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Attività di Ricerca in atto:
-Infrastrutture Critiche
- Interdipendenza
- Sicurezza e Resilienza
- Reti di flusso (reti elettriche, comunicazione etc)
- Systemic Risk
- Resilienza
-Scienza della Complessità (Complexity Science):
- Reti di reti (proprietà spettrali)
- “Interest Diffusion in Social Network”
- Analisi semantica dei linguaggi e corpus linguistici
settoriali (esempio emergenze, incidenti etc)
- Ricognizione automatizzata informazioni in rete.
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Considerazioni generali
Cercheremo di definire tutti i concetti/teoremi “ab
initio” e fare esercizi su tutto.
•Ricognizione indirizzi elettronici: mandare un
messaggio a gregorio.dagostino@enea.it con nome,
cognome, Subject: Enrollment e info:
•Iscritto a Ingegneria Medica?
•Disponibilità Portatile?
•OS: Linux (Debian, Ubuntu,.. ) Mac, Windows
•Linguaggi programmazione: Pyton, C (c++),
Fortran (F95), Java, …
•Programmi di calcolo: Octave, Mathlab, etc
Mathematica, Maxima etc
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Autovalutazione
Faremo una autovalutazione/ valutazione
(anonima) oltre quella della facoltà:
•Quali temi abbiamo trattato? (10 parole)
•Quanta parte ho seguito/interiorizzato? (0-100%)
•Di quanta parte so fare gli esercizi? (0-100%)
•Si capisce la finalità verso l’obiettivo generale? (0100%)
•Si intuiscono applicazioni pratiche? (0-100%)
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Motvazioni per la Sicurezza Informatca
• Ci sono Leggi Europee ed Italiane da rispetare
• Ci sono Pericoli economici ed anche fsici:
• Perdite di dat (Client, forniture, etc)
• Manipolazione di strument (e dat raccolt)
• Perdita volume di afari
• Responsabilità penali e civili: Carcere fno a 5 anni; Multe 100-200K€ Salvo reat o
responsabilità civili maggiori.
• Avvento dei registri distribuit

04/03/19
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Pericolo reale: Crito-Ricatatori
Hollywood hospital held to ransom by hackers
Dave Lee (htp://www.bbc.com/news/technology-35584081)

Ransomware is a growing menace for computer users - but when a hospital is targeted, it
makes the disrupton far more serious.

Computer systems at Hollywood Presbyterian Medical Center have been ofine for more than a week following a
ransomware atack.
According to local news sources, hackers were said to have demanded $3.4m (£2.4m) to provide the codes to unlock the
stolen data.
The hospital has confrmed the atack took place, but has not commented on the ransom.
A voicemail message at the hospital reassures patents that medical records had not been accessed by the hackers.
Investgatons into the source of the atack - which hospital ofcials said appeared to be random rather than targeted
at the facility - are being conducted by the FBI, Los Angeles Police and computer forensics experts hired by the hospital.
The hospital insists that day-to-day operatons have not been impacted, although many tasks normally carried out on
computer are now being done on paper, much to the frustraton of staf.
Patents are also being told they must travel to pick up medical test results in person rather than receive them
electronically.
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Crito-Ricatatori
(htps://lifars.com/2016/02/hackers-encrypt-hollywood-hospital-systems-with-ransomware/

Fox News spoke to computer forensics veteran Eric
Robi who gained knowledge of the hacking atack.
“The hackers have demanded, I think 9,000 bitcoin or so that’s a
litle over $3 Million,” Robi revealed. ”It’s an unfortunate hack, a
ransomware hack where they’re asking for money in exchange for
unlocking records at the hospital,” Robi added.
By today’s rates, that fgure is closer to $3.6 million, a signifcant
ransom fgure sought in exchange for the decrypton key that will
enable the hospital to regain access to key systems.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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American Medical Associaton
htp://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/solutons-managing-your-practce/coding-billinginsurance/hipaahealth-insurance-portability-accountability-act/security-standards.page?
HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act
September 23, 2013 was HIPAA privacy and security deadline
The U.S Department of Health & Human Services (HHS) recently
adopted new rules which make changes to existing privacy,
security and breach notification requirements in what is often
referred to as the final "HIPAA Omnibus Rule.

