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1 - Premessa
Il il D.Lgs 30 giugno 2003 , n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (Codice) ha introdotto il diritto alla protezione dei dati personali come
diritto fondamentale per tutti i cittadini, in modo più forte ed autonomo rispetto al
più generale diritto alla riservatezza, imponendo a chiunque tratti detti dati a
custodirli con la massima diligenza e di fare in modo che essi non vengano
conosciuti da persone e/o aziende che non abbiano ricevuto espresso consenso
da parte dell’interessato.
La normativa impone una serie di obblighi cui sono soggetti tutti coloro che
trattano dati di persone fisiche, ovvero chiunque, come per il settore della sanità,
tratti dati personali di utenti, dipendenti, ecc.
A tale riguardo L’Azienda per garantire che il trattamento dei dati personali
avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle
persone fisiche e giuridiche, ha formalizzato sia il Regolamento Organizzativo
Aziendale In Tema Di Trattamento Dei Dati Personali, sia il Regolamento per
l’utilizzo delle Attrezzature Informatiche Aziendali, entrambi disponibili nel sito
intranet aziendale.
Ciò premesso, L'art. 34 del D. L.vo n. 196/03 del Codice prescrive una serie di
“misure minime di sicurezza” da adottare nel caso di trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici. Tra queste misure minime, particolare
importanza riveste il Documento Programmatico sulla Sicurezza, di seguito
denominato DPS.
Con il DPS l’Azienda USL 9 intende descrivere la situazione attuale, attraverso
l’analisi dei rischi, la distribuzione dei compiti, le misure approntate e la
distribuzione delle responsabilità, nonché il percorso di adeguamento prescelto
per adeguarsi alle prescrizioni del Codice.
Gli obiettivi indicati sono perseguiti dando conto di una serie di informazioni il cui
contenuto è esplicitato nella Regola 19 del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, allegato B al Codice.
La Regola 19 si articola nei seguenti 8 punti:
 19.1 l'elenco dei trattamenti di dati personali.
 19.2 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, con riferimento alle
competenze delle strutture preposte al trattamento dei dati
 19.3 l'analisi dei rischi che incombono sui dati, finalizzata alla tutela dei dati
personali;
 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; questo elenco deve essere il risultato dell'analisi dei rischi
e deve garantire sia la sicurezza (intesa come riservatezza, integrità e disponibilità) dei dati personali, sia quella delle strutture fisiche in cui i dati sono
custoditi (PC, locali, altro).
 19.5 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi, compatibili con i diritti degli interessati e
comunque non superiori a sette giorni; in questa parte è importante preve2







dere il salvataggio di tutti i dati personali contenuti nelle banche dati dell'Azienda, controllare l'effettivo esito positivo delle operazioni di salvataggio,
prevedere la possibilità di ricostruire l'intero sistema operativo e i programmi
applicativi.
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.
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 dell'Azienda; questa parte comporta che ogni
soggetto esterno venga nominato Responsabile del trattamento dei dati
trattati per effetto dell'affidamento del servizio da parte dell'Azienda. Vanno, altresì, inserite nei contratti stipulati dall'Azienda specifiche clausole con
le quali i soggetti esterni si assumono le responsabilità connesse al trattamento dei dati, si impegnano ad operare nel rispetto delle istruzioni impartite per iscritto dall'Azienda, la quale si riserva il diritto di disporre ispezioni.
19.8 per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
trattati dagli Organismi Sanitari e dagli esercenti le professioni sanitarie, devono essere individuati dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Si precisa che il DPS ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento delle misure di
sicurezza adottate dall’Azienda e di indicare i programmi di miglioramento delle
stesse; questo stesso documento è stato elaborato con l’apporto e la
collaborazione dell’ESTAV Sud Est . Gli ESTAV della Regione Toscana, ai sensi
dell’art.101 della L.R. n° 40/05 e successive modifiche ed integrazioni, sono tra
l’altro competenti in materia di Information and Comunication Tecnologies (ICT)
per conto delle Aziende Sanitarie delle rispettive aree vaste. Tale determinazione
ha comportato:
- che a far data dal 1 marzo 2010 tutto il personale delle strutture
organizzative di Tecnologie e Procedure Informatiche e Sistema Informativo
di questa Azienda è stato trasferito alle dipendenze di ESTAV Sud Est
- che a seguito della delibera GRT n. 1027 del 16/11/2009 con oggetto
“Approvazione standard di servizio tra ESTAV e Aziende Sanitarie” ed in
particolare
l’allegato
5a,
tutte
le
funzioni
fondamentali
per
l’implementazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi e
delle tecnologie informatiche delle Aziende sanitarie toscane sono affidate
agli ESTAV;
-

che tra le macrofunzioni attribuite alla competenza degli ESTAV in ambito
ICT è inclusa la voce “Sicurezza informatica interna ed esterna”, meglio
specificata in “Gestione della sicurezza per le materie di competenza
(infrastrutture, procedure software, banche dati, etc.)”.

Nel corso dell’anno 2010 in seguito all’attivazione del progetto regionale Carta
Sanitaria Elettronica e, di conseguenza alla costituzione ed implementazione del
3

Fascicolo Sanitario Elettronico (di seguito denominato FSE) - Legge Regionale
54/2009 - è stato necessario nominare altri responsabili esterni al trattamento dei
dati, individuati nelle ditte rifornitrici degli applicativi e gestione delle infrastrutture
tecnologiche.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico, come noto, è una raccolta in formato digitale
delle informazioni e dei documenti clinici relativi alle prestazioni sanitarie prodotte
dal Servizio sanitario regionale toscano. Il FSE permetterà a ciascuno, attraverso la
sua progressiva alimentazione nel tempo, di avere sempre a disposizione le
informazioni sanitarie e socio sanitarie aggiornate, tra cui i ricoveri, le prestazioni di
laboratorio effettuate, gli accessi al Pronto soccorso, i farmaci e le eventuali
esenzioni e, in futuro, le prestazioni ambulatoriali, le prescrizioni e i referti delle visite
specialistiche, nonché le annotazioni effettuate dal medico di famiglia o dal
pediatra
e
altro
ancora.
I dati contenuti nel Fascicolo sono mantenuti protetti e riservati, nel pieno rispetto
delle Linee Guida del garante in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier
sanitario – 5 marzo 2009 (G.U. n. 71 del 26 marzo 2009).

Il presente documento è strutturato su 11 capitoli, inclusa questa premessa.
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2 - Definizioni
Trattamento:
sono quelle operazioni o complesso di operazioni, effettuate con o senza strumenti
elettronici, concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca dati;
Dato personale:
è qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente, impresa o
associazione che ne consentano l’identificazione, diretta o indiretta;
Dato sensibile:
è il dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La
diffusione di qualsiasi dato personale di natura sensibile è vietato..La diffusione di
ogni altro dato personale è operata solo per adempiere ad obblighi previsti dalle
normative vigenti e nelle forme previste dal Codice.
Titolare:
Il Direttore Generale dell’Azienda Usl 9 di Grosseto, che ha la competenza a
decidere in ordine di finalità e alle modalità del trattamento.
Responsabile:
I Responsabili delle Strutture Organizzative aziendali, nominati ai sensi dell'art. 29
della Legge n. 196/2003, ai quali spetta la responsabilità di qualsiasi trattamento
dei dati personali operato nelle strutture cui sono preposti, sia manuale che
informatizzato, di carattere sanitario, amministrativo, gestionale, contabile o altro,
nonché della sicurezza organizzativa, fisica e logica delle banche dati, nello
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Azienda USL 9 di Grosseto e nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
Incaricato:
la persona incaricata, per iscritto, di compiere le operazioni di trattamento da
parte del Responsabile e che opera sotto la sua diretta autorità;
Misure minime:
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi di cui all'art. 33 della Legge n. 196/2003;
Strumenti:
i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui è effettuato il trattamento;
Amministratori di sistema:
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i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse informatiche
dell’Azienda USL 9 di Grosseto.
Responsabile della gestione delle abilitazioni:
il soggetto cui è conferito il compito di assegnare e revocare i "codici personali
utenti" e le corrispondenti "parole chiave" (password).

