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DELIBERAZIONE N. 53/7 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Azioni propedeutiche per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza

delineate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection

Regulation (GDPR).

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta l'esigenza di

avviare e definire in modo puntuale le azioni propedeutiche per l'adeguamento del comparto

tecnologico regionale alle misure minime di sicurezza definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

e al General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea di prossima entrata in vigore.

L'Assessore rammenta che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015

sono state rese pubbliche le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni

dall'Agenzia per Italia Digitale. L'adeguamento delle Pubbliche amministrazioni alle misure minime

dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017, a cura del responsabile della struttura per

l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art. 17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza, del

dirigente allo scopo designato. Le misure, che si articolano sull'attuazione di controlli di natura

tecnologica, organizzativa e procedurale, prevedono tre livelli di attuazione. Come parte del

processo di adeguamento, il dirigente responsabile dell'attuazione ha l'obbligo di aggiornare i

documenti relativi al livello di implementazione delle misure di sicurezza. Il livello minimo è quello al

quale ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve

necessariamente essere o rendersi conforme. I livelli successivi rappresentano situazioni evolutive

in grado di fornire livelli di protezione più completi, e dovrebbero essere adottati fin da subito dalle

organizzazioni maggiormente esposte a rischi. I livelli base identificate dall'AgID riguardano le

seguenti categorie di controllo della sicurezza:

- inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati;

- inventario dei software autorizzati e non autorizzati;

- proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e

server;

- valutazione e correzione continua della vulnerabilità;

- uso appropriato dei privilegi di amministratore;

- difese contro i malware;
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- copie di sicurezza;

- protezione dei dati.

L'Assessore inoltre rammenta che il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea il nuovo Regolamento 2016/679 (che abroga la Direttiva 95/46/CE) sulla

protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati personali, che si applicherà a decorrere

dal 25 maggio 2018. La nuova normativa Europea in tema di Data Protection (Regolamento UE 2016

/679) ha l'obiettivo di:

- garantire una maggior tutela della Privacy in tutti i Paesi membri dell'UE;

- armonizzare le diverse normative nazionali per favorire lo sviluppo di un unico mercato digitale

europeo;

- diminuire il rischio di attacchi informatici, che hanno come obiettivo il furto o il danneggiamento

dei dati personali;

- aumentare il livello di sicurezza rispetto ai trattamenti di dati personali, con particolare riguardo ai

servizi online e alle nuove tecnologie.

L'Assessore, inoltre ritiene di evidenziare i numerosi obblighi derivanti dalle nuove disposizioni

europee che si possono riassumere nei seguenti punti:

- obbligo di istituire un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) indipendente

con il compito di sorvegliare la corretta applicazione della normativa, effettuare ispezioni e

consultazioni e fungere da punto di contatto con i responsabili apicali;

- diritto di ricevere sia le informazioni in modo trasparente sia la richiesta di consenso in modo

distinguibile e non condizionata, nonché l'obbligo del titolare di dimostrare l'avvenuto consenso;

- diritto all'oblio, alla portabilità, di “accesso” ai proprio dati, alla limitazione di trattamento,

all'accuratezza dei dati, alla revoca del consenso, di opposizione;

- obbligo di responsabilità per il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali e

adeguate misure tecniche e organizzative;

- obbligo di mettere in atto misure di protezione dei dati personali (es. cifratura) per garantire un

livello di sicurezza adeguato ai rischi tra cui quelli di distruzione, perdita, modifica, divulgazione;

- obbligo di mettere in atto misure adeguate in fase di progettazione (by design) o per

impostazione predefinita (by default) sulla base della criticità dei dati trattati;
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- obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo ed entro 72h all‘Autorità competente, o

all'interessato eventuali violazioni dei dati personali;

- obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento dei dati personali contenenti, ad

esempio, finalità, categorie di interessati e di trattamenti, descrizione delle misure di sicurezza;

- obbligo di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto derivante da un trattamento sulla

protezione dei dati personali che include una valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza;

- obbligo di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

solo sotto le condizioni previste dal Regolamento. 

