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CHI È ANRA ?
ANRA è l’associazione nazionale che dal 1972 raggruppa i Risk Manager e i Responsabili delle Assicurazioni
Aziendali
Negli anni è diventata il principale punto di riferimento in Italia per la creazione e lo sviluppo di una cultura della
gestione dei rischi, guadagnando la reputazione di primario interlocutore e referente istituzionale nel quadro
della Governance, Risk & Compliance.
ANRA è membro di FERMA (Federazione Europea delle Associazioni Nazionali di Risk Management) e membro
di IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Association).
ANRA conta oggi +700 soci iscritti risk manager delle principali aziende italiane e consulenti nel risk
management.
Scopo di ANRA è diffondere la cultura d'impresa attraverso una consapevole gestione del rischio.

I
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La digitalizzazione è diventata centrale per lo sviluppo di molte organizzazioni, lo stesso vale per la
sicurezza informatica. Ora è anche una questione importante per il governo societario.
Avere una strategia digitale è essenziale per tutte le organizzazioni.

Le organizzazioni europee devono trovare il giusto equilibrio tra il desiderio di svilupparsi e innovare
sfruttando il valore delle loro risorse di dati sempre più ricche e le preoccupazioni sulla privacy dei
consumatori.

Una buona governance del rischio informatico determina la protezione del valore
nell'organizzazione. I consigli di amministrazione dovranno sempre più dimostrare agli
investitori e al pubblico che i rischi informatici sono gestiti, non solo da un punto di vista
tecnico, ma anche da una prospettiva di governance e finanziaria
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Un'efficace governance informatica consente all'azienda di prendere decisioni coerenti e
comprensibili sulle misure di sicurezza, sulla gestione del rischio e sulla posizione
generale di sicurezza informatica
ll World Economic Forum riconosce la sicurezza informatica e la resilienza come beni pubblici globali vitali
mentre lavoriamo in un mondo sempre più connesso. Il WEF nel rapporto 2022 ha evidenziato un + 435% di
incremento dei ransomware nel 2021 vs. 2020 e una mancanza di circa 3M di specialisti cyber nel mondo.
La Federazione delle associazioni europee di gestione dei rischi (FERMA) e la Confederazione europea
degli istituti di audit interno (ECIIA) hanno affrontato negli ultimi anni un'importante sfida nel redigere un
modello di Governance dei rischi informatici.

Modello di Corporate Governance Cyber Security
8
Saipem Classification - General Use

I Risk Manager e i Revisori Interni svolgono un ruolo importante di coordinamento e cooperazione per
costruire un sistema di sicurezza informatica efficace e resiliente all'interno di un'organizzazione

programma di cyber awareness
che copre tutti i membri dell'organizzazione dall'alto verso il basso e, soprattutto, le interazioni tra le
tre linee di difesa per facilitare la comunicazione al Consiglio (anche attraverso il Comitato audit e rischi)
che è in ultima analisi responsabile della supervisione del quadro di governance informatica.
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Il documento «Corporate Governance Cyber security»1) redatto contiene raccomandazioni per un modello di
governance informatica

Il modello è ancorato a due forti serie di principi: gli otto principi stabiliti nella raccomandazione dell'OCSE 2)
sulla gestione dei rischi per la sicurezza digitale e il modello delle tre linee di difesa, riconosciuto come
standard di Enterprise Risk Management (ERM).
Il modello di governance del rischio informatico proposto prevede:
• la creazione di un Cyber Risk Governance Group dedicato (CRGG) la cui missione è determinare le
esposizioni al rischio informatico in termini finanziari e progettare possibili piani di mitigazione.
• Il CRGG riunisce le funzioni operative della prima linea di difesa, tra cui IT, e funzioni chiave della seconda
linea di difesa, in particolare il responsabile della sicurezza delle informazioni (CISO) e il responsabile della
protezione dei dati. (DPO).
• Il CRGG riferisce al Comitato Rischi, presieduto dal Risk Manager.
1) https://www.ferma.eu/app/uploads/2017/09/Cyber-Risk-Governance-Report-FERMA-ECIIA-2017-WEB.pdf
2) consapevolezza, responsabilità, diritti e obblighi, cooperazione, valutazione del rischio, misure di sicurezza, innovazione e preparazione, resilienza e continuità
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Otto principi stabiliti nella raccomandazione dell'OCSE :
1. Consapevolezza, competenze e responsabilizzazione
2. Responsabilità

