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IL DIRETTORE GENERALE 

Nominato con D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018  
 
Su proposta del Dr. Riccardo Randisi - Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo, che, con 
riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in 
particolare: 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii. e la Legge Regionale 24 febbraio 
2005, n. 40 e ss. mm. ed ii. (di seguito L.R.T. n. 40/2005) di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Visti gli artt. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Estar) che, dal primo Gennaio 2015, è subentrato ai tre 
ESTAV del SSR, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti 
agli ESTAV in corso alla medesima data e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali; 
 
Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 30/1/2018 di nomina della 
Dr.ssa Monica Piovi come Direttore Generale di ESTAR e della successiva sottoscrizione, con 
decorrenza dal 1/2/2018, del contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per la durata di cinque anni; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 45 del 09/02/2018, con la quale è stato nominato il Direttore 
Amministrativo di Estar, con decorrenza dal 12/02/2018, nella persona del Dr. Daniele Testi; 
 
Richiamate:  
- la Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR";  
- la Deliberazione n. 374/2018 avente ad oggetto: "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi 
Dirigenziali ex Deliberazione 313/2018", con la quale si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 
dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura 
complessa;  
- la Deliberazione n. 378/2018 avente ad oggetto: "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi 
Dirigenziali di Struttura Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018", con la quale sono stati conferiti, con 
pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;  
- la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto: “Revisione Sistema deleghe dirigenziali”, con la quale, alla 
luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 
dicembre 2018;   
 
Visto l’art. 4, comma 3, della Legge n. 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dal D. Lgs. 
n. 151/2015 e dal D. Lgs. n. 185/2016, a mente del quale: 
“1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e 
per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza 
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive 
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti 
di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi 
territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.  
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 
lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 



 

 

 
 

 

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a 
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei 
controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; 

 
Viste: 
- le “Le linee guida del Garante per posta elettronica ed internet (delibera n. 13 del 1 marzo 2007) pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10/03/2007” , con le quali il Garante impone ai datori di lavoro l’onere di 
adottare specifiche modalità di utilizzo della posta elettronica e di internet, indicando con chiarezza le 
modalità di uso degli strumenti messi a disposizione, e se, ed in che misura e con quali modalità, 
vengono effettuati controlli;  
- “Le misure Minime di Sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione” emesse da AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale) il 26/06/2016 in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 
2015, la quale sollecita tutte le Amministrazioni e gli Organi chiamati ad intervenire nell’ambito degli 
assetti nazionali di reazione ad eventi cibernetici a dotarsi di standard minimi di prevenzione e reazione 
ad eventi cibernetici; 
 
Dato atto che: 
- con e-mail del 19/2/2020 il Responsabile della Protezione dei Dati di Estar chiedeva al Direttore della 
UOC Gestione Risorse Umane -  Dr.ssa Lucia Messina, un incontro, poi tenutosi in data 03/03/2020,  
per illustrare, unitamente al Consulente Informatico Privacy,  i contenuti del “Regolamento utilizzo 
strumenti informatici, cellulari, internet e posta elettronica ordinaria” prima del confronto con la RSU/OO.SS. di 
Estar; 
- a causa dello stato di emergenza dichiarato per la pandemia da COVID 19, il predetto regolamento 
veniva sottoposto alle RSU/OO.SS. della Dirigenza di Estar in data 5/3/2021 ed alle RSU/OO.SS. del 
Comparto in data 8 aprile 2021; 
- con e-mail del 20/4/2021 il Coordinatore della RSU di Estar concedeva il nulla osta all’adozione del 
regolamento dopo averne concordato il testo; 
  
Preso atto che, con successiva e-mail del 22/4/2021, il Dr. Gioacchino Bellone, Dirigente con Incarico 
Professionale “Supporto per il coordinamento delle attività tecniche in ambito GDPR e CAD” e Consulente 
Informatico Privacy, trasmetteva nella sua stesura definitiva (Allegato “A”),  il “Regolamento utilizzo 
strumenti informatici, cellulari, internet e posta elettronica ordinaria ”; 
 
Ritenuto di approvare il “Regolamento utilizzo strumenti informatici, cellulari, internet e posta elettronica ordinaria” 
nel testo che risulta dall’Allegato “A”; 
 
Ritenuto di dotare il presente provvedimento della immediata eseguibilità, al fine di dare tempestiva 
attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento, nella persona della Dr.ssa Silvia Gronchi, 
sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente; 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  
 

DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama: 
 

a) di approvare il “Regolamento utilizzo strumenti informatici, cellulari, internet e posta elettronica ordinaria”  nel 
testo che risulta dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



 

 

 
 

 

b) di conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 
40/2005, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative richiamate in premessa; 
 
c) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T n. 
40/2005 e all’Albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.  
 
 

Il Direttore Generale 

         Dr.ssa Monica Piovi 

            Il Direttore Amministrativo 

                   Dr. Daniele Testi 



 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, 

CELLULARI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA ORDINARIA 

 

 

SOMMARIO 

REGOLAMENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, CELLULARI, INTERNET E 
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA .................................................................................................. 1 

Capo I – Principi generali ................................................................................................................ 4 

Art. 1 – Oggetto e Scopo.......................................................................................................... 4 

Art. 2 - Definizioni ..................................................................................................................... 5 

Art. 3 – Soggetti che possono avere accesso alla rete. Competenze e responsabilità............ 10 

Art. 4 – Obblighi generali ........................................................................................................ 13 

Art. 5 – Specificità del Dipartimento Tecnologie Informatiche ................................................. 14 

Capo II – Disposizioni sull’utilizzo della strumentazione in dotazione ............................................ 15 

Art. 6 – Assegnazione di hardware e software al personale e regole per l’utilizzo .................. 15 

Art. 7 – Utilizzo del personal computer assegnato al singolo utente ....................................... 16 

Art. 8 - Utilizzo condiviso di una postazione di lavoro ............................................................. 17 

Art. 9 – Attivazione dello screen saver sulla postazione di lavoro ........................................... 18 

Art. 10 - Salvataggio dei dati del proprio pc (backup) ............................................................. 18 

Art. 11 - Divieto di manomissione della macchina assegnata ................................................. 18 

Art. 12 - Accesso al contenuto della postazione di lavoro di un altro operatore ...................... 19 

Art. 13 - Utilizzo del personal computer per motivi personali .................................................. 19 

Art. 14 - Cessazione dell’assegnazione del personal computer .............................................. 20 

Art. 15 - Utilizzo PC portatili.................................................................................................... 20 

Art. 16 – Smart working.......................................................................................................... 20 

Art. 17 - Spazio disco individuale o di gruppo assegnato su server dell’ente .......................... 23 

Art. 18 -  Stampanti e Scanner ............................................................................................... 23 

Art. 19 – Dispositivi di memoria portatili .................................................................................. 24 

Capo III – Disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica.............................................................. 25 

Art. 20 - Posta elettronica e PEC – prescrizioni generali......................................................... 25 

Art. 21 - Destinatari di un indirizzo di posta elettronica. .......................................................... 26 



 

2 

 

Art. 22 - Tipologie di indirizzi di posta elettronica. ................................................................... 26 

Art. 23 - Attivazione di un indirizzo di posta elettronica........................................................... 27 

Art. 24 - Disattivazione di un indirizzo di posta elettronica. ..................................................... 27 

Art. 25 - Cancellazione di un indirizzo di posta elettronica ...................................................... 28 

Art. 26 - Modifica di un indirizzo di posta elettronica ............................................................... 28 

Art. 27 - Liste di distribuzione, alias, etc ................................................................................. 29 

Art. 28 - Accesso alla posta elettronica personale in assenza dell’assegnatario della casella 29 

Art. 29 - Utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di dati personali .......................... 29 

Art. 30 - Altre indicazioni di utilizzo della posta elettronica...................................................... 30 

Art. 31 - Utilizzo dell’indirizzo di posta per motivi personali..................................................... 31 

Capo IV – Disposizioni sull’utilizzo dei servizi Intranet e Internet ................................................... 31 

Art. 32 -  Accesso alla rete per l’utilizzo dei  servizi informatici ............................................... 31 

Art. 33 - Costruzione di una password consistente................................................................. 32 

Art. 34 - Rilascio delle credenziali di accesso ......................................................................... 33 

Art. 35 -  Variazioni di mansioni del personale assegnato....................................................... 34 

Art. 36 - Trasferimento / cessazione del personale assegnato ............................................... 34 

Art. 37 -  Utilizzo di internet .................................................................................................... 35 

Art. 38 -  Log e dati di navigazione ......................................................................................... 37 

Art. 39 -  Utilizzo di internet per motivi personali ..................................................................... 38 

Capo V – Disposizioni sull’assegnazione e utilizzo degli apparati di telefonia mobile e tablet........ 38 

Art. 40 – Telefonia mobile / Connettività mobile...................................................................... 38 

Art. 41 -  Destinatari telefonia mobile...................................................................................... 41 

Art. 42 -  Modalità di richiesta di assegnazione....................................................................... 42 

Art. 43 -  Profili e abilitazioni ................................................................................................... 42 

Art. 44 -  Dispositivi e schede SIM per traffico dati.................................................................. 43 

Art. 45 - Abilitazioni per chiamate telefoniche non di servizio ................................................. 43 

Art. 46 -  Doveri e responsabilità degli utilizzatori per l’utilizzo e la riconsegna degli apparati di 
telefonia mobile/tablet ................................................................................................................. 44 

Art. 47 -  Modalità di richiesta di assistenza............................................................................ 45 

Art. 48 -  Strutture competenti ESTAR – documentazione del traffico telefonico..................... 45 

Art. 49 -  Controlli e verifiche sugli apparati mobili .................................................................. 45 

Capo VI – Misure organizzative per la dismissione per riciclo o distruzione di apparati elettrici ed 
elettronici idonei alla registrazione permanente dei dati ..................................................................... 46 



 

3 

 

Art. 50 -  Scenari operativi ...................................................................................................... 46 

Art. 51 -  Fasi operative della dismissione .............................................................................. 47 

Art. 52 -  Soggetti deputati alla dismissione degli apparati...................................................... 48 

Capo VII – Violazioni controlli e disposizioni finali.......................................................................... 50 

Art. 53 – Violazioni ................................................................................................................. 50 

Art. 54 – Controlli.................................................................................................................... 50 

Art. 55 – Modalità dei controlli ................................................................................................ 52 

Art. 56 – Revisione periodica.................................................................................................. 54 

Art. 57 – Informazioni da fornire agli utenti ............................................................................. 54 

Fonti e riferimenti normativi .................................................................................................... 54 

Violazioni della normativa....................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Capo I – Principi generali 

 

Art. 1 – Oggetto e Scopo 

 

1. Scopo del presente Regolamento è quello di fornire le informazioni necessarie per un corretto 

utilizzo di Internet, delle risorse informatiche e della posta elettronica da parte dei dipendenti e dei 

collaboratori di Estar, e, dei soggetti abilitati negli ambiti in cui Estar opera quale Responsabile del 

Trattamento (le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, le Società della Salute, ecc. come previste 

dall’art. 100 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii), qualora non direttamente regolamentato dal Titolare. 

2. La gestione degli Asset informatici è ritenuta una misura di sicurezza prioritaria dalle “Misure 

Minime di Sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione”  emesse da AgID (Agenzia per l’Italia 

Digitale) il 26/06/2016  in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 

agosto 2015, la quale sollecita tutte le Amministrazioni e gli Organi chiamati ad intervenire 

nell’ambito degli assetti nazionali di reazione ad eventi cibernetici a dotarsi di standard minimi di 

prevenzione e reazione ad eventi cibernetici.  

3. Estar, in relazione alla complessità della infrastruttura informatica gestita e su cui si basa 

l’operatività del Sistema Sanitario Regionale della Toscana, ritiene indispensabile la definizione di 

una chiara policy aziendale per ridurre i rischi relativi alle minacce sulla sicurezza informatica, 

preservando la disponibilità, integrità e confidenzialità dei dati personali e la continuità dei servizi 

erogati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, recante “Linee guida per posta 

elettronica e internet”, assunto con deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, che impone ai datori di lavoro l’onere di adottare 

specifiche modalità di utilizzo della posta elettronica e di internet, indicando con chiarezza le 

modalità di uso degli strumenti messi a disposizione, e se, ed in che misura e con quali modalità, 

vengono effettuati controlli. 

4. A fronte dei notevoli vantaggi offerti dall’uso delle nuove tecnologie, l’utilizzo improprio degli 

strumenti informatici può comportare seri e gravi rischi sia per l’ente pubblico (per uso non 

corretto o comportamenti illeciti perpetrati dai dipendenti per mezzo della strumentazione in 

dotazione), che per i lavoratori (per potenziali controlli occulti e ingiustificatamente invasivi da 

parte del datore di lavoro per mezzo della strumentazione in dotazione). 

5. Il presente Regolamento vale anche come informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli ai sensi dell’art. 4 c. 3 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei 

Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015. 

6. Sono qui disciplinate: 
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a) le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi che è possibile 

ricevere, tramite la rete e le postazioni di lavoro ad essa collegate, con particolare riferimento 

all’utilizzo della posta elettronica, di internet, della rete aziendale, delle password assegnate; 

b) le misure tecniche, informatiche, organizzative e logistiche necessarie per garantire il livello 

adeguato di protezione dei dati personali dei lavoratori e di terzi e la tutela della dignità sul 

luogo di lavoro, ai sensi delle vigenti norme in materia, nonché per assicurare gli adeguati 

livelli di sicurezza ed integrità del patrimonio informativo di ESTAR; 

c) le modalità di effettuazione dei controlli e le conseguenze della violazione delle disposizioni 

del presente Regolamento. A tal fine, pertanto, si specifica che gli eventuali controlli ivi 

previsti escludono finalità di monitoraggio diretto ed intenzionale dell’attività lavorativa e 

sono disposti sulla base della vigente normativa, con particolare riferimento al Regolamento 

UE  2016/679, al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ed ii., alla Legge n. 300/1970 (c.d. 

Statuto dei Lavoratori) ed ai provvedimenti appositamente emanati dall’Autorità di controllo 

(si veda in particolare Provv. 1 marzo 2007). 

7. Le risorse ICT messe a disposizione da ESTAR, oppure gestite da ESTAR per conto delle 

Aziende Sanitarie, e per le quali ESTAR è stato individuato come Responsabile del Trattamento 

ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018, oggetto di tutela da parte del presente documento, 

sono: 

a) il patrimonio informativo detenuto da ESTAR e dalle Aziende Sanitarie, in formato 

elettronico; 

b) i servizi informatici erogati da ESTAR e dalle Aziende Sanitarie; 

c) le postazioni di lavoro “fisse” (PC desktop e simili) e “mobili” (PC portatili, tablet  e simili); 

d) i dispositivi cellulari/smartphone; 

e) i server, le apparecchiature di rete e tutto il materiale hardware in generale. 

8. Il presente Regolamento si applica ad ogni Utente assegnatario di beni e risorse informatiche 

aziendali ovvero utilizzatore di servizi e risorse informative di pertinenza di ESTAR.  
 

 

Art. 2 - Definizioni 

1.  Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

<Risorse Informatiche>:  qualsiasi mezzo di comunicazione ed elaborazione elettronica, 

hardware, software, rete e servizio di informazione in formato elettronico di proprietà di Estar o in 

disponibilità o a essa concesso in licenza d'uso.  

Le risorse informatiche includono a titolo di esempio:  

• sistemi informatici a uso amministrativo o tecnico (es. posta elettronica, accesso a Internet, 

applicativi aziendali quali  Gestione Protocollo ecc.);  
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• ogni sistema di elaborazione elettronica delle informazioni: server, personal computer fissi o 

portatili, tablet e similari;  

• software di base e di ambiente: sistemi operativi, software di rete, sistemi per il controllo degli 

accessi, package, utility e similari;  

• software di produttività individuale (Office, LibreOffice, OpenOffice, Project, Visio ecc.);  

• ogni informazione elettronica registrata o conservata in file e banche dati;  

• ogni periferica: stampanti, scanner, plotter, apparecchiature per l'archiviazione elettronica dei 

dati, supporti di memorizzazione, video terminali;  

• ogni dispositivo di rete: concentratori, ripetitori, modem, switch, router, gateway, firewall, 

apparati VoIP e similari, access point, chiavette Internet;  

• ogni mezzo trasmissivo di cablaggio strutturato per reti locali, metropolitane e geografiche: cavi 

in fibra e in rame per dorsali e cablaggio orizzontale, permutazioni, attestazioni, patch e similari. 

<Sistemi informativi> qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o correlati, dei quali 

uno o più di uno svolga, in base ad un programma, trattamenti automatizzati di dati informatici  nonché 

di dati informatici memorizzati, ottenuti o trasmessi da tali dispositivi ai fini del loro funzionamento o 

utilizzo, della loro protezione o manutenzione. 

<Utenti>: persone fisiche dipendenti, interinali, o collaboratori a vario titolo, che hanno accesso a 

strumenti informatici o telematici e che sono nella potenzialità di utilizzarli.  

<Interessato> è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.  

<Comunicazione>: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi 

dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal 

suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la 

loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione. Per soggetti determinati si 

intendono solo i soggetti precisamente identificati e appartenenti a un elenco finito.  

<Diffusione >: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  Per soggetti indeterminati si intendono 

soggetti non identificabili a priori.  

<Banca dati>: qualsiasi complesso di dati ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.  

<Credenziali di autenticazione>: i dati e i dispositivi, in possesso di una persona, da questa 

conosciuti o a essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica, ovvero il processo 

che garantisce l’accesso a un sistema informatico.  

