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La pandemia ha aperto nuovi orizzonti

❖La resilienza è fondamentale per la nostra sopravvivenza fisica, economica e sociale
❖Si possono mettere in discussione abitudini consolidate:

- spostarsi per andare a lavorare
- timbrare il cartellino

❖La velocità dei cambiamenti normativi (DL/DPCM/Ordinanze) ha indotto la necessità di adattarsi rapidamente
❖L’organizzazione si può/deve adattare rapidamente al contesto:

- la sanità ha ridotto attività elettiva per focalizzarsi su emergenza/alta intensità/prevenzione
❖Minor attenzione alle formalità
❖Occorre cogliere le opportunità rapidamente, ma con prodotti di qualità:
❖Necessità di gestire diversamente le persone:

- cambiamento del ruolo del capo
- cambiamento del ruolo del dipendente
- organizzazione «piatta»
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La pandemia ci ha aperto nuovi orizzonti

❖Si può fare da remoto:
- interazione con colleghi, clienti e fornitori
- le PA possono interagire con il cittadino digitalmente
- telemedicina

❖Nascono/sviluppano nuovi prodotti a sostegno del cambiamento:
- sensori di temperatura
- app COVID 
- sistemi di prenotazione
- lettori di green pass
- strumenti di collaboration

❖Importanza del bilanciamento tra i diritti fondamentali:
- salute pubblica
- autodeterminazione

❖ Privacy: deve essere vista come regolatore e non come ostacolo 
ai nuovi modelli



5

In una parola

Le pubbliche amministrazioni locali e le ASL/AO si sono avvicinate ai paradigmi delle aziende di mercato

Charlie Chaplin                     Netflix

Taylor                     Isole produttive flessibili
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Il lavoratore

❖Necessità incremento conoscenze ICT:
- gestione nuovi strumenti
- videoconferenza
- VPN
- autenticazione multifattore (tra cui Spid)
- assistenza professionale al dispositivo di lavoro più difficile

❖Riconoscere tentativi di phishing/smishing
❖Autonomia:

- interazione con i colleghi e il capo limitata
- organizzarsi il tempo vita privata e lavorativa

❖Automotivazione
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Conseguenze ISMS

❖ Il perimetro di sicurezza si è allargato:
- postazioni di lavoro remote
- nuovi servizi

❖ Spinta verso il cloud:
- videoconferenza
- servizi accessibili da ovunque

❖ Necessità di riconfigurazione rapida asset

❖ Gli attaccanti si sono adeguati:
- importanti incidenti di sicurezza (Solarwind, Colonial Pipeline, Regione Lazio)
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Ruolo delle in house verso i loro soci

❖ Si accentua il graduale passaggio da 
«esecutore» ad «abilitatore» di nuovi 
modelli di business: 
CIO «amministrativo» diventa   
«promotore del cambiamento»

❖ Ampliamento servizi
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New Normal

❖ Mantenere i gradi di libertà resi possibili 
dalla pandemia

❖ Sistematizzazione degli interventi: da 
emergenziali a strutturali

❖ Consolidamento del ruolo di «abilitatori» di 
nuovi modelli

❖ Da sviluppatori di applicativi a consulenti 
«olistici»
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Nella pratica: le applicazioni

❖ Consolidamento delle iniziative emergenziali
- telemedicina
- integrazione servizi medicina territoriale

❖ Estensione ad altri settori delle pratiche adottate 
in emergenza:
- dematerializzazione
- strumenti di collaboration

❖ Rivisitazione formazione 
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La sicurezza informativa

❖ Il mondo digitale diventa essenziale e quindi deve essere sicuro
- maggior consapevolezza di necessità di investimento in ICT e sicurezza

❖ Gestione dell’evoluzione verso un’architettura zero trust

❖ Il fattore umano è sempre più chiave:
- Colmare gap culturale:

- quanti sono in grado di fare un’analisi dei rischi informatici?
- quanti tecnici sono in grado di fare configurazioni sicure?
- quanto sanno mettere in atto misure di autoprotezione? Es. riconoscimento phishing

❖ Sistematizzazione della resilienza:
- piena attuazione della direttiva NIS

❖ Il fattore umano è fondamentale:
- consapevolezza: formazione tecnica e manageriale
- verifica operativa della consapevolezza: simulazione phishing
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Gestione compliance

❖ Applicare i vincoli normativi in modo olistico: 
la sicurezza è richiesta da molte normative.
GDPR
Regolamento EIDAS
Direttiva NIS
General Product Safety Directive
Medical Device Regulation
Codice Amministrazione Digitale e suoi atti implementativi
Dlgs 81/2008
ISO 27001
ISO 22301