Costruire una cultura aziendale cyber consapevole

Identificazione e designazione dei Risk Owner interni all’organizzazione

3. Rispetto dei diritti umani e dei valori fondamentali (GDPR)
4. Cooperazione

Abbattere gli ostacoli alla collaborazione (no logica «silos») e condivisione info tra

organizzazioni
5. Valutazione del rischio Cyber e ciclo di trattamento

Approcci strategici e operativi

6. Misure di sicurezza pertinenti e appropriate (es. crittografia, gestione delle vulnerabilità, rilevamento intrusioni
etc.)
7. Innovazione Tecnica e organizzativa

Rendere le reti meno vulnerabili (es. tecnologie blockchain per

transazioni più sicure)
8. Preparazione, resilienza e continuità

formazione integrata, continuità operativa e piani di gestione delle crisi
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LE TRE LINEE DI DIFESA
Il modello delle tre linee di difesa è un modello adatto per implementare un approccio globale e strutturato
alla gestione del rischio informatico. Tale modello, riconosciuto a livello internazionale, è coerente con le linee
guida organizzative già applicate nel settore finanziario.
PRIMA LINEA DI
DIFESA

• responsabile dell'attuazione delle politiche e degli standard
• responsabile del monitoraggio quotidiano delle reti e delle infrastrutture
• responsabile della gestione dei rischi e dei controlli.
Le principali funzioni individuate sono il reparto IT, le Risorse Umane, il Chief Data Officer e le
Operations/Business Unit.

SECONDA LINEA DI
DIFESA

responsabile dell'esecuzione della maggior parte delle funzioni di governance relative alla
sicurezza informatica. Tipicamente il CISO (Chief Information Security Officer) dirige questa
linea di difesa, definendo le politiche, gli standard e gli standard di configurazione tecnica che
vengono implementati dalla prima linea.
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CYBER RISK GOVERNANCE GROUP

INTERNAL AUDIT

……………………………….

…………………………………..

2° Linea di Difesa

1° Linea di Difesa

Chief Information Security Officer
Operations/B.U.
Data
Management

Information
Technology

Data Protection Officer

Compliance Officer

Human
Resources

Finance Officer
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TERZA LINEA DI
DIFESA

CDA

Audit interno è :
• responsabile di fornire una garanzia obiettiva e indipendente che la prima e la seconda
linea di difesa funzionino come previsto
• esamina la coerenza generale e la coerenza del programma di sicurezza delle
informazioni dell'organizzazione. Dovrebbe fornire al comitato almeno una valutazione
annuale dello stato di salute sullo stato di tale programma.

Il Consiglio esamina l'approccio globale dell'organizzazione in relazione al cyber risk e
l'efficacia con cui le diverse funzioni interne collaborano e comunicano.
Il Consiglio deve avere un livello di garanzia, consapevolezza e comprensione necessario per
svolgere questa responsabilità generale.
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CDA
Governance del Consiglio e supervisione dei principi, dei quadri e dei processi di gestione del rischio informatico in base alle risorse dell'organizzazione e
al mandato del Consiglio

RISK COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

Presentazione delle principali esposizioni e piani di trattamento del rischio,
compresi gli investimenti in soluzioni di sicurezza informatica e assicurative

Efficienza ed efficacia complessive del controllo cyber

3° Linea di Difesa
Cooperazione: mappa di
affidabilità e verificabilità
del piano di mitigazione

CYBER RISK GOVERNANCE GROUP
presieduto dal Risk Manager

INTERNAL AUDIT

Missione: Determinare le esposizioni al rischio informatico e stabilire un
trattamento e controlli appropriati del rischio
Composizione: un rappresentante per funzione elencata di seguito
Cooperazione: mappa di affidabilità e verificabilità o