La parola chiave (password) è la componente di una credenziale di autenticazione associata a una persona 

e solo a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica, da mantenere 

riservata. 

<Informazione>: conoscenza o insieme di dati che hanno valore per un individuo o per 

un’organizzazione. Le informazioni possono essere trasmesse ed archiviate su supporti analogici/non 
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digitali (es. carta, foto) o digitali (pc, memorie rimovibili come CD, DVD, etc). Ai fini della nozione di 

dato personale, l’informazione deve riguardare una persona fisica. 

<Dato personale>: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più’ elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

identificata/identificabile è una condizione della persona, rispettivamente effettiva (identificata) o 

possibile (identificabile). Sono dati personali: nome e cognome, numero di telefono, l’età, il sesso, 

l’immagine (foto o video), l’indirizzo, i siti visitati su internet, le preferenze di acquisto, le valutazioni 

espresse, IBAN, indirizzo IP, MAC address, nome del dispositivo mobile, etc. 

<Dati genetici>: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e 

che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione in 

particolare dall’analisi dei cromosomi, del DNA o RNA ovvero dall’analisi di un altro elemento che 

consenta di ottenere informazioni equivalenti. 

<Dati biometrici>: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

<Dati relativi alla salute>: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di 

salute passato, presente o futuro. Comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della 

sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria; un numero, un simbolo o un elemento 

specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni 

risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati 

genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante ad esempio, una malattia, una 

disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico 

dell’interessato. 

<Trattamento>: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

<Pseudonimizzazione>: è il trattamento di dati personali che permette a tali dati di non essere più  

attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 

informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
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intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 

identificabile. 

<Distruzione di dati personali>: i dati non esistono piu’ o non esistono piu’ in una forma che il 

Titolare può utilizzare. 

<Danneggiamento di dati personali>: i dati personali sono stati alterati, danneggiati o non sono più 

completi. 

<Perdita di dati personali>: i dati personali ancora esistono, ma il Titolare ha perso il loro controllo 

oppure il loro accesso oppure non sono più in suo possesso. 

<Trattamento illecito o non autorizzato>: può comprendere la diffusione di dati personali (o il 

loro accesso) a destinatari che non sono autorizzati a riceverli o ad accedervi, o qualsiasi altra forma di 

trattamento che violi il RGPD. 

<Confidenzialità>: proprietà di un’informazione di non essere disponibile o rivelata ad individui o 

entità  non autorizzati. Il livello di riservatezza può variare nel tempo (es. FOIA). La violazione dei dati 

personali, con la conseguente perdita di riservatezza, consiste in una diffusione non 

autorizzata/accidentale oppure un accesso non autorizzato/accidentale ai dati personali. 

<Integrità>: proprietà di accuratezza o completezza di un’informazione. Se un dato è scorretto oppure 

alterato in modo non autorizzato significa che non è sicuro (la cancellazione è una forma estrema di 

alterazione). La violazione dei dati personali, con la conseguente perdita di integrità, consiste in una 

modifica accidentale o non autorizzata dei dati personali. 

<Disponibilità>: proprietà di un’informazione di essere accessibile e utilizzabile, entro i tempi previsti, 

su richiesta di un’entità autorizzata (le informazioni devono essere disponibili entro i tempi stabiliti a 

coloro che le richiedono e ne hanno il diritto). La violazione dei dati personali, con la conseguente 

perdita di disponibilità, consiste in una perdita accidentale o distruzione di dati personali. 

<Impatto>: tutte le conseguenze potenziali o attuali, sia positive che negative, del trattamento dei dati 

che ricadono sull’interessato. 

<Sicurezza delle informazioni>: preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità delle 

informazioni. 

<Misure di sicurezza delle informazioni>:  misure tecniche ed organizzative messe a presidio della 

sicurezza delle informazioni. 

<Vulnerabilità>: debolezza di un asset (es. informazioni, software, elementi fisici, servizi, etc) o 

misure di sicurezza che possono essere sfruttate da una o più minacce. 

<Incidente relativo alla sicurezza delle informazioni>: evento o serie di eventi, non voluti e/o 

inattesi, relativi alla sicurezza delle informazioni che hanno una probabilità significativa di 

compromettere le attività e di minacciare la sicurezza delle informazioni. 

<Rischio>: scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini 

di gravità e probabilità. 
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<Gestione del rischio>: insieme coordinato delle attività finalizzate a guidare e monitorare un ente o 

un organismo nei riguardi di un rischio. 

<Livello di rischio>: grandezza di un rischio espresso come combinazione della sua conseguenza e 

della sua verosimiglianza/probabilità. 

<Notifica>: atto con il quale il Titolare porta a conoscenza dell’autorità di controllo il verificarsi di una 

violazione di sicurezza, la tipologia della stessa, le misure e le contromisure apprestate, le prevedibili 

conseguenze. Il presupposto per la notifica è che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

<Comunicazione all’interessato>: è l’atto con il quale il Titolare porta a conoscenza dell’interessato 

il verificarsi di una violazione di sicurezza, la tipologia della stessa, le misure e le contromisure 

apprestate. Il presupposto per la comunicazione è che la violazione presenti un rischio elevato per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

<Titolare del trattamento>: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali. 

<Responsabile del trattamento>: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del Titolare. I trattamenti da parte del responsabile del 

trattamento svolti per conto del Titolare sono disciplinati da un contratto o altro atto giuridico. Nel 

suddetto contratto/atto giuridico, il Titolare può inserire la clausola di un obbligo di notifica tempestiva 

di qualsiasi violazione di sicurezza. 

<Dipendenti delegati al trattamento di dati personali>: in Estar sono i dirigenti autorizzati al 

trattamento dei dati personali (direttori/responsabili di Dipartimento/Area/UOC/UOS, ecc.) su 

disposizione/istruzione del Titolare. 

<Dirigente/Responsabile del Servizio>: Il Responsabile della struttura di appartenenza del 

dipendente, non necessariamente Delegato allo specifico trattamento. 

<Dipendenti autorizzati al trattamento di dati personali>/<Utente>: in Estar sono i dipendenti 

e i collaboratori autorizzati al trattamento dei dati su disposizione/istruzione dei dirigenti delegati. 

<Ente> l’organizzazione, titolare dei beni e delle risorse informatiche disciplinate con il presente 

regolamento. 

<Responsabile della protezione dei dati (RPD)>: svolge un ruolo di vigilanza dei processi interni 

alla struttura del Titolare e del responsabile del trattamento, di consulente per costoro, di contatto 

rispetto agli interessati e all’autorità di controllo. Deve essere investito di ogni questione interna in 

materia di tutela dei dati personali. 

<Consulente Informatico Privacy>: il Titolare (Estar) individua all’interno dell’ente il Consulente 

Informatico Privacy fra il personale qualificato che esercita funzioni in materia informatica. 

< Autorità di controllo >: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro incaricata di 

sorvegliare l’applicazione del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
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fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno 

dell’Unione. Sul proprio territorio ogni Autorità di controllo ha poteri di indagine, correttivi e 

autorizzativi/consultivi ai sensi dell’art. 58 del RGPD. 

<RGPD>: Regolamento Generale della Protezione Dati 2016/679. 

<Codice Privacy>: decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

Art. 3 – Soggetti che possono avere accesso alla rete. Competenze e responsabilità 

1. ESTAR promuove l'utilizzo della rete dei servizi informatici e telematici (di seguito “rete”) quale 

strumento utile per perseguire le proprie finalità e quelle degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale e individua nel Dipartimento Tecnologie Informatiche la struttura interna cui 

affidarne, da un punto di vista tecnico, la gestione, la manutenzione e l’evoluzione. 

2. Hanno diritto ad accedere alla rete e ai servizi informatici di ESTAR, eventualmente anche in 

modalità “remota” utilizzando servizi di “mobile computing” in accordo alle regole tecniche 

adottate dal Dipartimento Tecnologie Informatiche: 

a) i dipendenti, se autorizzati dal Dirigente/Responsabile del Servizio cui sono assegnati e/o dal 

Delegato del Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto di autorizzazione; 

b) il personale interinale, se autorizzato dal Dirigente/Responsabile del Servizio cui sono 

assegnati e/o dal Delegato del Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto di 

autorizzazione;; 

c) i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione, se 

autorizzati dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato e/o dal Delegato del 

Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto di autorizzazione; 

d) i componenti la Direzione Aziendale, il Collegio dei Revisori, l’OIV, per la durata del 

mandato o delega; 

e) il personale tecnico di terze parti espressamente individuate come Responsabili del 

Trattamento, per motivi di manutenzione ordinaria/straordinaria e limitatamente alle 

applicazioni, ai servizi e all’infrastruttura di competenza per il periodo necessario 

all’intervento, espressamente autorizzato dal Dipartimento Tecnologie Informatiche; 

3. Hanno diritto ad accedere alla rete e ai servizi informatici gestiti da ESTAR per conto delle 

Aziende Sanitarie, eventualmente anche in modalità “remota” utilizzando servizi di “mobile 

computing” in accordo alle regole tecniche adottate dal Dipartimento Tecnologie Informatiche: 

a) i dipendenti delle AA.SS., se autorizzati dal Dirigente/Responsabile del Servizio cui sono 

assegnati e/o dal Delegato/Designato del Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto 

di autorizzazione; 
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b) il personale interinale, se autorizzato dal Dirigente/Responsabile del Servizio cui sono 

assegnati e/o dal Delegato del Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto di 

autorizzazione; 

c) i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione, se 

autorizzati dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato e/o dal Delegato del 

Trattamento a cui fa riferimento la banca dati oggetto di autorizzazione; 

d) i componenti la Direzione Aziendale e il Collegio dei Revisori, per la durata del mandato o 

delega; 

e) in generale tutti i soggetti espressamente autorizzati dalla Azienda Sanitaria di riferimento 

f) il personale tecnico di terze parti espressamente individuate come Sub-Responsabili del 

Trattamento, per motivi di manutenzione ordinaria/straordinaria e limitatamente alle 

applicazioni, ai servizi e all’infrastruttura di competenza per il periodo necessario 

all’intervento, espressamente autorizzato dal Dipartimento Tecnologie Informatiche. 

4. I soggetti autorizzati ad accedere alla rete utilizzano le risorse e i servizi della rete nel rispetto 

dell'integrità dei sistemi, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali. Le competenze e 

le responsabilità del personale per ciò che concerne l’utilizzo dei servizi informatici, sono definite 

nei commi seguenti del presente Regolamento. 

5. Ciascun soggetto autorizzato ad accedere al sistema informatico è personalmente e direttamente 

responsabile per ciò che concerne: 

• il rispetto degli obblighi di legge e delle regole di cui al presente regolamento; 

• ogni uso che venga fatto delle attrezzature informatiche e delle credenziali di accesso 

(account, passwords, userid, ecc.) assegnategli, inclusa la diligente custodia delle stesse. 

6. I Dirigenti sono tenuti a: 

a) informare il personale sulle disposizioni in merito all’uso consentito delle risorse del sistema 

informativo dell’Ente; 

b) assicurare che il personale a loro assegnato si uniformi alle regole ed alle procedure descritte 

nel presente Regolamento; 

c) adempiere a tutti gli obblighi inerenti la titolarità loro affidata in materia di trattamento di dati 

personali gestiti da ESTAR, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 e le Deliberazioni 

del Direttore Generale n. 168 del 24/05/2018, n. 527 del 20/12/2019 e ss.mm. ed ii. 

7. Gli Amministratori del sistema informatico, per quanto concerne gli obiettivi e il contenuto del 

presente regolamento, sono incaricati di: 

a) individuare, nei limiti della tecnologia e nel rispetto della privacy degli utenti e secondo le 

previsioni del presente regolamento, un eventuale uso scorretto dei sistemi, a fronte di 

evidenze riportate dai sistemi di monitoraggio, ove esistenti, o da riscontri diretti durante 

l’esecuzione di attività di competenza;  
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b) segnalare prontamente al Dirigente delegato ogni eventuale attività scorretta di cui ci sia 

evidenza; 

c) gestire l’hardware e il software di tutta la strumentazione informatica di appartenenza 

dell’Ente; 

d) gestire la creazione, l’attivazione, la disattivazione e tutte le relative attività amministrative 

degli account di rete e dei relativi privilegi di accesso alle risorse, previamente assegnati agli 

utenti; 

e) monitorare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi affidati agli 

utenti, purché attività rientranti nelle normali operazioni di manutenzione, gestione della 

sicurezza e della protezione dei dati; 

f) creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio purché attività 

rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei 

dati; 

g) rimuovere software e/o componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti, 

purché attività rientranti nelle normali operazioni di manutenzione, gestione della sicurezza e 

della protezione dei dati; 

h) provvedere alla sicurezza informatica dei sistemi informativi di Estar nel rispetto di quanto 

prescritto dal RGPD  e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.; 

i) utilizzare le credenziali di accesso di amministratore di sistema per accedere anche da remoto ai 

dati e alle applicazioni presenti su una risorsa informatica assegnata ad un Utente in caso di 

prolungata assenza,  non rintracciabilità o impedimento dello stesso. Tale attività deve essere 

disposta per mezzo di un soggetto che rivesta quantomeno la posizione di Dirigente delegato 

all’interno di ESTAR e deve essere limitata altresì al tempo strettamente necessario al 

compimento delle attività indifferibili per cui è stato richiesto. 

L’attività e le modalità di individuazione e nomina degli amministratori di Sistema è oggetto di 

specifica Procedura Aziendale. 

8. Il Dipartimento Tecnologie Informatiche, per quanto concerne gli obiettivi e il contenuto del 

presente regolamento, è tenuto a svolgere le seguenti attività: 

a) adozione delle misure ritenute idonee a garantire la sicurezza del Sistema Informatico di 

ESTAR e delle Aziende Sanitarie; 

b) implementazione delle misure di sicurezza adottate anche sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

c) divulgazione di informativa, istruzioni e best-practices in materia di sicurezza informatica. 
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Art. 4 – Obblighi generali 

1. ESTAR e le Aziende Sanitarie sono titolari di tutte le risorse informative, la strumentazione 

informatica, i servizi di rete. Gli utenti, per mezzo del presente regolamento, sono 

preventivamente informati su quali siano gli usi consentiti e proibiti di tali risorse. 

2. L’Ente, nel rispetto dei principi di cui alle premesse, può memorizzare e conservare i dati relativi 

alla navigazione in internet e al traffico telematico effettuato tramite attrezzature e/o sistemi 

dell’Ente, per il tempo strettamente necessario agli adempimenti di natura tecnica  (massimo tre 

mesi) o relativi alla sicurezza (massimo sei mesi), e comunque giustificati dall’adempimento a 

precise disposizioni normative, e in ogni caso per un periodo non superiore  a due anni. Tali dati 

sono gestiti dal Dipartimento Tecnologie Informatiche. 

3. Gli utenti, consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, si 

impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di 

autodisciplina. Con il termine di abuso si intende qualsiasi violazione del presente Regolamento e 

di altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete e 

di condotta personale. 

4. Ogni utente pertanto è tenuto, in relazione al proprio ruolo e alle mansioni in concreto svolte, ad 

operare a tutela della sicurezza informatica aziendale, riportando al proprio responsabile e senza 

ritardo eventuali rischi di cui è a conoscenza ovvero violazioni del presente Regolamento. Sono 

vietati comportamenti che possano creare un danno, anche di immagine, all’Ente. 

5. Nel rispetto del principio della prevenzione degli abusi, l’Ente si riserva il diritto di eliminare o 

sospendere in qualsiasi momento l’accesso a determinati siti Internet, mediante sistemi di blocco 

automatico o simili, ovvero a limitare l’accesso ai soli siti istituzionali riconducibili all’attività 

lavorativa così come bloccare la ricezione di files sospetti allegati a messaggi di posta elettronica 

aziendale, contrassegnare messaggi di posta elettronica per richiamare il destinatario dello stesso a 

controllarne in maniera approfondite l’autenticità, o altre misure tecnologiche e/o organizzative 

atte a superare situazioni di emergenza, inclusa l’inibizione temporanea dell’accesso ad Internet. 

6. Ogni infrazione alle regole dell’Ente per un uso corretto del Sistema Informatico costituirà una 

violazione della sicurezza ed esporrà l’utente alle conseguenze di cui al capo VII del presente 

regolamento. 