❖ Ciascuna normativa ha le sue peculiarità (applicabilità, 
modello di gestione del rischio) ma occorre soddisfare 
tutte quelle applicabili

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:EN:NOT
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Liguria Digitale in questo contesto

❖ Contribuisce al «new normal» della Regione Liguria

- Pieno supporto agli enti soci:
- potenziamento del Data Center e delle reti
- servizi innovativi in medicina con attenzione al territorio
- dematerializzazione
- promozione del territorio
- sicurezza informativa
- supporto alla compliance

❖ Propone i suoi prodotti e servizi al mercato

❖ Fa squadra con le altre «in house»

❖ Collabora con le associazioni del territorio
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Maurizio Pastore 
m.pastore@liguriadigitale.it



La Pubblica Amministrazione verso il "new normal": il ruolo chiave delle in-house

Andrea ANGELETTA 

Responsabile Governo Sicurezza delle Informazioni
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Dalla Disruption alla Transformation

L'epidemia di coronavirus ha esercitato pressioni senza precedenti sulle aziende di tutti i settori, in Italia e nel Mondo. Nelle fasi iniziali il
nostro Paese è stato un banco di prova, sia in termini di disruption causata dal virus che in termini di adozione di soluzioni flessibili volte
a far fronte alla crisi.

Stiamo ora assistendo ad un progressivo ma lento ritorno alle abituali postazioni di lavoro presso le sedi aziendali, ma è verosimile
aspettarsi che il remote working, anche nel settore della pubblica amministrazione, resterà uno strumento preferibile a cui si
affiancheranno nuovi processi di ingresso in azienda con conseguente necessità di definire nuove regole ed informative: una nuova
normalità.

Gestire il “New Normal”

Trasformazione della funzione Cyber 
in termini di modalità di protezione e 
governance, allo scopo di abilitare la 
nuova realtà di business

Uno sguardo verso il futuro

Preparazione all’evoluzione di modelli 
e tecnologie per la gestione di servizi 
sempre più connessi in sicurezza, 
velocità ed efficienza

Gestione dell’emergenza

Rapido adattamento alle mutate 
modalità di lavoro ed alle necessità di 
protezione dalle nuove minacce cyber

Now Next Beyond

Fase 1 Fase 2

16
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Scenari di Rischio e Nuove Minacce

Nella gestione del New Normal, i mutati scenari di rischio, le nuove minacce e le estese superfici di attacco esposte, da un punto di vista 
sia interno (es. performance della modalità di lavoro remoto, gestione della sicurezza degli endpoint, miglioramento delle modalità di 
accesso da remoto ai sistemi) sia esterno (es. evoluzioni di modalità e target degli attacchi) impongono delle importanti riflessioni sulle 
modalità di approccio alla Cybersecurity.  

In particolare negli ultimi mesi è stata riscontrata una crescita esponenziale a livello globale di attacchi Ransomware, attacchi 
Distributed Denial of Service (DDoS) e campagne di Phishing che hanno avuto un impatto su numerose aziende Italiane Private o 
appartenenti alla pubblica amministrazione



Cybercrime-as-a-service

E’ sempre più frequente che gli attacchi Ransomware vengano sferrati da vere e proprie organizzazioni criminali (Gang), profondamente 
radicate sul territorio internazionale, che hanno fatto dell’hacking un vero e proprio business.

Un business Commerciale 

Le gang vendono o affittano i 
loro strumenti di hacking a 

terzi e offrono servizi di 
supporto.

Mutabilità delle tecniche di 
attacco

Vengono utilizzate ogni 
giorno dinamiche di attacco 

differenti che sfruttano 
anche la combinazione di più 

tecniche

Massimizzazione del 
profitto 

Aumento delle tattiche di 
«doppia o tripla estorsione” 

per aumentare il valore 
complessivo del riscatto 

ottenuto. 
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Ransomware Gang

Febbraio 2021 Ottobre 2021

Le Gang più attive e la loro evoluzione nel corso del 2021

Fonte: Darktracer

19



Attacchi Ransomware: una fonte di ricavo

12,7 milioni di dollari in bitcoin a Conti. 1

12,1 milioni di dollari in bitcoin a REvil/Sodinokibi. 2

4,6 milioni in bitcoin a Darkside. 3

4,5 milioni di dollari in bitcoin a Ragnarlocker. 4

4,2 milioni di dollari in bitcoin a MountLocker. 5

LA TOP 5 DEGLI 
ATTACCHI PIU’ 

