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1 Principali riferimenti normativi e documenti aziendali con riferimento 
alla  sicurezza  dei  dati  personali  e  al  buon  uso  delle  attrezzature 
informatiche e di comunicazione

Costituisce riferimento normativo diretto per il presente documento il D.Lgs. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare:
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 “Titolo V – Sicurezza dei dati e dei sistemi -, capo II – misure minime di sicurezza -,

Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee 
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.

Art. 33
(Misure minime)
“1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da 
speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure 
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare 
un livello minimo di protezione dei dati personali.

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:
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;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 
non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei 
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di 
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.



ed il punto 19 e relativi sub dell’allegato B del medesimo D.Lgs. 196/2003:

L’Azienda USL di Latina (di seguito indicata come “Azienda”) ha inoltre adottato, con 
deliberazione DG n. 437 del 24 aprile 2006, un proprio “Regolamento Aziendale attuativo del 
Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Documento programmatico sulla sicurezza

19.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati 
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico 
sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati;

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la 
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito 
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti 
dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, 
dei  profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle 
relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle 
misure  minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento 
dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione 
di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 
sicurezza  in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all’esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 
24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati 
dagli altri dati personali dell’interessato.



2 Oggetto e scopo del documento

Il presente documento contiene elementi descrittivi e valutativi dello stato attuale delle misure 
di protezione dei dati rilevanti ai fini della tutela della privacy raccolti, trattati e conservati 
dall’Azienda, nonché indirizzi ed indicazioni atte a migliorare il livello di tale protezione.

L’Azienda, coglie l’occasione dell’adempimento imposto dal D.Lgs. 196/2003, per adottare un 
documento programmatico sulla sicurezza come utile strumento per:

• formalizzare, razionalizzare e finalizzare le strategie aziendali in materia di sicurezza;
• definire opportune strategie per l’informazione e la formazione degli utenti aziendali 

sugli aspetti di sicurezza.

I dati di cui l’Azienda è titolare sono acquisiti su supporti di varia natura: carta, file elettronici, 
pellicole radiografiche, filmati su nastro. Le prime due modalità sono quelle prevalenti. Le pellicole 
radiografiche sono assimilabili, per le modalità di trattamento e conservazione, agli archivi 
cartacei. L’utilizzo di filmati è molto limitato, con riferimento ad alcune aree fisiche soggette a 
videosorveglianza per motivi di sicurezza (vedi Allegati - Tab. A), per le quali i responsabili e gli 
incaricati hanno ricevuto le opportune istruzioni.*

Il documento, nella sua stesura attuale, si riferisce pertanto agli archivi e ai trattamenti effettuati 
su supporto cartaceo ed elettronico, dedicando particolare attenzione a quest’ultima modalità in 
considerazione della relativa novità dell’argomento, della complessità degli aspetti tecnici da 
affrontare, nonché del volume crescente di dati trattati su supporto  elettronico, fattori che 
determinano anche lo speciale rilievo dato a questa modalità nel D.Lgs.196/2003 (allegato B).

Il  corpo  del  presente  documento  è  composto  da  elementi  di  presentazione,  discussione  e 
valutazione degli elementi relativi alla sicurezza degli archivi e dei trattamenti di dati personali, e il 
relativo testo, adottato dal Direttore Generale in qualità di titolare ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è 
soggetto a diffusione, in toto o per estratti, fra i soggetti individuati dal titolare quali responsabili dei 
trattamenti. Gli allegati al documento stesso possono invece contenere notizie riservate in ordine 
alla localizzazione e configurazione degli apparati, alle metodiche e strategie adottate per garantire 
la  sicurezza,  ragion  per  cui  la  conoscenza  di  detti  allegati  è  limitata  al  titolare  (che  li  adotta 
unitamente al corpo del documento), ai dirigenti che ne curano la stesura, ai responsabili delle aree 
operative di  tutela  della sicurezza e ad eventuali  altri  soggetti  che il  titolare riterrà opportuno 
identificare con atto scritto e motivato.
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3 La valutazione del rischio

3.1 Analisi del rischio

Questo  documento  programmatico  tratta  in  larga  misura  dell’adozione  di  misure  minime  di 
sicurezza, obbligatorie per legge, e quindi non graduabili. La valutazione del rischio sarà comunque

utilizzata per tutte quelle situazioni in cui l’adozione di misure minime sia non sufficiente e pertanto 
si debba valutare una graduazione delle misure adottabili.
In tali contesti, cioè qualora sia necessaria una graduazione delle misure adottabili, si dovrà 
adottare una valutazione del rischio basata sui seguenti criteri:

1) si considerano gravi le minacce che possono limitare e/o rendere difficoltosa l’erogazione 
della attività assistenziale e/o rese al pubblico;

2) si considerano gravi le minacce che portano alla divulgazione/modifica/produzione 
illegittima di dati sensibili o che comportino un danno patrimoniale per l’azienda;

In particolare:

si considerano gravi le minacce che possono limitare la disponibilità di servizi a supporto delle 
attività assistenziali o delle attività rese al pubblico;

)3 si considerano gravi le minacce che portano alla modifica illecita di messaggi – e quindi di 
informazioni gestite dall’azienda - qualora tali messaggi abbiano un valore medico-legale o 
la loro modifica comporti un danno patrimoniale per l’azienda;

)3 si considerano gravi le minacce di fraudolenta impersonificazione (“masquerade”) qualora 
ciò porti:
)3 alla  produzione  di  falsi  atti  con  valore  medico-legale  o  che  comportino  un  danno 

patrimoniale per l’azienda;
)3 alla modifica fraudolenta di atti con valore medico-legale originariamente legittimi, o 

qualora ciò porti ad un danno patrimoniale per l’azienda;

5) si considerano gravi le minacce di  intercettazione qualora i dati intercettabili  riguardino 
dati personali di natura sensibile ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali.

Si considerano in genere trascurabili le minacce di analisi del traffico e di ripetizione, a patto 
che esse non portino a conseguenze elencate nei punti sopra elencati.