7. Tutti i soggetti interessati dalle disposizioni del presente Regolamento sono tenuti a contattare il 

Dirigente dell’Unità Organizzativa di cui fanno parte prima di intraprendere qualsiasi attività non 

esplicitamente compresa nelle disposizioni che seguono, al fine di garantire che tali attività non 

siano in contrasto con gli standard di sicurezza informatica stabiliti dall’Ente. 
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Art. 5 – Specificità del Dipartimento Tecnologie Informatiche 

1. Al Dipartimento Tecnologie Informatiche, per il corretto svolgimento dei suoi compiti 

istituzionali e per finalità di ricerca e sviluppo necessarie alla crescita dell’infrastruttura di rete e dei 

servizi informatici di ESTAR e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, è consentito: 

a) utilizzare o monitorare qualunque tipo di servizio e sistema informatico o elettronico per 

garantire la sicurezza, la disponibilità, l’integrità e la resilienza dell’infrastruttura informatica;   

controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, postazioni informatizzate e componenti 

software; copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di 

manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di 

quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

b) l’utilizzo di servizi e sistemi di “Teleassistenza” al fine di garantire un efficiente livello di 

servizio, che consentono al personale del Dipartimento Tecnologie Informatiche, o a 

personale anche di terze parti da questo esplicitamente autorizzato, di accedere da remoto alle 

postazioni informatizzate. In questo caso l’operatore alla postazione informatizzata sottoposta a 

Teleassistenza sarà avvisato, o telefonicamente o tramite altre forme ritenute idonee, al 

momento dell’intervento stesso; 

c) monitorare o utilizzare qualunque tipo di servizio e sistema informatico o elettronico per 

supervisionare la navigazione Internet e il traffico di posta elettronica, sia per esigenze 

statistiche che di controllo della spesa e dell’utilizzo dei servizi. L’attività di monitoraggio, se 

non diversamente specificato, consiste esclusivamente nel tenere traccia, per ogni postazione 

di lavoro informatizzata, e nei limiti temporali di cui all’art. 4 comma 3, del nome della pagina 

Internet visitata, e degli indirizzi di destinazione e provenienza dei messaggi di posta 

elettronica. Il contenuto delle pagine Internet visitate e dei messaggi di posta elettronica 

entranti/uscenti non sono in alcun modo soggetti a monitoraggio; 

d) adottare le necessarie misure tecniche preventive e/o successive per garantire un adeguato 

livello di sicurezza della rete, incluso il blocco temporaneo o definitivo della navigazione su siti 

Internet e/o su domini di posta elettronica. La fruizione di Internet e della Posta Elettronica 

risulta libera, e ogni utente è responsabile della navigazione e dello scambio di messaggi dalla 

postazione di lavoro assegnatagli. Al Dipartimento Tecnologie Informatiche e’ demandato, 

compatibilmente con quanto la tecnologia consente, di attivare i meccanismi idonei ad 

interdire i siti Internet il cui accesso comporta palesemente la violazione di legge o di quanto 

previsto nel presente Regolamento. Qualsiasi altro sito sarà interdetto solo su richiesta esplicita 

di Dirigenti. In caso di rischi riconosciuti per la sicurezza del sistema informativo dell’Ente 

(diffusione di virus, ecc.), il Dipartimento Tecnologie Informatiche, su propria iniziativa, 

potrà chiudere qualsiasi sito, in via temporanea per la sola durata dell’emergenza, e 

comunicando se possibile a tutti gli uffici la durata presunta del blocco.  
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e) interpretare/aggiornare le regole tecniche del presente Regolamento sulla base dell’evoluzione 

tecnologica. 
 

 

Capo II – Disposizioni sull’utilizzo della strumentazione in dotazione 

 

Art. 6 – Assegnazione di hardware e software al personale e regole per l’utilizzo 

 

1. Per prevenire l’introduzione di virus e/o altri programmi dannosi e per proteggere l’integrità del 

Sistema Informatico, tutto l’hardware ed il software in dotazione agli uffici e destinato ad essere 

collegato in rete deve essere preventivamente pre-registrato e vistato/autorizzato per 

l’assegnazione a dipendenti/strutture esclusivamente dal Dipartimento Tecnologie Informatiche.  

2. L’installazione di software privi di regolare licenza non è consentita in alcun caso. 

3. Al fine di proteggere l’integrità del Sistema Informatico, non possono essere utilizzati software di 

proprietà personale, tra cui rientrano anche i programmi regolarmente acquistati e registrati, 

programmi shareware e/o freeware, eventuali software scaricati da Internet o provenienti da altri 

supporti quali CD/DVD allegati a riviste e/o giornali, o altri software posseduti a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui tali software si ritenessero utili per lavoro, l’utente deve contattare il Dipartimento 

Tecnologie Informatiche, previa autorizzazione scritta del proprio Dirigente. Il Dipartimento 

Tecnologie Informatiche, esaminata la richiesta, potrà consentire lo “sblocco” per l’installazione, 

oppure fornire adeguata motivazione in caso di diniego, oppure individuare soluzioni tecniche 

alternative, ritenute idonee. 

L’Ente richiama l’attenzione del proprio personale su alcuni aspetti fondamentali che l’Utente è 

tenuto ad osservare per un corretto utilizzo dei software: 

a) non è consentito fare né il download né l’upload tramite internet di software non autorizzato; 

b) l ’Ente non tollererà la duplicazione illegale di software. 

4. Ogni postazione di lavoro informatizzata viene assegnata completa dei dispositivi (hardware) e dei 

programmi di base e degli applicativi specifici (software), necessari per svolgere le funzioni di base 

richieste dall’attività dell’ufficio, d’intesa con il Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, e 

compatibilmente con le licenze d’uso disponibili e le risorse economiche e strumentali dell’Ente. 

E’ pertanto vietato agli utenti modificarne la configurazione e installare, modificare, rimuovere o 

spostare qualsiasi attrezzatura o dispositivo hardware e installare, rimuovere o alterare qualsiasi 

software o componente di qualunque tipo e origine, senza esplicita preventiva autorizzazione del 

Dipartimento Tecnologie Informatiche. 
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5. Al di fuori dei casi consentiti, non possono essere installati e/o utilizzati supporti hardware diversi 

da quelli assegnati con particolare riferimento a memorie di massa o sistemi alternativi di 

connettività di rete. 

6. E’ consentito l’utilizzo di personal computer e altro hardware di proprietà del 

dipendente/collaboratore solo previa autorizzazione del Dirigente cui l’utente è assegnato ed in 

conformità delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare con le regole di pre-

registrazione dello strumento. Il Dipartimento Tecnologie Informatiche, a tutela del patrimonio 

informativo, potrà far utilizzare all’utente sulla postazione personale specifici strumenti software, e 

indicare specifiche modalità operative cui sottostare. Postazioni di lavoro o infrastrutture giudicate 

dal Dipartimento Tecnologie Informatiche non congrue o non compatibili con il sistema 

informatico dell’Ente non potranno in alcun caso essere utilizzate all’interno della rete aziendale o 

in modalità accesso remoto. E’ in ogni caso fatto divieto di trasportare in qualunque forma 

informazioni aziendali su dispositivi di proprietà del dipendente o servizi da questi utilizzati in 

privato, senza esplicita e preventiva autorizzazione del proprio dirigente. 

7. Il personale è tenuto al rispetto delle leggi in materia di tutela della proprietà intellettuale 

(copyright), e non può installare, duplicare o utilizzare i software al di fuori di quanto consentito 

dagli accordi di licenza. Estar sulla scorta, di quanto disposto dalle normative a tutela della 

proprietà intellettuale e del diritto d’autore, ricorda che le persone coinvolta nella riproduzione 

illegale del software ne risponde in termini di legge. 

8. Ogni variazione di consegnatario è soggetta a verbalizzazione da parte dei referenti del servizio, 

che sono tenuti a mantenere aggiornato un registro di consegna. Il consegnatario è tenuto a 

firmare il suddetto registro e contestualmente dichiarare di aver preso visione del presente 

regolamento 

9. Ogni utente è tenuto ad operare ponendo attenzione al contenimento del consumo di materiali 

informatici quali cartucce e toner di stampanti, privilegiando l’uso e la diffusione del documento 

elettronico rispetto a quello cartaceo. 
 

Art. 7 – Utilizzo del personal computer assegnato al singolo utente 

1. Il personal computer, fisso o portatile, assegnato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni 

utilizzo non inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di 

manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. 

2. Il dipendente non può spostare il pc fisso assegnato in altro ufficio o fuori dai locali dell’Ente, salvo 

autorizzazione del proprio Dirigente, sentito il Dipartimento Tecnologie Informatiche, ed è 

tenuto a custodire il pc con la massima diligenza, curando di spegnerlo sia al termine della giornata 

lavorativa, che nel caso di assenze prolungate dall’ufficio, al fine di evitare accessi da parte di terzi 

non autorizzati. In caso di utilizzo della postazione per il lavoro da remoto, e in tutti i casi in cui la 
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postazione debba essere tenuta accesa per esigenze lavorative o di manutenzione il dipendente 

deve bloccare il pc anche con le modalità previste al succ. art. 9. 

3. Se all’operatore è stato assegnato un computer portatile, si richiamano le prescrizioni riportate nel 

Capo V “Disposizioni sull’assegnazione e sull’utilizzo degli apparati di telefonia mobile e tablet” 

per l’utilizzo fuori sede. 

4. A ciascun dipendente sono assegnate le credenziali d’accesso al proprio personal computer (accesso 

al sistema operativo es. Windows, o Linux), formate da un codice identificativo personale 

(username), e da un codice riservato (password). La password deve essere custodita con la massima 

cura e non divulgata. I dipendenti sono tenuti a variare la password con cadenza periodica, 

almeno ogni 3 mesi in caso di trattamento di particolari categorie di dati/dati personali relativi a 

condanne penali o reati, o almeno ogni 6 mesi in tutti gli altri casi. La password va subito variata 

in caso di dubbi della perdita del carattere di riservatezza della stessa. 

5. Ogni utente è responsabile della conservazione dei dati e dei documenti elettronici di qualsiasi 

tipo, formato e natura che genera o comunque utilizza, sia sulla propria postazione di lavoro 

informatizzata, sia su cartelle condivise. 

I tempi di conservazione dei dati personali sono: 

a) mutuati dal massimario di scarto vigente nell’Ente; 

b) strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o 

sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono. 

6. L’Utente deve applicare il principio della minimizzazione dei dati che comporta che tali dati siano 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e 

deve cercare di ridurre al minimo l’occupazione di spazio sulle risorse informatiche. 

7. Nel caso che il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l’utente dovrà immediatamente: 

a) sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer; 

b) richiedere il supporto tecnico attivo per postazioni di lavoro. 
 

Art. 8 - Utilizzo condiviso di una postazione di lavoro  

1. Una postazione di lavoro (personal computer o portatile) può essere dedicato ad una funzione 

condivisa da più operatori (per esempio il computer in corsia, o utilizzato in turni) oppure 

assegnato in uso diretto ad un operatore. 

2. La postazione condivisa può rendere disponibili, a tutti gli operatori che accedono, i dati registrati 

sul disco locale del pc. Questo rappresenta una criticità in caso di gestione di dati personali e/o 

particolari e/o relativi a condanne penali. Se non espressamente previsto, è quindi da evitare la 

registrazione di dati sul disco locale di cui si vuole conservare la riservatezza. 

3. Evitare possibilmente di accedere alla postazione con credenziali condivise fra più operatori, anche 

se la funzione della postazione è di rendere disponibili software centralizzati che richiedono 
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ulteriori e diverse credenziali per l’accesso, in quanto la semplice presenza di una postazione di 

lavoro collegata alla rete aziendale rappresenta un rischio potenziale per la sicurezza della 

infrastruttura. 

4. L’accesso alla postazione di lavoro condivisa, effettuato da ciascuno con le proprie credenziali 

riservate (in possesso del singolo utente), consente di utilizzare specifiche aree del disco locale 

(cartelle) riservate all’utente collegato, e non visibili dagli altri utenti che accedono al pc; (esempio 

in windows nella cartella Utenti o Users). Utilizzare questo spazio disco per l’eventuale gestione di 

documenti e dati riservati. 

Art. 9 – Attivazione dello screen saver sulla postazione di lavoro 

1. Lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi 

senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso. 

2. Sia per la postazione di lavoro assegnata individualmente che per postazioni condivise è opportuno 

attivare la funzione di screen saver (salvaschermo). La password del salvaschermo impedisce che 

un’assenza momentanea permetta ad una persona non autorizzata di visualizzare il lavoro in corso 

e/o accedere ai documenti residenti sulla postazione di lavoro. 

3. In caso di postazione utilizzata da più utenti in cui ciascuno ha quindi impostato una propria 

password per il salvaschermo, impostare l’opzione dello screen saver <Al ripristino torna alla 

schermata di accesso> . In questa modalità l’utente collegato deve solo reimmettere la propria 

password, mentre se deve accedere un altro utente  deve utilizzare le credenziali complete a esso 

assegnate. 

Art. 10 - Salvataggio dei dati del proprio pc (backup) 

1. I dati/documenti devono essere gestiti preferibilmente tramite servizi centralizzati (protocollo, 

contabilità, etc. già soggetti a backup da parte del Dipartimento Tecnologie Informatiche) e 

quindi di norma non conservati sul singolo pc fisso o mobile. 

2. Il dipendente che gestisce dati sul proprio pc fisso o mobile è tenuto ad effettuare backup periodici  

su dispositivi indicati dal Dipartimento Tecnologie Informatiche.. 

3. Qualsiasi documento non preventivamente salvato su supporto informatico in accordo a quanto 

qui regolamentato, a cura dell’utente e in maniera autonoma, potrebbe non essere più 

recuperabile a seguito di guasti, con possibile danno per l’Ente. 

 

Art. 11 - Divieto di manomissione della macchina assegnata 

1. E’ vietato disinstallare o disattivare i software presenti sul pc, in particolare i sistemi di protezione e 

sicurezza aziendali (tra cui l’antivirus) e i prodotti software di inventariazione e controllo remoto. 

Eventuali eccezioni devono essere concordate con il Dipartimento Tecnologie Informatiche. 
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2. Il personale tecnico potrà effettuare verifiche automatizzate o puntuali sui software presenti nelle 

postazioni, rimuovendo o bloccando l’esecuzione dei software non autorizzati, richiedendo 

eventualmente giustificazioni agli utenti utilizzatori relativamente alle anomalie riscontrate.  

3. Il dipendente non può modificare le impostazioni del pc assegnato e non può installare alcun 

software senza l’autorizzazione di cui al precedente articolo 6, comma 4. 

 

Art. 12 - Accesso al contenuto della postazione di lavoro di un altro operatore 

1. I dipendenti possono utilizzare il personal computer di un collega assente per improrogabili 

necessità di lavoro (quale, ad esempio, la temporanea impossibilità di utilizzo del proprio personal 

computer per cause tecniche), previa autorizzazione del Dirigente della struttura cui è assegnato il 

dipendente assente. Ciascun utente utilizzerà di norma le proprie credenziali di accesso al personal 

computer. 

2. Qualora risultasse indispensabile utilizzare le credenziali personali d’accesso di un collega assente, a 

seguito della fornitura delle credenziali deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Dirigente cui il 

dipendente assente afferisce e dall’utilizzatore, da cui risulti il soggetto utilizzatore, le ragioni che 

hanno reso necessario l’utilizzo delle credenziali dell’operatore assente, la durata dell’utilizzo e 

ogni altra indicazione utile a descrivere il caso.  Immediatamente superata la necessità, deve essere 

richiesta al Dipartimento Tecnologie informatiche la sostituzione delle credenziali utilizzate. 
 

Art. 13 - Utilizzo del personal computer per motivi personali  

1. Gli utenti devono utilizzare le risorse IT solamente per fini professionali, in relazione alle mansioni 

assegnate evitando l’uso per attività non pertinenti (quali ad esempio esecuzione di programmi di 

intrattenimento, giochi on line,  etc.). 

2. L’uso del personal computer assegnato è comunque consentito per motivi personali solo se 

ricorrono tutte le condizioni tassativamente indicate di seguito: 

a) il computer non deve essere utilizzato a scopi di profitto (es. affari commerciali per un’altra 

attività professionale); 

b) non devono essere visionati e/o salvati contenuti che possono creare un danno, anche di 

immagine, all’Ente, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contenuti illeciti e 

contenuti pornografici; il salvataggio o l’archiviazione di dati non riconducibili all’attività 

lavorativa  eventualmente effettuata sulla propria postazione di lavoro potrà essere tollerata se 

facilmente distinguibile dai dati di attività, e comunque con totale responsabilità a carico 

dell’utente; 

c) l’uso delle attrezzature per scopi diversi dal lavoro è tollerato solo al di fuori degli orari di 

lavoro,  o  comunque solo in via occasionale. 
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Art. 14 - Cessazione dell’assegnazione del personal computer 

1. In tutti i casi in cui cessa l’assegnazione della postazione di lavoro (es. messa in quiescenza, 

dimissione, trasferimento o mobilità dell’utente assegnatario), il dipendente a cui è assegnato il 

personal computer, dopo avere eventualmente ripulito la postazione di tutti i contenuti non 

collegati all’attività lavorativa, lo mette nella disponibilità del dirigente cui è assegnato.  

2. Gli Hard Disk e gli altri strumenti di memorizzazione, destinati al reimpiego in attività diverse da 

quelle di provenienza o comunque quando il Dirigente lo ritenga necessario, al fine di consentire 

l’eliminazione definitiva degli eventuali dati personali e/o particolari e/o dati relativi a condanne 

penali o reati registrati, sono formattati con la tecnica LLF (low-level-formatting) o formattazione 

a basso livello. In caso di impossibilità di utilizzo della tecnica LLF, saranno utilizzati programmi di 

cancellazione sicura quali i wiping program, o altre soluzioni idonee indicate dal Dipartimento 

Tecnologie Informatiche. 

3. In caso si debba procedere allo smaltimento del supporto contenente dati particolari/relativi a 

condanne penali e reati, ove non sia stata adottata opportunamente la tecnica di cui sopra, si 

opererà la distruzione fisica da realizzarsi con azione meccanica di punzonatura, deformazione 

meccanica, o mediante foratura mediante trapano, in misura tale da renderlo non più leggibile, 

secondo quanto previsto nel Capo VI. 

 

Art. 15 - Utilizzo PC portatili  

1. Il PC portatile, come tutto l’hardware ed il software in dotazione agli uffici e destinato ad essere 

collegato in rete, deve essere preventivamente pre-registrato e vistato/autorizzato per 

l’assegnazione a dipendenti/strutture esclusivamente dal Dipartimento Tecnologie Informatiche. 

2. L’utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante gli 

spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro, sia nell’eventuale utilizzo in telelavoro o 

smart working. 

3. Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con particolare 

attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. 

 

 

Art. 16 – Smart working  

1. Lo smart working, o lavoro agile, è definito dall’art 18 L. 81/2017 quale modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 

organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con 

il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, 
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2. Per poter fruire dei servizi aziendali in lavoro agile normalmente dalla propria abitazione, è 

necessaria una connessione internet che, in considerazione della natura non stabile e non 

continuativa dell’attività agile, può essere realizzata o tramite gli strumenti di connettività forniti 

dall’azienda, oppure utilizzando quelli di proprietà personale del dipendente interessato (linea fissa, 

wi-fi, wireless).  

3. Per lavorare da remoto le vengono fornite strumenti che consentono l’accesso diretto alle risorse 

aziendali in modalità sicura (connessione VPN; Desktop Virtuale VDI ecc.) Questi strumenti 

assicurano la protezione del traffico di rete ma non la sicurezza della postazione di lavoro, che, se 

fornita dall’azienda è già predisposta secondo le regole aziendali che qui espressamente si 

richiamano. 

4. Al fine di scongiurare i rischi derivanti dall’effetto “bridge” (ponte) tra la rete Intranet aziendale 

acceduta tramite VPN o VDI ed Internet, gli utenti devono evitare di accedere alla rete Intranet e 

contemporaneamente ad altri siti Internet potenzialmente pericolosi. Occorre quindi 

prudenzialmente chiudere il collegamento intranet (VPN, VDI) prima di accedere in internet 

quando si opera all’esterno della rete aziendale. 

5. Particolare cautela deve essere posta, inoltre, nell’utilizzo di reti wifi a libero accesso per accedere 

alla rete Intranet, dal momento che nell’accedere a tali servizi devono essere inserite le credenziali 

e che queste ultime potrebbero essere carpite da malintenzionati/hacker mediante tecniche di 

spoofing o sniffing. 

6. Per poter operare a distanza con modalità analoghe a quelle previste per lavorare all’interno 

dell’organizzazione, il dipendente che ha attivato una connessione VPN/VDI utilizzerà da remoto 

i privilegi di cui dispone per l’accesso alle aree del server ed agli applicativi o si collegherà in 

remoto al  pc dell’ufficio. 

7. Il lavoro fuori sede che prevede l’accesso a risorse di rete aziendali necessita di essere svolto 

seguendo degli specifici ulteriori accorgimenti: 

Comportamentali; 

• non violare il segreto e la riservatezza delle informazioni trattate; 

• ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti eventualmente presenti 

nell’abitazione, in termini di rumore ed ingerenze/distrazioni; 

• evitare di rivelare informazioni aziendali al telefono e/o in presenza di soggetti esterni; 

• proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito; 

• non aprire email di cui non si conosce la provenienza, o cliccare su link o allegati 

contenuti in email sospette; 

• evitare di lasciare incustodita la postazione (pc, portatili ed incartamenti); bloccare 

l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico (save screen) 

quando ci si allontana dalla postazione di lavoro; 
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• rispettare e applicare le misure di sicurezza fisiche, per la protezione degli strumenti 

informatici mediante chiusura a chiave del locale o posizionando l’attrezzatura 

informatica in armadio chiuso a chiave al termine di ogni sessione di lavoro; 

Connettività: 

• utilizzare l’accesso ai servizi aziendali mediante connessioni Wi-Fi adeguatamente 

protette (crittografia WPA, servizio HTTPS)  o utilizzando comunque canali protetti 

(VDI/VPN) 

• effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati e dallo strumento VPN/VDI 

dopo aver concluso la sessione lavorativa. 

8. In caso di utilizzo di un dispositivo aziendale (pc, portatile), sui quali a carico 

dell’Amministrazione sono attivati e verificati con regolarità sistemi di sicurezza adeguati: 

• rispettare le norme di sicurezza, non manomettere in alcun modo i dispositivi 

aziendali, non variare la configurazione della postazione di lavoro agile, sostituirla con 

altre apparecchiature o dispositivi tecnologici e non consentire ad altri l’utilizzo degli 

stessi; 

• utilizzare il dispositivo aziendale solo ed esclusivamente per le attività lavorative e per 

gli altri usi espressamente consentiti evitando assolutamente di utilizzarlo per accedere 

a siti web potenzialmente pericolosi; 

• utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione 

esclusivamente nell’interesse di Estar, o per gli altri usi espressamente consentiti di cui 

all’art. 13; 

• collegare solo dispositivi mobili di cui all’art. 19 di cui si conosce la provenienza 

(nuovi, già utilizzati solo individualmente, forniti dall’Amministrazione); 

• evitare di scaricare applicazioni non autorizzate da Estar; 

9. In caso di utilizzo di un dispositivo pc o portatile personale: 

• utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto ed effettuare 

costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo; 

• assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) 

siano abilitati e costantemente aggiornati; 

• assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e 

comunque conforme alle password policy emanate da Estar 

• creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro, in special modo se il pc è 

usato anche da familiari o conviventi 

• non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali; 

10. Prima di compiere qualsiasi attività difforme da quanto sopra richiamato occorre assolutamente 

rivolgersi al dirigente di riferimento o al Dipartimento Tecnologie informatiche per ottenere 

eventuale autorizzazione. 
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11. Si richiamano le disposizioni di cui ai capi IV (Utilizzo della Intranet e di Internet) e del capo V 

(Telefonia mobile e Connettività Mobile) in quanto applicabili. 
 

Art. 17 - Spazio disco individuale o di gruppo assegnato su server dell’ente  

1. Lo spazio di archiviazione reso eventualmente disponibile su server dell’Ente è finalizzato a 

garantire una maggiore sicurezza dei dati, nonché a consentire a più utenti di lavorare con 

maggiore efficienza su files condivisi. Ciascun utente può memorizzare dati solo all’interno degli 

spazi assegnati al proprio servizio, oppure cartella personale assegnata. 

2. Sul server aziendale possono essere archiviati e salvati solo dati relativi all’attività lavorativa.  

3. Ciascun Dirigente stabilisce per la propria struttura quali dati possono/devono essere salvati su 

server, nel rispetto delle disposizioni vigenti anche a livello di Ente in tema di protezione dei dati 

personali. I files contenenti dati personali e/o riservati saranno ospitati in apposite directory 

accessibili solo a livello di struttura o, comunque, ad un numero limitato di utenti, su indicazione 

del Dirigente competente, cui attiene nel tempo l'obbligo di comunicare al Dipartimento 

Tecnologie Informatiche le variazioni del personale con diritto di accesso, sia per nuove 

autorizzazioni che per revoche di autorizzazioni esistenti. 

4. Il Dipartimento Tecnologie Informatiche può in qualsiasi momento rimuovere dai server qualsiasi 

file ritenuto pericoloso per l’integrità del sistema o non conforme alle prescrizioni del 

Regolamento, previa comunicazione al Dirigente cui l’area condivisa interessata si riferisce. 

Inoltre, può diramare in qualsiasi momento avvisi rivolti alla generalità dei dipendenti, o a gruppi 

più ristretti, a seconda dei casi, per segnalare la presenza di files non consentiti, ma non pericolosi 

per l’integrità del sistema, con l’invito a rimuoverli autonomamente entro un termine perentorio 

stabilito di volta in volta. Decorso inutilmente il termine, i files sono rimossi dal Dipartimento 

Tecnologie Informatiche, con conseguente segnalazione al Dirigente, nella cui area o servizio è 

avvenuta la violazione, per i necessari provvedimenti. 

 

 

Art. 18 -  Stampanti e Scanner 

 
1. Salvo eccezioni particolari e giustificate, saranno sempre installate stampanti di rete e fotocopiatrici 

multifunzione (con funzione stampante e scanner) in modo da consentirne l’uso condiviso tra più 

strutture, anche al fine di un razionale utilizzo di risorse assegnate. 

2. E’ consentita la stampa solo di documenti strettamente necessari, privilegiando l’utilizzo di 

strumenti informatici per la visione e conservazione dei documenti. In caso di stampa è 

importante ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni per evitare accesso indesiderato 

ad eventuali dati personali. Si raccomanda in particolare di indirizzare verso una stampante 
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dedicata, collocata in un’area controllata, le stampe di dati particolari di salute, o relativi a 

condanne penali o reati, o altri dati sensibili. 

3. E’ buona regola privilegiare la stampa di documenti in modalità fronte/retro. 

4. Nel caso di utilizzo di scanner deve essere rispettata la normativa sul diritto d’autore, 

analogamente a quanto avviene per la riproduzione di documenti attraverso fotocopiatrici. 

5. Non possono essere scansionati documenti avente contenuto oltraggioso e/o discriminatorio per 

sesso, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.  

 

Art. 19 – Dispositivi di memoria portatili 

 

1. Per dispositivi di memoria portatili si intendono tutti quei dispositivi che consentono di copiare o 

archiviare dati, files, o documenti esternamente al computer. Sono considerati tali CD-ROM, DVD, 

penne o chiavi di memoria USB, riproduttori musicali MP3, fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, 

etc. 

2. L’utilizzo di tali supporti risponde alle direttive che di seguito si riportano: 

a) non è consentito utilizzare supporti rimovibili anche ad uso personale, se non  preventivamente 

autorizzati per iscritto dal Dirigente della struttura di assegnazione; 

6. è da evitare il salvataggio su tali supporti di dati particolari di salute, o relativi a condanne penali o 

reati, o altri dati sensibili. 

d)  (l’eventuale perdita accidentale del supporto consentirebbe a chiunque di accedere ai 

medesimi dati, senza che peraltro si conosca la sua identità), a meno che non siano 

opportunamente cifrati (es. con crittografia AES > 256); 

e)  l’utilizzo dei dispositivi di memoria portatili, utili per effettuare copie di sicurezza o per 

trasportare file di grandi dimensioni, rimane in ogni caso sotto l’esclusiva responsabilità 

dell’Utente utilizzatore, e deve essere effettuato avendo cura di cifrare i dati aziendali riservati 

e i dati personali particolari/relativi a condanne penali o reati con l’utilizzo di password sicure; 

f) i supporti rimovibili devono essere custoditi con la massima riservatezza e con la massima 

diligenza e non devono essere lasciati incustoditi o facilmente accessibili da parte di altri 

dipendenti non autorizzati al trattamento dei dati contenuti; 

g) i supporti rimovibili non riscrivibili, per i quali i dati personali o altre informazioni critiche 

presenti non possono essere eliminati attraverso procedure di formattazione del supporto, 

devono essere distrutti fisicamente nel momento in cui si ritiene non debbano essere più 

utilizzati per il trattamento; 

h) i supporti rimovibili riscrivibili non più utilizzati per il trattamento di dati personali o dati 

particolari/relativi a condanne penali o reati devono essere formattati completamente e a basso 
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livello da parte degli utilizzatori, in modo che i dati precedentemente in essi contenuti non 

siano intelligibili e non siano in alcun modo ricostruibili; 

i) è vietato consegnare a terzi supporti in precedenza utilizzati per la memorizzazione di dati 

personali particolari/relativi a condanne penali o reati, anche se cancellati, in quanto è 

tecnicamente possibile il loro recupero anche dopo la cancellazione; 

j) l’utente utilizzatore è tenuto a comunicare immediatamente al proprio Dirigente l’eventuale 

furto, smarrimento, perdita ovvero appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi dei 

supporti rimovibili contenenti dati personali o dati particolari/relativi a condanne penali o 

reati; 

k) è obbligatorio verificare sempre l’assenza di virus prima dell’utilizzo dei supporti rimovibili; 

l) ove autorizzati in base a quanto sopra disposto, una volta connessi all’infrastruttura informatica 

dell’Ente, i dispositivi saranno soggetti (ove compatibili) al presente Regolamento. 

 

 

Capo III – Disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica 

 

Art. 20 - Posta elettronica e PEC – prescrizioni generali 

1. La posta elettronica è uno strumento di lavoro di proprietà dell’Ente concesso in uso al lavoratore 

al fine di un più proficuo svolgimento della prestazione e, come tale, va utilizzato secondo criteri 

di diligenza e correttezza, nonché sulla base delle prescrizioni del presente articolo. 

2. A prescindere dal contenuto della corrispondenza, anche solo il trattamento dei nominativi dei 

mittenti e/o dei destinatari delle email, concreta un trattamento di dati personali, con necessaria 

applicazione di tutte le garanzie. 

3. E’ vietato effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano 

al controllo a distanza dei lavoratori, svolti in particolare mediante: 

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati 

esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio di email; 

b) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o analogo dispositivo (dal 

monitoraggio della digitazione effettuata dal dipendente si può comunque risalire alle email 

inviate/ricevute e ai relativi indirizzi); 

c) l’analisi occulta di computer e portatili affidati in uso (è sufficiente aprire il programma di 

gestione della posta per avere un panorama completo della posta ricevuta, inviata  e addirittura 

di quella cancellata o ancora in bozze). 

4. Le presenti prescrizioni generali si applicano anche alle caselle di posta elettronica certificata di  

Estar per le quali saranno con altro atto definite specifiche istruzioni operative. 
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Art. 21 - Destinatari di un indirizzo di posta elettronica.  

1. ESTAR e le Aziende del Servizio Sanitario della Toscana utilizzano il Sistema Unico di Posta 

Elettronica SUPER-S di Regione Toscana. 

Un indirizzo di posta elettronica SUPER-S è assegnabile:  

d) a tutti i soggetti del SST in servizio attivo, censiti in “anagrafe giuridica”,  

e) ad altri soggetti che operano all’interno di Aziende ed Enti del SST, se previsto da specifici atti 

o direttive aziendali, censiti in “anagrafe altri soggetti”. 

2. L’ “anagrafe giuridica” e l'“anagrafe altri soggetti” sono possibilmente derivate dal sistema in uso 

alla gestione del personale; da esse si deve poter identificare univocamente la persona assegnataria 

di un indirizzo, o il responsabile richiedente nel caso di indirizzi impersonali. 
 

Art. 22 - Tipologie di indirizzi di posta elettronica.  

1. Al fine di razionalizzare e uniformare gli indirizzi di posta elettronica, si definiscono due tipologie 

di indirizzi: 

f) Indirizzi personali, legati ad un soggetto individuale (esempio: 

nome.cognome@estar.toscana.it) 

g) Indirizzi impersonali (di struttura/funzione/ruolo/servizio/progetto), legati a ruoli o progetti 

specifici svolti all'interno dell’Azienda/Ente (esempio: ufficio.stipendi@estar.toscana.it).  

Nel caso di account di gruppo (impersonale) il contenuto della casella di posta non può intendersi 

in alcun modo di tipo personale. 

Entrambe le tipologie di caselle devono essere univocamente riconducibili ad un soggetto tra 

quelli indicati in art. 20 comma 1. 

2. Per la nomenclatura da adottare per entrambe le tipologie si rimanda alla relativa manualistica del 

gestore del servizio di posta elettronica.  

3. Non utilizzare il Codice Fiscale per assegnare un indirizzo di tipo personale in quanto questo 

esprime molte informazioni personali (data di nascita, luogo di nascita, sesso) eccedenti rispetto 

allo scopo. Inoltre il CF è utilizzato in molte altri sistemi (vedi i sistemi informativi bancari) come 

chiave di accesso o comunque di identificazione/riconoscimento della persona, che quindi 

potrebbe essere utilizzato in modo fraudolento per linkare ulteriori informazioni riferibili 

all’utente. 

4. In caso di omonimia differenziare opportunamente includendo per es. un numero: 
mario.rossi1@estar.toscana.it. 

5. Gli indirizzi personali riferibili a persone che svolgono funzioni temporanee o esterne all'azienda è 

opportuno siano seguiti dal suffisso  .esterno, abbreviabile anche in .e, (ad esempio il consulente 

Carlo Bianchi avrà indirizzo  carlo.bianchi.esterno@estar.toscana.it  oppure  
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carlo.bianchi.e@estar.toscana.it). Questa accortezza può evitare che in caso di omonimia 

l'indirizzo istituzionale sia usato per un utente esterno o temporaneo. 
 

Art. 23 - Attivazione di un indirizzo di posta elettronica 

1. L’inserimento di un soggetto nell’anagrafe giuridica di Estar è a carico della UOC Gestione 

Risorse Umane.  

2. Il Direttore/Responsabile di UO richiede l’attivazione: 

a) di un indirizzo personale, identificando il soggetto assegnatario dell’indirizzo tra quelli presenti 

in “anagrafe giuridica” o “anagrafe altri soggetti”, oppure inserendolo in “anagrafe altri 

soggetti” nei casi previsti nella sezione “Destinatari di un indirizzo di posta elettronica”; 

b) di un indirizzo impersonale. 

Nella richiesta viene specificato il profilo dell’utente della casella da associare all’indirizzo di posta. 

Il profilo della casella è definito d’intesa tra tra il Dipartimento IT e la Direzione Aziendale.   Il 

Direttore/Responsabile di UO richiedente può successivamente fare richiesta di variazione del 

profilo della casella associata ad un indirizzo di posta elettronica, con le stesse modalità qui indicate 

nel caso di attivazione. 

In entrambi i casi, la richiesta viene sottoposta all’approvazione della UOC Gestione Risorse 

Umane di Estar o eventuale struttura individuata dall’Ente. 

3. Se la richiesta è approvata, viene effettuata l’attivazione dell’indirizzo di posta, per le cui modalità 

si rimanda alla documentazione fornita dal gestore del servizio di posta elettronica. L’indirizzo 

attivato viene registrato in “anagrafe giuridica” o “anagrafe altri soggetti” con la data di 

attivazione. 