Revisione indipendente del trattamento, dei controlli e della
governance del rischio informatico implementato
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I protagonisti di un modello di Governance del rischio informatico
Qualsiasi modello di gestione del rischio informatico può essere efficiente solo se implementato nel
contesto di un solido modello di governance adattato alle esigenze della singola organizzazione. I
consigli di amministrazione sono responsabili della strategia, ma i problemi tecnici potrebbero
influire sugli obiettivi e le strategie. Il Consiglio si affida dunque a funzioni chiave all'interno
dell'organizzazione per svolgere i propri compiti

CDA

Comitato
Audit & Rischi

CRGG

Organi Indirizzo & Controllo

Risk Manager (Resp. CRGG):
- IT Manager – CISO – DPO –
HR – Finance - Legal

Organo Esecutivo
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EXTERNAL STAKEHOLDERS
FORNITORI

ASSICURATORI
Il Risk Manager determina quali rischi
informatici possono già essere assicurati
nell'ambito delle polizze assicurative
esistenti o in uno specifico programma
assicurativo cyber «ad hoc».

Il CRGG dovrebbe identificare i fornitori critici che dovrebbero essere soggetti a una
specifica valutazione del rischio. Le organizzazioni affrontano rischi significativi se le loro
relazioni con i fornitori non sono attentamente gestite e monitorate. Pertanto
dovrebbero essere definiti processi per rivedere i rischi dei fornitori su base
continuativa. Il livello di screening dovrebbe essere adattato ai rischi posti da ciascun
fornitore

AUTORITA’
PUBBLICHE
Le organizzazioni hanno relazioni sempre più strette con le autorità di sicurezza delle
informazioni e di protezione dei dati. Queste interazioni sono necessarie per
comprendere non solo le aspettative delle autorità di regolamentazione per garantire la
conformità, ma anche per aiutare le autorità ad aumentare la resilienza complessiva
della comunità nei confronti degli attacchi informatici
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CONTATTI
ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Assicuratori Aziendali
Via Alberico Albricci, 9 (2° piano) – 20122 Milano
P.IVA 06571640157
SDI: W7YVJK9
segreteria@anra.it
+ 39 02 58103300
www.anra.it
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Coniugare Dispositivi Medici e Cybersecurity attraverso il Risk Management: una utopia?
Mario Lugli, CIO AOUMO e componente comitato ICT AIIC

16 giugno 2022 orario 10.00-12.30 - Security Summit Vertical

#securitysummitvertical

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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“…Managing cybersecurity risks in a
healthcare environment, however, is
uniquely challenging: Actions that
might be commonplace in other IT
environments could themselves cause
problems if their potential impact on
patient care is not assessed…”
CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Gli attori e i loro obiettivi nella gestione e nell’uso
dei dispositivi medici rispetto al rischio Cyber
Istituzioni

Operatori

Ruoli
• Legislatori, politici
• Enti normatori
• Gruppi di tutela
privacy e pazienti
• Agenzie per la difesa
Cyber
Obiettivi
• Definire norme e
strategie volte ad
assicurare l’efficacia
e la sicurezza
(safety)
dell’ecosistema dei
Dispositivi medici
mediante la
protezione dai danni
causati dagli attacchi
Cyber

Utilizzatori

Fabbricanti

Ruoli
• Tecnici informatici
• Tecnici sicurezza
informatica
• Tecnici biomedici
• Fornitori di servizi

Ruoli
• Medici, infermieri,
tecnici sanitari
• Fornitori di servizi di
cura
• Pazienti e caregivers

Ruoli
• Produttori
• Importatori
• Rivenditori
• Manutentori
• Fornitori di accessori

Obiettivi
• Acquisire e
manutenere
dispositivi medici
sufficientemente
protetti dagli
attacchi cyber, al
fine di assicurare la
sicurezza e la qualità
della cura per
garantire i livelli di
outcome attesi

Obiettivi
• Disporre di
dispositivi medici
sicuri (safety) per il
paziente e affidabili
nei risultati, per
garantire il corretto
percorso diagnostico
terapeutico al
paziente

Obiettivi
• Progettare, costruire
e distribuire
dispositivi medici nel
rispetto della
normativa vigente,
sicuri (safety e
security) per il
pazienti e
rispondenti alle
richieste di operatori
e utilizzatori

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022
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Comprendere il Cybercrime per
difendersi in modo efficace

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Perché è così difficile gestire la sicurezza in sanità?