3.2 Rischi di maggiore rilevanza e soglie di accettabilità
Ai fini delle analisi seguenti si presuppone di poter individuare un dominio di sicurezza aziendale di 
cui è possibile definire un confine, che discrimina l’interno e l’esterno. Il dominio di sicurezza è 
rappresentato dall’insieme di attrezzature,  procedure organizzative e risorse umane che fanno 
riferimento ad  una  medesima autorità  in  grado  di  determinare  le  politiche  e gli  strumenti  di 
sicurezza adeguati allo scopo e rispondenti alla normativa vigente.
I parametri di seguito elencati sono applicati all’elenco delle funzionalità applicative (vedi Allegati 
– Tab. B). Per ogni voce trattata, il  valore 2 indica la minaccia massima e il valore 0 indica la 
minaccia minima.

Minacce alla disponibilità di servizio
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Ai fini della determinazione della frequenza della minaccia si stabiliscono i seguenti criteri:

· interruzioni alla continuità di servizio dovute a guasti;

· interruzioni alla continuità di servizio dovute ad attacchi al sistema.
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Per  quanto  riguarda  le  interruzioni  dovute  a  guasti  si  definisce  il  seguente  criterio  per  la 
determinazione della probabilità della interruzione:

Disponibilità di servizio (D) Grado di rischio

Servizio non essenziale per la svolgimento 
delle attività assistenziali

Non bloccante

Servizio che gestisce attività essenziali con 
possibilità di attivazione procedure manuali di 
emergenza

Mediamente bloccante

Servizio essenziale per lo svolgimento 
dell'attività

bloccante

Tipo di sistema (T) Grado di rischio

Sistema di tipo SPFF – Single Point of Failure 
Free

Poco probabile

Sistema che adotta tecniche di ridondanza sui 
supporti di memorizzazione e su alcuni altri 
componenti critici, come da esempio la scheda 
di rete

Mediamente probabile

Sistema che non adotta tecniche SPFF – né 
altri tipi di tutela -

Altamente probabile

Per quanto riguarda le interruzioni dovute ad attacchi al sistema si definisce il seguente criterio 
per la determinazione della probabilità della interruzione: 

Posizione rispetto al confine (P) Grado di rischio

Sistemi posti all’interno del confine aziendale Poco probabile

Sistemi posti al di fuori del confine aziendale o 
sul confine aziendale, o nella zona 
demilitarizzata, o accessibili da utenti posti al 
di fuori del confine aziendale

Altamente probabile

Minacce di modifica illecita

Per quanto riguarda la modifica illecita si definisce il seguente criterio per la determinazione della 
probabilità di accadimento:

Modifica illecita (M) Grado di rischio
Sistemi posti all’interno del confine aziendale Poco probabile

Sistemi posti al di fuori del confine aziendale o 
sul confine aziendale, o nella zona 
demilitarizzata, o accessibili da utenti posti al 
di fuori del confine aziendale

Altamente probabile
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Minacce di fraudolenta impersonificazione

Per quanto riguarda la fraudolenta impersonificazione si definisce il seguente criterio per la 
determinazione della probabilità di accadimento:

Fraudolenta Impersonificazione (F) Grado di rischio
Sistemi posti all’interno del confine aziendale Poco probabile

Sistemi posti al di fuori del confine aziendale o 
sul confine aziendale, o nella zona 
demilitarizzata, o accessibili da utenti posti al 
di fuori del confine aziendale

Altamente probabile

Minacce di intercettazione

Ai trattamenti sopra elencati se ne aggiungono altri due particolarmente critici dal punto di vista 
della sicurezza che sono:

· la gestione sistemistica degli apparti di elaborazione e degli apparati attivi di rete;
· la concessione/revoca/modifica delle funzionalità applicative

che devono essere tutelati al massimo grado da tutte le possibili minacce.

Per quanto riguarda la intercettazione si definisce il seguente criterio per la determinazione della 
probabilità di accadimento:

Intercettazione (I) Grado di rischio
Funzionalità  applicative utilizzate da utenti 
posti all’interno del confine aziendale e che 
utilizzano sistemi posti all’interno del confine 
aziendale

Poco probabile

Funzionalità applicative fornite da sistemi posti 
al di fuori del confine aziendale o sul confine 
aziendale, o nella zona demilitarizzata, o 
accessibili da utenti posti al di fuori del confine 
aziendale

Altamente probabile

Funzionalità di gestione sistemistica e di 
concessione/revoca/modifica funzionalità 
applicative

Altamente probabile

Elenco dei trattamenti ordinati per indice di rischio

Quindi, nella citata Tab. B degli allegati, l’indice di rischio è stato ottenuto con la seguente formula:

R= (DxT) + (DxP) + (MxP) + (FxP) + (IxP)

dove

R= indice (magnitudo) di rischio
D= grado di minaccia alla ‘disponibilità di servizio”
T= tipo di sistema
P= posizione rispetto al confine
M= grado di minaccia di “modifica illecita”
F= grado di minaccia di “fraudolenta impersonificazione”
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I= grado di minaccia di “intercettazione”

Documento Programmatico sulla Sicurezza ANNO 2010
Pagina 10 di 29



Soglie di accettabilità per i vari tipi di rischio

In generale si considera accettabile un rischio inferiore o uguale a 6.
Per tutti i trattamenti per i quali l’indice di rischio supera la soglia di accettabilità vengono 
adottate
misure di abbattimento del rischio:

· ad esempio criptazione dei dati che transitano in rete;

· tecniche di proxy e firewall di schermatura;
· collocazione in zona demilitarizzata.
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4 Politiche di sicurezza e gestione del rischio

4.1 Obiettivi della politica di sicurezza della azienda

Gli obiettivi di sicurezza che l’azienda si pone con la redazione del seguente piano e con 
l’attuazione delle misure di sicurezza previste sono:

1. per tutti i dati assoggettati al Decreto Legislativo 196 del 2003, dare attuazione a quanto 
previsto dall’art.  31 (“1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, 
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e 
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,  mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.”)
2. dare attuazione a quanto previsto dall’allegato B del D.Lgs. 196/2003.
3. dare attuazione a misure di sicurezza ulteriori – rispetto a quelle previste dal D.Lgs.
196/2003– che l’azienda ritenga opportune e necessarie nell’ottica del perseguimento degli 
obiettivi istituzionalmente attribuiti.
4. ridurre a livelli ritenuti accettabili i principali rischi di sicurezza a cui il sistema 
informativo aziendale è sottoposto;
5. mantenere, compatibilmente con i vincoli di sicurezza sopra enunciati, il massimo livello di 
usabilità del sistema.

