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Il CSI Piemonte è una delle più importanti aziende informatiche italiane e realizza i servizi 

digitali della Pubblica Amministrazione. È un Consorzio di Enti Pubblici e la sua missione è 

quella di realizzare servizi innovativi per le pubbliche amministrazioni, aiutandole a essere 

sempre più efficienti e moderne. Con questo obiettivo il CSI promuove le occasioni di 

collaborazione a livello regionale, nazionale e internazionale, la condivisione e il riuso di best 

practice e di competenze. 

A questo scopo il CSI affianca gli Enti consorziati per rendere più efficienti i loro processi interni 

e di governo dell’amministrazione pubblica e offrire servizi innovativi a cittadini e imprese. La 

realizzazione e la gestione di servizi informatici costituisce uno dei principali compiti 

istituzionali del CSI Piemonte il quale struttura la propria organizzazione e definisce i propri 

piani di sviluppo e ricerca, con particolare riferimento all’erogazione di servizi connessi 

all’esercizio delle funzioni di competenza degli Enti consorziati. La gestione delle infrastrutture 

fisiche e dei servizi ad esse connessi si caratterizza come elemento fondante di un modello 

basato sulla costruzione di piattaforme condivise, sull’interoperabilità, sulla condivisione e 

valorizzazione dei dati. In questo scenario la sicurezza risulta strategica per garantire 

l’affidabilità dei processi, dei dati elaborati e dei servizi resi al cittadino. 

L’Organizzazione coltiva i valori di un lavoro sicuro e promuove lo sviluppo di una diffusa e 

generalizzata cultura della sicurezza per ciascuno dei propri lavoratori.  



 

Per raggiungere queste finalità è stata adottata una Politica integrata dei sistemi di gestione i 

cui principi base sono: 

⚫ Garantire la massima soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate nel rispetto 

delle loro aspettative ed esigenze, fornendo prodotti e servizi di elevata qualità;  

⚫ Garantire una ricaduta positiva delle attività del Consorzio sulla comunità, accrescendo il 

benessere sociale dei cittadini e promuovendo l’innovazione dei propri servizi; 

⚫ Valorizzare il Personale CSI e migliorare il benessere aziendale facilitando anche i compor-

tamenti sicuri; 

⚫ Promuovere una corretta gestione dei rischi a livello aziendale; 

⚫ Garantire l’ottemperanza alle disposizioni normative cogenti (ad es. il CAD, il GDPR, il D.Lgs. 

81/2008, …) e delle linee guida (es. di AGID); 

⚫ Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità e l’igiene dei locali; 

⚫ Promuovere la cultura della sicurezza;  

⚫ promuovere il coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle altre parti interessate in merito 

alle implicazioni di sicurezza relative alle proprie attività; 

⚫ Garantire l’erogazione dei servizi nel rispetto dei contratti, dei Service Level Agreement 

(SLA) concordati con i Clienti e degli obiettivi di monitoraggio interni e ridurre le indisponi-

bilità dei servizi nel rispetto della continuità del business; 

⚫ Garantire la sicurezza fisica e ICT nella gestione dei servizi salvaguardando i prodotti e i ser-

vizi dei Clienti e contrastando la criminalità informatica (virus, attacchi in rete, ...); 

⚫ Garantire la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni dei Clienti e del 

Consorzio; 

⚫ Garantire l’efficienza energetica dei processi tramite la riduzione progressiva degli sprechi 

e l’ottimizzazione delle attività ad alto consumo energetico e tutelare l’ambiente. 

 



 

Un’attenzione particolare è rivolta al miglioramento continuo sia dal punto di vista dell’orga-

nizzazione interna sia nell’evoluzione dei servizi offerti. Con questo obiettivo, l’Alta Direzione 

del Consorzio mette a disposizione le risorse per la gestione dei sistemi, comprese quelle do-

cumentali, assegna gli obiettivi alle Direzioni, ne monitora e ne garantisce l’attuazione anche 

attraverso l’effettuazione di audit e attiva le opportune attività di comunicazione informa-

zione e formazione rivolte ai dipendenti e alle altre parti interessate anche al fine di incremen-

tarne la consapevolezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


