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La gestione di un attacco cyber: 
l’incident response plan e la notifica di data breach



Cyber Exposure

Nel 2022 gli attacchi nel mondo sono in costante aumento, e sono sempre più gravi. 
Le nuove modalità di attacco dimostrano che i cyber criminali sono sempre più sofisticati e in grado di fare rete 
con la criminalità organizzata (Clusit Report 2022)

Gli attacchi crescono in quantità e in “qualità” e dipendono anche da situazioni Geopolitiche come dimostrano 
i recenti accadimenti legati al conflitto Russia-Ukraina.



Cyber Exposure



La sicurezza al centro dei processi



Gli interventi PNRR sulla cybersicurezza



• Le piattaforme regionali disponibili per gli 
EE. LL. garantiscono già oggi elevati standard 
di sicurezza

• Attraverso i finanziamenti del PNRR e del FESR 21-27 
se ne prevede l’ulteriore rafforzamento ed evoluzione
a favore del sistema degli EE. LL.

• Trasformazione progressiva in un vero e proprio 
ecosistema digitale regionale partecipato 
da Regione ed EE. LL.

• Standard e regole di adesione dell’ecosistema 
garantiscono la sicurezza collettiva dei soggetti 
partecipanti

Sicurezza ed ecosistema digitale regionale



Adempimenti minimi per servizi Ordinari e Critici

Strategia Cloud Italia



La classificazione dei dati e dei servizi: il contesto di riferimento

• Nel corso degli ultimi anni le Regioni e Province Autonome hanno effettuato investimenti consistenti per consolidare 
le infrastrutture dedicate ad ospitare i sistemi e i servizi essenziali per l’azione amministrativa degli Enti

• Tali infrastrutture rappresentano un asset rilevante nei territori sui quali insistono e, alla luce dei nuovi regolamenti ACN, 
devono essere adeguate ai requisiti per il trattamento di dati e servizi critici ed ordinari

• Il Decreto dell’ACN del 18 Gennaio 2022 e relative circolari, concernente la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture 
cloud della Pubblica Amministrazione, hanno profondamente rivisto il quadro di classificazione delle infrastrutture digitali 
richiedendo di conseguenza importanti interventi tecnici ed organizzativi alle singole amministrazioni

La classificazione di dati e servizi 
è propedeutica alla partecipazione 
agli avvisi pubblici dedicati al cloud 
per beneficiare delle risorse del PNRR 
e fissa al 18 luglio la scadenza 
per l’azione di classificazione dei dati



La classificazione dei dati e dei servizi: l’azione di Regione Piemonte

• Regione Piemonte, congiuntamente con Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, ha formalizzato una richiesta 
alla Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per l’attivazione di un tavolo tecnico e di co-progettazione
finalizzato alla definizione di un percorso condiviso fra le Agenzie nazionali (ACN in primis), il Dipartimento stesso 
e le Regioni/Prov. Autonome, con l’obiettivo di mettere queste ultime nelle condizioni di poter evolvere i rispettivi sistemi 
cloud in linea con le aspettative e le indicazioni di elevata sicurezza ed affidabilità definite dall’ACN a Gennaio 2022

• il suddetto tavolo tecnico dovrebbe inoltre integrare la strategia nazionale per il cloud in modo che sia prevista ed abilitata, 
per i soli dati ordinari e critici,  la presenza di un numero limitato di infrastrutture cloud territoriali regionali che fungano 
da un lato da aggregatori di enti di piccole e medie dimensioni

• il percorso dovrebbe prevedere una tempistica sostenibile ed una scadenza coerente per l’adeguamento dei sistemi regionali 
al fine di garantire la continuità dei servizi digitali essenziali attualmente erogati dai sistemi regionali a cittadini, imprese 
ed altri enti territoriali, ed al contempo garantire una coerenza con i finanziamenti europei e locali che ne hanno sostenuto 
fin qui il consolidamento

• Lo stesso percorso sarebbe ancora più utile per affrontare ambiti particolarmente delicati, come quello sanitario, 
su cui la discussione è tutt'ora aperta.