Misure per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza individuati

Si ritiene che gli obiettivi di sicurezza siano raggiungibili mediante la predisposizione delle seguenti 
misure:

• nomina dei responsabili dei trattamenti e degli incaricati dei trattamenti;

• attuazione delle misure di tutela fisica degli apparati;

• attuazione delle misure di sicurezza logica degli apparati;

• definizione delle procedure di continuità ed emergenza e recupero da disastro;

• definizione di regole di buon uso del sistema informativo aziendale;

• attuazione delle misure di contenimento dei virus informatici;

• attuazione delle misure di informazione e formazione del personale aziendale sugli aspetti di 
sicurezza informatica;

• misure di sicurezza relative alla salvaguardia delle informazioni detenute su supporto cartaceo.

che di seguito vengono dettagliate.

4.2 Nomina dei responsabili dei trattamenti e degli incaricati del trattamento

Nomina dei responsabili
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L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 definisce
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, 
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi  altro  ente,  associazione  od  organismo  preposti  dal  titolare  al  trattamento  di  dati 
personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare 
o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono 
i dati personali;

Al titolare e ai responsabili compete la definizione del profilo di sicurezza del sistema informativo 
aziendale e la messa in atto delle idonee misure di attuazione.

 Il titolare ha adottato per la nomina formale dei responsabili dei trattamenti la Deliberazione n. 
601 del 19/06/2006 “Nomina responsabili del trattamento dei dati personali per conto dell’Azienda” 
integrata e modificata con Deliberazione n. 273 del 30/03/2009.

Ha altresi adottato la Deliberazione n. 28 del 07/01/2009 per la nomina “del Referente Aziendale per 
la Privacy”.

Nomina degli incaricati del trattamento

Secondo quanto prescritto dall’allegato B del D.Lgs. 196/2003
“12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso  è 
utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono 
individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai 
soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle 
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione”.

Allo scopo di dare attuazione a quanto sopra richiamato occorre che i responsabili dei 
trattamenti
– per tutti quei trattamenti per i quali un responsabile sia stato individuato – o il titolare – per 
tutti quei trattamenti per i quali un responsabile non sia stato nominato – diano comunicazione 
scritta alla “ U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali” della avvenuta assegnazione di autorizzazioni 
di accesso, affinché questi possano attuare le dovute configurazioni tecniche sui sistemi, tali da 
dare attuazione e cogenza alle dette disposizioni.

Allo scopo di rendere possibile ciò:  sono  state  individuate  le modalità di 
concessione/revoca/modifica delle abilitazioni applicative che  i responsabili utilizzeranno per le 
comunicazioni del caso alla “U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali”. Sarà compito della medesima 
U.O.C.  conservare con la dovuta cura tali dichiarazioni. In ogni momento dovrà essere possibile 
dimostrare la corrispondenza fra le abilitazioni applicative realmente concesse e le autorizzazioni 
al trattamento conservate in detto archivio.

Gli elenchi delle richieste di abilitazioni e le vigenti abilitazioni applicative potranno essere 
comunque sempre confrontati, dagli aventi diritto, inoltrando una richiesta al responsabile 
“ U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali”.

4.3 Tutela fisica degli apparati

Al fine di predisporre le adeguate misure di tutela fisica degli apparati è necessario poter 

Documento Programmatico sulla Sicurezza ANNO 2010
Pagina 13 di 29



disporre degli inventari delle attrezzature.
Si dispone pertanto la compilazione e l’aggiornamento – ogni volta che si renda necessario – dei 
seguenti elenchi:

• elenco dei server e loro rispettiva collocazione: riportato in Allegati – Tab. C;

• elenco degli apparati attivi di rete e loro rispettiva collocazione: riportato in Allegati – Tab. 
D;
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Collocazione dei server e degli apparati di rete
Tutti gli apparati di categoria server dovranno essere collocati in locali che presentino almeno le 
seguenti caratteristiche:

• locali chiusi ad accesso controllato: l’accesso ai locali nei quali siano ospitati i sistemi di 
elaborazione o i sistemi di comunicazione dovrà essere interdetto a chiunque, fatta 
eccezione per il personale autorizzato. Se eventualmente si rendesse necessario l’accesso a 
detti locali da parte di personale non autorizzato - per es. da parte di tecnici della 
manutenzione di ditte fornitrici, ecc… -, i visitatori andranno opportunamente identificati e 
accompagnati durante tutta la loro permanenza in detti locali da personale autorizzato. 
Deroghe a tale regola potranno essere concesse solo dietro precisa motivazione e dovranno 
comunque essere segnalate ai responsabili della gestione dei server;

• locali dotati di alimentazione elettrica tutelata: dovrà essere garantita presenza di gruppo di 
continuità in grado di fungere da backup per brevi interruzioni di energia elettrica. Nel 
caso non sia possibile porre sotto gruppo di continuità l’alimentazione dell’intero locale, 
potranno essere utilizzati gruppi di continuità singoli per singole macchine1.

• locali dotati di opportuno condizionamento: i locali dovranno possedere condizioni idonee di 
microclima - in termini di temperatura, polverosità, umidità - e nel caso questo non sia 
garantibile attraverso misure passive, andranno predisposte le adeguate misure attive di 
condizionamento;

Tutti gli apparati attivi di rete andranno collocati in armadi chiusi a chiave – ove ciò sia possibile - 
che garantiscano le seguenti caratteristiche di microclima:

• valori corretti di temperatura;

• valori corretti di polverosità;

• valori corretti di umidità.