4. Lo stato di avanzamento della richiesta è tracciato, ed al richiedente è notificato lo stato di 

chiusura della richiesta, sia approvata che non approvata. 
 

Art. 24 - Disattivazione di un indirizzo di posta elettronica.  

1. Per disattivazione si intende il mantenimento dell’indirizzo e del contenuto della casella associata, 

senza possibilità di utilizzarli. 

2. Con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della prevista disattivazione della 

casella, deve essere inserito un messaggio di avvertenza agli interlocutori della futura disattivazione 

della casella, fornendo possibilmente l’indirizzo alternativo da utilizzare, anche temporaneamente. 

In tutti i casi, è in carico all’assegnatario della casella se personale, o al Direttore di UO se 

impersonale, provvedere eventualmente all’utilizzo di risponditori automatici che notifichino i 

mittenti della prossima disattivazione dell’indirizzo di posta. 

3. Una mail indirizzata verso indirizzo di posta disattivato deve generare un messaggio di mancata 

consegna al mittente. 
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4. Gli indirizzi personali in “anagrafe giuridica” sono disattivati dalla UOC Gestione Risorse 

Umane, contestualmente alla cessazione del rapporto con l’Azienda, aggiornando l’anagrafe.  

Gli indirizzi personali in “anagrafe altri soggetti” sono disattivati su richiesta del 

Direttore/Responsabile UO, contestualmente alla cessazione del rapporto che ne aveva 

determinato l’attivazione, aggiornando l’anagrafe. 

Gli indirizzi impersonali sono disattivati su richiesta del  Direttore/Responsabile UO. 

5. La disattivazione temporanea di un indirizzo di posta può essere effettuata dal gestore del servizio 

di posta o dal Dipartimento IT, nei casi in cui rilevino motivazioni tecniche che lo rendano 

necessario, a salvaguardia dell’indirizzo stesso e/o dell’infrastruttura di posta (es. origine traffico 

spam massivo, etc). La disattivazione è disposta per il tempo strettamente necessario a rimuovere le 

cause. 
 

Art. 25 - Cancellazione di un indirizzo di posta elettronica 

1. Per cancellazione di un indirizzo di posta si intende la cancellazione della casella associata a 

quell’indirizzo, e di tutto il suo contenuto. 

Il gestore del servizio di posta elettronica deve tenere traccia degli indirizzi cancellati in modo che 

non sia possibile che l’indirizzo cancellato possa essere riutilizzato in futuro per altro soggetto. 

2. La cancellazione della casella e del suo contenuto è prevista d’ufficio 60 giorni dopo la sua 

disattivazione. 

La cancellazione può essere anticipata in caso di richiesta esplicita da parte del titolare della casella 

personale oppure del Direttore/Responsabile U.O. per la casella impersonale. 

3. Al momento della cancellazione può essere chiesto al fornitore del servizio di posta di fornire su 

supporto non riscrivibile il contenuto della casella disattivata, qualora previsto dal gestorre di 

posta. La richiesta può essere nel caso legittimamente espletata dal titolare della casella in caso di 

casella personale oppure dal Direttore/Responsabile U.O. sia per le caselle impersonali che per 

quelle personali da conservare per obblighi previsti dalla legge. 

4. Il sistema di tenuta dei log per il corretto esercizio del servizio di posta elettronica, con 

conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta "envelope"  (busta) del messaggio, è 

settato per una tenuta di breve durata secondo quanto normato dal gestore del servizio di posta; 
 

Art. 26 - Modifica di un indirizzo di posta elettronica  

1. L’indirizzo di posta elettronica non può essere modificato, se non disattivandolo o cancellandolo e 

creandolo ex-novo, secondo le modalità sopra indicate. In tal caso, i tempi di cui al precedente 

articolo 24  si intendono azzerati, o comunque ridefiniti dall’Azienda/Estar, che li indicherà al 

fornitore per lo specifico caso. 
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2. Può invece essere modificato il profilo della casella di posta associata ad un indirizzo di posta (es. la 

quota assegnata e i protocolli utilizzabili). Queste modifiche vengono effettuate con modalità 

analoghe a quelle indicate per creazione / disattivazione / cancellazione. 
 

Art. 27 - Liste di distribuzione, alias, etc 

1. Le liste di distribuzione, gli alias, etc vengono trattati per analogia come gli account impersonali. 
 

Art. 28 - Accesso alla posta elettronica personale in assenza dell’assegnatario della 

casella 

1. Per i casi di assenza non programmata (dovuta ad esempio a malattia), o prolungata, qualora per 

improrogabili necessità inerenti all’attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi 

di posta elettronica, l'interessato deve essere messo in grado di delegare un altro lavoratore 

(fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al Direttore/Responsabile della 

struttura di appartenenza quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

2. Nel caso che il dipendente non abbia delegato alcuno, il Dirigente individuerà allo scopo un 

operatore “utilizzatore” che sarà abilitato ad accedere alla casella di posta per il tempo strettamente 

necessario per l’esame dei messaggi di posta che dall’oggetto siano presumibilmente riferibili 

all’attività lavorativa. 

3. Di tale evento deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Dirigente/Responsabile cui è assegnato 

il dipendente assente e dall’utilizzatore, da cui risultino il soggetto utilizzatore, le ragioni che 

hanno reso necessario l’accesso alla casella di posta, la durata dell’utilizzo e ogni altra indicazione 

utile a descrivere l’evento. Il verbale è reso disponibile al dipendente interessato. Immediatamente 

superata la necessità, deve essere richiesto al Dipartimento Tecnologie Informatiche la sostituzione 

delle credenziali fornite dal dipendente per consentire l’accesso. 

 

Art. 29 - Utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di dati personali 

1. Nell’utilizzo dello strumento di posta elettronica è vietato utilizzare in chiaro nel corpo della mail 

contenuti riferibili a informazioni personali cosiddetti “sensibili” (dati particolari/relativi a 

condanne penali o reati).  

Qualora risultasse indispensabile l’invio, attenersi alle seguenti regole generali: 

a) spedire il documento in forma di allegato al messaggio e non come testo del messaggio stesso; 

b) l’allegato deve essere criptato e protetto da password (esempio file compresso zip, rar, e 

protetto da password), e la password deve essere comunicata all’interessato con canale diverso 

dalla mail (telefono, sms, ecc.); 
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c) In caso di indirizzi mail esterni all’azienda, questi devono essere quando necessario convalidati 

con procedura di verifica apposita (es. rilevata personalmente o validata tramite otp) in modo 

da impedire che il documento anche se criptato sia recapitato a soggetto diverso 

dall’interessato; 

d) In caso di comunicazione con altri soggetti istituzionali, ricordando che preferibilmente 

occorre attivare canali specifici di comunicazione mediante strumenti quali accesso via web e 

accesso in modalità collaborazione applicativa, per comunicazioni in cui la periodicità è 

limitata e la quantità dei dati è contenuta, operare attraverso lo strumento di Posta Elettronica 

Certificata, avendo comunque cura di criptare l’allegato secondo le regole generali indicate in 

precedenza. 

2. Non è consentito l’utilizzo di cripto sistemi o di qualsiasi altro programma di sicurezza e/o 

crittografia non previsto esplicitamente dal Dipartimento Tecnologie Informatiche o autorizzato 

da questi. 

 

Art. 30 - Altre indicazioni di utilizzo della posta elettronica 

1. In caso di assenza prolungata o comunque programmata, il dipendente dotato di account 

personale ha l’obbligo di utilizzare, se in esercizio, il sistema di attivazione del messaggio di 

risposta automatica, contenente l’indicazione del periodo di assenza ed il nominativo di un 

referente/sostituto, al fine di evitare la necessità di accesso alla mail nel periodo dell’assenza e/o 

ritardo nella gestione di comunicazioni indirizzate all’azienda.  

2. È’ vietato installare ed utilizzare sistemi client di posta elettronica non conformi agli standard 

adottati dall’Ente, e comunque senza preventiva autorizzazione del Dipartimento Tecnologie 

Informatiche. 

3. Il dipendente non deve rivelare ad alcuno le proprie credenziali per l’accesso ai servizi di posta 

elettronica e/o di rete, né utilizzare il nome utente e la password di altri utenti.  E’ buona norma 

non registrare le proprie credenziali in locale al fine di automatizzare l’accesso alla casella di posta. 

4. E’ vietata l’apertura di allegati di posta elettronica senza il previo accertamento dell’identità del 

mittente, della pertinenza dell'oggetto e del corpo della mail, salvando l’allegato prima di aprirlo e 

verificandolo a mezzo software antivirus.  

5. Usare gli indirizzi CC (per conoscenza) per informare il diretto superiore e chi non deve agire, ma 

essere al corrente dei fatti o dell’argomento.  

Usare gli indirizzi in CCN (per conoscenza nascosti) per i motivi che devono essere tutelati in 

applicazione del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (esempio per non diffondere un indirizzo di posta 

elettronica),  e solo se necessario. 



 

31 

 

6. La formula “everyone” (a tutti gli utenti indistintamente) come destinatario di posta elettronica 

può essere utilizzata solo dai dirigenti o da persone specificamente autorizzate dai dirigenti, per 

una specifica tipologia di messaggio (esempio: una mail relativa a un’interruzione dei servizi 

informatici per manutenzione può essere inviata con everyone dal Dirigente del Dipartimento 

Tecnologie Informatiche o da personale/servizio da lui delegato per questa specifica tipologia di 

invio). 

È espressamente vietato l’utilizzo della formula “everyone” per l’invio di mail di scherzi, l’invio di 

auguri di qualsiasi tipo (Natale, ecc.), catene telematiche ed ogni altra tipologia di messaggio non 

espressamente prevista in questo Regolamento se non esplicitamente autorizzato dalla Direzione 

Aziendale. 

La formula “everyone” può essere utilizzata per comunicazioni di carattere sindacale da parte dei 

rappresentanti sindacali interni, nonché delle organizzazioni sindacali che, in possesso dei requisiti 

previsti per fruire delle prerogative sindacali previste dalla normativa di riferimento, abbiano 

preventivamente comunicato all’ente il nominativo del dipendente autorizzato ad inoltrare 

comunicazioni attraverso la posta elettronica aziendale. 
 

Art. 31 - Utilizzo dell’indirizzo di posta per motivi personali 

1. L’assegnazione degli account personali di posta elettronica implica l’obbligo di utilizzo di tale 

mezzo di comunicazione solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

2. È concesso tuttavia l’uso della posta elettronica dell’Ente anche per motivi privati e/o per contatti 

interpersonali (es. per inviare o ricevere mail da un amico), ma solo se sussistono le seguenti 

condizioni tassativamente indicate: 

a) l’uso della posta elettronica per scopi diversi dal lavoro è tollerato solo al di fuori degli orari di 

lavoro, o per urgenze, e comunque solo in via occasionale; 

b) le mail non devono essere utilizzate per scopi di profitto (es. scambio di dati commerciali per 

un’altra attività); 

c) le mail non devono comprendere contenuti che possono creare un danno, anche di 

immagine, all’Ente, ovvero contenuti illeciti, contenuti pornografici, etc. 
 

 

Capo IV – Disposizioni sull’utilizzo dei servizi Intranet e Internet 

 

Art. 32 -  Accesso alla rete per l’utilizzo dei  servizi informatici 

1. L'accesso alla rete aziendale è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature e 

nei limiti imposti dalla tecnologia, tramite il rilascio, ai soggetti autorizzati, di credenziali di 
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autenticazione (coppie utente/password o simili, incluse smart-card o assimilabili), o abilitazione 

della postazione di lavoro, da parte del Dipartimento Tecnologie Informatiche. 

2. Fatte salve esigenze specifiche motivate dal Responsabile del servizio interessato, o per vincoli 

tecnici, e comunque espressamente autorizzate dal Dipartimento Tecnologie Informatiche, 

qualsiasi accesso alla rete e ai servizi informatici viene associato ad una persona fisica cui sono 

attribuite le attività svolte utilizzando le credenziali di autenticazione assegnategli. 

3. Tutte le attività svolte sui servizi in rete possono essere tracciate elettronicamente (log) ed essere 

soggette a supervisione per esigenze statistiche, di controllo della spesa e a garanzia del livello di 

sicurezza della rete. 

4. Con l’obiettivo di garantire un adeguato livello di sicurezza e il miglior funzionamento delle 

risorse di rete disponibili, il Dipartimento Tecnologie Informatiche può: 

d) regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto 

da ragioni tecniche; 

e) adottare apposite disposizioni di carattere operativo che gli utenti sono tenuti ad osservare.  
 

Art. 33 - Costruzione di una password consistente 

1. Ad un utente possono essere assegnate diverse categorie di credenziali/password, ognuna con il 

proprio ruolo preciso, di cui alcune già citate in precedenza (vedi artt. 7,8, 9): 

a) la password di BIOS, se impostata, è richiesta dal sistema al momento dell’accensione della 

macchina e prima dell’avvio del sistema operativo: può essere utile gestirla su computer 

portatili utilizzati fuori dalle sedi aziendali e contenenti informazioni di cui si vuole mantenere 

la riservatezza;  

b) la password di accesso al Sistema Operativo (es. Windows) impedisce che l’eventuale accesso 

non autorizzato ad un pc renda disponibili le risorse del pc (cartelle anche condivise, e 

stampanti); l’accesso condiviso ad un pc rende disponibili le risorse del pc ai soggetti che 

accedono (vedi art. 8); 

c) la password delle applicazioni informatiche centralizzate (Software client) permette di 

restringere l’accesso alle funzioni e ai dati gestiti dal software al solo personale autorizzato; 

d) la password del salvaschermo impedisce che un’assenza momentanea permetta ad una persona 

non autorizzata di visualizzare il lavoro in corso e/o accedere ai documenti residenti sulla 

postazione di lavoro. 

2. Dove possibile le credenziali di accesso devono essere configurate utilizzando le tecniche a due o 

più fattori tra cui l’accesso tramite Carta Operatore dotata di CNS. 

3. E’ responsabilità dell’utente, nella scelta delle proprie credenziali di accesso, utilizzare criteri tali da 

contrastare tentativi di acquisizione impropria, anche in assenza di specifici supporti automatici 

per determinarne la robustezza e la rispondenza a norme e regolamenti. 
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4. Per la costruzione di una password solida devono essere rispettate le seguenti indicazioni, salvo 

limiti tecnici del servizio a cui la password si riferisce: 

a) la lunghezza minima deve essere almeno di 8 caratteri; nei sistemi reputati critici  la lunghezza 

deve essere almeno di 10 caratteri; 

b) in caso di accesso consentito da internet mediante la sola coppia utente/password, la lunghezza 

della password deve essere almeno di 12 caratteri, e su sistemi valutati critici la password deve 

essere di almeno 14 caratteri; 

c) le password devono poter assumere lunghezza variabile; 

d) la password deve contenere numeri, caratteri sia maiuscoli che minuscoli, e simboli, combinati 

fra loro: almeno uno per ogni insieme, quindi almeno un carattere maiuscolo, almeno un 

carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale fra quelli ammessi di 

volta in volta dal sistema, esempio: “@nTr0poL0g1a”; 

e) non deve avere più di tre caratteri consecutivi che si ripetono; 

f) non deve riportare facilmente ad analogie sull’utente (es. combinazione di caratteri del nome e 

numeri della data di nascita); 

g) deve essere aggiornata con cadenza periodica, ogni 3 mesi/6 mesi, o ogni qualvolta se ne 

ravveda la necessità per garantirne la riservatezza; 

h) in caso di più password d’accesso, o nella variazione della password, non mantenere 

possibilmente la lunghezza delle stesse sempre identica (8 o più caratteri). 

5. Il sistema  deve essere conformato quando possibile per non accettare oltre un numero di tentativi 

di accesso non riusciti, a seguito dei quali l’utente deve essere disabilitato. 
 

Art. 34 - Rilascio delle credenziali di accesso 

1. L'accesso ai servizi e ai programmi applicativi è consentito solo agli utenti che hanno accesso alla 

rete e che, per motivi di servizio, ne devono fare uso. 

2. Le credenziali di accesso ai sistemi informatici (software applicativi e banche dati) vengono 

rilasciate e revocate su richiesta del Delegato del Trattamento previa individuazione del soggetto 

utilizzatore quale autorizzato al trattamento, o, se non previsto, dai Dirigenti/Responsabili dei 

Servizi  cui quei sistemi e/o quelle banche dati fanno riferimento, secondo quanto stabilito dalla 

procedura “Profilazione Utenti delle applicazioni di Estar”. Negli altri casi vengono rilasciate dal 

Dipartimento Tecnologie Informatiche solo e soltanto su richiesta del Delegato del Trattamento o 

dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, cui quei sistemi e/o quelle banche dati fanno riferimento. 

3. Il Responsabile del Servizio può custodire, o richiedere in caso di bisogno all’utente, una copia 

delle credenziali assegnate, da usare nel caso di assenza o impedimento che renda indispensabile e 

indifferibile intervenire accedendo ai dati con quelle credenziali, per esclusiva necessità operativa. 

In tal caso, immediatamente superata la necessità, deve essere richiesto al Dipartimento 
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Tecnologie Informatiche la sostituzione delle credenziali divulgate, e deve essere redatto verbale 

dell’accaduto a cura del Responsabile del servizio specificando le motivazioni, l’operatore che ha 

avuto accesso, che di norma deve essere stato indicato dall’utente assente, le operazioni effettuate, 

e la durata dell’intervento. 

4. Il non utilizzo per oltre 6 mesi delle credenziali d’accesso ne determina di norma la disattivazione 

automatica, nei limiti della tecnologia hardware/software in uso.  
 