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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L’impatto sul sistema sanitario degli attacchi Cyber
RISERVATEZZA

INTEGRITA’

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli

DISPONIBILITA’
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Ransomware: non solo una questione di dati bloccati

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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I livelli di approccio alla Cybersecurity

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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I contesti di approccio alla Cybersecurity

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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I princìpi di approccio alla Cybersecurity

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Modalità di risposta ad un attacco
cyber a un dispositivo medico

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Dalla teoria alla pratica…
• Il Risk Management è normalmente utilizzato all’interno delle organizzazioni sanitarie per la
gestione del rischio clinico
• I Servizi Assicurazione Qualità sfornano continuamente procedure volte a standardizzare i processi
di cura, con l’intenzione di fornire riferimenti sia per le best practices, sia per la minimizzazione del
rischio.
• Con il GDPR è stata introdotta la valutazione di impatto di un determinato trattamento dati (DPIA Data Protection Impact Assessment), che ha imposto, laddove questo sia informatizzato, di
approfondire i rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento derivanti
dall’uso di quell’applicativo (contesto dei trattamenti; esposizione ai relativi rischi; misure di
sicurezza adottate; mappatura globale dei rischi; mitigazione dei rischi)
• La salvaguardia dalla sottrazione, modifica, cancellazione dei dati personali archiviati in modo
digitale ha obbligato i servizi ICT aziendali ad analizzare le misure di sicurezza adottate e valutarne
la forza in relazione alla gravità di una eventuale violazione.
• Apparentemente quindi sembra che la metodologia del risk management sia già ampiamente
utilizzata in ambito sanitario…ma…
CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Dalla teoria alla pratica…
• … ma…
• Quando viene acquistata una apparecchiatura biomedica che svolge un trattamento dati personali,
in quanto associa parametri diagnostici o terapeutici ad una anagrafica, l’approccio attuale al quale
principalmente si assiste è «first safety, then security», che si traduce in una attenta analisi dei
rischi sulla salute del paziente nell’uso della tecnologia fin dalla fase del capitolato, mentre la
sicurezza dei suoi dati viene affrontata al momento dell’installazione, con conseguente ricorso alla
segmentazione.
• La gestione del rischio clinico richiede un team multidisciplinare, nel quale sono normalmente
coinvolti medici di diverse specializzazioni, personale infermieristico e tecnico sanitario, direzione
sanitaria ed anche personale amministrativo, in quanto una «contabilizzazione» delle attività è
necessaria
• Ad oggi questa multidisciplinarietà nell’affrontare congiuntamente, in tutte le fasi, il tema
Cybersecurity non appare così diffuso.
• L’approccio Risk Based quindi è settoriale e consecutivo, con due scenari conseguenti…
CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli

34

Dalla teoria alla pratica…

A volte ognuno fa il suo pezzo in modo indipendente,
rimandando all’altro quello che non pensa essere proprio
compito… con le note conseguenze…

Oppure, prima di incontrarsi, si pongono alcune
pregiudiziali che portano … a non incontrarsi mai…

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli

35

Valutazioni Risk Based di successo
sono possibili in sanità?

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Valutazioni Risk Based di successo
sono possibili in sanità?

Sì, se guardiamo nella stessa direzione

CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Valutazioni Risk Based di successo
sono possibili in sanità?

Sì, se guardiamo nella stessa direzione

Sì, se gli obiettivi sono
condivisi e coordinati
CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli
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Valutazioni Risk Based di successo
sono possibili in sanità?

Sì, se guardiamo nella stessa direzione

Sì, se gli obiettivi sono
condivisi e coordinati
CLUSIT, SSH, 16 GIUGNO 2022, Mario Lugli

Sì, se ci mettiamo dallo stesso lato della
scrivania a parlare…
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Approccio risk based alla Cyber Security:
se non in sanità…dove?
Coniugare Dispositivi Medici e Cybersecurity attraverso il Risk Management: una utopia?
Mario Lugli, CIO AOUMO e componente comitato ICT AIIC
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Risk Approach
In these last years, based on specific input from the BoD and Top Management, Corporate Internal Audit (CIA) has
developed a methodological framework, in order to map and assess the Bracco Group’s main risks, describing the
treatment actions in place and providing, also based on the audit and other activities carried out, a general
assurance and independent about the overall Internal control system.
What risks and opportunities may affect
the company’s goal?
What’s their impact?