Caratteristiche hardware dei server

Tutti i sistemi di elaborazione di categoria server in uso in azienda – non importa se di proprietà, 
o  a qualsiasi altro titolo detenuti e di cui si abbia la responsabilità – devono avere almeno le 
seguenti caratteristiche:

• per quanto possibile andranno privilegiate configurazioni hardware dei server ridondanti 
che garantiscano la continuità di servizio;

• tutte le aree di memoria su disco magnetico destinate a contenere i dati dovranno essere 
tutelate da misure di ridondanza (con tecniche Raid); ogni  server dovrà possedere un 
dispositivo di copie di salvataggio (unità di backup) di adeguate dimensioni e velocità; nel 
caso l’azienda disponga di sistemi di  backup centralizzato, tale informazione andrà 
dettagliata nella scheda che accompagna i server aziendali;

1 Il gruppo di continuità – o UPS – dovrà essere predisposto anche nel caso il locale o l’intero fabbricato sia servito da un 

gruppo elettrogeno. E’ infatti noto che il gruppo elettrogeno ha dei tempi di attivazione dell’ordine di 10/15 secondi, che 

non sono compatibili con le esigenze dei sistemi di elaborazione dati e  di comunicazione; la presenza del gruppo 

elettrogeno potrà comunque essere tenuta presente nel dimensionamento del gruppo di continuità, che potrà essere 

pensato per tamponare solo il breve intervallo di tempo intercorrente fra la caduta della alimentazione di rete e 

l’entrata in funzione del gruppo elettrogeno.
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• di ogni server verrà conservata  User  Id e  Password del super utente per manovre di 
emergenza sull’elaboratore nella cassaforte igni fuca  situata nei locali del Centro 
Direzionale dell’Azienda USL Latina c/o la “U.O.C. Tecnologie Informatiche”. Tali informazioni 
andranno conservate in busta sigillata e  firmata dal locale responsabile della gestione del 
server.

È responsabile della messa in atto e della gestione delle opportune tutele hardware dei server 
la S.C.Informatica.

Politiche di gestione dei Backup

Al fine di tutelare adeguatamente i dati gestiti nei vari sistemi di elaborazione è necessario 
predisporre un adeguato piano di backup.
A tal fine si dispone quanto segue:

• la politica di backup dovrà essere conservata per iscritto presso l’ufficio del responsabile 
della “U.O.C.  Sistema  Informativo  Aziendale”; su tale documento dovrà anche essere 
precisato dove vengono conservati i supporti magnetici contenenti i salvataggi. Sui singoli 
server saranno conservati i risultati dell’ultima procedura di salvataggio;

• i supporti fisici contenenti i backup andranno conservati in luogo sicuro e diverso da quello 
dove ha sede il server corrispondente, in maniera tale da minimizzare la probabilità di 
distruzione contestuale di server e dati di salvataggio. Tali supporti andranno conservati in 
luoghi che abbiano un ragionevole grado di resistenza agli incendi;

• dovrà essere adottato un set minimo di supporti per i salvataggi a rotazione - per es. un 
supporto diverso per ogni giorno della settimana – e, trimestralmente,  l’effettuazione di 
un backup non sovrascrivibile.

È responsabile della formulazione di adeguate politiche di backup la “U.O.C. Sistema Informativo 
Aziendale ”.
Sono responsabili della attuazione dei passi previsti dalle politiche di backup i vari incaricati di tali 
mansioni.

Politiche di gestione dei guasti

Per tutti gli elaboratori sui quali vengono eseguiti i trattamenti che occorre tutelare da minacce 

alla disponibilità, si adottano le seguenti misure.

Trattamenti per i quali il guasto bloccante è altamente pregiudizievole:

• Server:

 Predisposizione  di  contratti  di  manutenzione  e/o  fornitura  che  garantiscano  tempi  di 
intervento compatibili con la velocità di ripristino necessaria. 

 È in atto lo studio di una politica di intervento per la risoluzione dei guasti che prevede la 
disponibilità di un server sostitutivo in attesa di ripristino del danneggiato;

• client:
  L’Azienda adotta contratti di fornitura HW che prevedono una garanzia on-site con estensione 

a  tre  anni.  Trascorso  tale  termine,  le  apparecchiature  rientrano,  automaticamente,  nel 
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contratto di manutenzione HW appositamente stipulato dall’Azienda  con ditte esterne.  con 
espressa  previsione,  in  caso  di  guasti,  di  sostituzione  delle  apparecchiature  per  il  tempo 
necessario alla loro riparazione.

• rete di comunicazione locale e geografica: tutte le linee che sono funzionali all’utilizzo di 
trattamenti che occorre tutelare da guasti bloccanti devono avere un adeguato backup, gli 
apparati di rete locale devono essere coperti da contratti di manutenzione che garantiscano 
un tempo di ripristino adeguato.

Trattamenti per i quali il guasto bloccante è scarsamente 
pregiudizievole:

• server: predisposizione di contratti di manutenzione che garantiscano tempi di intervento 
compatibili con la velocità di ripristino necessaria;

• client: ripristino nei due giorni lavorativi successivi;

• rete di comunicazione locale e geografica: gli apparati di rete locale devono essere 
coperti da contratti di manutenzione che garantiscano un tempo di ripristino adeguato, in 
ogni caso saranno garantiti tempi di ripristino maggiori rispetto al caso precedente.

È responsabile della formulazione di adeguate politiche di gestione dei guasti la “U.O.C. 
Tecnologie Informatiche”.
Sono responsabili della attuazione dei passi previsti dalle politiche di gestione dei guasti i vari 
incaricati di tali mansioni.
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4.4 Sicurezza logica

Misure minime di sicurezza
Il trattamento di dati personali è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione 
che  consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico 
trattamento o a un insieme di trattamenti.
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato 
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo.
Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per 
l’autenticazione.

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per 
assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei 
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato (D.Lgs. 196/2003 Allegato B, punti 1, 2, 3, 
4).

Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, 
neppure in tempi diversi. Pertanto si dispone che ogni utente definito, non venga più cancellato, 
ma disabilitato nel caso cessi di essere in uso, in maniera tale da evitarne il riutilizzo (D.Lgs. 
196/2003 Allegato B, punti 6).
La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno 
otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di 
caratteri  pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili 
all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei 
mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata 
almeno ogni tre mesi. Qualora il sistema operativo dell’elaboratore su cui risiede l’applicativo lo 
consenta, è abilitato il cambio  password, che l’incaricato potrà autonomamente effettuare in un 
qualsiasi  momento successivo al primo accesso, e in ogni altro momento successivo; Le 
credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle 
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente 
all’incaricato l’accesso ai dati personali.
Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento 
elettronico durante una sessione di trattamento.
Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito ad un solo incaricato, 
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per 
l’autenticazione, un’eventuale prolungata assenza o impedimento dell’incaricato può ostacolare 
la realizzazione di  interventi indispensabili e indifferibili per necessità di operatività e/o di 
sicurezza del sistema. Allo scopo di prevenire tali situazioni critiche su ogni singolo sistema è 
attivata un'utenza di amministrazione, le cui credenziali sono custodite, per gli apparati di rete, 
server e pdl dalla UOC Tecnologie Informatiche mentre per gli applicativi aziendali ed i database 
dalla UOC Sistema Informativo Aziendale, che consenta l'accesso ai dati. In tali casi il responsabile 
del  trattamento richiede alla UOC Tecnologie Informatiche o alla UOC Sistema Informativo,  per 
quanto di competenza, l'accesso ai dati dell'incaricato. Sarà cura delle UOC Sistema Informativo 
Aziendale  e  UOC  Tecnologie  Informatiche  notificare  l'avvenuto  accesso  all'incaricato  e  tenere 
traccia degli accessi effettuati.

Sistema di autorizzazione

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un 
sistema di autorizzazione.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono 
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individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai 
soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per 
la conservazione dei profili di autorizzazione (D.Lgs. 196/2003 Allegato B, punti 12, 13, 14).

Altre misure di sicurezza

Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione 
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla 
manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per 
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di 
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di 
trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con 
frequenza almeno settimanale (D.Lgs. 196/2003 Allegato B, punti 15, 16, 20, 17, 18).
Il reimpiego dei supporti di memorizzazione è vietato qualora siano serviti per la 
memorizzazione di dati personali o sensibili. Si veda a questo proposito la Sezione relativa al 
buon uso del sistema informativo e di comunicazione.
È inoltre genericamente vietato l’utilizzo di supporti di memorizzazione rimovibili per lo scambio 
di dati sensibili (D.Lgs. 196/2003 Allegato B, punti 21 e 22).

Fanno eccezione a questa politica i supporti di memorizzazione impiegati per i backup dei 
server, che vengono ciclicamente reimpiegati, fino al momento in cui diventano inservibili e 
vengono fisicamente distrutti.

Misure ulteriori di sicurezza - Architettura del sistema

In questa Sezione vengono illustrate le misure di sicurezza che integrano quelle minime previste 
dal D.Lgs. 196/2003 Allegato B.
In particolare, dato il crescente utilizzo degli strumenti informatici da parte dell'utenza 
interna all'Azienda USL Latina, ed il derivante proliferare di sistemi client che usufruiscono di 
servizi implementati all'interno dell'Azienda stessa, si rende necessaria la protezione dei sistemi 
serventi nei confronti di attacchi che potrebbero essere sferrati anche dai client (quindi sistemi 
connessi alla rete aziendale interna) di cui sopra – non necessariamente in modo malizioso, ma 
anche per semplice inavvertenza da parte degli utenti.
Per tutto questo, si rende necessaria la realizzazione di aree di sicurezza diversificate, per le 
quali implementare politiche altrettanto diverse:

• Area di massima sicurezza (“Sale Apparati”): un'area il più possibile protetta da 
attacchi di qualsiasi tipo, nella quale si posizionano i sistemi serventi di alto livello, come 
server di  applicazioni, di elaborazione dati, di gestione, di posta elettronica (interna), 
sistemi di memorizzazione (es. NAS) e di backup, sistemi proxy.

• Area di media sicurezza (reti WAN e LAN): vi trovano la propria collocazione i sistemi 
client, così come i sistemi serventi di diretto utilizzo da parte degli utenti e le stampanti.

• Zona demilitarizzata o DMZ è destinata ad ospitare u n  server Web, si trova ad un 
livello di sicurezza inferiore a quello dell'Area di  massima sicurezza (consentendo 
l'accesso a determinati servizi da parte di sistemi esterni  all'Azienda USL  Latina), ha 
accesso limitato ai servizi implementati all'interno quest'ultima  area. La Zona 
demilitarizzata è comunque protetta da attacchi sferrati sia dall'esterno (Rete Internet) che 
dall'interno (rete interna dell'Azienda USL  Latina) mediante  l'utilizzo di sistemi  firewall 
opportunamente configurati. 
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• Rete esterna (Internet): si configurano in quest'area sia i servizi offerti dalla Rete RUPAR, 
(e pertanto vi trovano collocamento fisico e logico i sistemi serventi forniti dalla Regione 
Lazio stessa) che i canali di accesso a Internet offerti dalla rete Interbusiness a nostra 
disposizione.

Misure di contenimento del rischio

Salvaguardia delle funzionalità di sicurezza

Si sceglie innanzitutto di mettere in atto tutte quelle misure che tendono a salvaguardare 
l’impianto di sicurezza del sistema quindi si adottano le seguenti misure:

• vengono adottate le migliori tecniche di tutela del firewall che devono essere configurati e 
gestiti da personale professionalmente competente;

• si configurano nella maniera più sicura possibile tutti i  server che hanno un ruolo nel 
processo di autenticazione dell’utente, minimizzando il numero di funzionalità in uso su di 
essi e adottando tutte le opportune tecniche di irrobustimento;

• vengono adottate analoghe tutele anche per i sistemi di elaborazione dedicati al backup dei 
dati;

• tutte le sessioni di amministrazione di sistema e di concessione/revoca/modifica di 
abilitazioni applicative che non si svolgano in locale sul  server devono essere rese 
completamente immuni da azioni di intercettazione sulla rete e di fraudolenta 
impersonificazione – mediante tecniche opportune di gestione sicura della autenticazione 
del client e di crittografia di canale.

• le  password  di amministrazione devono avere almeno una lunghezza di 8 caratteri, con 
possibilità di inserire sia maiuscole che minuscole e segni di punteggiatura.

L’insieme di misure sopra descritte tende a minimizzare le minacce di:

• indisponibilità di servizio – relativamente alle funzionalità di sicurezza;

• intercettazione sulla rete e modifica – relativamente alle funzionalità di sicurezza;

• fraudolenta impersonificazione – relativamente alle funzionalità di sicurezza.