«COSTOSI»
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https://unit42.paloaltonetworks.com/conti-ransomware-gang/
https://www.secureworks.com/research/revil-sodinokibi-ransomware
https://en.wikipedia.org/wiki/REvil
https://threatpost.com/mount-locker-ransomware-changes-tactics/165559/


Zero Trust Security, Scalable Architecture e il ruolo delle In-House 

In questo contesto, l’adozione di un modello di Security Zero Trust e di Scalable Architecture può rappresentare per le organizzazioni
la risposta al mantenimento della resilienza del business e contemporaneamente alla necessità di ridurre i rischi di riservatezza,
integrità e disponibilità degli asset critici.

Il ruolo delle in-house in questa fase di ripartenza e di trasformazione verso il New Normal deve essere quello di guida verso la
promozione di questi modelli sia dal punto di vista della governace e dell’organizzazione interna, sia dal punto dell’evoluzione
tecnologica delle modalità di erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini.

Applicazione del Modello 
Zero Trust per garantire lo 

Smart Working

Gestione delle Cloud Security 
Operation come garanzia di 

resilienza 

Agile Organization 
Transformation

21



Applicazione del Modello Zero Trust per garantire lo Smart Working

Al fine di consentire il proseguimento delle
attività lavorative da remoto è stato
necessario dare accesso tramite VPN a tutti,
indipendentemente dalla funzione e dal
ruolo. Questo aumento senza precedenti
dell’ accesso alle risorse aziendali ha portato
un corrispondente aumento delle
minacce relative alla sicurezza informatica
aziendale.
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Il Modello Zero Trust

►Non fidarsi di nessuno - nessun traffico di dati è 
intrinsecamente affidabile.
Per tutti i dati l’accesso deve essere approvato 
tramite le politiche.

►Verifica sempre – usare la continuous
authentication 

►Micro-perimetro – usare la micro-
segmentazione e l’identità come perimetro, con 
un’applicazione rigorosa all’asset

►Visibilità potenziata - ispezionare e registrare 
tutto il traffico

►Politiche contestuali - le politiche sono 
dinamiche e calcolate a partire dal maggior 
numero possibile di fonti di dati.

►Analisi avanzata e automazione - monitoraggio 
in tempo reale

Fattori differenziali per 
proteggere lo Smart Working 

con Zero Trust 
Sviluppare una strategia

Definizione dei dati da proteggere

Enumerate Data Traffic Flow

Valutare la maturità Zero Trust

Progettazione della Zero Trust Architecture (ZTA)

Policy Zero Trust

Monitoraggio e mantenimento

Road Map to Zero Trust Security
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Gestione delle Cloud Security Operation come garanzia di resilienza  

Accelerare la modernizzazione delle tecnologie
infrastrutturali e cloud al fine di gestire i servizi in
maniera scalabile e veloce garantendo il rispetto dei
principi di Security By Design.

Per rispondere alle sfide della pandemia prima e della 
trasformazione richiesta dal new normal, le 
organizzazioni hanno dovuto rivedere la strategia cloud 
tenendo in considerazione i seguenti punti di 
attenzione:
►L’aumento della scalabilità a supporto della 

continuità può accrescere il rischio di perdita dei dati 
►Per aumentare la possibilità del lavoro da remoto 

possono essere assunti dai Team comportamenti che 
potrebbero «aggirare» i controlli previsti  

►Le imprese hanno bisogno di flessibilità per 
mantenere la continuità, ma le decisioni devono 
essere basate sul rischio
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Gestione delle Cloud Security Operation come garanzia di resilienza 

Il ricorso all’utilizzo dei servizi cloud che risponde agli obiettivi di resilienza delle organizzazioni, non deve tuttavia far venire meno 
l’adozione dei principi di Security by Design e di adeguate misure di sicurezza in funzione delle sfide lanciate dall’evoluzione tecnologica 
e dal contesto Normativo in evoluzione in relazione alle infrastrutture di sicurezza e all’utilizzo del Cloud nella Pubblica 
Amministrazione:

Abilitare i Web Application Firewall (WAF) e strumenti di protezione da possibili attacchi DDos

Integrare l’infrastruttura cloud con IPS e IDS

Definire ruoli e responsabilità all’interno del team cloud, monitorandoli e proteggendoli