Security Standards and Risk Analysis
The HIPAA Security Standards require physicians to protect the security of patents' electronic medical
informaton through the use of procedures and mechanisms that protect the confdentality, integrity, and
availability of informaton. As of 2005, physicians must have in place administratve, physical, and technical
safeguards that will protect electronic health informaton that the physician collects, maintains, uses, and
transmits.
Access the AMA's toolkit to help your practce comply with the new HIPAA rules that were efectve
September 23, 2013, ”
HIPAA privacy and security toolkit: Helping your practce meet new compliance requirements." This toolkit
provides step-by-step guidance to help your practce understand these rules and partcipate in a formal
compliance plan designed to ensure all the requirements are met.
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In Europa
General Data Protecton Regulaton (GDPR)
Entrato in vigore il 30 Maggio 2018 – Norme
intepretatve
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento
dei dat personali, nonché alla libera circolazione di tali dat e che abroga la diretva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dat)
“Per violazione dei dat, personali o meno, generalmente si intende il risultato di
azioni, accidentali o volutamente illecite, che comprometono la sicurezza delle
informazioni che un'organizzazione, sia essa pubblica o privata, intende mantenere
riservate, integre e disponibili esclusivamente per le proprie esigenze di business e nel
rispeto della legge.”
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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Programma Orientatvo I
•

Generalità Sicurezza, Sicurezza informatca, Sicurezza informatca in Medicina.
Vulnerabilità, Rischio, resilienza, atacco, minaccia… Protezione e sicurezza. Protezione e
difesa dei dat: confdenzialità, disponibilità e integrità. Ingegneria Sociale

•

Criptografa antca. Criptazione di Cesare, Scitale, Augusto, Atbash, afne, Vigenere,
Albert, Enigma. Scambio chiavi in antchità. Steganografa. Esercizi con Octave Cifratura,
decifratura e decritazione.

•

Complessità: procedure, algoritmi, macchine di Touring, MonteCarlo, Las Vegas, scaling…

•

Cenni di Teoria della Probabilità: Spazio di probabilità. Teoria dei linguaggi. Legge grandi
numeri. Teoremi di Jansen e di Shennon. Entropia delle sorgent Markoviane. Conseguenze
in criptazione.

•

Cenni di Teoria dell’informazione: entropia di Shennon, informazione reciproca,
diseguaglianza di Jansen, cifrari ideali e cifrari perfet.

•

Cenni di Teoria dei numeri (anelli, gruppi, campi, classi, primalità, alg. Eulcide, th. Gauss,
Th. Rest cinese, Piccolo Th. Di Fermat, Funzione di Eulero, Funzione di Charlmichael etc).
Ricerca di numeri primi. Crivelli.