Salvaguardia delle funzionalità applicative

Si adottano le seguenti misure di salvaguardia:

• le autenticazioni devono essere effettuate in maniera sicura, senza che la password viaggi 
in chiaro sulla rete – o che in rete viaggino informazioni che possano essere utilizzate per 
una fraudolenta impersonificazione;

• si configurano nella maniera più sicura possibile tutti i server che forniscono funzionalità 
applicative, minimizzando il numero di funzionalità in uso su di essi e adottando tutte le 
opportune tecniche di irrobustimento;
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• vengono adottate le necessarie misure di irrobustimento applicativo;

• le password applicative, devono avere almeno una lunghezza di otto caratteri, con 
possibilità di inserire sia maiuscole che minuscole e segni di punteggiatura, hanno una 
scadenza imposta massima di 3 mesi. Si consiglia all’utente di non riusare le ultime tre 
password  utilizzate.

L’insieme di misure sopra descritte tende a minimizzare le minacce di:

• indisponibilità di servizio – relativamente alle funzionalità applicative;

• fraudolenta impersonificazione – relativamente alle funzionalità applicative.

Non vengono sistematicamente gestite – all’interno del confine aziendale – misure tese a 
prevenire  l’intercettazione e la modifica delle comunicazioni applicative, considerando tali 
minacce poco rilevanti.
Invece, nel caso di comunicazioni che attraversino il confine aziendale occorre che siano 
adeguatamente tutelati anche questi aspetti, adottando opportune tecniche di crittografia di 
canale.
L’attuazione delle misure tecniche sopra descritte è di competenza della “U.O.C.  Tecnologie 
Informatiche”
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5 Regole di buon uso del sistema informatico aziendale

Vengono qui richiamate alcune proibizioni e alcuni obblighi che il dipendente ha nell’uso della 
infrastruttura informatica aziendale e più in generale nella fruizione del sistema informativo 
dell’azienda.

5.1 Crimine informatico e tutela del diritto d’autore

Allo scopo di formare e informare il personale aziendale al buon uso del sistema informatico e 
telematico aziendale e al fine di prevenire il crimine informatico si dispone che venga distribuito a 
tutti gli utenti del sistema il testo commentato della legge n.547 del 23/12/93 relativa al 
crimine informatico.
Vista la legge 248 del 18/08/2000 relativa alla tutela del diritto d’autore, si vieta la riproduzione o 
la duplicazione con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo dei programmi informatici e dei manuali 
a corredo dei programmi. Si ricorda infatti che anche i manuali sono coperti dalla legge sul diritto 
di autore e possono essere riprodotti solo dietro autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi. La 
“U.O.C.  Tecnologie Informatiche”, qualora tecnicamente possibile deve predisporre copie di 
riserva dei programmi         applicativi  Aziendali  ,  dotati di regolare licenza, allo scopo di prevenire 
accidentali perdite dell'originale e quindi danni patrimoniali all'azienda. Tale copia di riserva potrà 
essere usata soltanto per ripristinare le funzionalità del programma, quando non sia possibile 
utilizzare il programma originale. 
Qualora l’utente installi sulla propria stazione di lavoro programmi Shareware, copiati da BBS o da 
Internet, deve prestare attenzione alla scadenza temporale che l'autore concede come periodo 
per l'utilizzo gratuito. Scaduto tale termine, il programma dovrà essere rimosso o ne dovrà 
essere regolarizzata la detenzione.

5.2 Tutela dei dati memorizzati sulle stazioni di lavoro personali e reimpiego 
dei supporti di memorizzazione

L’azienda persegue una politica di centralizzazione nella gestione dei dati aziendali, per cui 
progressivamente le gestioni locali di dati saranno sostituite da gestioni centralizzate su server. 
Fino al compimento di questo processo potranno esistere gestioni locali di dati su stazioni di 
lavoro personali - personal computer non connessi in rete o connessi in rete, ma con la possibilità 
di gestire  localmente documenti e/o dati –, la cui tutela è demandata a all’utente finale. 
L’effettuazione dei  salvataggi con frequenza opportuna – almeno settimanale- su supporti 
magnetici e la conservazione  degli stessi in luogo idoneo - possibilmente sotto chiave e in 
contenitori ignifughi - è compito del singolo dipendente che usa la stazione (nel caso di stazioni di 
lavoro  usate  da  un  solo  utilizzatore),  o  da un incaricato opportunamente individuato dal 
responsabile del trattamento nel caso di stazioni di lavoro condivise.
È vietato l’uso di supporti di memorizzazione removibili per la memorizzazione di dati personali o 
sensibili. Deroghe a tale regola sono possibili solo nei casi in cui sia possibile dimostrare il corretto 
uso dei supporti di memorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Allegato B, punti 21 e 22:

1) è possibile il reimpiego del supporto solo nel caso non siano più recuperabili le informazioni 
precedentemente memorizzate;

2) nel caso non sia garantibile il requisito di cui al punto (1), il supporto removibile dopo l’uso 
dovrà essere distrutto.

In generale i supporti di memorizzazione – anche non removibili - che contengono dati personali o 
sensibili, nel caso non possano essere cancellati in maniera da renderne irrecuperabile il 
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contenuto,  una volta dismessi – per es. per obsolescenza o per guasto -, dovranno essere 
distrutti o smaltiti in maniera tale che il contenuto non sia più recuperabile.
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5.3 Buon uso della rete di comunicazione e delle attrezzature aziendali

La rete di trasmissione dati e fonia è un bene aziendale condiviso e pertanto va gestita nel 
rispetto delle esigenze complessive di azienda. In funzione di ciò viene fatto esplicito e tassativo 
divieto di connettere in rete stazioni di lavoro, se non dietro esplicita e formale autorizzazione 
della “U.O.C.  Tecnologie  Informatiche”. È altresì vietato alterare in qualsiasi modo la 
configurazione  software della stazione di lavoro - o di altri dispositivi direttamente connessi alla 
rete, dati o fonia -  per quanto attiene all’accesso alla rete. È anche fatto divieto di utilizzare in 
qualsiasi modo la rete aziendale per fini non espressamente autorizzati.
È inoltre vietata l’installazione non autorizzata di modem per linee analogiche o digitali che 
sfruttino il sistema di comunicazione in  fonia per l’accesso a banche dati esterne o interne 
all’azienda.
È vietata l’installazione di hardware o software di qualsiasi tipo che consenta o faciliti il by pass 
delle misure di presidio del confine aziendale - per es. software di comunicazione che 
garantiscano  accessi che non passino dai  firewall  aziendali  o  dagli  altri  accessi  autorizzati  e 
presidiati .
È fatto inoltre esplicito e tassativo divieto di utilizzo delle attrezzature aziendali –  hardware 
e/o software - per fini non strettamente connessi alle proprie mansioni e che non siano in linea 
con il  mandato istituzionale dell’azienda. L’azienda si riserva di perseguire penalmente e 
civilmente chiunque non si attenga a tale mandato.