Identificare i gap dovuti allo split tunneling

Le VPN possono diventare 
un collo di bottiglia dovuto 
alla richiesta crescente di 

lavoro da remoto. L’accesso 
diretto al cloud può evitare 

interruzioni di rete

Definizione di un perimetro sicuro in cloud per le VDI e utilizzo dell’autenticazione multifattore
(MFA)

Hardenizzazione degli ambienti

Le Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) 
possono non essere 
scalabili, rendendo 

necessario il passaggio al 
Cloud
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Gestione delle Cloud Security Operation come garanzia di resilienza 

Mantenere i controlli di autenticazione per l’accesso ai sistemi 

Comprendere i picchi e aumentare la capacità 

Cloud Active Directory (AD)

I tempi di risposta 
dell’autenticazione on 

premis sono più lenti e il 
sovraccarico in aumento 
sulla base delle richieste

Implementare la Multi Factor Authentication (MFA)

Utilizzo di strumenti di Protezione phishing, antimalware, antispam

Monitorare gli accessi privilegiati, in particolare per gli asset intrinsecamente poco sicuri (IOT)

Utilizzare gli MDM sui dispositivi mobili

L’utilizzo dello 
smartworking richiede un 

passaggio o l’aumento 
dell’utilizzo di strumenti 

cloud

Migliorare le configurazioni e sottoporre le applicazioni a code review prima del 
rilascio

Review dei processi di rilascio del software in ottica gestione del rischio

Review e analisi dei log

Rilascio rapido di 
applicazioni client-facing su 

piattaforme cloud con 
incremento dei rischi per 
l’organizzazione e per gli 

utenti finali

26



Gestione delle Cloud Security Operation come garanzia di resilienza 

Garantire copertura del Cloud Access Security Broker (CASB) e soluzioni DLP

Training e awareness dei propri dipendenti

Una attenta e costante Review dei ruoli di amministratore sui tenant cloud

Rilascio rapido di 
applicazioni client-facing su 

piattaforme cloud con 
incremento dei rischi per 
l’organizzazione e per gli 

utenti finali

Educare continuamente l’organizzazione sui rischi del social engineering rispetto alle credenziali cloud

Garantire la distribuzione di mezzi di protezioni phishing, malware e antispam 

Abilitare e applicare l’autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli utenti privilegiati

Garantire il monitoraggio e l’alert in caso di per rilevamento sospetto di attività degli amministratori di 
sistema

Aumento dei rischi connessi 
allo sfruttamento di utenze 

privilegiate durante 
campagne di phishing e di 

social engineering
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Agile Organization Transformation

Definizione di un modello organizzativo agile
che possa essere di supporto al processo di
trasformazione a cui sono sottoposte le
organizzazioni.
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Move Security to the Left

Move to the Left: la Sicurezza informatica deve divenire parte integrante dei processi, a partire dalle fase iniziali di 
progettazione e di sviluppo di nuovi sistemi o servizi.

Ridisegnare il modello operativo, la struttura organizzativa e i processi critici: la nuova struttura deve prevedere 
l’inserimento nei diversi Team di risorse esperte in materia di Sicurezza informatica, in grado di supportare i nuovi 
progetti sin dalle fasi di disegno.

Security by Design & by Operation: l’inserimento di competenze specifiche a supporto delle diverse strutture 
garantirà non solo il rispetto dei principi della Security by Design (fase preliminare), ma anche il mantenimento degli 
stessi a livello operativo nelle successive fasi (fase operativa).
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Modello Organizzativo

Tale modello organizzativo consente
inoltre di rispondere in maniera reattiva
alle richieste provenienti dai cittadini,
ad un contesto tecnologico sempre più
avanzato e interconnesso e ad un
contesto normativo in continua
evoluzione. In particolare le in-house
rispetto alle tematiche di Sicurezza e
Privacy possono, in qualità di Centri di
Competenza e Osservatori Normativi,
rivedere la propria organizzazione
interna in modo da poter offrire il
proprio supporto specialistico alle
diverse Direzioni strutture organizzative
a livello Regionale.
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Grazie per l’attenzione!

Andrea Angeletta – andrea.angeletta@ariaspa.it

Società In-House di Regione Lombardia



La Pubblica Amministrazione verso il "new normal": il ruolo chiave delle in-
house

Diego MEZZINA, Manager Area Sicurezza ICT & Privacy

#securitysummit #streamingedition
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Il «new normal»

• Una nuova normalità (new normal) è uno stato in cui si stabilisce 
un'economia, una società, ecc. a seguito di una crisi, quando questa 
differisce dalla situazione che prevaleva prima dell'inizio della crisi. 