3 - Quadro normativo di riferimento
L'art. 31 della Legge 30.06.2003 n. 196 stabilisce che i dati personali oggetto di
trattamento devono essere 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;
L'art. 34 della Legge 30.06.2003 n. 196 stabilisce che qualora il trattamento di dati
sensibili sia realizzato mediante strumenti elettronici, devono essere rispettate le
misure minime previste dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) della
legge stessa, e che quindi deve essere predisposto e aggiornato con cadenza
annuale un documento programmatico sulla sicurezza dei dati finalizzato alla
definizione dei sotto elencati elementi, sulla base dell'analisi dei rischi,
dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle Strutture
Organizzative, funzionali e professionali, deputate al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi
quelli per le restrizioni d'accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di informazione - addestramento per rendere
edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
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4 - Elenco dei trattamenti di dati personali

Per garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della tutela
degli interessati, l’Azienda USL 9 ha attivato un sistema di classificazione e
rilevazione dei trattamenti, svolti dal titolare/Responsabile direttamente o
attraverso organizzazioni esterne. Tutti i Trattamenti sono stati identificati e
delineati utilizzando le informazioni essenziali indicate di seguito, sono inoltre
raccolti nel Registro dei trattamenti Privacy aggiornamento 18 marzo 2011 rilevato
dal Referente della Privacy
e stabilmente conservato agli atti della UO
Comunicazione presso la sede della Direzione Aziendale – Via Cimabue 109 .
Informazioni essenziali contenute nel registro dei trattamenti
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Numero identificativo del trattamento: consiste in un codice alfanumerico
che consente l’identificazione di ciascun trattamento con riferimento alle finalità.
Descrizione : descrive il trattamento in modo da consentire la comprensione
immediata dello steso rispetto alle finalità.
Natura dei dati trattati: viene data indicazione se, tra i dati oggetto del trattamento, sono presenti dati sensibili o giudiziari oltre ad altri dati personali.
Struttura di riferimento: indica la struttura all’interno della quale viene realizzato il trattamento. Ad esempi: , è indicata la macro_struttura aziendale di
riferimento titolare o contitolare del trattamento (Es: Direzione Presidio Ospedaliero, Direzione Zona - Distretto, Dipartimento Prevenzione) oppure le strutture organizzative funzionali o professionali, compresi gli uffici specifici ricompresi all’interno della stessa .
Altre strutture che concorrono al trattamento: nel caso in cui un trattamento, per essere completato, comporti l’attività di diverse strutture aziendali è
indicato oltre a quella che primariamente detiene la responsabilità dell’attività, anche quelle che concorrono, siano esse interne od esterne all’organizzazione del titolare.
Banca dati: il nome o l’identificativo della banca dati (ovvero del data base
o dell’archivio informatico) in cui sono contenuti i dati che sono trattati. Uno
stesso trattamento può richiedere l’utilizzo di dati che risiedono in più di una
banca dati. In tal caso le banche dati dovranno essere elencate.
Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione: contiene l’indicazione del
luogo in cui risiedono fisicamente i dati, cioè dove si trova (in quale sede,
centrale o periferica, presso quale fornitore di servizi, etc.) l’elaboratore sui
cui dischi sono memorizzati, i luoghi di conservazione dei supporti magnetici
utilizzati per le copie di sicurezza (nastri, CD, ...).
Tipologia di dispositivi di accesso: descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli incaricati per effettuare il trattamento: PC, terminale non intelligente,
palmare, telefonino, etc.
Tipologia di interconnessione: descrizione sintetica e qualitativa della rete informatica che collega i dispositivi d’accesso utilizzati dagli incaricati ai dati:
rete locale, extranet, internet
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5 - Distribuzione dei compiti e delle responsabilità
La definizione delle responsabilità è la distribuzione dei compiti è individuata sulla
base delle indicazioni contenute nel Regolamento d’organizzazione Aziendale
vigente, adottato dal Direttore Generale e dal Regolamento Aziendale Privacy
La sede legale dell’Azienda USL 9 è situata a Grosseto presso il Centro Direzionale
di Villa Pizzetti, Viale Cimabue n. 109 in cui si trovano:
- il Direttore Generale
- Il Direttore Sanitario
- il Direttore Amministrativo
- il Direttore del Servizio Sociale
oltre agli uffici di Staff della Direzione Aziendale.
Le macro strutture organizzative dell’azienda sono di seguito evidenziati

LE MACRO STRUTTURE
ORGANIZZATIVE
AZIENDALI

Direttore Generale

Direttore
Sanitario

Direttore
Servizi Sociali

Direttore
Amministrativo

Dipartimento
Pianificazione
Programmazione
e Controllo
Staff Direzione
Aziendale

Dct Oncologico
Dct Terapie
Intensive

Staff Direzione
Sanitaria

Dct Diagnostica
per Immagini

Area Funzionale
Amministrativa

Area Funzionale
Tecnica

Dct Diagnostica
Di Laboeratorio

Dipartimento
Prevenzione

U.F. Emergenza
Territoriale 118

Presidio Ospedaliero
Grossetano

Presidio Ospedaliero
Amiata Grossetana

Presidio Ospedaliero
Colline dell’Albegna

Presidio Ospedaliero
Colline Metallifere

Dct Emergenza
Urgenza

Zona-Distretto Area
Grossetana

Dct Materno
Infantile

Zona-Distretto Amiata
Grossetana

Dct Cure Primarie

Zona-Distretto Colline
dell’Albegna

Dct Dipendenze

Zona-Distretto Colline
Metallifere

Dct Salute
Mentale

Dct Politiche del
Farmaco
E Att. Farm.che

L’Azienda individua quali Responsabili del trattamento dei dati personali:
- I responsabili delle macrostrutture
- i responsabili/direttori delle Strutture Organizzative Funzionali (Le aree funzionali , le Unità Funzionali, ,i Settori, Dipartimenti e Staff) e Professionali (Unità Operative, Sezioni, Uffici presso le quali i trattamenti sono effettuati) nonché tutti coloro che hanno un potere/dovere di coordinamento del processo di trattamento dei dati.
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1.I soggetto esterni per effetto dell’affidamento del servizio da parte
dell’Azienda
Il Direttore Generale provvede alla nomina dei Responsabili con proprio
provvedimento. All’atto della nomina che è attribuita personalmente e non è
suscettibile di delega, è impartita ai Responsabili ogni opportuna direttiva ed
istruzione per il Trattamento dei dati personali.
I Responsabili hanno il dovere di attenersi , nel trattamento dei dati personali alle
istruzioni impartite dal Titolare e rispondono a questo di ogni violazione o mancata
attivazione di quanto previsto dal Codice e dal Documento programmatico per
la sicurezza dei dati personali.
I Responsabili provvedono:
a) ad effettuare il trattamento secondo i criteri e le modalità previsti dal Codice ed in conformità alle indicazioni fornite nel presente Regolamento;
b) ad osservare e far osservare le misure precauzionali individuate nel DPS
c) a nominare in forma scritta, per i trattamenti di competenza, gli Incaricati
del trattamento dei dati, ovvero le persone fisiche che nell’ambito dei trattamenti aziendali di sua diretta competenza effettuano operazioni di trattamento di dati personali; La lista degli incaricati è presente ed disponibile per
la consultazione presso i rispettivi responsabili.
d) ad adottare, per i trattamenti di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, o a richiederne l’integrazione e il completamento, in ciò avvalendosi del supporto tecnico del Referente privacy e
dal Consulente
e) a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita sull’argomento dall’Azienda fra i dipendenti incaricati del trattamento dei dati
f) alla verifica dell’esattezza, dell’aggiornamento, della pertinenza e congruità dei dati, in rapporto all’attività svolta, nei limiti ed in base a quanto previsto dal Codice e dal DPS.
Il Direttore Generale si avvale nell’esercizio delle competenze del Referente
Aziendale per la privacy , sia dei soggetti incaricati e designati dal Direttore
generale, protempore, dell’Estav Sud Est in qualità di amministratori di sistema.
Gli elenchi dei responsabili intersi ed esterni, delineati utilizzando le informazioni
indicate di seguito, sono raccolti nel Registro dei Responsabili Privacy aggiornato
al 18 marzo 2011.
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Per descrivere sinteticamente i trattamenti effettuati dall’Azienda USL 9 di
Grosseto, i compiti e le relative responsabilità delle singole strutture, in relazione ai
trattamenti effettuati, si riporta la seguente tabella.
STRUTTURA

TRATTAMENTI EFFETTUATI

DESCRIZIONE
COMPITI/RESPONSABILITA’
DELLA STRUTTURA

Medici,Infermieri,Ostetriche,OSS,
OTA,Personale Tecnico
professionale ed altro personale
ruolo Sanitario che opera
all’interno di:
• Zona / Distretti
• Presidi Ospedalieri
• Aree Funzionali
• Unità Funzionali
• Dipartimenti
• STAFF
• UO, UOP, Sezioni, Uffici

Trattamento di dati personali di tipo
identificativo e sensibili, effettuate con
o
senza
strumenti
elettronici,
concernenti:
acquisizione,
consultazione,raccolta, registrazione,
aggiornamento dati su cartella clinica
o altro documento (scheda paziente),
comunicazione dei dati a soggetti
dalla legge

trattamento dati per
esecuzioni delle obbligazioni
di cui al rapporto di cura e
assistenza richiesto

Personale Tecnico
Amministrativo e ruolo
Professionale dei:
• Zona / Distretti
• Presidi Ospedalieri
• Aree Funzionali
• Unità Funzionali
• Dipartimenti
• STAFF
• UO, UOP, Sezioni, Uffici

Trattamento di dati personali di tipo
identificativo e sensibili, di tipo
contabile, amministrativo e fiscale,
fornitori,
persone
fisiche
e
giuridiche,pubbliche
amministrazioni,enti ed Associazioni
che hanno o hanno avuto rapporti
economici con L’ASL 9.