What kind of analysis will be carried
out?

What are the top risks that have the
greatest impact on the Group?

The process aims to identify the main risks and
opportunities that would affect objectives and assess
them in terms of probability and impact, according to the
Risk Model Group settled by CIA.
Through a self-assessment process, is evaluated the
potential and the relative residual risk, which could
compromise the ability to achieve the expected
objectives.
Overall, the process aims to endorse a general awareness
about the main risks managed by the risk owner and,
consequently, to support a decision-making process on a
"risk-informed" basis and sharing, if necessary, an appropriate
mitigation plan.
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Risk Process: role of Corporate Internal Audit
RISK
ASSESSMENT

RISK
MANAGEMENT

RISK
CONTROL

Activity
• Events identification
• Risk assessment
• Mapping
of
treatment
actions in place

Activity
• Definition of risk appetite
level
• Implementation
of
treatment actions
• Adoption
of
further
measures (risk transfer /
coverage)

Activity
• Risk based plan
• Audit and monitoring of
general residual risk
• Reporting to the Top
Management

Roles
CIA supports Management
(Risk
Owner)
within
a
methodological framework

Roles
Risk
owner
in
charge
(eventually) supported by
specialist functions

Roles
CIA aims to provide risk
assurance
to
the
Top
Management based on the
activities carried out
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Bracco Risk Framework
CIA
Assurance

Periodic Reporting to BoD
and dashboard to Top Management

Assess the consistency of the Sustainability model

ESG Risk Analysis

Evaluate further improvement of the IT model

IT Risk Management
Strategic Plan Risk Analysis

Test the robustness and reliability of the Strategic Plan

CIA Risk Assessment
Risk based approach
by Global Depts.

Risk mapping
by Site and CDI

Risk Based Approach on Corporate processes
ISO Standards support
Quality – 9001, Health & Safety – 45001
Environment – 14001, Energy – 5000
Next Step: Information Security – 27001
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Bracco Risk Model – Risk Universe
4 STRATEGIC
Strategic partnership

Disruptive Innovation

Loss of reputation

Business Model

5 EXTERNAL

25

CYBER
SECURITY

Financial crisis

Regulatory

Commodity

Catastrophic events

RISKS

16 OPERATIONAL
Key position

Change management

Business development

Production capacity

Supply chain disruption
Distributor relationship

Business Interruption

Environment

Asset Integrity

Supplier Management
Integrity

Litigation

Quality compliance

Market positioning

Health & Safety

Lack of customer satisfaction
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Main activities
RISK ASSESSMENT
• Regular updating
• Preliminary to the establishment of the Audit Plan
• Functions involved: Chief Information Office, Applications Manager and Network Manager
• Based on in-house medotology
• Performed activities:
i. Cyber risk assessment (potential and residual risk)
ii. Assessments of mitigation actions for Cyber risk (organizational, regulatory, operational, and strategic)

AUDIT
• Arising from the Risk-based Audit Plan
• Functions involved: based on expertise and Risk Ownership
• Audit Scope and Object linked to the risk
• Testing the effectiveness of controls to reduce risk
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Main activities - from Risk to Audit

47

Main activities
CONSULTING & SUPPORTING
Various projects:
• ITS Continuous Improvement - ISO 27001 inspired

• Review of the ITS procedural body
• Mapping key controls from procedures to the web-based tool and uploading evidence of performance by
Application Managers and Network Administrators
• IT Risk Management
o IT Risk Management Model based on a Risk-based approach in accordance with the main reference
standards in IT Risk (ISO 27001; COBIT 5; etc.)
o Business Impact Analysis with ITS Function
o IT Risk Model sharing with Business Functions
o Ex ante evaluation of outsourced IT service providers mediate dedicated Excel-based tool
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Q&A
In collaborazione con
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