Art. 35 -  Variazioni di mansioni del personale assegnato 

1. Ad ogni variazione delle mansioni del personale assegnato ad un ufficio che hanno ripercussione 

nei criteri di accesso alle risorse informatiche, il Delegato del Trattamento e/o il 

Dirigente/Responsabile del Servizio, deve effettuare la variazione sui sistemi informatici di 

riferimento, se gli strumenti tecnici messi a disposizione lo consentono, secondo quanto stabilito 

dalla procedura “Profilazione Utenti delle applicazioni di Estar” in modo da disabilitare l’accesso 

ai servizi non più autorizzati e attivare, se del caso, le nuove abilitazioni. 

2. Ove non sia possibile operare in autonomia, il Delegato del Trattamento e/o il 

Dirigente/Responsabile del Servizio deve comunicare al Dipartimento Tecnologie Informatiche: 

-  il nominativo del personale su cui effettuare le variazioni, 

-  i servizi informatici per i quali effettuare le modifiche  

- il nuovo profilo di accesso - privilegi accordati sulle risorse- da attivare (eventuale). 
 

Art. 36 - Trasferimento / cessazione del personale assegnato 

1. Ad ogni variazione del personale assegnato ad un ufficio, o in caso di inizio o fine rapporto di 

unità di personale, i Dirigenti dei Servizi coinvolti, devono effettuare la variazione sui rispettivi 

sistemi di riferimento, compresa l’assegnazione e la revoca delle credenziali d’accesso , se gli 

strumenti tecnici messi a disposizione lo consentono, secondo quanto stabilito dalla procedura 

“Profilazione Utenti delle applicazioni di Estar”;  

2. Ove non sia possibile operare in autonomia, i Dirigenti   devono comunicare al Dipartimento 

Tecnologie Informatiche il nominativo del personale da variare e i servizi informatici per i quali 

assegnare, variare o revocare la credenziale di accesso (identificativo utente e password). 

3. A seguito di cessazione, o variazione, di mansione/ruolo del rapporto di lavoro, il soggetto 

interessato è tenuto ad astenersi nel modo più assoluto dall’utilizzare le credenziali in proprio 

possesso rimaste eventualmente ancora attive, e di segnalare eventualmente l’anomalia.   Qualsiasi 

violazione sarà perseguita a norma di legge.  
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Art. 37 -  Utilizzo di internet 

1. La rete Internet può e deve essere utilizzata dal dipendente a supporto dell’attività lavorativa, 

favorendo la comunicazione verso l'esterno, e per il reperimento e la divulgazione di informazioni 

utili per lo svolgimento della propria professione.  

2. Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all'attività lavorativa o ritenuti pericolosi, 

l'Azienda può adottare uno specifico sistema di blocco o filtro automatico inteso a prevenire 

determinate operazioni quali l'upload, la restrizione della navigazione, il download di file o 

software,  o l'accesso a determinati siti inseriti in una “black list” i quali non risulteranno quindi 

raggiungibili. 

3. Nel caso in cui, nonostante i preventivi accorgimenti tecnici di blocco/filtraggio, si sia ugualmente 

verificato un evento dannoso o comunque una situazione di pericolo (es. importazione di un virus 

nel sistema informatico aziendale a causa della navigazione di un dipendente in siti pericolosi e 

non collegati con l’attività lavorativa), il datore di lavoro può adottare eventuali misure che 

consentano la verifica di comportamenti anomali (c.d. controllo difensivo). In questo caso sarà 

fatto un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all’intera struttura lavorativa; il controllo 

anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo 

degli strumenti aziendali e con l’invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati ed 

istruzioni impartite.  

Il controllo individuale è possibile, anche al fine di far valere le eventuali conseguenze sul piano 

risarcitorio e disciplinare, nel caso di un’anomalia se, ad esempio, viene importato un virus in 

grado di causare danni consistenti per il sistema informatico di ESTAR e, nella successiva analisi 

del traffico, l’amministratore di sistema accerta che la connessione infettante è stata effettuata da un 

determinato personal computer per ipotesi in esclusivo utilizzo di un dipendente ben identificato, 

verso un sito esplicitamente dannoso e non collegabile con l’attività lavorativa. 

4. Ai sensi del presente Regolamento, l’uso corretto e responsabile delle risorse Internet innanzitutto 

comporta: 

a) l’astensione da usi illegali e non etici; 

b) l’astensione dall’invio, ricezione o visualizzazione di testi o immagini che possano essere 

offensivi per i destinatari o per le persone presenti in ufficio; 

c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, effettuando solo copie autorizzate di programmi 

o dati soggetti a protezione del diritto di autore (copyright); 

d) il rispetto della riservatezza delle persone e/o siti web visitati:  

• non spacciandosi per un altro utente o utilizzando strumenti di anonimizzazione 

dei propri accessi, tranne casi legittimi e di sicurezza; 

• non tentando di raggiungere o modificare l’accesso a file, password o dati che 

appartengono  ad altri, tranne che in casi legittimi quali per esempio per supporto 

all’utente;  
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• non cercando di disattivare o sabotare l’accesso o l’utilizzo di qualunque sistema o 

rete di computer, tramite Internet. 

5. L’utilizzo e la consultazione di social network sono permessi esclusivamente per finalità 

istituzionali e previa autorizzazione del Dirigente responsabile della unità operativa. 

6. E’ vietato, all’interno della rete aziendale e/o utilizzando strumentazione aziendale anche in 

esterno: 

a) l’uso di Internet per lo scarico di file del tipo MP3, AVI, MPG, Quicktime, e/o altri tipi di 

files o programmi per la fruizione di contenuto audio/video non legati ad un uso d’ufficio; 

b) l’utilizzo di qualsiasi mezzo alternativo (router o altro) al collegamento predisposto dall’Ente o 

autorizzato dall’Ente (per esempio il tethering-hot spot via smartphone) per connettersi ad 

altre reti incluso internet; 

c) l’accesso alla rete aziendale dall’esterno, via modem o con qualsiasi altro mezzo di accesso 

remoto, senza l’autorizzazione del Dipartimento Tecnologie Informatiche; 

d) lo svolgimento di qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di 

accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico, incluso, a titolo indicativo e non 

esaustivo, il possesso o l’uso di strumenti o software intesi ad eludere schemi di protezione da 

copia abusiva del software, rivelare password, identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza 

dei vari sistemi, decrittare file crittografati o compromettere la sicurezza della rete e internet in 

qualsiasi modo, ad eccezione dei test di sicurezza espressamente autorizzati; 

e) la navigazione in siti, e la memorizzazione di documenti informatici, di natura oltraggiosa, 

pornografica, pedopornografica e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine 

etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, a meno che non rientri nell’attività 

lavorativa; 

f) lo scambio e/o la condivisione (es. i c.d. sistemi Peer-to-Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a 

scopo di lucro, di materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, informatico, ecc., 

protetto da copyright o comunque in violazione di legge; 

g) sfruttare i segni distintivi e ogni altro bene immateriale di proprietà di Estar in una qualsiasi 

pagina web o pubblicandoli su Internet, a meno che tale azione non sia stata approvata 

espressamente dalla Direzione Aziendale. 
 

7. Al fine di scongiurare i rischi derivanti dall’effetto “bridge” (ponte) tra la rete Intranet aziendale ed 

altre reti, gli utenti devono evitare di accedere dall’esterno alla rete Intranet e 

contemporaneamente ad altri siti Internet potenzialmente pericolosi. Occorre quindi 

prudenzialmente chiudere il collegamento intranet prima di accedere in internet quando si opera 

all’esterno della rete aziendale. 



 

37 

 

Art. 38 -  Log e dati di navigazione 

1. I sistemi informatici per loro conformazione possono tracciare l’attività svolta da un utente 

registrando le operazioni effettuate su appositi registri informatici (log), in sequenza cronologica. 

I log vengono prodotti per molteplici motivi: 

a) motivi di sicurezza; 

b) statistiche sull’utilizzo dei sistemi (esempio il web; un server; un servizio di posta); 

c) ripristino di situazioni precedenti in caso di elaborazioni errate; 

d) analisi delle modifiche effettuate nelle basi dati; 

e) analisi delle operazioni effettuate e dei responsabili di tali operazioni; ecc. 

2. Se il log è riferito all’utilizzo di servizi infrastrutturali (accesso a siti internet, attraversamento degli 

apparati di rete per raggiungere la risorsa),   viene scritto un <log di sistema>, che può tenere  

traccia delle informazioni di login e logout sul sistema in termini di utente che si è connesso per 

utilizzare il servizio, data e ora di connessione, IP della macchina di connessione, ecc., a cui 

possono essere associate eventuali operazioni effettuate nel tempo di connessione, per esempio le 

pagine web visitate.  

3. Se l’utente utilizza, in quanto autorizzato e dotato di regolari credenziali di accesso,  un software 

gestionale complesso e/o destinato a gestire dati particolari quali quelli relativi alla salute, o relativi 

a condanne penali , per esempio un Gestore paghe, o Gestione Ricoveri, o Gestione Protocollo, 

può essere prodotto un <log di applicazione>, con il compito di memorizzare e tenere traccia di 

tutte le operazioni effettuate tramite le funzionalità messe a disposizione dal software,   i 

riferimenti dei soggetti che effettuano tali operazioni (utente che si è loggato), o i tentativi falliti di 

accesso al sistema. Questi log sono abilitati nei  casi più critici e per motivi di sicurezza  anche a 

registrare  la sola visualizzazione e/o stampa delle informazioni, senza che si siano verificate 

modifiche alla base dati. 

4. I dati di log sono conservati eventualmente per il tempo strettamente necessario al perseguimento 

di finalità organizzative, produttive e di sicurezza, per la tutela del patrimonio aziendale o indicati 

espressamente da norme di legge. A titolo di esempio i log collegati con la funzione di Dossier 

Sanitario devono essere conservati almeno 24 mesi. Gli altri log applicativi sono tenuti di norma 

per un periodo non superiore a sei mesi. I log relativi al traffico di rete e accesso ai siti web sono 

tenuti per un periodo non superiore a tre mesi. 

Ne consegue che i sistemi software possono essere programmati e configurati in modo da 

cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovra-registrazione come 

ad esempio la c.d. rotazione dei file log) i dati personali relativi agli accessi ad Internet,  al traffico 

telematico e ai software applicativi, la cui conservazione non sia più necessaria. 

5. Tuttavia, partendo dal presupposto che la navigazione in rete, costituisce uno strumento di lavoro, 

per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con gli assetti aziendali, è prevista la possibilità 

di prolungare i tempi di conservazione in relazione ai seguenti casi, da reputarsi eccezionali: 
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a) ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari; 

b) all’indispensabilità del dato rispetto all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

c) all’obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta 

dell’Autorità giudiziaria. 

Anche in questi casi, comunque il trattamento dei dati personali deve essere pur sempre limitato 

alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate. 

6. Con specifico riferimento alla navigazione web è vietato effettuare trattamenti di dati personali 

mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza dei lavoratori, svolti in 

particolare mediante: 

a) la riproduzione e l’eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal 

dipendente; 

b) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o analogo dispositivo poiché dal 

monitoraggio della digitazione effettuata dal dipendente si può comunque risalire ai siti 

frequentati); 

c) l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso. 
 

 Art. 39 -  Utilizzo di internet per motivi personali 

1. È concesso l’uso occasionale del collegamento Internet dell’Ente anche per motivi personali, ma è 

vincolato a tre condizioni: 

a) l’uso di Internet non deve essere effettuato per scopi di profitto; 

b) l’uso di Internet non deve comprendere contenuti che possono creare un danno, anche di 

immagine, all’Ente, ovvero contenuti illeciti e contenuti pornografici; 

c) l’uso di Internet per scopi diversi dal lavoro è tollerato solo al di fuori degli orari di lavoro, o in 

caso di necessità o urgenza, e comunque in modo occasionale. 
 

 

Capo V – Disposizioni sull’assegnazione e utilizzo degli apparati di 

telefonia mobile e tablet 

Art. 40 – Telefonia mobile / Connettività mobile 

1. Il Capo V disciplina le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo del servizio di telefonia mobile e 

delle relative apparecchiature. La telefonia mobile concerne l’uso di scheda SIM, di cellulari, di 

tablet e di schede di connettività dati mobile per PC, nonché di altri apparati e servizi offerti dal 

gestore del contratto di telefonia mobile, di seguito denominate genericamente “dispositivi di 

comunicazione cellulare”. 



 

39 

 

2. Il tablet può essere fornito in dotazione sia con accesso tramite wifi o anche equipaggiato con 

scheda sim. In entrambi i casi lo strumento può essere utilizzato per connettersi anche a reti non 

aziendali e quindi con protezione non verificata. 

3. Estar costituisce una propria rete di telefonia e connettività mobile, attraverso la stipula con un 

fornitore esterno di un contratto di servizio, con lo scopo di:  

a)  accrescere il grado di rintracciabilità durante l'orario di lavoro dei dirigenti responsabili di 

strutture organizzative, la cui attività lavorativa può richiedere frequenti spostamenti; 

b) dotare alcune strutture o soggetti con particolari esigenze di mobilità di strumenti necessari 

all'espletamento delle proprie mansioni anche a distanza dalla sede lavorativa principale.  

4. Il personale – sia della dirigenza che del comparto – dotato di dispositivi di comunicazione mobile 

è tenuto a utilizzarli coerentemente con gli scopi di Estar e in conformità con le disposizioni da 

esso stabilite: il presente documento è indirizzato alla determinazione delle norme 

comportamentali da tenere se si usufruisce, a qualsiasi titolo, dei servizi legati alla rete aziendale 

mobile, anche nel caso in cui siano stati attivati precedentemente alla diffusione del presente 

Regolamento.  

5. L’utilizzo di dispositivi cellulari, tablet e computer portatili, all’esterno dei locali dell’Azienda, 

deve essere oggetto di particolare cura ed attenzione da parte degli utenti perché tale utilizzo 

rappresenta una fonte di rischi particolarmente rilevante in termini di sicurezza, sia delle risorse in 

sé, sia dei dati nelle stesse contenuti.   

Tali dispositivi, infatti, possono essere soggetti a smarrimento, furti, distruzione o compromissione 

dei dati, tentativi di frode e/o accesso non autorizzato ovvero essere infettati” da virus o codice 

malevolo.    

Per altro un’eventuale contaminazione da virus informatici potrebbe diffondersi e ripercuotersi 

all’intera rete informatica di Estar, una volta che tali dispositivi siano collegati nuovamente alla 

rete interna.   

E’ necessario, pertanto, adottare norme comportamentali, nonché specifiche procedure, di seguito 

descritte, che gli utenti sono chiamati ad applicare in modo scrupoloso:   

a) cifrare i dati di cui è importante il carattere di riservatezza (laddove possibile e previa analisi dei 

rischi/costi-benefici), con gli strumenti messi a disposizione o approvati dal Dipartimento 

Tecnologie Informatiche;   

b) fare periodicamente delle copie di back-up dei dati e verificarle regolarmente;   

c) attestarsi, con frequenza almeno settimanale, alla rete intranet dell’Ente per permettere 

l’effettuazione automatica di scarico degli aggiornamenti degli strumenti di sicurezza disponibili  

(patch, hot fix ed elenchi dei virus);   

d) mantenere abilitato l’antivirus;   

e) non disabilitare le impostazioni di sicurezza originariamente impostate dall’Amministrazione;   
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f) evitare di accedere e navigare in siti web sconosciuti o palesemente “pericolosi” per la sicurezza 

informatica, a prescindere dal fatto che ciò avvenga al di fuori dell’orario di lavoro;    

g) non mantenere abilitati protocolli insicuri di comunicazione, come ad es.  il bluetooth, oltre il 

tempo strettamente necessario.   

6. Come per qualsiasi altra dotazione aziendale, il dispositivo mobile rappresenta un bene aziendale 

che è dato in uso per scopi esclusivamente lavorativi. E’ tuttavia concesso un utilizzo personale 

sporadico e moderato dei telefoni, tablet e portatili aziendali utilizzando la c.d. “diligenza del 

buon padre di famiglia” e comunque tale da non ledere il rapporto fiduciario instaurato con  Estar. 

Al fine di non consentire abusi l’Ente eserciterà i diritti di cui all’art. 124 del D. Lgs. 196/2003 e 

ss. mm. ed ii. (c.d. fatturazione dettagliata), richiedendo ai provider di telefonia i dettagli necessari 

ad effettuare controlli sull’utilizzo ed i relativi costi di traffico effettuato nel tempo. 

I controlli saranno eseguiti secondo le modalità previste dall’art. 48 del presente Regolamento. 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora dall’esame del traffico di una singola utenza rilevi uno 

scostamento significativo rispetto alla media del consumo, di richiedere un tabulato analitico delle 

chiamate effettuate dalla SIM/SIM dati in carico all’Utente per il periodo interessato. 

7. L’utilizzo dei dispositivi qui disciplinati risponde alle regole che di seguito si riportano: 

a) ogni utente assegnatario del dispositivo è responsabile dell’uso appropriato dello stesso e, 

conseguentemente, anche della sua diligente conservazione; 

b) i dispositivi devono essere dotati di password di sicurezza (c.d. codice pin del dispositivo) che ne 

impedisca l’utilizzo da parte di soggetti non autorizzati. A tal fine si precisa che: 

• il CODICE PIN dovrà essere composto di almeno n. 5 cifre numeriche; 

• il CODICE PIN dovrà essere modificato dall’assegnatario con cadenza al massimo 

semestrale; 

c) ogni Utente deve adottare le necessarie e dovute cautele per assicurare la segretezza della 

password e, qualora ritenga che un soggetto non autorizzato possa esserne venuto a conoscenza, 

dovrà provvedere immediatamente a cambiarla dandone comunque comunicazione all’Ente. 

d) in caso di furto o smarrimento del dispositivo mobile in oggetto, l’Utente assegnatario dovrà 

effettuare direttamente denuncia presso la pubblica autorità indicando il numero IMEI del 

dispositivo e del numero di serie della eventuale sim, e il numero telefonico assegnato alla sim e 

darne copia e informazione all’Ente. La comunicazione all’Ente deve essere effettuata anche in 

caso di danneggiamento.  