Attività amministrativa
connessa all’attività
istituzionale
Acquisizione, organizzazione
e gestione delle risorse
umane ed informative,
finanziarie,patrimoniali e
materiali, attività connessa al
precontenzioso, contenzioso,
monitoraggio qualità
prestazioni anche delegate
a terzi

Il Trattamento dei dati è svolto sia nella sede principale dell’Azienda che nel
complesso delle sedi /Presidi aziendali
ATTIVITA’ SANITARIE
Il Responsabile del trattamento dati (direttore/responsabile della struttura) ed il
personale Dirigente Medico o Dirigente Sanitario possono compiere tutte le
operazioni di cui all’art. 4, comma 1 lettera (a) del Decr. Legisl. 196/2003; la
comunicazione dei dati al diretto interessato, ai soggetti pubblici istituzionalmente
competenti, agli altri soggetti aventi diritto ai sensi di Legge è riservata al
personale medico, salva specifica autorizzazione scritta del Direttore Generale a
diversa figura sanitaria; è riservata al direttore/responsabile di struttura la facoltà di
proporre al Direttore Generale, in base alle procedure e regolamenti aziendali
vigenti, l’instaurazione di nuovi trattamenti di dati, la cancellazione, la distruzione,
la cessione dei dati;
Il Personale Infermieristico e il Personale Tecnico Sanitario, nell’ambito delle
attività sanitarie e in genere nelle attività la cui gestione è attribuita
specificamente alla professione dalle normative vigenti, e nelle attività di triage,
accesso alle prestazioni, di accoglienza, di contatto con l’utenza compie sui dati
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personali operazioni di registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo.
Il Personale ausiliario e di supporto all’assistenza, nell’ambito dell’organizzazione
del lavoro stabilita dal Responsabile e sotto la supervisione dell’infermiere o del
tecnico sanitario della struttura presta la sua opera, nell’ambito del trattamento
dati personali limitatamente alle attività di supporto all’attività assistenziale,
all’esecuzione materiale delle operazioni finalizzate a registrazione, conservazione,
consultazione, selezione, estrazione. All’esecuzione delle predette operazioni
concorre, laddove presente, il Personale Amministrativo, limitatamente alle attività
amministrative di supporto all’attività assistenziale.
Gli Specializzandi, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro stabilita dal
Responsabile e sotto la sua supervisione, limitatamente al periodo di frequenza
presso la struttura per la specializzazione, svolgono le stesse attività previste per gli
analoghi profili di personale dirigente strutturato SSN o universitario, ma
esclusivamente in base alla graduazione di compiti e funzioni preventivamente
stabilita per ciascuno di loro di concerto tra il responsabile della struttura ed il
direttore della Scuola di
Specializzazione Universitaria, secondo quanto risulta agli atti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di appartenenza.
Il Personale operante nell’Azienda in base a contratto di collaborazione esterna di
tipo libero-professionale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro stabilita dal
Responsabile e sotto la sua supervisione svolge per il trattamento dei dati personali
le stesse attività previste per gli analoghi profili di personale dipendente, ma
esclusivamente in relazione alle attività specificamente previste nel contratto
stipulato e limitatamente al periodo di durata del rapporto lavorativo pattuita.
I Ricercatori esterni sotto la supervisione del Responsabile svolgono per il
trattamento dei dati personali attività di consultazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, ma esclusivamente in relazione agli
ambiti di ricerca e al periodo di durata della frequenza specificati nell’atto con il
quale è formalizzata la loro collaborazione con l’Azienda o con l’Università degli
Studi.
I Tirocinanti, stagisti, borsisti, sotto la supervisione del Responsabile svolgono nel
trattamento dati personali attività di consultazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ma esclusivamente in relazione agli
ambiti di attività e al periodo di durata della frequenza specificati nell’atto con il
quale è formalizzata la loro frequenza o presenza nella struttura dell’Azienda.
Gli Studenti del triennio di formazione clinica e delle Lauree di primo livello della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sotto la stretta supervisione del Responsabile,
possono effettuare solo attività di consultazione di dati personali.
Ai laureandi, sia delle Lauree di Primo Livello che delle Lauree Specialistiche della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università, sono consentite inoltre la
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consultazione, la selezione, l’estrazione di dati personali solo se preventivamente
autorizzati dal Responsabile.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Il direttore/responsabile della struttura (Responsabile del trattamento dati) può
compiere tutte le operazioni di cui all’art. 4, comma 1 lettera (a) del Decr. Legisl.
196/2003; la comunicazione dei dati al diretto interessato, ai soggetti pubblici
istituzionalmente competenti, agli altri soggetti aventi diritto ai sensi di Legge è
riservata al personale dirigente, salva specifica autorizzazione scritta del Direttore
Generale a diversa figura appartenente alle categorie D o Ds; è riservata al
responsabile di struttura la facoltà di proporre al Direttore Generale, in base alle
procedure e regolamenti aziendali vigenti, l’instaurazione di nuovi trattamenti di
dati, la cancellazione, la distruzione, la cessione di dati.
Limitatamente all’ordinaria gestione, e nell’ambito dell’organizzazione del lavoro
stabilita dal Responsabile, le attività di questi possono essere svolte da altro
dirigente o da collaboratore amministrativo cat. Ds o D appartenente alla struttura
e specificamente individuato dal Responsabile come proprio vicario..
Il personale assistente e collaboratore amministrativo o tecnico (cat. D-Ds – C )
può compiere nell’ambito dell’organizzazione del lavoro stabilita dal Responsabile
le operazioni di cui all’art. 4, comma 1 lettera (a) del Decr. Legisl. 196/2003, escluse
la comunicazione all’esterno per il personale cat. C; le operazioni possono essere
svolte anche nell’ambito dell’istruttoria di procedimento amministrativo, in
esecuzione di istruzioni impartite dal responsabile di procedimento.
Il personale amministrativo o tecnico di categoria inferiore alla C nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro stabilita dal Responsabile e delle direttive impartite
da quest’ultimo o da suo delegato, presta la sua opera all’esecuzione materiale
delle operazioni finalizzate alla registrazione, conservazione, consultazione,
aggiornamento, selezione, estrazione. Le operazioni possono essere svolte anche
nell’ambito dell’istruttoria di procedimento amministrativo, in esecuzione di
istruzioni impartite dal responsabile di procedimento.
Il personale sanitario addetto a mansioni amministrative eventualmente in servizio
presso la struttura svolge:
- se appartenente a categoria professionale, le stesse funzioni sopra dettagliate per le figure di assistente amministrativo o tecnico;
- se appartenente alla categorie di personale ausiliario o di supporto all’assistenza le stesse mansioni ivi previste per le figure del personale amministrativo o tecnico di categoria inferiore alla C.
Il Personale operante presso la struttura in base a contratto di collaborazione
esterna di tipo libero-professionale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro
stabilita dal Responsabile e sotto la sua supervisione svolge le stesse attività
previste per gli analoghi profili di personale dipendente, ma esclusivamente in
relazione alle attività specificamente previste nel contratto stipulato e
limitatamente al periodo di durata del rapporto lavorativo pattuita.
1