•

Basi della Criptazione moderna. Generazione di numeri casuali e pseudo. Criptazione a
chiave condivisa e criptazione asimmetrica. Scambio chiavi. RSA, DES, Certfcazione…
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Programma Orientatvo II
.
•Cenni di Teoria delle Ret. Ret informatche. I livelli OSI, Protocolli. TCP/IP Ridondanze.
Integrità Hash functons. Servers, routers, hubs, DNS (darknet), Proxy, Cloud… - Disponibilità –
Esercitazioni
•Cenni di Sicurezza in Rete: Integrità: CRC; Paradosso compleanno; Hash Functons. SHA;
certfcazione; SSH, TLS, etc.
•Autentcazione. Sistemi biometrici. Informazioni esclusive. Smart cards. Dispositvi OTP
(password usa e geta). Firma digitale. Certfcazioni. Kerberos.
•Principali Atacchi informatci. DDOS, Man in the Middle, Reply, Snifng, Spoofng,
Ingegneria sociale. Furto d’identtà (Phishing). Stuxnet. Cryptlocker. Tubo di gomma
(manganello).
•Buone pratche. Backup; database; Pianifcazione sicurezza. Classifcazione informazione e
Schemi di autorizzazione. Allocazione esterna: SLA.
•Cenni protezione operatva: Descrizioni malware (worm, virus), antvirus e OS patching.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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Test
• W. Stalling & L. Brown “Computer Security”
(io ho 2° Ed Pearson ISBN-13: 978-0132775069 ISBN-10: 0132775069)
È uscita la 3. (Sicurezza)
• A Tanenbaum “Computer Networks” Pearson 2011 8-th Ed ISBN 97881-7758-165-2 /S. Gai, P Montessori, P Nicolet “Dal Cablaggio
all’internet Working” Scuola Superiore G. reiss Romoli ISBN 88
85280 22 6 (Ret – Qualunque libro di ret va bene)
• G.M. Piacentni Cataneo “Algebra” Zanichelli 2012 (Th. dei numeri
anche qui va bene un qualunque libro base)
• Gnedenko “Teoria della Probabilità” Ed. Riunit 1979 (Probabilità)
[esiste anche della MIR]
• Teoria dell’informazione Francesco Fabris “Teoria dell’informazione,
codici, cifrari” Bollat Boringhieri
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Il GDPR è la normatva Europea più recente sulla
protezione dei dat.
La legge 20 novembre 2017, n. 167 Art 28: recepisce
(insieme ad altre diretve Europee)
Il GDPR e
la Diretva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
agosto 2015
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Persone fsiche” – “Consenso”
“Le persone fsiche possono essere associate a identfcatvi online prodot dai
dispositvi, dalle applicazioni, dagli strument e dai protocolli utlizzat, quali gli
indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identfcatvi di altro tpo, come i tag
di identfcazione a radiofrequenza. Tali identfcatvi possono lasciare tracce che, in
partcolare se combinate con identfcatvi univoci e altre informazioni ricevute dai
server, possono essere utlizzate per creare profli delle persone fsiche e identfcarle.
“
Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un ato positvo inequivocabile con il
quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifca, informata e inequivocabile
di accetare il tratamento dei dat personali che lo riguardano, ad esempio mediante
dichiarazione scrita, anche atraverso mezzi eletronici, o orale.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Dat relatvi alla Salute”
(35) Nei dat personali relatvi alla salute dovrebbero rientrare tut i dat riguardant
lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute
fsica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Quest comprendono
informazioni sulla persona fsica raccolte nel corso della sua registrazione al fne di
ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relatva prestazione di cui alla diretva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); un numero, un simbolo o un
elemento specifco atribuito a una persona fsica per identfcarla in modo univoco a
fni sanitari; le informazioni risultant da esami e controlli efetuat su una parte del
corpo o una sostanza organica, compresi i dat genetci e i campioni biologici; e
qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malata, una disabilità, il rischio
di malate, l'anamnesi medica, i tratament clinici o lo stato fsiologico o biomedico
dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro
operatore sanitario, un ospedale, un dispositvo medico o un test diagnostco in vitro.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Sicurezza”
Costtuisce legitmo interesse del ttolare del tratamento interessato tratare dat
personali relatvi al trafco, in misura stretamente necessaria e proporzionata per
garantre la sicurezza delle ret e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete
o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a event
imprevist o at illecit o dolosi che comprometano la disponibilità, l'autentcità,
l'integrità e la riservatezza dei dat personali conservat o trasmessi e la sicurezza dei
relatvi servizi ofert o resi accessibili tramite tali ret e sistemi da autorità pubbliche,
organismi di intervento in caso di emergenza informatca (CERT), gruppi di intervento
per la sicurezza informatca in caso di incidente (CSIRT), fornitori di ret e servizi di
comunicazione eletronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe,
ad esempio, includere misure ate a impedire l'accesso non autorizzato a ret di
comunicazioni eletroniche e la difusione di codici maligni, e a porre termine agli
atacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatci e di comunicazione
eletronica.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Finalità”
“Il tratamento dei dat personali per fnalità diverse da quelle per le quali i
dat personali sono stat inizialmente raccolt dovrebbe essere consentto
solo se compatbile con le fnalità per le quali i dat personali sono stat
inizialmente raccolt.”