• L’espressione new normal è un invito a un “resiliente” adattamento a un 
nuovo stile di vita, accettando la convivenza con un fenomeno straordinario 
che si fa ordinario.
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Il «new normal» dell’IT 

• Gli utenti sono ovunque

• I dati sono ovunque

• I servizi, anche quelli interni, 
sono sempre più esposti

• I cittadini si aspettano una PA 
«digitalmente vicina», con servizi 
veloci e usabili

• I cittadini si aspettano ed hanno 
diritto alla protezione dei propri 
dati 
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«new normal» = «new risks»

Nascono nuovi scenari di rischio che non erano rilevanti nel «previous
normal»

• «La mia rete domestica è stata violata…»

• «Ho cliccato su quella strana mail perché dal cellulare non si vedeva 
bene / perché a casa c’era confusione»

• «A casa mia non ho un router, ma un modem senza firewall.»

• «Il PC personale lo usa tutta la famiglia»

• «I dati «interni» dell’amministrazione sono accessibili da Internet 24x7
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«new normal» e «old concepts»

• Perimetro aziendale → asset aziendali

• Reti trusted→ reti segmentate

• Utenti bravi → utenti umani (= che 
commettono errori)

• Sistema sicuro → Gestione di un rischio

• Chi vuoi che mi attacchi? → Come mi sono 
preparato agli attacchi? 
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A cosa assistiamo?

• Difficoltà a comprendere e gestire i rischi 
in un contesto mutevole

• Aumento degli errori

• Difficoltà a garantire le basi della 
sicurezza nel nuovo contesto
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Il costo degli errori

• Gli errori possono diventare «data breach»

• ASL pugliese sanzionata per aver inviato ad un’azienda una 
richiesta di preventivo per degli ausili, accompagnata 
dall’elenco delle persone cui questi erano indirizzati. 
Errore umano dell’assistente amministrativo - 35.000 euro.

• Azienda USL della Romagna sanzionata per aver trasmesso 
un referto ad un MMG anche a seguito di richiesta di 
oscuramento da parte dell’interessato. Errore del software 
– 120.000 euro

• E molti altri (comminate sanzioni per complessivi 38 M€ nel 2020)
38



La PA deve essere resiliente

• Fronteggiare i rischi crescenti

• Essere conforme alle normative

• E andare avanti nella digitalizzazione!
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Una strada è già tracciata…

• Policy «cloud first»

• Classificazione dei dati e dei servizi

• Qualificazione dei servizi cloud

• Polo Strategico Nazionale
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Le domande per la PA

• Riusciamo a rispettare gli obblighi normativi?

• Obiettivi del piano triennale per 
l’informatica della PA

• Cloud first

• RTD e Misure minime di sicurezza AgID

• Stiamo presidiando gli altri aspetti di sicurezza 
che restano a nostro carico?

• Comportamenti degli utenti

• Regolamenti

• Verifiche e controlli (dei comportamenti, 
delle vulnerabilità)

Esigenze Vincoli

Maggiori 
possibilità di 

errore

Compliance

Rischi crescenti

Maggior velocità

Forza lavoro 
mobile

Maggiori servizi 
digitali
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Quali priorità per la PA?

• Affidarsi a partner adeguati per l’erogazione dei 
servizi

• Gestire il rischio residuo presidiando le basi 
della sicurezza

• Regolamentare e controllare
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Le basi da garantire

• Sensibilizzazione sui comportamenti sicuri degli utenti

• Uso consapevole della posta elettronica

• Navigazione in rete

• Scelta e custodia delle password

• Trattamento dei dati personali

• Cyber igiene

• Aggiornamento dei sistemi

• Backup

• Ciclo di vita delle informazioni

• Controlli periodici
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Cosa offre Insiel da azienda in-house?
• Partnership qualificata per affrontare la sfida digitale a tutto tondo

• Fornitura di servizi ICT qualificati da poli elaborativi certificati, dislocati 
sul territorio nazionale

• Competenza sia tecnica che di contesto per un Sistema Informativo 
Integrato Regionale.