I Ricercatori esterni, i laureandi, i tirocinanti, stagisti, borsisti non collaborano,
ordinariamente, al trattamento dei dati personali; qualora l’accesso ai dati sia
necessario in relazione agli ambiti di ricerca o di attività da effettuare, possono
essere autorizzati - sotto la supervisione del Responsabile - alla consultazione,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione. Il
trattamento dati deve essere comunque limitato alle materie di interesse e al
periodo di durata della frequenza, specificati nell’atto di autorizzazione alla stessa.
E’ senza eccezione riservata al direttore/responsabile titolare di struttura la facoltà
di proporre al Direttore Generale, in base alle regolamentazioni aziendali vigenti,
l’instaurazione di nuovi trattamenti di dati, la cancellazione, la distruzione, la
cessione dei dati.
I VOLONTARI e ORGANIZZAZIONI TUTELA, organizzazione terzo settore con rapporti
in atto limitatamente alle operazioni ed attività oggetto dei rapporti in essere e
formalizzati
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6 - Analisi dei rischi che incombono sui dati
Contenuti
In questa sezione sono descritti i principali eventi potenzialmente dannosi per la
sicurezza dei dati, e valutate le possibili conseguenze e la gravità in relazione al
contesto fisico–ambientale di riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati.
Informazioni essenziali
Repertorio aggiornato delle banche dati (archivi gestiti elettronicamente con
strumenti informatici).
E’ stata organizzata una tabella che individua:
• Elenco degli eventi: sono individuati ed elencati gli eventi che possono
generare danni e che comportano, quindi, rischi per la sicurezza dei dati
personali. Tali eventi vengono considerati e descritti in una
lista
esemplificativa . L’analisi dei rischi è stata condotta con un metodo volto a
consentire una prima riflessione e mappatura di questi.
• Impatto sulla sicurezza: sono state descritte le principali conseguenze
individuate per la sicurezza dei dati, in relazione a ciascun evento, e
valutate la loro gravità anche in relazione alla rilevanza e alla probabilità
stimata dell’evento (in termini sintetici: es. alta/media/bassa). In questo
modo è stato possibile formulare un primo indicatore omogeneo per i
diversi rischi da contrastare.
• Per ulteriori dettagli si rinvia ai documenti aziendali redatti in tema di
sicurezza e gestione del rischio, come ad es.:
Adempimenti 626 e
Procedure per la gestione della continuità assistenziale in caso di eventi
imprevisti, linee guida comportamentali e regolamentari.
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6.1. - Banche Dati
Le banche dati gestite sono riportate nella seguente tabella e sono archivi gestiti
elettronicamente con strumenti informatici.
Procedura
AMB
AMB
AMB

Anagrafe
CUP
Libera prof.ne

AMB
GEST
GEST
CENT

Riabilitazione
Stipendi MMG e PLS
Trasporti Sanitari
Antivirus AVAST

CENT
CENT

Cartellini
Contabilità/Magazzino/Delib
ere
Gestione Pensioni
Grouper – DRG
Modello 770
Protocollo
Proxy Kerio
Quani 2000
Sito Internet Aziendale
Stipendi
Assistenza domiciliare
Assistenza consultoriale
Assistenza protesica
Salute Mentale
SeRT
Medicina Legale
Mortalità
Vaccinazioni
Veterinaria
ADT
Anatomia patologica
Diabetologia
Gestione Rifiuti
Immunoematologia
Laboratorio
Medicina Nucleare
Ostetricia e Ginecologia
Radiologia
Ref.ne Vocale Radiologia
Registro Sala Operatoria
Screening
Emergenza 118
Pronto Soccorso

CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DP
DP
DP
DP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HE
HE

Fornitore

Server

Data Processing
Data Processing
Home made
Data Processing
Caribel
Erreeffe
Home made
Rainbow
Sigma Informatica
Data Processing
Ass.ne Fratelli dell'Uomo
3M
Sistemi Torino
P.C.S Pontedera
Rainbow
BIM Informatica
STR Service
Sigma Informatica
Caribel
Caribel
Caribel
Caribel
Data Processing
Caribel
Caribel
Metis
Sfera Carta
Data Processing
K2 Informatica
Meteda
Lorenzo Egisti
MED Computer
Metafora
Microsoftware
Dedalus
Ris/pacs
EMMEGI Biomedica
Esseci Computer
K2 Informatica
Telecom/beta80
SAGO
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Dislocazione server

CUP
CUP
Stand alone

Siena
Siena
1 PC x Ospedale/Siena

Dedicato
Dedicato
Stand alone
Avast1/Avast
2
Dedicato
Scorte

Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
1 PC x Distretto
Sala Macchine Pizzetti/Osp.
Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia

Stand alone
ICTFS
Stand alone
Dedicato
Kerio
Stand alone

Pizzetti – U.O. Personale
Osp. Misericordia
Pizzetti – Ragioneria
Pizzetti – Ufficio protocollo
Osp. Misericordia
2 PC Misericordia - DRG
Esterno
Esterno
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Sala Macchine Pizzetti
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Radiologia Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia
Osp. Misericordia 118
Osp. Misericordia

Caribel
Caribel
Caribel
Caribel
Sert
Caribel
Caribel
Metis
Dedicato
Dedicato
Screening
Eurotouch
Stand alone
Mesis
Dedicato
Nucleo
Argos
Dedicato
Dedicato
Geos
Screening
Dedicato
Psts

6.2. Analisi dei rischi
La presente sezione concerne l’analisi dei rischi e delle contromisure relative agli
archivi gestiti elettronicamente con strumenti informatici.
Con riferimento, dunque, agli archivi gestiti elettronicamente con strumenti
informatici possiamo distinguere:
•
•

Banche dati gestite internamente;
Banche dati gestite all’esterno.

I rischi e le prescrizioni per la sicurezza delle banche dati gestite da terzi sono
individuate nei capitolati tecnici che disciplinano l’affidamento degli incarichi e
comunque devono essere in sintonia con le indicazioni fornite per le banche dati
gestite internamente.
La presente sezione si pone come obiettivo l’individuazione dei rischi con
particolare riferimento alle banche dati gestite direttamente dall’Azienda Usl9
Grosseto.

6.2.1 Analisi dei rischi
L’Azienda Usl9 Grosseto opera su una propria rete interna connessa ad internet
con opportune interfacce destinate a garantire la sicurezza delle comunicazioni e
la riservatezza dei dati trasmessi. Pertanto, nel valutare le minacce ed i rischi che
incombono sui dati gestiti dall’Azienda occorre considerare la struttura, le
peculiarità ed il complesso organico delle interazioni possibili tra la rete interna e
quella esterna, i rischi incombenti sulle stazioni di lavoro e sui sistemi informativi in
essere, nonché quelli derivanti dalle applicazioni ed intrinsecamente legati alla
gestione dei dati.
L’analisi dei rischi è stata pertanto condotta suddividendo logicamente gli stessi
nei seguenti sottosistemi:
A_ infrastruttura di rete;
B_ stazioni di lavoro e sistemi interconnessi;
C_ applicazioni;
D_ dati
La gravità e la probabilità sono delle stime in caso di intrusione.
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Rischi concernenti l’infrastruttura di rete:
Tipologia dei rischi - descrizione
1_ Accesso non autorizzato alla rete (dall’esterno e
dall’interno);
2_ Intercettazione del traffico di rete;
3_ Alterazione instradamento di rete;
4_ Interruzione fisica o logica delle connessioni e dei
servizi di rete;
5_ Malfunzionamento hardware (apparati di rete);

Gravità stimata
Alta

Probabilità
Media

Media
Alta
Alta

Bassa
Bassa
Bassa

Media

Bassa

6_ Malfunzionamento software di gestione della rete;

Media

Bassa

7_ Sovraccarico nel traffico di rete;
8_ Sottrazione, furto o manomissione degli apparati di
rete.

Media
Alta

Bassa
Bassa

Stazioni di lavoro e sistemi interconnessi:
Tipologia dei rischi - descrizione
1_Accesso non autorizzato ai sistemi;

Gravità stimata
Alta

2_Introduzione di software dannoso;
3_Introduzione
di
software
non
autorizzato
(violazione di copyright e non);
4_Malfunzionamento hardware;
5_Malfunzionamento software (di sistema);

Probabilità
Bassa

Alta
Media

Bassa
Media

Media
Media

Bassa
Bassa

Alta

Bassa

7_Mascheramento dell’identità utente;
8_Abuso di privilegi;

Media
Media

Media (*)
Bassa

9_Sottrazione, furto o manomissione delle stazioni di
lavoro e dispositivi HW connessi.

Bassa

Bassa

6_Modifica dei privilegi di accesso;

(*) Se le password personali sono state custodite in modo adeguato dall'utente.

Applicazioni:
Tipologia dei rischi - descrizione
1_Accesso non autorizzato alle applicazioni;
2_Impossibilità di accesso alle applicazioni in rete;
3_Malfunzionamento del software;
4_Modifica non autorizzata del software;
5_Errore umano

Gravità stimata
Alta
Media
Media
Media
Media

Probabilità
Bassa (*)
Bassa
Media
Bassa
Media

(*) Se le password personali sono state custodite in modo adeguato dall'utente.