Gregorio D’Agostno 2021 TVG

17

General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: Interesse Pubblico
(54) Il tratamento di categorie partcolari di dat personali può essere necessario per
motvi di interesse pubblico nei setori della sanità pubblica, senza il consenso
dell'interessato. Tale tratamento dovrebbe essere soggeto a misure appropriate e
specifche a tutela dei dirit e delle libertà delle persone fsiche. In tale contesto, la
nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la defnizione del
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1): tut gli
element relatvi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i
determinant avent un efeto su tale stato di salute, le necessità in materia di
assistenza sanitaria, le risorse destnate all'assistenza sanitaria, la prestazione di
assistenza sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relatvo
fnanziamento e le cause di mortalità. Il tratamento dei dat relatvi alla salute
efetuato per motvi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il tratamento
dei dat personali per altre fnalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie
di assicurazione e isttut di credito.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “dirito all'oblio”
(66) Per raforzare il «dirito all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il dirito
di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il ttolare del tratamento che ha
pubblicato dat personali a informare i ttolari del tratamento che tratano tali dat
personali di cancellare qualsiasi link verso tali dat personali o copia o riproduzione di
det dat personali. Nel fare ciò, è opportuno che il ttolare del tratamento adot
misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a
disposizione del ttolare del tratamento, comprese misure tecniche, per informare
della richiesta dell'interessato i ttolari del tratamento che tratano i dat personali.
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Dirito di retfca (art. 16)”

L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca
dei dat personali inesat che lo riguardano senza ingiustfcato ritardo.
Tenuto conto delle fnalità del tratamento, l'interessato ha il dirito di
otenere l'integrazione dei dat personali incomplet, anche fornendo una
dichiarazione integratva.

Gregorio D’Agostno 2021 TVG

General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Registri tratament - Tracciabilità”
(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il ttolare del
tratamento o il responsabile del tratamento dovrebbe tenere un registro delle
atvità di tratamento efetuate soto la sua responsabilità. Sarebbe necessario
obbligare tut i ttolari del tratamento e i responsabili del tratamento a cooperare
con l'autorità di controllo e a metere, su richiesta, det registri a sua disposizione
afnché possano servire per monitorare det tratament.

Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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General Data Protecton Regulaton
Alcuni principi: “Registri tratament - Tracciabilità”
(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il ttolare del
tratamento o il responsabile del tratamento dovrebbe tenere un registro delle
atvità di tratamento efetuate soto la sua responsabilità. Sarebbe necessario
obbligare tut i ttolari del tratamento e i responsabili del tratamento a cooperare
con l'autorità di controllo e a metere, su richiesta, det registri a sua disposizione
afnché possano servire per monitorare det tratament.
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General Data Protecton Regulaton
Alcune fgure:
-“Data Protecton Ofcier” (RPD responsabile protezione dat in
italiano) è obbligatorio in alcuni casi della pubblica amministrazione,
facoltatvo in molt casi, ma spesso utle. Vigila sulla predispozizione ed
atuazione di misure adeguate.
-Titolare tratamento dei dat: è, secondo l’art. 41f del (d.lgs.
196/2003), «la persona fsica, giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro ttolare, le decisioni in ordine alle fnalità, alle
modalità del tratamento dei dat personali ed agli strument utlizzat,
ivi compreso il proflo della sicurezza

Gregorio D’Agostno 2021 TVG

23

Leggi in Italia
• Decreto Legislatvo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 1
(Dirito alla protezione dei dat personali)
“Chiunque ha dirito alla protezione dei dat personali che lo riguardano.”
Art. 3
(Principio di necessita' nel tratamento dei dat)
“I sistemi informatvi e i programmi informatci sono confgurat riducendo al minimo
l'utlizzazione di dat personali e di dat identfcatvi, in modo da escluderne il
tratamento quando le fnalita' perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispetvamente, dat anonimi od opportune modalita' che
permetano di identfcare l'interessato solo in caso di necessita'.”
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Art. 4 (Defnizioni)
…..
b) "dato personale", qualunque informazione relatva a persona fsica, persona
giuridica, ente od associazione, identfcat o identfcabili, anche indiretamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identfcazione personale;
c) "dat identfcatvi", i dat personali che permetono l'identfcazione direta
dell'interessato;
d) "dat sensibili", i dat personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, flosofche o di altro genere, le opinioni politche, l'adesione a
partt, sindacat, associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco,
politco o sindacale, nonche' i dat personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale

;
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Art. 11
(Modalita' del tratamento e requisit dei dat)
I dat personali oggeto di tratamento sono:
a) tratat in modo lecito e secondo corretezza;
b) raccolt e registrat per scopi determinat, esplicit e legitmi, ed utlizzat in altre
operazioni del tratamento in termini compatbili con tali scopi;
c) esat e, se necessario, aggiornat;
d) pertnent, complet e non eccedent rispeto alle fnalita' per le quali sono raccolt
o successivamente tratat;
e) conservat in una forma che consenta l'identfcazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stat
raccolt o successivamente tratat.
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Art. 20 cont
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del tratamento
consentto ai singoli incaricat e addet alla gestone o alla manutenzione degli
strument eletronici;
e) protezione degli strument eletronici e dei dat rispeto a tratament illecit di
dat, ad accessi non consentt e a determinat programmi informatci;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristno della
disponibilita' dei dat e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatco sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identfcatvi per determinat
tratament di dat idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale efetuat da
organismi sanitart.
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Art. 20
(Principi applicabili al tratamento di dat sensibili)
Il tratamento dei dat sensibili da parte di sogget pubblici e' consentto solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specifcat i tpi di' dat
che possono essere tratat e di operazioni eseguibili e le fnalita' di rilevante interesse
pubblico perseguite.
Art. 34 (Tratament con strument eletronici)
1. Il tratamento di dat personali efetuato con strument eletronici e' consentto
solo se sono adotate, nei modi previst dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguent misure minime:
a) autentcazione informatca;
b) adozione di procedure di gestone delle credenziali di autentcazione;
c) utlizzazione di un sistema di autorizzazione;
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Art. 91
(Dat tratat mediante carte)
1. Il tratamento in ogni forma di dat idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrat su carte anche non
eletroniche, compresa la carta nazionale dei servizi,
o tratat mediante le medesime carte e' consentto
se necessario ai sensi dell'artcolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgiment prescrit dal Garante nei
modi di cui all'artcolo 17.
Gregorio D’Agostno 2021 TVG
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Art. 94
(Banche di dat, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il tratamento di dat idonei a rivelare lo stato di salute contenut in banche di dat, schedari, archivi o
registri tenut in ambito sanitario, e' efetuato nel rispeto dell'artcolo 3 anche presso banche di dat,
schedari, archivi o registri gia' isttuit alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previst dalla disciplina vigente alla medesima data, in partcolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlat isttuito presso l'Isttuto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'artcolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dat in materia di sorveglianza della malata di Creutzfeldt-Jakob o delle variant e sindromi
ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzeta Ufciale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malate rare di cui all'artcolo 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18
maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo isttuit in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'artcolo 15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzeta Ufciale n. 78 del 3 aprile 2001.
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ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Art. da 33 a 36 del codice)
Tratament con strument eletronici
Modalita' tecniche da adotare a cura del ttolare, del responsabile ove designato e
dell'incaricato, in caso di tratamento con strument eletronici:
Sistema di autentcazione informatca
1. Il tratamento di dat personali con strument eletronici e' consentto agli incaricat
dotat di credenziali di autentcazione che consentano il superamento di una
procedura di autentcazione relatva a uno specifco tratamento o a un insieme di
tratament.
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ALLEGATO B (cont)
2. Le credenziali di autentcazione consistono in un codice per l'identfcazione
dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo oppure in un dispositvo di autentcazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identfcatvo o a una parola
chiave, oppure in una carateristca biometrica dell'incaricato, eventualmente
associata a un codice identfcatvo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o piu'
credenziali per l'autentcazione.
4. Con le istruzioni impartte agli incaricat e' prescrito di adotare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la
diligente custodia dei dispositvi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autentcazione, e' composta da
almeno oto carateri oppure, nel caso in cui lo strumento eletronico non lo permeta,
da un numero di carateri pari al massimo consentto; essa non contene riferiment
agevolmente riconducibili all'incaricato ed e' modifcata da quest'ultmo al primo
utlizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di tratamento di dat
sensibili e di dat giudiziari la parola chiave e' modifcata almeno ogni tre mesi.
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ALLEGATO B (cont)
6. Il codice per l'identfcazione, laddove utlizzato, non puo' essere assegnato ad altri
incaricat, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autentcazione non utlizzate da almeno sei mesi sono disatvate,
salvo quelle preventvamente autorizzate per soli scopi di gestone tecnica.
8. Le credenziali sono disatvate anche in caso di perdita della qualita' che consente
all'incaricato l'accesso ai dat personali.
9. Sono impartte istruzioni agli incaricat per non lasciare incustodito e accessibile lo
strumento eletronico durante una sessione di tratamento.
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ALLEGATO B (cont)
10. Quando l'accesso ai dat e agli strument eletronici e' consentto esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autentcazione, sono
impartte idonee e preventve disposizioni scrite volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il ttolare puo' assicurare la disponibilita' di dat o strument
eletronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indiferibile intervenire per esclusive necessita' di operatvita' e di
sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e'
organizzata garantendo la relatva segretezza e individuando preventvamente per
iscrito i sogget incaricat della loro custodia, i quali devono informare
tempestvamente l'incaricato dell'intervento efetuato.
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Sicurezza Informatca & Leggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dove avvengono i reat informatci?
Chi ha la giurisdizione? Come procede?
Si può utlizzare il dirito Nazionale?
Dirito Comparato?
Si può usare il dirito Internazionale?
Si possono inibire i canali di comunicazione?
Si può contrataccare?
SI possono imporre Standard? E’ utle?
Si possono imporre Procedure Certfcate?
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Servizi Esistent (Privato)
•