L'Assessore sottolinea l'estrema complessità del quadro d'intervento sul tema della sicurezza e

trattamento dei dati, pertanto, propone di svolgere le seguenti azioni per l'adeguamento alle nuove

misure di sicurezza:

Fase 1 – Analisi e valutazione.

- Analisi dei requisiti normativi relativi alle misure minime di sicurezza definite dall'Agenzia per

l'Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea;

- Valutazione di impatto interna al nuovo quadro normativo;

- Una valutazione della vulnerabilità su un campione significativo dei sistemi informativi della

Regione Autonoma della Sardegna.

Fase 2 – Analisi degli scostamenti

- Analisi degli scostamenti ai requisiti minimi relativi alle misure minime di sicurezza definite

dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection Regulation (GDPR)

dell'Unione Europea;

- Definizione degli impatti organizzativi dei processi interni e sui sistemi informativi;

- Realizzazione di un registro dei dati e mappa dei flussi;

Fase 3 – Pianificazione degli interventi

- Realizzazione di una pianificazione di adeguamento alle regole di sicurezza;

Fase 4 – Implementazione degli interventi
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- Interventi di adeguamento in ambito tecnologico-organizzativo;

- Definizione dei controlli per il monitoraggio della conformità dei requisiti del GDPR e delle misure

e di sicurezza definite dall'AgID.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con riferimento a quanto

esposto, ricorda che alla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione è

stato a suo tempo affidato il coordinamento tecnico della strategia dell'Agenda Digitale regionale

(Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015) e, con Decreto dell'Assessore n. 1102 del 26.4.2017, assegnato

l'incarico di Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale della R.A.S..

In quest'ambito può pertanto essere svolta dalla Direzione generale degli affari generali e della

società dell'informazione un'attività specifica di coordinamento degli interventi per il progressivo

adeguamento al Regolamento GDPR del Sistema Regione, come definito all'art. 1, comma 2bis

della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, nonché di valutazione delle possibili soluzioni

attuabili riguardo le azioni relative alle fasi dalla 1 alla 3 su citate, nel rispetto della tempistica su

esposta e al fine di svolgere le azioni propedeutiche all'adeguamento alle misure minime di

sicurezza delineate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), e al General Data Protection Regulation

(GDPR), per il Sistema Regione.

L'Assessore propone inoltre che il Direttore generale degli affari generali e della società

dell'informazione venga incaricato dell'attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per

l'amministrazione regionale, una volta definite in esito alla su citata valutazione, e che nel contesto

degli interventi di divulgazione e supporto alle attività dell'Agenda Digitale nel territorio, in

collaborazione con il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, metta in atto un'azione

informativa verso i Comuni della Sardegna sul Regolamento GDPR, anche attraverso i loro

organismi di rappresentanza.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione di azioni per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza delineate

dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection Regulation (GDPR), acquisito il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli affari generali e della società

dell'informazione

DELIBERA
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- di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione di

costituire una Cabina di regia per coordinare gli interventi per il progressivo adeguamento al

Regolamento GDPR del Sistema Regione, come definito all’art. 1, comma 2bis della legge

regionale 25 novembre 2014, n. 24;

- di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione di

effettuare una valutazione per raffronto tra soluzioni attuabili in house ovvero attraverso centrali di

committenza o in libero mercato, riguardo le azioni relative alle fasi dalla 1 alla 3 su citate, nel

rispetto della tempistica esposta in premessa e al fine di svolgere le azioni propedeutiche all’

adeguamento alle misure minime di sicurezza delineate dall'Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), e

al General Data Protection Regulation (GDPR), per il Sistema regione come definito all’art. 1,

comma 2bis della legge Rregionale 25 novembre 2014, n. 4, utilizzando le risorse finanziare di

bilancio in dotazione ai CDR 02.01.04 - Servizio Infrastrutture Tecnologiche per l’Informazione e

la Comunicazione e CDR 02.01.05 Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del

sistema regione capitolo di spesa Titolo I - SC02.1181;

- di identificare il Direttore generale degli affari generali e della società dell’informazione quale

responsabile dell’attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per l'Amministrazione regionale;

- di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, in

collaborazione con la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, di mettere in atto una azione

informativa verso i Comuni della Sardegna sul Regolamento GDPR, anche attraverso i loro

organismi di rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