Dati:
Tipologia dei rischi - descrizione
1_ Accesso non autorizzato;
2_ Diffusione o comunicazione non autorizzata;

3_Alterazione,

modifica, cancellazione, sottrazione,
distruzione o furto;
4_Accesso non autorizzato;
5_Mancanza di accessibilità o indisponibilità;
6_Disastri e calamità naturali (terremoti, incendi, etc…)
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Gravità stimata
Media
Media

Probabilità
Bassa
Bassa

Alta

Bassa

Media
Media
Alta

Bassa
Bassa
Bassa

7 - Misure in essere e da adottare

7.1 Introduzione
La presente sezione si pone come obiettivo l’individuazione delle misure per
contrastare i rischi, identificati precedentemente (punto 6), in riferimento alle
banche dati gestite direttamente dalla Azienda Usl9 Grosseto.
Nello specifico le prescrizioni per la sicurezza qui di seguito riportate concernono il
trattamento di dati personali, sensibili o sanitari effettuati direttamente dall’ente,
nonché il trattamento dei documenti interni, riservati e confidenziali ed anche la
gestione dei report di lavoro (elenchi, query, ecc…) effettuati su banche dati
gestite da terzi.
Per questi ultimi, nello specifico, pur non ponendosi particolari problemi in ordine
alle possibilità di modifica, alterazione, cancellazione e distruzione dei dati
originari, possono comunque prefigurarsi ipotesi di comunicazione e diffusione non
autorizzata degli stessi.

7.2 Prescrizioni generali per la gestione della sicurezza
L’obiettivo della presente sezione è quello di definire le regole fondamentali per la
realizzazione delle misure di sicurezza nella gestione di dati personali, sensibili o
sanitari. Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento è
obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel trattamento ed oggetto di audit. E’
ammessa quale sola eccezione generale la gestione di sistemi cd. isolati (non
interconnessi in rete) che non contengono dati personali, sensibili o sanitari.
Tutte le misure indicate nel presente documento sono già state adottate ed è
cura degli amministratori dei sistemi identificare e tenere aggiornati, per ogni
piattaforma, i parametri tecnici che definiscono su ogni singolo sistema e sulla
rete/LAN quanto richiesto dalle presenti prescrizioni. Qualora in sede di controllo e
verifica del sistema, si rendessero necessarie ulteriori misure per garantire la tenuta
del sistema di sicurezza attuato, queste saranno tempestivamente adottate dagli
amministratori dei sistemi ed inserite nel presente documento in sede di revisione
dello stesso.
Inoltre, all’atto del rilascio definitivo di nuove applicazioni che consentono il
trattamento di dati personali, sensibili o sanitari verranno inserite nella
documentazione a supporto delle stesse le peculiari informative in tema di
sicurezza.

7.3 Prescrizioni generali per la sicurezza fisica
Questa sezione disciplina i diversi aspetti del controllo dell’accesso fisico alle
apparecchiature informatiche che contengono informazioni personali, sensibili o
sanitarie o che assumono particolare criticità per la gestione delle stesse.
In generale, il furto, la sottrazione o il danneggiamento di apparecchiature
informatiche può comportare la diffusione, modifica, alterazione o distruzione non
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autorizzata di dati personali, sensibili o sanitari, nonché l’interruzione dei servizi
informativi erogati dall’ente in violazione di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003.
Per tale motivo sono istituiti controlli per limitare l’accesso fisico ad alcune aree.

7.3.1 Antintrusione e controllo accessi fisici
L’accesso dall’esterno ai locali al di fuori dell’orario di servizio è inibito mediante
chiusura della porta principale e delle porte dei singoli piani è inoltre attivato un
servizio di controllo notturno affidato ad una impresa di polizia privata.

7.3.2 Servizi antincendio e impianti ausiliari
Conformemente alle disposizioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nei
locali dell’Azienda Usl9 Grosseto sono presenti dispositivi per l’estinzione degli
incendi (estintori portatili).
L’Azienda è dotata di gruppi elettrogeni che, nelle aree critiche, sopperiscono
all’eventuale mancata erogazione dei servizi di alimentazione elettrica di rete da
parte del gestore o di un guasto.
Sono altresì presenti gruppi di continuità elettrica (UPS) che assicurano in caso di
interruzioni del servizio di alimentazione elettrica di rete la possibilità per i server di
continuare a lavorare per brevi periodi e di poter essere spenti in maniera
programmata nel caso in cui le interruzioni si protraggano nel tempo oppure non
entrino in funzione gli appositi gruppi elettrogeni.
I locali che ospitano i server sono infine dotati di impianti di climatizzazione che
assicurano la costanza della temperatura degli ambienti.

7.3.3 Aree ad accesso controllato
Sono definite “aree ad accesso controllato” quei locali che contengono
apparecchiature informatiche critiche (v. 7.3.5) e archivi informatici contenenti
dati personali, sensibili o sanitari.
Attualmente sono presenti due locali tecnici CED (area ad accesso controllato),
che contengono apparecchiature informatiche quali server, unità a dischi ottici o
magnetici ed unità nastri (DAT, DLT, etc.), sistemi per la gestione della rete (LAN,
ROUTER, SWITCH, etc.).
Tali locali tecnici, ubicati uno presso il Centro Direzionale “Villa Pizzetti” in via
Cimabue 109, III piano, chiamato per semplicità “Vecchio CED”, e l’altro presso
l’ospedale della Misericordia in Via Senese 161 Piano semi interrato chiamato
“Nuovo CED”, che ospitano le principali apparecchiature di rete e tutti i server di
rete dell’Azienda. Inoltre quest'ultimo locale tecnico ospita il server principale, ed
alcuni server dati secondari. E’ chiuso a chiave e l’accesso è consentito solo al
personale autorizzato. E’ consentito altresì l’accesso a tecnici per effettuare
interventi manutentivi purché accompagnati.
Le chiavi dei locali sono custodite dal "responsabile dell’area", individuato dal
Direttore della UOC servizi ICT di Grosseto – Estav Sud Est. Copia delle stesse sono
conservate e custodite presso le rispettive portinerie.
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7.3.4 Regole di gestione
Il "responsabile dell’area" ad accesso controllato mantiene il controllo sull’area di
sua responsabilità.
1. È redatta una lista delle persone autorizzate ad accedere. Attualmente le sole
persone autorizzate afferiscono alla UOC servizi ICT di Grosseto – Estav Sud Est.
2. La lista degli autorizzati e il rispetto delle istruzioni impartite dal Direttore della
UOC servizi ICT di Grosseto sono periodicamente controllate.
3. I visitatori occasionali ed i tecnici che effettuano interventi sono sempre
accompagnati.
4. Gli ingressi fuori orario sono controllati.
5. E’ assicurata l’esecuzione di periodici test sull’efficacia degli allarmi.

7.3.5 Apparecchiature informatiche critiche
Sono considerate apparecchiature informatiche critiche quelle apparecchiature
che vengono utilizzate per il trattamento di dati personali, sensibili o sanitari:
•
•
•

Computer (sia server che workstation);
Unità input/output accessorie a dischi ottici o magnetici e unità nastri
DLT, ecc.);
Sistemi per la gestione delle LAN (router, hub, switch, ecc.).

(DAT,

Tali apparecchiature sono collocate in aree ad accesso riservato.
Le apparecchiature delle LAN che non è stato possibile situare nelle aree ad
accesso controllato, sono riposte all’interno di armadi metallici chiusi a chiave.
L’accesso alle stazioni di lavoro (workstation) contenenti dati personali, sensibili o
sanitari è consentito attraverso la specificazione di utente e password e sono
generalmente poste in locali che devono essere chiusi dagli operatori quando
non presidiati.

7.3.6 Supporti di memorizzazione critici
Sono considerati supporti di memorizzazione critici i nastri magnetici, le cassette
(cartridge), i dischi magnetici o ottici rimovibili, i CD-ROM e DVD che contengono
informazioni personali, sensibili o sanitarie.
I supporti di memorizzazione critici devono essere custoditi in un’area ad accesso
controllato o in un ufficio che sia chiuso quando non presidiato o in un
armadio/cassetto chiuso a chiave.
I supporti contenenti dati sensibili e sanitari devono altresì, se possibile, essere
marcati con un’opportuna etichetta recante la dicitura: “Contiene dati personali
sensibili e sanitari ex D.Lgs. 196/2003. Rispettare quanto previsto dal trattamento”.

7.3.7 Informazioni residue
Sono definite informazioni residue quei dati personali ancora leggibili dopo la
cessazione di un trattamento (es. nastri, dischi magnetici, dischi ottici, HD, ecc.).
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Le informazioni residue devono essere rese inaccessibili ed illeggibili quando non
sia più necessario conservarle per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti e
trattati.

7.3.8 Stampanti
Il controllo dei documenti stampati è responsabilità degli incaricati al trattamento.
La stampa di documenti contenenti dati sensibili o sanitari deve essere effettuata
su stampanti poste in locali ad accesso controllato o presidiate dall’incaricato.

7.4 Prescrizioni generali per la sicurezza logica
Questa sezione disciplina i diversi aspetti del controllo dell’accesso logico alle
informazioni personali, sensibili o sanitarie. Quale principio generale, sono
regolamentati gli accessi ai server, alle workstation, alle LAN, alla rete e alle
banche dati attraverso funzioni di identificazione e autenticazione degli utenti.
Tale funzioni assicurano che ad ogni potenziale utente dei sistemi o delle banche
dati siano associate delle credenziali di autenticazione consistenti in un codice per
l’identificazione (user-id) ed una parola chiave riservata (password) conosciuta
solo dall’utente medesimo oppure di un dispositivo di autenticazione (smart card)
in possesso e uso esclusivo dell’utente. Tali credenziali o dispositivi di
autenticazione consentono ad ogni accesso dell’utente alla rete, al sistema o alla
banca dati di verificarne l’identità.