Ove detti eventi siano riconducibili ad un comportamento negligente, imprudente dell’Utente 

e/o comunque a sua colpa nella custodia del bene, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile dei 

danni derivanti; 

e) in caso di furto o smarrimento l’Ente si riserva la facoltà di attuare la procedura di remote-wipe 

(cancellazione da remoto di tutti i dati sul dispositivo), rendendo il dispositivo inutilizzabile e i 
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dati in esso contenuti irrecuperabili; se sul dispositivo sono presenti dati personali la procedura 

di remote-wipe è attuata immediatamente. 

f) qualsiasi registrazione di dato personale non attinente con l’attività lavorativa svolta, caricato o 

inserito dall’utente all’interno del dispositivo o SIM, è effettuato sotto la diretta ed esclusiva 

responsabilità dello stesso. In ogni caso, al fine di evitare e/o ridurre al minimo la possibile 

circolazione di dati personali sull’apparecchio, si ricorda agli assegnatari di cancellare tutti i dati 

eventualmente presenti prima di consegnare il cellulare agli uffici competenti per la restituzione 

o la riparazione; 

g) l’effettuazione di riprese, fotografie, registrazioni di suoni con qualsiasi tipologia di 

apparecchiatura elettronica adatta a tali scopi, non effettuata per motivi lavorativi , è di norma 

sconsigliata, deve avere carattere di temporaneità, non deve distogliere risorse dall’uso 

dell’attività lavorativa e, se riferibile a dati personali, è comunque effettuata sotto la diretta ed 

esclusiva responsabilità dell’utente che la effettua; 

h) l’eventuale installazione di applicazioni, sia gratuite che a pagamento, sugli smartphone e tablet 

deve essere espressamente autorizzata, rimanendo diversamente a carico dell’Utente le spese che 

l’Ente dovrà sostenere, nonché le responsabilità derivanti dall’installazione non autorizzata; 

i) salvo diversi specifici accordi, al momento della consegna del tablet o smartphone l’Utente è 

tenuto a verificare la disattivazione del sistema di geo localizzazione potenzialmente attivabile 

sugli smartphone e tablet, consapevole che, in caso contrario Estar potrebbe venire a 

conoscenza, seppur incidentalmente, dei dati relativi alla posizione del dispositivo stesso e del 

suo assegnatario. 
 

Art. 41 -  Destinatari telefonia mobile 

1. L'uso dei dispositivi di tablet, telefonia e connettività mobile e della relativa scheda SIM intestata 

all'ESTAR è conferito ai seguenti soggetti:  

a) Direttore Generale;  

b) Direttore Amministrativo;  

c) Referenti di Sezione Territoriale;  

d) Direttori di Dipartimento;  

e) Dirigenti responsabili di Struttura (Area, UOC e UOS);  

f) Dipendenti per i quali sia stata evidenziata la motivata necessità di usufruire di telefonia o 

connettività su rete cellulare per particolari esigenze di servizio, quali:  

• mobilità per interventi di manutenzione e assistenza tecnica fuori dalla sede abituale;  

• reperibilità fuori dall'orario di servizio;  

• necessità di spostamento tra diverse sedi dell'Ente o delle Aziende Sanitarie in 

relazione al servizio prestato;  
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• esigenze tecniche di comunicazione che non possono essere soddisfatte tramite 

l'utilizzo di dispositivi di telefonia fissa o di trasmissione dati su rete locale o 

geografica.  
 

2. L'assegnazione è automatica e sempre nominativa per i soggetti identificati nei punti da <a> ad 

<e>, che saranno ovviamente anche consegnatari. 

3.  Nel caso di cui al punto <f> il consegnatario è il Dirigente responsabile della struttura di cui il 

dipendente fa parte. Il Dirigente responsabile ne garantisce il corretto uso, anche attraverso 

strumenti di controllo e monitoraggio. 

In casi particolari e in presenza di adeguate motivazioni anche l'assegnazione di un dispositivo che 

rientri nel punto <f> può avvenire nominativamente. 

4. I dispositivi assegnati a titolo nominativo non possono essere in nessun caso ceduti a terzi, neppure 

se dipendenti di Estar: l'eventuale riassegnazione dev'essere effettuata attraverso una 

comunicazione alla UOC Programmazione e Servizi per Estar, che provvede al ritiro della SIM 

card e del dispositivo e al conferimento al nuovo consegnatario.  

5. Ogni variazione di consegnatario è soggetta a verbalizzazione da parte della UOC 

Programmazione e Servizi per Estar, che è tenuto a mantenere aggiornato il registro di consegna. 

Il consegnatario è tenuto a firmare il suddetto registro e contestualmente dichiarare di aver preso 

visione del presente Regolamento.  
 

Art. 42 -  Modalità di richiesta di assegnazione    

1. Il Dirigente di riferimento fa pervenire alla UOC Programmazione e Servizi per Estar il modulo 

predisposto di “Richiesta di assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile”, debitamente 

firmato per l'autorizzazione, come previsto nel precedente articolo.  
  

 Art. 43 -  Profili e abilitazioni  

 

1. Il profilo abilitativo minimo prevede la possibilità di effettuare chiamate telefoniche verso tutti i 

numeri cellulari e fissi nazionali. 

2. I soggetti dei punti <a>, <b>, <c>, <d> di cui all’Articolo 40 (Direttore Generale, Referenti di 

Sezione Territoriale, Direttore Amministrativo, Direttori di Dipartimento) hanno 

automaticamente l'abilitazione a effettuare traffico dati e chiamate telefoniche internazionali. 

3. I soggetti del punto <e> dell'Articolo 40 (Dirigenti responsabili di Area, UOC e UOS) hanno 

automaticamente l'abilitazione a effettuare traffico dati. 
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4.  Per le altre tipologie di utente, per eventuali ulteriori autorizzazioni oltre quelle di cui al punto 1, 

inclusa l'abilitazione al traffico dati, dev'essere inoltrata alla UOC Programmazione e Servizi per 

Estar una richiesta da parte del Dirigente responsabile, autorizzata dal Direttore Amministrativo.  

 

 Art. 44 -  Dispositivi e schede SIM per traffico dati  

1. L'utilizzo di dispositivi specifici per effettuare traffico dati su rete cellulare è consentito ai soggetti 

individuati ai punti <a>, <b>, <c>, <d>,<e> di cui all’Articolo 40 (Direttore Generale, 

Referenti di Sezione Territoriale, Direttore Amministrativo, Direttori di Dipartimento e 

Dirigenti responsabili di Area, UOC e UOS). 

2. Sulla base di esigenze particolari del personale, opportunamente documentate dal Dirigente 

responsabile, quali la necessità di accesso frequente a procedure informatizzate aziendali, interventi 

risolutivi in caso di interruzione di servizi informatizzati da aree non raggiunte dalla rete di 

trasmissione dati aziendale o regionale, il Dirigente responsabile può richiedere l'assegnazione di 

dispositivi e/o schede SIM dedicati al traffico dati su rete cellulare; l'assegnazione deve essere 

autorizzata dal Direttore Amministrativo. 

3. Il Dirigente responsabile dispone l'utilizzo temporaneo o permanente dell'apparato da parte del 

personale dipendente della propria struttura solo ed esclusivamente per le esigenze specificate nella 

richiesta di assegnazione, garantendone il corretto utilizzo anche attraverso strumenti di controllo 

e monitoraggio.  
 

Art. 45 - Abilitazioni per chiamate telefoniche non di servizio 

1. Qualora il contratto stipulato con il fornitore di servizi di telefonia mobile preveda la possibilità di 

utilizzare l'apparato e la scheda SIM contemporaneamente per uso privato e aziendale, con 

fatturazione e pagamento distinti in modo da poter imputare al consegnatario i costi relativi alle 

chiamate non effettuate per motivi di servizio, e nel caso in cui il dispositivo di comunicazione sia 

assegnato su base nominativa, è consentito l'utilizzo dell'apparato anche per uso personale alle 

tariffe previste dal contratto stipulato tra il gestore e l'Estar. 

2. L'utilizzo del cellulare per scopi personali avviene mediante l'adempimento delle modalità previste 

dal gestore e comunicate ai consegnatari. I costi delle chiamate effettuate per ragioni diverse da 

quelle di servizio vengono addebitati direttamente al consegnatario.  

Specifiche relative ai limiti entro cui l’Utente potrà utilizzare tali strumenti sono riportate nella 

scheda tecnica consegnata all’utente unitamente ai dispositivi di cui sopra. 

L’Utente dovrà attenersi ai suddetti limiti, potendo in caso contrario L’Ente richiedere il rimborso 

dei costi sostenuti per il superamento degli stessi. 
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Art. 46 -  Doveri e responsabilità degli utilizzatori per l’utilizzo e la riconsegna degli 

apparati di telefonia mobile/tablet 

1. L'utilizzatore del dispositivo di comunicazione, sia esso consegnatario o assegnatario temporaneo, 

è tenuto al suo corretto uso dal momento dell'affidamento fino all'istante della riconsegna o 

revoca. In assenza di un verbale di affidamento temporaneo, ogni responsabilità ricade sul 

consegnatario. Il conferimento del dispositivo di comunicazione dà luogo alle forme di 

responsabilità previste dalla Legge e dai regolamenti aziendali per i consegnatari dei beni.  

2. Nello specifico valgono le seguenti disposizioni:  

a) il telefono cellulare dev'essere mantenuto in funzione durante l'orario di servizio, e nei periodi 

previsti dalle motivazioni che hanno determinato il conferimento, sia esso temporaneo o 

permanente come ad esempio, se previsto, l'orario di reperibilità o pronta disponibilità;  

b) il telefono cellulare dev'essere mantenuto in funzione in tutte le circostanze concrete che 

rendano indispensabile o anche opportuna la rintracciabilità dell'assegnatario in caso di necessità;  

c) la durata delle conversazioni telefoniche dev'essere mantenuta il più possibile breve in relazione 

alle esigenze di servizio, al fine di generare costi che gravino nella misura minore possibile sul 

bilancio dell'Estar;  

d) l'assegnatario è tenuto alla conservazione e alla cura del dispositivo di comunicazione;  

e) è assolutamente vietata la cessione dell'apparato o della scheda SIM da parte dell'assegnatario a 

terzi; nel caso dell'assegnazione non nominativa a una struttura funzionale è consentito il 

conferimento da parte di un assegnatario a un altro soggetto facente parte della stessa struttura: 

sarà cura del consegnatario far sì che conferimenti di tale genere vengano eventualmente 

tracciati o verbalizzati;  

f) in caso di smarrimento o di furto l’assegnatario è tenuto a sporgere immediata denuncia alle 

autorità competenti e a darne successiva comunicazione alla UOC Programmazione e Servizi 

per Estar.  

3. In caso di cessazione dell’attività a qualsiasi titolo, o di cessazione del rapporto di lavoro 

l’assegnatario è tenuto alla riconsegna del telefono/tablet, degli accessori e della relativa Sim alla 

UOC Programmazione e Servizi per Estar; l‘apparato dovrà essere privato delle informazioni di 

carattere personale registrate, e riportato alle condizioni iniziali di configurazione, ovvero 

riconsegnato con le eventuali credenziali possedute in modo che ne sia possibile la 

riconfigurazione e la successiva riassegnazione. Il telefono deve essere quindi  restituito senza 

alcun dispositivo di  geo localizzazione e nessun blocco per l'accesso, (Pin/impronte digitali e altre 

sistemi analoghi). Deve inoltre essere restituita la scheda con il codice Puk assegnato. 
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Art. 47 -  Modalità di richiesta di assistenza   

1. In caso di guasto o comunque di necessità di supporto tecnico, il consegnatario fa 

pervenire alla UOC Reti e Sistemi Area Centro del Dipartimento Tecnologie Informatiche la 

richiesta di assistenza, secondo la modalità più consona al livello di urgenza del caso specifico: 

via e-Mail o utilizzando l'eventuale servizio di Call Center ed Help Desk, ove esistente. 
 

 Art. 48 -  Strutture competenti ESTAR – documentazione del traffico telefonico 

1. La struttura individuata per la gestione operativa degli apparati, la consegna, la tenuta dei verbali di 

consegna e restituzione, la documentazione relativa ai tabulati del traffico ed ai contatti con il 

fornitore dei servizi di telefonia è la UOC Reti e Sistemi Area Centro, o sua sottostruttura del 

Dipartimento Tecnologie Informatiche.  

2. Tutti i dati personali del dipendente assegnatario e/ di altri soggetti saranno trattati da Estar 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati.   
 

  Art. 49 -  Controlli e verifiche sugli apparati mobili  

1. Estar potrà svolgere verifiche sul traffico effettuato attraverso i dispositivi di comunicazione su rete 

mobile al fine di accertarne il corretto uso. I controlli potranno avvenire periodicamente, a 

campione oppure a fronte di significativi scostamenti nei consumi rispetto ai valori attesi. 

2. I controlli, nel caso della doppia fatturazione prevista dall'Articolo 44, saranno limitati 

esclusivamente al traffico a carico dell'amministrazione: il consegnatario, all'atto della firma del 

verbale di consegna, è informato che potranno effettuarsi verifiche e controlli sul traffico generato 

dal dispositivo di comunicazione a carico dell'Estar. Le verifiche verranno comunque effettuate in 

regime di massima riservatezza sia in merito all'organizzazione degli stessi, sia in merito alle loro 

risultanze, fatte salve le formali comunicazioni relative a condizioni di anomalia.  

3. Le fatture relative al traffico effettuato nelle modalità previste per le esigenze di servizio su rete 

cellulare aziendale saranno trasmesse ai Dirigenti competenti, in modo che possano disporre 

eventuali verifiche dell'effettivo utilizzo conforme alle disposizioni. 

4. Qualora i controlli portino al riscontro di difformità, il Dirigente adotta le misure necessarie per 

l'eliminazione delle stesse, ed eventuali provvedimenti. Qualora si rendesse necessario potranno 

essere disposti il blocco o la revoca del dispositivo di comunicazione.  
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Capo VI – Misure organizzative per la dismissione per riciclo o 

distruzione di apparati elettrici ed elettronici idonei alla registrazione 

permanente dei dati 
 

Art. 50 -  Scenari operativi 

1. La fase di dismissione degli apparati informatici dotati di strumenti idonei alla registrazione 

permanente dei dati (Hard disk, Solid State Disk, ….) presenta elementi di criticità in relazione 

alla sicurezza e/o alla protezione dei dati personali, specifici all’ambito operativo e all’uso che cui il 

sistema  è stato dedicato.  

Gli apparati server, le apparecchiature SAN (Storage Area Network), gestiscono nel tempo volumi 

significativi di informazioni che, nel momento della dismissione totale o di un singolo 

componente di registrazione, devono essere manipolati in modo che i dati contenuti nei supporti 

di registrazione non siano in alcun modo recuperabili o ricostruibili. 

Inoltre, nell’ambito sanitario, molteplici attività sono gestite con strumenti di produttività 

individuale (personal computer, tablet, smartphone, ecc.) da parte degli operatori, e questo 

comporta sovente che sulla postazione di lavoro siano registrate informazioni sensibili relative 

all’utenza, ai trattamenti, alle refertazioni, ecc. 

2. La dismissione interessa anche altri settori operativi, soprattutto in ambito Tecnologie Sanitarie 

sugli apparati medicali, e nei settori di interazione tra  Ict-Ts in tutti gli apparati informatici 

dell’infrastruttura di rete a supporto dello strumento medicale.  

3. La sicurezza deve comunque intendersi in senso molto ampio, estesa anche all’eventuale 

contenuto di informazioni riservate prodotte nel ciclo lavorativo, quali possono essere schemi di 

rete aziendale, mappature impianti tecnologici delle Aziende Sanitarie, o in altro versante, 

documentazione riservata inerente valutazione degli operatori, denunce, documentazione 

concorsuale, documentazione di gara ecc. 

4. La dismissione di un apparato deve quindi realizzare due operazioni di per sé apparentemente 

dicotomici: 

a) deve permettere l’eventuale recupero, successivo e in un lasso di tempo determinato, della 

documentazione registrata nel supporto, che non sia stata trasferita autonomamente 

dall’operatore interessato in fase di migrazione a nuova macchina; 

b) deve realizzare la piena e sicura cancellazione, o la distruzione fisica, dell’apparato contenente 

potenzialmente dati sensibili in senso lato come sopra specificato. 