• Servizi di cybersecurity specifici: assessment, protezione degli endpoint, 
mail, web, formazione, simulazioni, CERT-RAFVG

• Punto di raccordo tra le istituzioni centrali e il territorio.
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Alcuni numeri

>3.500
SERVER 
VIRTUALI

2.600
KM di FIBRA OTTICA

>200
COMUNI in  

CONVENZIONE

1.200
SEDI CONNESSE AL 
DATA CENTER

664
PERSONE

1
CERT REGIOA

>55.000  
CASELLE EMAIL 
GESTITE 

>25.000  
ENDPOINT PROTETTI

>150
COMUNICAZIONI 
DELLA POLIZIA 
GESTITE
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I servizi qualificati AgID

• ASCOT INSIEL - suite di servizi dedicati alla gestione dei processi 
amministrativi e dei dati degli Enti Locali - SaaS

• Conservazione digitale dei documenti informatici - SaaS

• Cloudinsiel - IaaS
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Le nostre certificazioni

• ISO 9001 - Sistema Gestione per la Qualità

• ISO 18295:1 – Certificazione Centri di Contatto

• ISO 20000:1 – Sistema di Gestione Servizi IT

• ISO 22301 – Sistema di Gestione per la Continuità Operativa

• ISO 27001 - Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni

• ISO 45001 - Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro

• ISO 50001 - Sistema di Gestione dell’Energia

• Certificazione di Conformità relativa al Servizio di Conservazione Digitale

• ANSI/TIA 942 - Data Center 
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Grazie per l’attenzione!

Diego Mezzina  - diego.mezzina@insiel.it

Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia



La Pubblica Amministrazione verso il "new normal": il ruolo chiave 
delle in-house

Pier Paolo GRUERO, Chief Information Security Officer

#securitysummit #streamingedition
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Cosa è possibile fare per mitigare le minacce che puntano soprattutto sulle debolezze 
umane? 

Quali strategie possiamo adottare per innalzare il livello di attenzione?



51 https://lab24.ilsole24ore.com/cybersicurezza/
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Il fattore umano rappresenta da sempre uno dei rischi più importanti da tenere in

considerazione e lo dimostrano anche i recenti accadimenti del 2021; le azioni malevole spesso

vengono portate a compimento sfruttando come porta di ingresso la fragilità, la negligenza, la

distrazione o la mancanza di competenza del singolo individuo.
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Le risorse umane devono essere consapevoli delle tipologie di minacce che esistono, devono

conoscere come individuarle, devono saper reagire cercando di evitarle o comunque essere in

grado di identificare situazioni di potenziale rischio ed innescare le competenze

dell’organizzazione che sono preposte a vigilare la tematica della cybersecurity.
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Progettare e calare questa attività sul modello organizzativo e sulle professionalità presenti

nell’Ente;

pensiamo ad esempio ai casi di estorsione o truffa che possono essere commessi ai danni di un

Ente sfruttando una risorsa che possieda un ruolo apicale nell’area amministrazione e finanza

oppure l’esfiltrazione di dati personali o sensibili dell’organizzazioni perpetrato attraverso il

furto di identità di una funzione degli uffici di staff



55

✓ Gli utenti dell’organizzazione sono in grado di riconoscere, ad esempio, una mail di

phishing?

✓ Quante risorse sono in grado di farlo e quante no?

✓ Sono stati valutati i rischi a cui sono esposte le risorse umane in relazione al ruolo che

ricoprono?

✓ Qualora un utente si rendesse conto di essere caduto vittima di un attacco di phishing

conosce e sa attuare le procedure da seguire per la gestione dell’incidente?
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• Formazione continua e diversificata – gestione della consapevolezza

• Simulazioni di incidenti di sicurezza

Irrobustimento e verifica dei processi adottati (miglioramento continuo)

Verifica dei tempi e delle modalità di reazione

• Revisione periodica dei rischi -> procedure e contromisure

Cosa possiamo mettere in campo per ridurre il rischio
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Cosa abbiamo messo in atto nel 2021

febbraio
Sicurezza e protezione dei dati personali

marzo
Protezione dei dati personali: le responsabilità del primo cittadino

aprile
Sicurezza informatica per dipendenti pubblici

maggio
Responsabile della protezione dati, una figura chiave

giugno
Il data breach: suggerimenti pratici per gestire gli incidenti

settembre
Titolare e Responsabile protezione dati: la comunicazione

ottobre
La videosorveglianza: tra privacy e sicurezza

24 Novembre – ore 10.00 – 12.00
Riconoscere e contrastare le minacce 

dicembre
Gli audit di compliance: l'importanza dell'accountability

gennaio 2022
Protezione dei dati: valutazione e gestione del rischio
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Cosa abbiamo messo in atto nel 2021

https://csirt.csipiemonte.it/
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Principali opportunità e riconoscimenti
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Pier Paolo Gruero

pierpaolo.gruero@csi.it
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Q&A