7.4.1 User-id
L’accesso ai sistemi, alle banche dati contenenti informazioni personali, o alla rete
deve essere basata sulle effettive necessità del trattamento. Per ragioni
meramente tecniche, ad ogni utente può essere assegnata una o più credenziali
per l’autenticazione.
Comunque, le user-id assegnate devono sempre essere riconducibili ad un singolo
individuo e non possono essere assegnate ad altri utenti neppure in tempi diversi.
Le credenziali ed i dispositivi di autorizzazione sono custoditi con particolare perizia
e cautela sotto la responsabilità personale degli utenti consegnatari.
L'utilizzo di user-id non personali è normalmente non consentito; potrà essere
accettato dal Responsabile del trattamento per casi particolari.
Nel caso di cessazione dell’utilizzo delle credenziali di accesso e dei dispositivi di
autorizzazione, ad eccezione di quelle creati per scopi tecnici, deve essere data
tempestivamente comunicazione al Direttore UOC ICT servizi di Grosseto - Estav
Sud Est.

7.4.2 Assegnazione e revoca delle user-id ed abilitazioni
La procedura per l’assegnazione delle user-id che permettono l’accesso ai sistemi,
alle banche dati ed alla rete del Sistema Informativo viene normalmente gestita
propriamente dall’ ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est . Parimenti, per i sistemi e
banche dati gestiti da terzi, questi normalmente provvedono all’assegnazione
delle relative credenziali di autorizzazione all’accesso.
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Quando un utente non ha più la necessità di accedere ad una banca dati o
lascia l’ente, il responsabile dell’utente interessato provvederà a richiedere al
soggetto che ha rilasciato le credenziali di autorizzazione la disabilitazione
dell’utenza non più necessaria.
Non è consentito il riutilizzo di una user-id personale già assegnata ad altro utente.

7.4.3 Password
La password è un elemento fondamentale per la sicurezza delle informazioni. La
robustezza delle password è il meccanismo più importante per proteggere i dati
ed un corretto utilizzo della stessa rappresenta un pilastro fondamentale nella
gestione complessiva della sicurezza, anche nell’ottica di garanzia e tutela degli
utenti.
Le regole di seguito elencate sono vincolanti per tutti i sistemi e le workstation
tramite le quali si può accedere alla rete ed alle banche dati contenenti dati
personali, sensibili o sanitari.
Le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi,
prodotti software, ecc. devono essere immediatamente cambiate dopo
l’installazione e al primo utilizzo.

7.4.4 Regole delle password
•
•
•
•
•
•
•

La lunghezza minima della password è di 8 caratteri;
Deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico;
Non deve essere uguale alle cinque password precedenti;
Non deve contenere l’user-id come parte della password;
Non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’utente;
Deve essere cambiata al primo utilizzo ed almeno ogni 6 mesi (3 mesi se
afferente a dati sensibili o sanitari);
Non deve essere comunicata ad altri utenti.

Dove la tecnologia lo permette tali regole sono rese obbligatorie dal software
altrimenti è responsabilità dell’utente rispettarle.

7.4.5 Ripristino della password
Il ripristino della password deve essere fatto solo a fronte di una positiva
identificazione del richiedente e questa dovrà essere cambiata subito dopo a
cura del richiedente.

7.4.6 Utilizzo delle password
Nell’utilizzo dei sistemi informatici sono definiti più livelli di password:
•

•
•

chiesta dal sistema operativo nella fase di avvio del computer e dal
salvaschermo per i momenti in cui si lascia incustodita la postazione di
lavoro;
quando si intende accedere alla rete (sia Intranet che Internet);
prevista per l’utilizzo di specifiche applicazioni.
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Si devono utilizzare tutti questi livelli di password avendo cura, ove possibile, di
mantenerle distinte tra loro. Nell’ipotesi di doverne comunicare una qualsiasi ad
un terzo soggetto, bisogna aver cura di cambiarla quanto prima possibile. Tutte le
operazioni inerenti l’utilizzo delle password (digitazione, cambiamento, ecc.)
devono essere compiute con estrema cautela e discrezione avendo cura di
controllare che non siano visibili a terzi.

7.5 Prescrizioni particolari per la sicurezza logica dei sottosistemi del
Sistema Informativo
7.5.1 Rete
In un sistema integrato, quale quello in cui opera l’Azienda USL 9, la sicurezza deve
essere trattata in modo uniforme, in quanto l'insicurezza di una singola parte si può
ripercuotere generando insicurezza in tutto il sistema. Questo vale in particolare
per gli aspetti di sicurezza della rete.
Per garantire la sicurezza di una rete è fondamentale controllare gli accessi alla
rete stessa.

7.5.1.1 Caratteristiche di sicurezza dei Gateway/Proxy
E’ definito Gateway per le interconnessioni esterne l’insieme di hardware, software
e applicazioni (es. NAT, Firewall o Proxy) che permettono l’interconnessione o
l’accesso remoto.
Il Gateway consente l'accesso alla rete interna solamente agli utenti autorizzati.
Consente altresì visibilità diretta dall’esterno di un nodo interno della sottorete
comunale solo nei casi esplicitamente individuati e concordati.

7.5.1.2 Isolamento delle reti
La Azienda Usl9 Grosseto garantisce che, per la parte di rete/LAN di propria
responsabilità e mediante un’opportuna definizione di domini, il personale non
autorizzato non possa acceda alla rete, ai sistemi o ai dati personali. La
connessione tra i vari segmenti chiusi della rete avviene in modalità tale da
garantire una comunicazione sicura e cifrata tra i due nodi realizzando in tal
modo una rete privata protetta sull'infrastruttura pubblica (Virtual Private Network).

7.5.1.3 Controlli e audit
Il settore informatico predispone test di penetrazione per verificare l’efficacia delle
protezioni di sicurezza.
Tali test sono eseguiti da personale interno. L’esito di tali test, nel caso in cui si
evidenzino particolari criticità è comunicato ai responsabili affinché possano
essere adottate le opportune contromisure.
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7.5.1.4 Accesso remoto e uso dei modem
Le connessioni via modem o mediante chiavette internet tra i sistemi e la rete del
Sistema Informativo Aziendale con reti e sistemi esterni possono rappresentare un
serio rischio per la sicurezza del Sistema stesso. Come conseguenza diretta di
collegamenti non corretti dal punto di vista della sicurezza, è possibile che si
esponga a rischio l’intero sistema informativo ed i dati in esso contenuti; nei fatti
ciò può avvenire senza che il dipendente se ne renda conto.
Per tale motivo ogni collegamento è espressamente vietato tranne rari casi
autorizzati direttamente dal direttore ICT.
Di norma i modem collegati alle workstation devono restare spenti se non utilizzati.

7.5.1.5 Ridondanza nelle apparecchiature di rete
Al fine di garantire la massima continuità di servizio possibile tutte le
apparecchiature di rete primarie sono ridondate e consentono di un ripristino del
sistema nell’arco di poche ore.

7.5.2 Sistemi e stazioni interconnesse
A livello di singole stazioni interconnesse la gestione della sicurezza è affrontata
seguendo due principali filoni:
• Server di applicazioni e dati;
• Workstation.