5.4 Doveri connessi alla corretta conservazione delle parole chiave di accesso 
e dei dispositivi di accesso

L’utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la parola di accesso ai sistemi e 
qualsiasi altra informazione legata al processo di autenticazione.
Inoltre l’utente è tenuto a scollegarsi dal sistema ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal 
locale nel quale è ubicata la stazione di lavoro, o nel caso ritenga di non essere in grado di 
presidiare
l’accesso alla medesima (per es. perché impegnato in compiti che richiedono totalmente la 
sua attenzione). Occorre prestare anche particolare attenzione alle stampe prodotte con sistemi 
informatizzati: la produzione dei documenti deve essere presidiata o collocata in locali ad 
accesso controllato.
L’utente è inoltre tenuto a conservare con la massima cura eventuali dispositivi per l’accesso 
ai sistemi aziendali e ad usarli conformemente alle specifiche indicazioni d’uso. La perdita o 
danneggiamento degli stessi sarà sanzionata.

Si dispone quindi che i responsabili delle varie macro articolazioni organizzative, di concerto con 
la  “U.O.C.  Tecnologie  Informatiche”, adottino gli atti e le misure necessarie a garantire un 
adeguato controllo relativamente alle norme di buon uso dei sistemi informatici e di 
telecomunicazione dell’azienda.
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6 I virus Informatici (malicious code)

Al fine di contrastare l’attività dei virus informatici sono state adottate le seguenti misure:
• ogni singola Postazione Di Lavoro (PDL) in rete aziendale sotto Dominio ed in rete aziendale 

extra Dominio è dotata di  software antivirus che viene aggiornato automaticamente dal 
sistema centralizzato antivirus;

• per le PDL non in rete, attualmente, è installato un software antivirus locale, tuttavia è in 
corso un’attività per ricondurre tali stazioni alla tipologia in rete aziendale sotto Dominio.

Se non vi è l’assoluta certezza che il proprio computer possieda  un antivirus aggiornato, si 
dovrà evitare l’utilizzo del supporto di memorizzazione - in quanto potenzialmente infetto. In 
generale sarebbe bene conoscere sempre con precisione quale sia la fonte dei dati, ed 
essere certi che tale fonte sia affidabile e sicura; è preferibile non utilizzare un supporto di 
memorizzazione removibile di cui non si conosca la fonte.
E’ sempre bene evitare di leggere o utilizzare allegati di messaggi di posta elettronica che non 
provengano da fonti certe, riconosciute e sicure.
Nel caso si abbia il sospetto che il proprio sistema di elaborazione sia stato infettato avvertire il 
personale tecnico competente e non operare per alcun motivo scambio di supporti di 
memorizzazione o posta elettronica con altri. 
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7 Formazione e informazione sulla sicurezza informatica

L’informazione e la formazione in materia di sicurezza informatica sono, accanto alla 
predisposizione di opportune misure tecniche, i pilastri su cui si fonda la gestione in sicurezza del 
sistema.
La strategia che l’azienda adotta a fini informativi e formativi in materia di sicurezza si articola in:

• azioni generali di informazione e formazione sugli aspetti di sicurezza;

• azioni specifiche di informazione e formazione su particolari aspetti di sicurezza propri di 
determinati ambiti professionali;

• informazione e formazione sul piano di continuità ed emergenza per le procedure 
informatiche.

Per  quanto  attiene alle  azioni  informative,  si  dispone  che un  estratto  del  presente  piano  –  in 
particolare le parti che riguardano i riferimenti di legge, la prevenzione dei virus informatici e le 
regole di  buon uso dei  sistemi informatici  -  sia inviato ai  responsabili  delle macro articolazioni 
organizzative affinché ne diano la massima diffusione ad ogni livello aziendale.

La predisposizione delle azioni informative e formative a valenza generale è di competenza 
del referente aziendale per la privacy – che si avvale per gli aspetti tecnici della collaborazione 
delle  “U.O.C.  Tecnologie  Informatiche”  e  “U.O.C.  Sistemi  Informativi  Aziendali” e per quelli 
didattico-organizzativi della collaborazione della “U.O.C. Formazione”.
E’ compito dei responsabili dei trattamenti segnalare specifiche necessità formative relative 
alle  strutture di loro pertinenza e predisporre, d’intesa con i soggetti di cui al punto 
precedente, le iniziative adeguate.

L’azienda,  in  via  generale  ed a  prescindere  dalle  segnalazioni  specifiche  di  cui  al  precedente 
comma, per l’anno 2010 organizzerà un corso di aggiornamento per la diffusione del presente 
documento rivolto ai responsabili del trattamento dei dati. Il corso sarà articolato in una giornata 
formativa per gruppi di max 40 persone. Il personale così formato provvederà a formare i titolari 
del trattamento dei dati da esso nominati.
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8 Sicurezza degli archivi cartacei

Gli archivi cartacei si distinguono in:

• archivi di lavoro: mantenuti a cura dei singoli incaricati negli uffici e nelle aree operative;

• archivi mobili: mantenuti a cura del personale incaricato presso i reparti di cura;

• archivi operativi: archivi ufficiali mantenuti a cura di un incaricato in locali riservati;

• archivi di deposito: archivi mantenuti per motivi storici o per esigenze di legge, mantenuti 
a cura di un incaricato in locali di sicurezza.

Archivi di lavoro e Archivi mobili

Il personale incaricato segue le procedure descritte nella lettera di incarico. 

