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REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA INFORMATICA
Le pubbliche amministrazioni devono recepire, entro il 31/12/2017, le misure minime sulla
sicurezza ICT emanate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
A tal proposito sono state intraprese diverse iniziative tecniche.
Alcune di esse riguardano gli applicativi e l’infrastruttura informatica, altre richiedono
comportamenti precisi da parte di tutti i dipendenti.
Questo regolamento ha lo scopo di informare e guidare il personale della nostra azienda.
UTILIZZO DI DISPOSITIVI ESTERNI
La normativa impone che vengano utilizzati esclusivamente per attività lavorative aziendali.
Rientrano in questa categoria:
•

chiavette USB

•

CD/DVD

•

Hard Disk esterni

•

schedine di memoria esterna

In pratica, ciascuno dei suddetti dispositive deve contenere solamente dati lavorativi della
nostra Azienda e deve, per quanto possible, essere collegato solamente a PC dell’ASL CN2.
ATTIVAZIONE DI MACRO NEI FILE DI OFFICE
La direttiva richiede che venga disattivata l’esecuzione automatica dei contenuti dinamici
(macro).
L’iniziativa riguarda i programmi delle suite di office automation ( Microsoft Office, Open Office,
Libre Office).
Sulle versioni più recenti verrà disattivata centralmente la possibilità di gestione delle macro.
Sulle altre versioni è responsabilità dell’utilizzatore che tali funzionalità non vengano più
utilizzate in fase di creazione di documenti.
Il nostro firewall blocca automaticamente i documenti contenenti macro che arrivano tramite
posta elettronica aziendale. Si caldeggia una sensibilizzazione di tutti i nostri mittenti.
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POSTA ELETTRONICA PERSONALE
In questa fase si è deciso di mantenere la possibilità di consultare caselle di posta elettronica
personale.
Al fine di ridurre i rischi di contaminazione e violazione della sicurezza aziendale, si fa divieto di
scaricare qualsiasi allegato proveniente dalle suddette caselle.