7.5.2.1 Server
I server di applicazioni e dati rappresentano nodi fondamentali ed altamente
strategici del Sistema Informativo Aziendale.
Ad essi pertanto è dedicata una particolare attenzione in tema di sicurezza.
Sono collocati esclusivamente in locali ad accesso riservato.
L’accesso agli stessi per effettuare installazioni e configurazioni è possibile solo da
parte di personale autorizzato. Tutte le operazioni di installazione e configurazione
dei sistemi sono tracciate in appositi file di log.
I Server (principale e di backup) sono istallati nei locali precedentemente indicati
e l’accesso ai sistemi, anche da remoto, è consentito soltanto agli utenti
amministratori.
I sistemi operativi sono costantemente aggiornati in modo coerente alle
applicazioni che sono a disposizione, in modo da garantire il più alto livello di
sicurezza possibile.
Sono tracciati tutti gli accessi agli stessi in modo da poter in ogni momento
ricostruire l’attività su essi svolta.
In essi è installato un antivirus sempre attivo ed aggiornato quotidianamente.
Sono collegati ad un gruppo di continuità e al gruppo elettrogeno che
sopperiscono ai caso di mancanza di alimentazione elettrica principale.
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7.5.2.2 Workstation
Le workstation, ossia le singole stazioni di lavoro degli utenti, devono avere le
caratteristiche di seguito esposte:
Tutte le stazioni collegate alla rete utilizzano sistemi a 32 bit, che consentono
l’accesso sia al sistema che alla rete solo mediante ingresso con user e password,
gestite mediante un sistema di dominio comandato da tre server di dominio, uno
principale (al Misericordia) e due di backup (uno al Misericordia ed uno a Villa
Pizzetti).
Le credenziali d'accesso sono diverse da quelle di amministrazione del sistema
che sono riservate all’ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est per garantire
comunque l’accesso alla stazione in caso di impossibilità di avvio ed il ripristino
della stessa.
Le password sono gestite dai server mediante regole che obbligano al
cambiamento delle stesse almeno ogni sei mesi. Le password rispettano i criteri
visti nel paragrafo 7.4.4.
Le stazioni di lavoro sono protette da un sistema di antivirus di rete che è sempre
attivo e aggiornato quotidianamente.
Tutti gli utenti delle stazioni sono di tipo User ad eccezione di quelli che per
compatibilità con programmi particolari hanno la necessità di maggiori privilegi. In
ogni caso, è fatto divieto al personale di installare o disinstallare applicazioni,
nonché modificare le configurazioni delle stesse e di accesso al sistema senza
darne preventiva comunicazione scritta all'ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est .
Quest’ultimo valutate tutte le implicazioni in tema di sicurezza e compatibilità delle
stesse con l’ambiente di lavoro, qualora non ritenga di dover provvedere in modo
diretto, autorizza sotto la propria responsabilità le operazioni di installazione,
disinstallazione e riconfigurazione per iscritto.
Qualora l’ ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est verifichi la presenza sulle stazioni di
software non autorizzato, provvederà immediatamente alla rimozione dello stesso,
dandone comunicazione scritta alla Dirigenza competente.
Le informative e comunicazioni per iscritto possono essere effettuate anche
tramite messaggi di posta elettronica.
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7.5.3. Applicazioni
L’utilizzo di applicazioni che consentano di gestire informazioni e dati personali,
sensibili o sanitari avviene in maniera consapevole e il più possibile sicura da parte
del personale incaricato. Tali requisiti sono soddisfatti attraverso l’effettuazione di
peculiari azioni formative sul personale e la strutturazione opportuna delle
caratteristiche di funzionamento del software utilizzato.
In particolare, al fine di prevenire al massimo errori accidentali di cancellazione o
modifica dei dati, le applicazioni che gestiscono informazioni e dati personali,
sensibili o sanitari segnalano adeguatamente la criticità di particolari operazioni
effettuate (schema richiesta e successiva conferma).
Tutte le applicazioni che comportano la gestione di informazioni e dati personali,
sensibili o sanitari sono installate su server posti in aree ad accesso riservato.
Per ciascuna applicazione e per i relativi archivi, nella documentazione di
supporto, sono individuati i profili utenti che a vario titolo e con diversi diritti
possono interagire con la stessa.
Qualora l’applicazione evidenzi malfunzionamenti od incongruenze nella gestione
dei dati, gli incaricati del trattamento devono dare tempestiva comunicazione
all’ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est, che provvederà a verificare gli stessi ed a
porre in essere tutte le azioni correttive necessarie.
Resta confermato quanto già esposto al punto 7.5.2.2 in ordine ai profili di accesso
degli utenti ed alla possibilità di installare applicazioni.

7.5.3.1 Posta elettronica
L’utilizzo di applicazioni di posta elettronica rappresenta un forte fattore di rischio
per i sistemi sui quali sono installate in quanto espone gli stessi a minacce dirette
derivanti dalle comunicazioni con l’esterno.
Per questo è disciplinato l’utilizzo della stessa in modo da minimizzare i rischi
connessi.
Pertanto, quale principio generale, è fatto divieto al personale dell’Ente di
utilizzare la rete e le applicazioni installate sulle postazioni di lavoro per finalità
diverse da quelle inerenti l’attività dell’ufficio.
La posta elettronica assegnata al personale viene filtrata da un servizio di antivirus
centralizzato installato sui server che gestiscono la stessa. Inoltre, su tutte le stazioni
gli utenti devono verificare che sia installato ed attivo il servizio di antivirus locale.
Ciò detto, si raccomanda di cancellare immediatamente (anche dal “Cestino”)
tutti i messaggi provenienti da mittenti non precisamente identificabili e con
oggetto non pertinente l’attività dell’ufficio senza visualizzarli direttamente o in
anteprima.
Nel caso in cui l’utente rilevi dubbi circa la pertinenza di un messaggio alla propria
attività deve informare l’ ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est che provvederà a
verificare il contenuto dello stesso in un ambiente sicuro ed isolato.
È importante ricordare che la contraffazione dell’indirizzo del mittente nei
messaggi di posta elettronica è un’operazione molto semplice.
Quindi, in generale, è opportuno non aprire né tanto meno installare file o
programmi ricevuti via posta elettronica da fonti non conosciute o dalle quali non
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si attendono comunicazioni. Per l’apertura di questi allegati è necessario utilizzare
la stessa procedura sopra descritta per la verifica della pertinenza all’attività
dell’ufficio dei messaggi ricevuti.

7.5.4. Dati
Quale principio generale le informazioni contenenti dati personali, sensibili o
sanitari devono essere archiviate in server posti in locali ad accesso riservato
(repository). Qualora questo non sia stato possibile ed i dati sono archiviati su
singole workstation assegnate agli utenti, sono definite particolari misure di
sicurezza logica analoghe a quelle adottate sui server e sotto la responsabilità
dell’incaricato del trattamento e collocate in uffici od aree chiuse se non
presidiate.
In via di principio, i singoli dati ed archivi non sono soggetti a particolari forme di
protezione o cifratura. Essi sono protetti indirettamente attraverso la creazione di
appositi profili di gestione degli stessi nelle applicazioni e la protezione
dell’accesso logico e fisico al repository finale (cartella), in cui sono collocati. Ciò
al fine di evitare che accidentalmente dati simili subiscano differenti modalità di
trattamento, tali da impedire al limite l’accesso e la disponibilità degli stessi.
L’organizzazione logica degli archivi informatici, memorizzati sui singoli repository, è
stabilita dal responsabile dell’area di pertinenza in accordo con il responsabile
dell’ ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est.
Le informazioni contenenti dati personali, sensibili o sanitari sono oggetto di una
specifica politica di salvataggio, backup e ripristino, come meglio descritto nel
capitolo 8 del presente documento.
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7.6 Archivi cartacei
Ai fini del presente documento sono definiti “archivi cartacei” tutti gli altri supporti,
ad esclusione di quelli informatici, che contengono in qualunque forma dati o
informazioni personali o riservati. Sono inclusi in questa tipologia, oltre ai dati su
carta o supporto analogo, le foto, le microfiches, i film, i video tape, ecc.
7.6.1 Sicurezza fisica
Per quanto riguarda i locali e gli archivi che contengono dati personali, gli atti e i
documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso
selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi
ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
Nel caso di trattamento di dati sensibili o sanitari, oltre quanto previsto sopra,
devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati
sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
l’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e
registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di apertura degli archivi
stessi.
L’accesso agli archivi cartacei contenenti dati personali, sensibili o sanitari è
consentito solo al personale espressamente e per iscritto autorizzato dal
Responsabile del trattamento. Tale accesso deve essere limitato esclusivamente ai
dati che sono strettamente necessari per adempiere ai compiti assegnati.
Gli archivi delle cartelle cliniche sono sotto la responsabilità del Direttore del
Presidio Ospedaliero. Tale gestione consiste nella titolarità della funzione di
controllo, di autorizzazione alla consultazione e degli accessi alla documentazione
clinica, compreso il rilascio di copia della documentazione ai sensi di Legge.
Per le cartelle cliniche e la documentazione equipollente giacente presso strutture
territoriali non ospedaliere la responsabilità farà capo al Direttore del Distretto
ove i medesimi atti sono ubicati.
Per la documentazione equipollente giacente presso le strutture territoriali del
Dipartimento di Prevenzione la responsabilità farà capo al Direttore del
Dipartimento.
La responsabilità e la sicurezza dei dati degli Archivi Correnti esistenti presso le
strutture amministrative, tecniche e sanitarie aziendali,
è assegnata al
Responsabile della AF/UF/UO/Ufficio.
Nel caso di documentazione archiviata presso ditta convenzionata, il legale
rappresentante della medesima è responsabile della conservazione e della
sicurezza. Nel contratto di affidamento del servizio dovrà essere prevista
un'apposita clausola di garanzia e la possibilità per l'Azienda di accedere ai locali
per verificare anche il rispetto alle prescrizioni della legge sulla privacy e del
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presente

regolamento.