In particolare:

• gli armadi, o altre strutture di conservazione, sono tenuti chiusi a chiave, e collocati in aree 
delle quali sia possibile e frequente il controllo a vista da parte degli incaricati;

• nel corso del trattamento i documenti sono custoditi dal personale incaricato, chiusi in 
appositi  contenitori durante le pause di lavoro o quando il personale incaricato deve 
assentarsi dall’ufficio o dal posto di lavoro;

• eventuali fotocopie o copie di documenti in pellicola devono essere autorizzate e custodite 
con le  stesse modalità dei documenti originali. Se contenenti dati sensibili, la loro 
distruzione deve  avvenire  in  modo  controllato  ed  in  modalità  tale  da  assicurare  il  non 
riutilizzo dei dati.

Archivi operativi e Archivi di deposito

Nell’accedere ai documenti cartacei o in pellicola, l’incaricato segue le procedure descritte nella 
lettera di incarico.

In particolare:

• l’accesso agli archivi di deposito segue le norme previste per le aree di sicurezza ed è 
consentito esclusivamente agli incaricati specificatamente autorizzati nella lettera di incarico.

• il prelievo dei documenti va registrato riportando i dati relativi al soggetto richiedente, data 
di uscita, data di restituzione.

• i documenti sono prelevati dagli archivi per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento della mansione;

• nel corso del trattamento i documenti sono custoditi dal personale incaricato chiusi in 
appositi  contenitori di lavoro durante le pause di lavoro e quando il personale incaricato 
deve assentarsi dall’ufficio o dallo sportello accettazione;

• eventuali fotocopie o copie di documenti in pellicola devono essere autorizzate e custodite 
con le  stesse modalità dei documenti originali. Se contenenti dati sensibili, la loro 
distruzione deve  avvenire  in  modo  controllato  ed  in  modalità  tale  da  assicurare  il  non 
riutilizzo dei dati.

Distruzione dei documenti

La distruzione definitiva dei documenti cartacei deve avvenire in modo controllato ed in modalità 
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tale da assicurare il non riutilizzo dei dati.

8.1 Analisi  dei  rischi  che  incombono  sui  dati  trattati  con  mezzi  non 
automatizzati e misure da adottare

I trattamenti svolti su supporto cartaceo o pellicola dall’Azienda USL Latina presentano rischi 
prevalentemente connessi a:

• adeguata conservazione;
• controllo degli accessi;
• distruzione per evento catastrofico (incendio, alluvione, ecc.).

La cartella clinica rappresenta la documentazione di maggior rilievo nell’ambito dell’attività 
medica, in quanto raccoglie ogni dato obiettivo, relativo alla condizione patologica ed al suo 
decorso. Per sua finalità, la cartella clinica deve consentire la circolazione dei dati clinici, non solo 
per fini diagnostici e terapeutici, ma anche per necessità documentali in ambito giudiziario 
ed assicurativo. Analoga considerazione vale per tutti i documenti contenenti notizie sanitarie 
(schede ambulatoriali, archivio radiologico ecc.).
Dal momento che questi documenti possono essere consultati da un numero ampio di 
soggetti, occorre garantire l’accessibilità ai documenti da parte dei soli incaricati del trattamento 
con nomina formale ed incentrare le misure di sicurezza sulla protezione degli archivi.
E’ stata raccomandata la collocazione degli archivi (intesi anche come stanze, armadi, 
classificatori, cassetti) in luogo adeguato, dotato di protezioni specifiche contro le intrusioni non 
autorizzate e gli eventi catastrofici.
Nella realtà aziendale sussistono strutture che non sempre consentono un’adeguata collocazione 
dei documenti cartacei contenenti dati personali e sensibili, con l’effettivo rischio di accesso alle 
informazioni in essi contenute da parte di terzi non autorizzati. E’ in corso una progressiva 
ridefinizione degli spazi destinati alla conservazione dei documenti, nell’ottica di un 
contemperamento tra la normativa a tutela della privacy, quella per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, e la necessità di non produrre intralci al normale flusso di lavoro degli operatori.
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9 Criteri  da  adottare  in  caso  di  trattamenti  affidati  all’esterno  della 
struttura aziendale

Il Regolamento Aziendale  attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
approvato con Deliberazione n.  437 del 24/04/2006  prevede, all’art.10, le modalità per il 
trattamento dei dati personali da parte di soggetti esterni all'Azienda. Il Regolamento prevede 
che “I soggetti che, per esigenze organizzative dell’Azienda e in funzione del perseguimento dei 
suoi fini istituzionali e in base a uno specifico rapporto giuridico, effettuano con utilizzazione della 
propria  organizzazione o di quella dell’Azienda stessa trattamenti di dati per conto di 
quest’ultima […] sono di norma nominati responsabili del trattamento, sempre che in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 29, comma 1 del Codice (esperienza, capacità,affidabilità)”.
Tale fattispecie si può configurare sia nel caso in cui il servizio esternalizzato abbia come 
oggetto  diretto il trattamento di dati personali, sia nel caso in cui il trattamento dei dati si 
presenti come attività accessoria rispetto all’oggetto contrattuale. In entrambe le ipotesi occorre 
garantire che il  soggetto incaricato della gestione del  servizio  esternalizzato, nell’effettuare le 
operazioni ed i compiti ad esso affidati, si impegni ad osservare le norme di legge sulla protezione 
dei dati personali .
Si procederà quindi alla nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento in tutti i 
casi in cui le operazioni di trattamento dei dati avvengano in nome e per conto del Titolare 
cioè  dell’Azienda USL. In tali ipotesi viene introdotta nel contratto/convenzione un’apposita 
formula di garanzia con la quale il soggetto esterno si impegna ad osservare compiutamente 
quanto disposto dalla normativa privacy e dal regolamento aziendale in materia; si impegna 
altresì ad informare l’Azienda USL sulla puntuale adozione delle misure di sicurezza, in modo 
da evitare rischi di  distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento  non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. La 
clausola di garanzia prevede inoltre  l’impegno del responsabile esterno a non effettuare 
operazioni di comunicazione e diffusione dei  dati personali sottoposti al trattamento verso 
soggetti terzi diversi dall’azienda committente, ad attenersi alle decisioni del Garante per la 
protezione dei dati personale e dell’Autorità Giudiziaria.
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