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RIEPILOGO ESECUTIVO
Scopo
L’Agenzia per l’Italia Digitale allarga alle società partecipate le proprie direttive: misure da adottare entro il 31
Dicembre 2017. L’AgID pubblica il 18 Aprile 2017 la nuova circolare (n°2) che ha per oggetto le istruzioni per il
responsabile dei Servizi Informativi e per il Dirigente preposto sulle “misure minime di Sicurezza ICT che le
pubbliche amministrazioni devono adottare al fine di prevenire possibili attacchi cibernetica,
sempre più sofisticati e aggressivi”.

Obiettivi
Rendere esecutive, nel più breve tempo possibile, le nuove regole suggerite dall’AgID.

Soluzioni
Da oltre un anno il Consorzio mi ha messo a disposizione strumenti molto potenti per garantire stabilità,
sicurezza e protezione ai dati che ogni giorno vengono pubblicati dagli operatori sociali.
Le misure adottate sono state in passato sottoposte a verifiche “sul campo” per effetto di attacchi generalizzati
e specifici ad opera di hacker non identificabili e di software considerati pericolosi per il buon funzionamento
del sistema informativo dell’Ente.
Dopo aver consultato attentamente la documentazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 5/05/2017, ho realizzato questa presentazione per sottoporre alla S.V. la necessità e la prossima
urgenza di procedere con le misure richieste dall’AgID.

Struttura del progetto
Il responsabile ICT e il dirigente della P.A. hanno la responsabilità dell’attuazione delle misure minime.
Le modalità con cui le misure sono implementate, dovranno essere riportate in un modulo di implementazione
( allegato 2 dell’AgID oppure un nostro documento ufficiale); tale modulo dovrà essere firmato digitalmente con
marcatura temporale dai soggetti responsabili. esso dovrà essere conservato e, in caso di incidente
informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell’incidente stesso.
Entro il 31 Dicembre 2017 l’attuazione degli adempimenti dovrà essere totale.
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DI SEGUITO LE MISURE DA ADOTTARE:
- Implementare un inventario delle risorse attive
- Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie
- Aggiornare l’inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono connessi in rete
- Gestire l’inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi registrandone
l’indirizzo IP
- Per tutti i dispositivi dotati di IP l’inventario dovrà indicare i nomi delle macchine, la funzione, un titolare
responsabile della risorsa e l’ufficio associato.
- Dispositivi come cellulari, tablet, laptop ed altri dispositivi portatili saranno da identificare a prescindere che
siano collegati o meno alla rete dell’organizzazione.
- Stilare un elenco dei software autorizzati e relative versioni, compresi server, workstation e pc portatili. Sarà
da vietare l’installazione di software non compreso nell’elenco.
- Esecuzione di regolari scansioni nel sistema al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.
- Utilizzo di macchine virtuali per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o
critiche per l’Ente, che a causa dell’elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente
collegati in rete.
- Definire e impiegare configurazioni standard per workstation, server e altri tipi di sistemi
- Sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando configurazioni standard
- Le immagini di installazione devono essere memorizzate offline
- Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete per mezzo di
connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri)
- Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca di vulnerabilità su tutti i sistemi in rete
con strumenti automatici in grado di fornire report con indicazioni utili
- Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati
- Installazione puntuale di tutte le patch e gli aggiornamenti per il sistema operativo e per le applicazioni
- Verifica sulla risoluzione delle vulnerabilità evidenziate
- Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità
- Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato
applicando le necessarie patch per le vulnerabilità
- Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le necessarie competenze
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- Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni specifiche registrando ogni accesso
effettuato
- Mantenere l’inventario di tutte le utenze, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente
autorizzata
- Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali eventuali
- Utilizzare credenziali di elevata robustezza
- Sostituire le credenziali delle utenze con sufficiente frequenza
- Verificare e impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo
- Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate alle quali devono corrispondere
credenziali diverse
- Tutte le utenze devono essere nominative e riconducibili ad una sola persona
- Le utenze amministrative anonime come “root” e “admin” devono essere utilizzate solo in situazioni di
emergenza e riconducibili alle sole persone autorizzate a farne uso
- Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza
- Se per l’autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente
protette
- Installare su tutti i sistemi connessi alla rete strumenti atti a rilevare la presenza e a bloccare malware: tali
strumenti dovranno essere aggiornati in modo automatico
- Installare su tutti i dispositivi firewall e IPS
- Limitare l’uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali
- Durante la connessione di dispositivi rimovibili, disattivare l’esecuzione automatica dei contenuti
- Disattivare l’esecuzione automatica dei contenuti dinamici ( macro ) presenti nei file
- Disattivare l’apertura automatica dei messaggi di posta elettronica
- Disattivare l’anteprima automatica dei contenuti dei file
- Eseguire scansioni anti-malware dei supporti rimovibili al momento della loro connessione
- Impiegare strumenti ANTI-SPAM
- Filtrare il contenuto del traffico web
- Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia è potenzialmente pericolosa
- Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza per il completo ripristino del sistema
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