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Security framework
Aspetti tecnologici, giuridici e normativi
Fiera del Levante, Pad. 152 Regione Puglia Sala convegni
Se si pensa al drastico aumento di complessità degli attacchi informatici che ha interessato tutto il
mondo negli ultimi anni, si comprende come il tema della Sicurezza Informatica stia diventando
centrale per la PA, per affrontare le nuove minacce in maniera efficace, senza ledere i principi di
privacy e trasparenza che le sono richiesti.
D'altro canto, è sempre più difficile stabilire i confini entro i quali il territorio possa essere protetto da
minacce dinamiche e complesse come quelle attuali, determinate dalla crescente pervasività dell'ICT
nella società a cui corrisponde una crescita esponenziale dei potenziali pericoli. Infine, il quadro
normativo europeo sta diventando uniforme e omogeneo in materia di privacy e security e impone
l'adeguamento di tutte le strutture e le organizzazioni, a maggior ragione se pubbliche.
Per tutti questi motivi la Sicurezza è il secondo dei pilastri fondamentali del modello strategico di
evoluzione del sistema informativo della PA ideato da AGID. Sicurezza intesa come sicurezza e
affidabilità dei sistemi informatici, regolazione e regolamentazione, gestione del rischio,
accreditamento e vigilanza, attività di indirizzo e adempimenti per il rispetto della riservatezza
(privacy).
Infine, non sfugge l'importanza per tutte le amministrazioni pubbliche, anche le più piccole, di non
arrivare impreparati all'appuntamento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia
di Sicurezza il General Data Protection Regulation che introduce e rafforza principi quali il diritto
all'oblio, l'obbligo di comunicare entro 72 ore ogni violazione, l'accessibilità e l'usabilità dei sistemi e
istituisce figure a cui sono attribuite responsabilità specifiche in materia di protezione dei dati.
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