In molte cliniche esistono sistemi centralizzat che consento di accedere a molt
dat riservat:

- Radiografe, TAC,
Analisi per immagine

- Cartelle cliniche (anamnesi – storia paziente)
- Analisi cliniche di laboratorio
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Pratche telematche (in feri)
• Teleconsultng (telefono, mail, skype, whatsapp etc)
• Telediagnostca (dispositvi automatzzat di
monitoraggio sul paziente interfacciat con il
computer del medico) IoT
• Prescrizioni Mediche: per adesso esiste solo per
medico paziente e farmacie, ma va stampato. In
futuro le unità sanitarie riceveranno per via
telematca i dat.
• L’INPS riceve già adesso le diagnosi a fne
giustfcazione assenza per malata.
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Sanità Digitale Sez IV Legge 294/2012
Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti
digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a
fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca
scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c)
programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione
dell'assistenza sanitaria. Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto
di cui al comma 7.
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Sanità nel Cloud?
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Info in tasca? Diagnosi contnua?
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E-Health
-Tessera sanitaria: Contene informazioni
-Centro unifcato di prenotazione (CUP) (Nel lazio al Tel.)
-Prescrizione eletronica, pagamento online delle
prestazioni, consegna in modalità digitale del referto
medico (Nel Lazio ancora in feri)
-Cartella clinica digitale
-Il fascicolo sanitario eletronico (FSE Legge 179/2012)
-Sistemi di sorveglianza e registri in ambito sanitario
-Certfcat di malata online (INPS) Art 7 Legge 294/2012
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Prime leggi: Legge 338 /2000
Art. 87. Il Nuovo Sistema Informatvo Sanitario (NSIS)
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutche, specialistche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di garanzia verso il citadino di appropriatezza ed efcacia delle
prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispeto dei compit atribuit alle regioni in
materia sanitaria, al fne di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue component
farmaceutca, diagnostca e specialistca, e di semplifcare le transazioni tra il citadino, gli operatori e le
isttuzioni preposte, è introdota la gestone informatzzata delle prescrizioni relatve alle prestazioni
farmaceutche, diagnostche, specialistche e ospedaliere, erogate da sogget pubblici e privat accreditat.
Tute le procedure informatche devono garantre l'assoluto anonimato del citadino che usufruisce delle
prestazioni, rispetando la normatva a tutela della riservatezza. Ai dat oggeto della gestone
informatzzata possono avere accesso solo gli operatori da identfcare secondo quanto disposto dal
decreto legislatvo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnete i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il
Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la
Conferenza permanente per i rapport tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza,
delle informazioni relatve:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutche, diagnostche e specialistche erogabili;
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Prime leggi: Legge 338 /2000 (cont)
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relatva.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentta la