Per quanto riguarda tutta la documentazione archiviata, in conformità a quanto
disposto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con Circolare del 13/02/96
(Massimario di scarto per gli archivi degli Enti sanitari) periodicamente deve
essere predisposto dall'Azienda, con l’apporto dei Dirigenti
Amministrativi
competenti un piano di scarto d'archivio; a tale scopo i singoli Responsabili del
trattamento dei dati segnalano ai Direttori di cui sopra la tipologia, l'ubicazione, il
metodo di catalogazione e custodia, la quantità approssimativa e l'anno di
riferimento della documentazione custodita.
7.6.2 Copie e riproduzioni
Le copie e le riproduzioni di documenti contenenti informazioni personali, sensibili o
sanitarie sono a loro volta dati personali e pertanto devono essere trattate e
custodite come tali, con distruzione o initulizzazione delle eventuali copie al fine di
rendere non ricostruibili le informazioni in esse contenute.

8 - Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati

8.1 Introduzione
La presente sezione si pone come obiettivo quello di descrivere i criteri e le
procedure adottate per il salvataggio dei dati e per il loro ripristino in caso di
danneggiamento o di inaffidabilità della base dati.
Il principio generale, adottato dall’Azienda in tale ambito, è che tutti i database
contenenti dati personali, sensibili o sanitari devono essere archiviati
esclusivamente sui server dati appositamente creati e predisposti allo scopo. Su di
essi devono confluire anche tutti gli elenchi, query e report estratti da banche dati
gestite dall’Azienda o da terzi che contengano dati personali, sensibili o sanitari,
ed anche le informazioni interne riservate e confidenziali prodotte dagli uffici.
Sulle singole workstation possono essere memorizzate informazioni e dati di lavoro,
temporanei di non particolare rilevanza, in modo tale che la loro eventuale
perdita, distruzione o alterazione non comporti alcun pregiudizio al rispetto delle
politiche di sicurezza adottate.

8.2 Modalità di salvataggio dei dati
Sui server è automaticamente implementata una politica che permette la
ridondanza dei dati (i server continuano ad essere operativi anche nel caso di
rottura di uno o più hard disk) e di backup pianificato.
I dati presenti sui server aziendali dei due CED sono protetti da due livelli di
sicurezza.
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Il primo è realizzato sull'infrastruttura del server principale e consiste nella
ridondanza tramite un sistema RAID di livello 5 e dalla protezione offerta da HP
sulla SAN.
Il secondo livello è costituito dal backup di tutti i
server aziendali:
quotidianamente viene effettuato il salvataggio su nastri ad alta affidabilità di
tutte le cartelle dati presenti sui server e questi file vengono mantenuti in archivio
per un periodo non inferiore alle due settimane. Inoltre, ogni tre mesi o ogni volta
che viene fatta una modifica importante al sistema, è realizzato un backup
completo di ogni server.
Tutti i backup vengono conservati presso la sala CED con accesso consentito solo
al personale dell’ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est .
L’accesso ai dati su nastro è consentito unicamente agli amministratori dell'ICT –
servizi di Grosseto.
Per le finalità del presente documento si definisce “insieme omogeneo di dati”
ogni singola cartella generale collocata sui server che può contenere basi dati,
sottocartelle contenenti dati o semplici file aventi una qualche relazione definita
fra loro e quindi collocati nel medesimo ambito.
Qualora vi sia la necessità di effettuare il backup di dati è possibile richiedere all’
ICT – servizi di Grosseto - Estav Sud Est dello spazio disco sul File Server aziendale.
Qualora dati personali, sensibili o sanitari siano stati archiviati su singole workstation
è compito dell’operatore richiedere ad ICT la modalità e lo spazio disco
necessario al backup e successivamente provvedere personalmente al
salvataggio periodico.

8.3 Modalità di ripristino dei dati
I backup effettuati tramite supporto DAT, CD - ROM o DVD sono soggetti,
periodicamente ed a campione, ad una procedura di ripristino, che verifichi la
bontà del backup effettuato e l’effettiva accessibilità ai dati archiviati.
Tale procedura è generalmente effettuata almeno una volta al mese per le
banche dati che contengono dati trattati solo elettronicamente e dei quali non è
disponibile copia su supporto cartaceo.
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9 - Pianificazione degli interventi formativi previsti
La formazione, insieme all’informazione, in materia di sicurezza sono fattori di rilievo
su cui si fonda la gestione in sicurezza del sistema. Le strategie che l’Azienda
adotta ai fini informativi e formativi in materia di sicurezza si articolano in azioni
specifiche sui principi fondamentali e su particolari aspetti di sicurezza relativi agli
ambiti professionali, nonché sul piano dei comportamenti e della gestione della
documentazione.
In particolare, per quanto attiene alle azioni informative, si dispone, innanzitutto,
che un estratto del presente piano, venga inviato ai responsabili delle macro
strutture organizzative in cui l’Azienda si articola affinché ne diano la massima
diffusione ad ogni livello aziendale e venga pubblicato sul sito Internet.
Inoltre ai responsabili ed agli incaricati dovranno essere impartite apposite
istruzioni generali su come devono essere trattati i dati personali e le procedure da
seguire per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati e dei documenti,
nonché le modalità di custodia e quindi le .
Per quanto attiene alle azioni formative, si ritiene necessario ed opportuno
organizzare corsi specifici indirizzati a definite categorie di utenti, suddivisi in base
ai livelli di responsabilità. Tali incontri formativi saranno ripetuti con frequenza
adeguata al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di dipendenti.
L’obiettivo è rendere edotti i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei rischi
che incombono sui dati, delle misure da porre in essere 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.

Altri interventi di carattere informativo formativo
Alla luce dei requisiti previsti dal testo unico sulla Privacy (codice) è necessario
rilevare le seguenti ulteriori necessità:
1- La maggior parte degli operatori che utilizzano il sistema informativo non
hanno una competenza specifica è quindi opportuno pianificare gli interventi informativi/formativi specifici sul corretto utilizzo dei sistemi loro affidati,
tra l’altro già oggetto di specifica regolamentazione (vedi estratto).
2- E’ opportuno affinare le procedure di distribuzione dei documenti gestionali
e regolamentari in modo da poter, con maggior certezza, verificare il livello
di diffusione nei confronti di tutti gli operatori e dei nuovi o futuri dipendenti:
La distribuzione della documentazione deve essere controllata e deve essere accettata e visionata dai destinatari. I documenti dovranno riguardare
tra l’altro i seguenti aspetti:
a) istruzioni tecniche per la modifica della password personale;
b) Istruzioni tecniche ed organizzative per la corretta custodi della password associate agli account personali;
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c) istruzioni per la protezione della postazione di lavoro e della documentazione e dei dati riservati utilizzati nell’ambito delle mansioni di
ogni utente.

10 - Trattamenti affidati all’esterno

L’Azienda USL 9 di Grosseto , in qualità di Titolare dei dati, ha provveduto a
nominare
Alcuni soggetti e società quali Responsabili esterni a determinati trattamenti.
In tutti i contratti o convenzioni, con cui l’Azienda affida a terzi (Enti, Organismi,
Associazioni di Volontariato, persone fisiche, strutture private accreditate, società
o cooperative , studi legali, ecc) attività che comportano il trattamento dei dati
personali, è inserita una clausola di garanzia con la quale il soggetto esterno si
assume i seguenti obblighi:
- trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
- adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati
personali
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali,
- informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive
modifiche;
- informare immediatamente l’Azienda USL n. 9 in caso di situazioni anomale o di emergenza
Con nota scritta l’Azienda USL 9 di Grosseto nomina il soggetto Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali in forza del rapporto contrattuale o
convenzionale.
Si allega “II registro dei Responsabili esterni del trattamento dei dati” , registro
aggiornato al 18 marzo 2011, precisando che gli eventuali successivi
aggiornamenti saranno inclusi in sede di revisione del presente documento.

11 - Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi
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Per i dati sensibili atti a rilevare lo stato di salute delle persone sono richieste
particolari modalità di protezione, quali la cifratura o la separazione fra dati
identificativi e dati sensibili, nonché l’adozione di criteri e modalità con i quali
viene assicurata la sicurezza degli strumenti impiegati per il trattamento.
Per le banche dati impostate e acquisite da fornitori esterni di sistemi informativi, al
fine di ottemperare a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati
personali, ad ogni fornitore è stato chiesto di adeguare i sistemi stessi, qualora non
lo fossero, e di fornire una descrizione scritta delle soluzioni individuate e degli
interventi effettuati. E’ stato richiesto inoltre una dichiarazione che attestasse la
conformità del sistema a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutte le procedure in uso presso l’Azienda USL n. 9 di Grosseto sono adeguate o in
fase di adeguamento alla protezione o separazione.
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