport)
Salvaguardare l'integrità della rete di trasporto attraverso 
la creazione di un trust dinamico e l’enforcement delle 
policy di sicurezza, allo scopo di garantire un canale sicuro 
di trasporto sia interno sia esterno

Trust workload (Host Apps & Services)
Fornire piena visibilità, granularità e controllo delle 
comunicazioni e delle dipendenze tra le applicazioni e 
verificare dinamicamente il trust dei flussi
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In-house laboratori per la contaminazione delle nuove tecnologie

Log 
Management

Altre
Applicazioni
Blockchain

Identify 
Access 

Management

GDPR 
Privacy

Security
AuditAmbiti

Cyber di 
applicazione
Blockchain

Cybersecurity Business Process 
Enhancement
Con riferimento ai sistemi di Certification 
Authority e DNS – Domain Name System, allo 
scopo di garantire l’integrità dei dati

Blockchain and Identity Access 
Management
L’integrità della conservazione, della replica e della
sincronizzazione dei dati allo scopo di garantire un 
processo di Secure Identity Access Management

Security Audit tracking
Blockchain integrity a supporto del tracking e dello storage 
sicuro sia nel corso attività di Security Audit sia nella
conservazione storica dei risultati

Secure Log management
Blockchain immutability a supporto della immodificabilità dei
log
In ambito NIS, supporto alla compliance rispetto ai requisiti di 
notifica

Data Protection e Privacy
Blockchain integrity a supporto della gestione dei consensi in 
ambito Privacy per la compliance GDPR

Orange developed the « Orange Consent Management Service » solution using a Blockchain based solutionFujitsu has been working on blockchain-based digital identity tools since 2019

Il caso della 
Blockchain
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come laboratorio Zero Trust e nuove tecnologie

Istituzione di un Osservatorio sulle nuove tecnologie
integrato con il Centro di competenza Cyber Regionale, 
ad esempio Blockchain per Digital Identity e Smart 
contracts

Integrazione ed estensione del CSOC Aria tramite 
utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale, 
Orchestrazione ed Automatizzazione della risposta agli 
incidenti di sicurezza

Gestione sicura degli Asset OT/IoT del 
Sistema Federato Regionale

Evoluzione dei modelli di gestione delle 
Identità Digitali federate

Evoluzione delle Architetture di Sicurezza 
del Sistema Federato Regionale
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In-house promotrici di un modello collaborativo pubblico-privato

Il ruolo delle in-house può inoltre diventare abilitante nella promozione di una collaborazione sempre più concreta 
anche con i soggetti privati e con i centri di ricerca, a servizio dell’intero ecosistema digitale nazionali.

La creazione di tavoli di lavori congiunti sia in ambito Pubblico sia con i principali attori del mondo Privato, allo scopo 
di attuare un modello efficace di partenariato pubblico-privato in termini di condivisione dei modelli Cyber adottati 
e co-creazione di standard architetturali a protezione del sistema Paese.
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come promotore della collaborazione pubblico-privato

Partecipazione a tavoli di lavoro interregionali e internazionali
Allo scopo di rafforzare il ruolo di intermediazione di ARIA con i tavoli ministeriali, gli Enti regionali e il mercato, 
partecipando attivamente agli incontri interregionali e con le associazioni di categoria

Avvio di partnership con altri Enti (Soggetti aggregatori, Centri di ricerca) 
Allo scopo di creare community funzionali all'avvio di sperimentazioni negli ambiti a maggiore valore aggiunto, in 
particolare Cybersecurity e procurement innovativo

Sviluppo di Centri di Competenza
Allo scopo di mettere a disposizione le proprie competenze specialistiche, Cyber in particolare, estendendo 
l'esperienza consolidata di knowledge sharing sulla Digital Law nella Pubblica Amministrazione (ADNorma)
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Q&A
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Contatti relatori

Maurizio Pastore: m.pastore@liguriadigitale.it

Diego Mezzina: diego.mezzina@insiel.it

Pier Paolo Gruero: pierpaolo.gruero@csi.it

Andrea Angeletta: andrea.angeletta@ariaspa.it
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