Conferenza permanente per i rapport tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana i regolament e i decret atuatvi, individuando le risorse fnanziarie nell'ambito di quelle
indicate dall'artcolo 103, defnendo le modalità operatve e i relatvi adempiment, le modalità di
trasmissione dei dat ed il fusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adotate dovranno rispetare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dat secondo le
leggi vigent e risultare coerent con le linee generali del processo di evoluzione dell'utlizzo dell'informatca
nell'amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decret atuatvi di cui al comma 3, tute le
prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematca.
6. Per l'avvio del nuovo sistema informatvo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione
dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progeto europeo "NETLINK" è autorizzata per
l'anno 2001 la spesa, rispetvamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All'artcolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutco, approvato con regio decreto
30 setembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacist debbono conservare per la durata di cinque anni copia
di tute le ricete spedite" sono sosttuite dalle seguent: "I farmacist debbono conservare per sei mesi le
ricete spedite concernent preparazioni estemporanee".
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Informazioni indirete

(“mondo di mezzo” Data Analytcs)

Alcuni dat amministratvi possono contenere
indiretamente dat sensibili medici:
-Ricevuta di un intervento ad un chirurgo oculistco
-Oppure Oncologo
-Ricevuta acquisto protesi mammaria
-Ricevuta visita specialistca (può bastare anche solo
il nome del medico).
-Ricevuta analisi cliniche o diagnostche
Dall’insieme si può risalire facilmente alle patologie
del paziente.
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Non solo conoscere
• Come vedremo alcuni dispositvi sono controllat
cibernetcamente e la loro manipolazione può
portare a danni o perfno alla morte del paziente.
• La manomissione delle terapie può causare danni
• La gestone di impiant (antncendio, forniture di
acqua, farmaci, energia etc) può essere oggeto di
atacco. (SCADA)
• La manipolazione delle informazioni sulle presenze
dei pazient, dei mezzi, disponibilità ricoveri e del
personale può essere un’arma formidabile etc
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Ataccant
Chi ha interesse alle informazioni mediche:
- Compagnie assicuratve
- Specialist e studi consociat (Marketng)
- case farmaceutche
- nemici personali
- datori di lavoro anche potenziali
- soci in afari
- parent e amici curiosi o interessat
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Messaggio Lezione
• La sicurezza informatica è essenziale per una
corretta gestione delle strutture Mediche
operative ed informazionali.
• Esistono pericoli reali già attuati (es. crittoricatti)
• Le leggi Italiane riguardano al momento solo la
Privacy e il monitoraggio delle prestazioni, ma
sono destinate ad aumentare.
• La domotica e l’internet of things (IoT), Digital
Society in generale porteranno ad un aumento di
richiesta di sicurezza.
• Essendo Internet abbastanza a-geografica è
difficile applicare le leggi. Giurisdizione
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Cognitiones ac Agenda
(Info & ToDo)
Sito dove troverete le lezioni ed esercizi svolti:
gordion.casaccia.enea.it/SicurezzaInformatica/
Lectures
Exercises
Ricordatevi di:
-Registrarvi al corso tramite email (con info richieste)
a gregorio.dagostino@enea.it
-Firmare il foglio presenze quando venite a lezione se
le faremo
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