5. L’operazione di cancellazione o distruzione fisica deve interessare tutta la strumentazione 

informatica utilizzata in ambito sanitario, considerando che le forme di acquisizione possono 

realizzarsi con diverse modalità, a cui devono  corrispondere adeguate misure organizzative: 
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a) Proprietà dell’hardware in cui sono registrati i dati aziendali perfezionata attraverso acquisto o 

donazione, e posizionato in ambito aziendale; 

b) Servizi di Housing, in cui l’hardware su cui sono registrati i dati aziendali è di proprietà 

dell’Azienda/Estar, ma è ubicato in un Data Center esterno all’ambito aziendale  (es. TIX); 

c) Servizi di Hosting, o in CLOUD, in cui il servizio informatico dell’Azienda/Estar, compresi i 

dati, è allocato in un Data Center esterno all’ambito aziendale e su hardware non di proprietà 

dell’Azienda/Estar (es. Aruba, Google, lo stesso TIX); 

d) Locazione operativa, comodato, noleggio, leasing, cioè beni di proprietà di terzi che entrano 

nella disponibilità dell’Azienda/Estar per un periodo determinato in forza di un contratto e  

possono risolversi  con l’eventuale riscatto finale e acquisto in proprietà, per cui si rientra 

nell’ipotesi <a>; oppure con il ritiro del bene da parte del proprietario alla fine del periodo); 

e) Service (cioè beni di proprietà di terzi a supporto di un servizio fornito all’azienda 

sanitaria/Estar), cui segue normalmente il ritiro a fine periodo da parte del fornitore del 

bene/servizio; 

f) Strumentazione in prova/visione per un tempo più o meno significativo cui segue il ritiro finale 

del bene da parte del concedente; 

g) Beni di proprietà dell’Università nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, usati prevalentemente 

per l’assistenza sanitaria, e su cui normalmente l’Università chiede inventariazione alla Azienda 

Ospedaliera in modo tale che l’hardware rientri nel servizio di manutenzione e assistenza alla 

stregua di tutta la strumentazione informatica. 

6. I Sistemi come sopra inseriti nell’uso aziendale possono essere categorizzati, al fine di definire le 

responsabilità di intervento in:  

a) Server, apparati di rete, postazioni di lavoro, strumenti medicali, nella gestione operativa di 

Estar; 

b) Server, apparati di rete, postazioni di lavoro, strumenti medicali, fuori dalla gestione 

operativa di Estar. 

Le prescrizioni operative del presente Regolamento sono obbligatorie per gli strumenti nella 

gestione operativa di Estar. Nell’altro caso sono rimesse alla valutazione delle aziende sanitarie 

competenti.  

Art. 51 -  Fasi operative della dismissione 

1. Nessun bene contenente strumenti idonei alla registrazione permanente dei dati può essere 

riciclato, distrutto, ritirato se non attraverso l’osservazione di quanto prescritto in questo articolo. 

2. La procedura deve essere richiamata, o formarne parte integrante, nell’atto di nomina del 

Responsabile o del Sub Responsabile ai sensi dell’art. 28  del  Regolamento (UE) 2016/679 in 

caso di supporto contenente dati personali. 
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3. Le fasi generali della procedura per la dismissione per riciclo o distruzione, in carico al soggetto 

deputato alla realizzazione dell’attività, sono le seguenti: 

a) formalizzazione dell’avvio della procedura di cancellazione dei dati del supporto, facendo 

riferimento all’assegnatario della macchina o al Dirigente responsabile; 

b) effettuazione di copia di backup dell’apparato relativamente ai dati di interesse, oltre al 

riversamento nel nuovo server/postazione se previsto, in modo che esistano comunque 

almeno due copie dei dati;  

c) effettuazione dello smontaggio del dispositivo fisico di memorizzazione di massa quando 

richiesto, e comunque in caso di non effettuazione della copia di backup; 

d) conservazione del dispositivo di memorizzazione di massa recuperato (in caso di 

impossibilità/non opportunità di effettuazione della copia di backup), o della copia di 

backup negli altri casi, in luogo protetto per il periodo previsto dalla procedura o comunque 

per un periodo minimo di due mesi; 

e) in caso di dispositivi (hd,ssd, ecc.) destinati al riutilizzo, dopo aver effettuato la copia di 

backup e il riversamento sulla nuova macchina, oppure al termine del periodo di cui al 

punto IV se non effettuato backup,  occorre procedere con la  formattazione a basso livello 

del dispositivo,  ovvero con tecniche di LLF (low-level-formatting) o, in caso di 

impossibilità o inefficacia di tali tecniche, dovranno essere utilizzati programmi di 

cancellazione sicura quali i wiping program; 

f) in caso di dispostivi destinati alla rottamazione, procedere con la distruzione fisica del 

dispositivo di memorizzazione, da realizzarsi con azione meccanica di punzonatura, 

deformazione meccanica, o mediante trapanazione, in misura tale da renderlo non più 

leggibile, da realizzarsi dopo aver effettuato la copia di backup e il riversamento sulla nuova 

macchina, oppure al termine del periodo di cui al punto IV se non effettuato backup. 

 

 

Art. 52 -  Soggetti deputati alla dismissione degli apparati 

 

1. I fornitori dei contratti relativi ad attività di assistenza e manutenzione, in carico a Estar o su cui 

Estar assicura il ruolo di RES del contratto, includono nella fornitura e sono responsabili, del 

processo descritto all’art. 50 comma 3, all’interno del contratto stesso. 

I contratti sono conformati in modo da prevedere esplicitamente l’effettuazione delle attività 

indicate. 

In tutti i casi in cui il bene non è acquisito in proprietà dall’Azienda/Estar, e/o è previsto il ritiro 

dell’apparecchiatura a fine contratto, sono inserite apposite clausole nel contratto con le quali il 

fornitore si impegna e garantisce alla scadenza delle attività e prima del ritiro delle apparecchiature, 
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la cancellazione irreversibile dei dati dagli apparati, o la distruzione fisica degli apparati secondo 

quanto previsto dalla presente procedura. In alternativa il fornitore si deve impegnare ad estrarre 

dall’apparato i dispositivi di registrazione e lasciarli nella disponibilità dell’Azienda/Estar. 

Nei casi residui, e in particolare sui sistemi server e storage in gestione diretta, Estar assicura 

direttamente l’esecuzione delle predette attività, anche avvalendosi di terze parti interne (i 

Dipartimenti tecnici delle aziende proprietarie dell’apparato) o esterne (attivando rapporti  

specifici), per la gestione di  attività quali la distruzione fisica degli apparati, lo smaltimento ecc.). 

 

2. Il fornitore del contratto di gestione e manutenzione, ovvero il fornitore/proprietario del 

bene/servizio, ovvero il personale tecnico di Estar nei casi residui o non definiti contrattualmente,  

in caso di dismissione di una apparecchiatura elettronica idonea alla registrazione permanente di 

dati, acquisisce l’autorizzazione scritta a cancellarli o a renderli non intelligibili. 

Quando si tratti di apparecchiature nella disponibilità dell’utente finale, quali personal computer, 

tablet, smartphone, o strumenti di memorizzazione di massa anche autonomi (hard disk esterni, 

chiavette, ecc), l’autorizzazione è richiesta all’assegnatario o al Responsabile della struttura di 

appartenenza.  

In caso di dismissione di un apparato server o di componenti dell’apparato server / NAS 

contenenti dati registrati, l’autorizzazione è richiesta: 

a)  al/ai Dirigenti responsabili delle banche dati e dei software applicativi gestiti tramite l’apparato 

in dismissione; 

b) oppure direttamente al Titolare del Trattamento quando questi non sono individuati, a seguito 

di relazione effettuata dal personale ICT di Estar, che ne valuta la corrispondenza con la 

procedura, e propone la modalità operativa di dismissione ritenuta più opportuna. 
 

3. Dell’apparato in dismissione, oltre al riversamento sulla nuova macchina quando previsto, viene 

effettuata una copia di backup.  

Nel caso in cui non sia possibile o non si ritenga opportuno effettuare la copia di backup, il 

supporto di registrazione dati destinato alla dismissione o al reimpiego viene separato dalla 

macchina.  

Il backup oppure il supporto sono quindi custoditi in locali o contenitori che non consentano 

accessi non controllati per un periodo minimo di due mesi. In questo periodo il supporto può 

essere utilizzato per eventuale recupero dei dati, non effettuato in precedenza. 
 

4. I supporti (hd,ssd, ecc.) destinati al reimpiego sono formattati con la tecnica LLF (low-level-

formatting) o formattazione a basso livello. In caso di impossibilità di utilizzo della tecnica LLF, 

saranno utilizzati programmi di cancellazione sicura quali i wiping program. 
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In caso di dismissione e smaltimento del supporto, si opererà la distruzione fisica dello stesso, da 

realizzarsi con azione meccanica di punzonatura, deformazione meccanica, o mediante foratura 

mediante trapano, in misura tale da renderlo non più leggibile. 
 

5. Della operazione effettuata deve essere rilevato a cura dell’operatore che ha effettuato 

l’operazione, su apposito registro o in altra forma individuata dalla struttura cui afferisce 

l’operatore: 

a) la matricola del supporto; 

b) la data della operazione;  

c) la tecnica utilizzata; 

d) dichiarazione di verifica di buon esito; 

e) nominativo dell’operatore che ha effettuato l’operazione.  

Nel registro delle operazioni sono conservate le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente 

articolo.  
 

 

 

Capo VII – Violazioni controlli e disposizioni finali 

 

Art. 53 – Violazioni 

1. L’utilizzo da parte dell’utente degli strumenti informatici, cellulari, internet e posta elettronica non 

conforme alle disposizioni del presente Regolamento e/o legge può configurare una responsabilità 

penale, civile, erariale e disciplinare a suo carico. 

2. L’utente è direttamente e personalmente responsabile per l’uso improprio di Internet e della posta 

elettronica, per la violazione di accessi protetti e per il mancato rispetto delle norme sul copyright 

e sulle licenze d’uso. 

3. Estar denuncerà alle Autorità competenti l’utente che utilizzi il dispositivo/servizio per attività 

penalmente illecite. 

4. Nel caso di condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere da dipendenti/collaboratori delle 

Aziende Sanitarie, Estar provvederà ad effettuare tempestiva segnalazione all’UPD aziendale. 
  

 

Art. 54 – Controlli 

1. L’articolo 23 del  D.lgs.  14 settembre 2015 n.  151 (così detto “Decreto sulle semplificazioni” 

attuativo della Legge delega 10.12.2014 n. 183, anche nota come “legge di riforma del diritto del 
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lavoro” o “Jobs Act”) ha modificato il contenuto dell’articolo 4 della Legge 300/1970, ora 

rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”.    

2. Nel nuovo testo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è previsto che “Gli impianti audiovisivi e 

gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. 

3. Ne consegue che l’installazione di strumenti in grado di consentire il controllo a distanza sui 

lavoratori è ammessa solo per le finalità espressamente indicate quali le esigenze organizzative e 

produttive, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia del patrimonio aziendale. 

4. Il divieto di controllo a distanza non opera in relazione a quegli strumenti, anche di natura 

tecnologica, che vengono utilizzati dal lavoratore al precipuo scopo di rendere “la prestazione 

lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Da ciò deriva che 

tramite essi si potrà effettuare un controllo a prescindere dalle finalità sopra richiamate: sugli stessi 

pertanto il datore di lavoro può svolgere i controlli funzionali ad accertare inadempimenti 

contrattuali e illeciti extra-contrattuali. 

5. Alla luce delle disposizioni dettate dal succitato D. lgs. 151/2015, Estar può effettuare controlli 

sugli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (personal 

computer, tablet, telefoni e smartphone), senza la necessità di accordi sindacali preventivi e 

fornendo al lavoratore un’adeguata informativa sulle regole previste per l’utilizzo lavorativo ed 

eventualmente personale degli strumenti di cui si tratta, sulle modalità e i casi in cui potranno 

effettuarsi i controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. 

ed ii.   

6. Pur tuttavia, poiché la strumentazione utilizzata dal lavoratore  può essere implementata con 

dispositivi di sicurezza e software operativi, non direttamente necessari all’espletamento 

dell’attività lavorativa o non direttamente percepibili dal lavoratore come necessari 

all’espletamento dell’attività lavorativa, la cui funzione è quella di accrescere la protezione del 

dispositivi in uso, e/o di realizzare interazioni nell’infrastruttura di rete e fra i servizi informatici, e 

attraverso i quali è possibile anche in modo incidentale il controllo a distanza del lavoratore, il 

presente Regolamento nella sua totalità è sottoposto all’accordo sindacale preventivo prima della 

sua adozione  

7. Nel caso di malfunzionamento di strumenti quali personal computer, account di posta e rete 

Internet, si potrà accedere ai dati riferibili a indirizzi IP, nome domini visitati, e potrà essere 

richiesto all’utente di collaborare nell’analisi della posta elettronica, allegati, download, account e 

quant’altro ritenuto utile alla soluzione del problema. 

8. Estar utilizzerà impianti hardware e software quali firewall, antispam, antivirus e altri strumenti di 

controllo passivo con sistemi di filtraggio che consentono il blocco totale o parziale a determinati 

accessi a siti Internet e che garantiscono la sicurezza di eventuali intrusioni illecite dall’esterno. 
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Possono essere raccolti  dati come indirizzi IP, cronologie, cookie e altri dati di cui il trattamento 

sarà effettuato in forma anonima, non prefigurando la rilevazione di dati che possano consentire 

direttamente l’identificazione del soggetto, quali il MacAdress della postazione di lavoro che ha 

generato il traffico. I suddetti dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario e 

comunque non oltre tre mesi dalla loro rilevazione. 

9. Estar si riserva la facoltà di attuare controlli per verificare l’integrità del sistema informatico e per la 

sua ordinaria manutenzione, per accertare e segnalare eventuali abusi dei lavoratori. 

I controlli verranno effettuati a campione. 

10. I controlli sono effettuati al fine di verificare la sicurezza del sistema e per garantire la corretta 

manutenzione e saranno attuati nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali dei 

lavoratori e delle regole sul corretto trattamento dei dati personali. 

11. Le informazioni raccolte potranno essere legittimamente utilizzabili a tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro a condizione che l’effettuazione dei controlli sia stata rispettosa della normativa 

sulla protezione dei dati personali  e sia stata data al lavoratore adeguata informazione sulle 

modalità d’uso degli strumenti e sui controlli. 
 

 

 

Art. 55 – Modalità dei controlli 

1. Estar, in linea con quanto prescritto dall’ordinamento giuridico italiano (art. 4 Statuto dei 

lavoratori), esclude la configurabilità di forme di controllo aziendali aventi direttamente ad 

oggetto l’attività lavorativa dell’Utente. 

2. Ciononostante non si esclude che, per ragioni organizzative e produttive ovvero per esigenze 

dettate dalla sicurezza del lavoro, o per tutela del patrimonio aziendale, si utilizzano sistemi 

informatici, impianti o apparecchiature dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori. In tali casi infatti, sarà onere dell’Ente sottoporre tali forme di controllo 

all’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza dell’Ente, 

provvede l’ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. I 

controlli posti in essere, pertanto, saranno sempre tali da evitare ingiustificate interferenze con i 

diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori e non saranno costanti, prolungati, indiscriminati 

3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 del d.lgs. 300/1970, non vengono nel modo più 

assoluto utilizzate apparecchiature/strumentazioni hardware e software al fine di consentire 

controlli a distanza, prolungati, costanti o indiscriminati dei lavoratori.  

4. Nonostante l’Ente non intenda monitorare l’utilizzo della rete in sé operato da parte dell’Utente, 

si riserva comunque il diritto di monitorare e verificare l’attuazione delle disposizioni del presente 

Regolamento, nonché di effettuare tutti i necessari controlli per verificare la funzionalità e 
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sicurezza del sistema, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati, di 

tutela della dignità del lavoratore, nonché dei principi di pertinenza e non eccedenza e operando 

con la gradualità dei controlli di cui alle Linee Guida del Garante in materia. 

Secondo questo principio: 

a) i controlli saranno effettuati inizialmente solo su dati aggregati riferiti all’intera struttura 

aziendale ovvero a singole aree lavorative; 

b) nel caso in cui si dovessero riscontrare violazioni del presente Regolamento, indizi di 

commissione di gravi abusi o illeciti o attività contrarie ai doveri di fedeltà e diligenza, verrà 

diffuso un avviso generalizzato, o circoscritto all’area o struttura lavorativa interessata, relativo 

all’uso anomalo degli strumenti informatici aziendali, con conseguente invito ad attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni ivi impartite; 

c) in caso siano rilevate ulteriori violazioni, si potrà procedere con verifiche più specifiche e 

puntuali, anche su base individuale, interconnettendo per l’occasione le informazioni disponibili 

su sistemi diversi quali   a titolo di esempio il traffico web generato da un indirizzo IP rilevato 

sul server proxy, risalendo tramite l’IP al MacAddress della postazione che ha assunto quell’IP in 

quella occasione su server DHCP, con l’utente di login, sulla postazione individuata dal MAC 

in  quel determinato periodo, su server di dominio; 

d) in presenza di persistenti anomalie, possono essere inviati avvisi a singoli gruppi di lavoratori 

ovvero a singoli utenti. In difetto di rispetto delle previsioni di cui agli avvisi, sono consentiti 

controlli e ispezioni su postazioni individuali. 

 

5. In ogni caso Estar non può utilizzare sistemi da cui derivino forme di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa che permettano di ricostruire l’attività del lavoratore. 

6. Per tali si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di quanto 

necessario per fornire e gestire il servizio di posta elettronica stesso; 

b) la memorizzazione sistematica delle pagine internet visualizzate da ciascun Utente, dei contenuti  

ivi presenti, e del tempo di permanenza  sulle stesse; 

c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti dal lavoratore tramite tastiera o dispositivi 

analoghi; 

d) l’analisi dei dispositivi per l’accesso alla rete Internet. 

   

A tal fine, i controlli, normalmente effettuati dal Dipartimento Tecnologie Informatiche, avranno 

carattere anonimo ed avranno ad oggetto dati aggregati, riferiti ai Dipartimenti, e/o Aree e/o 

Unità Operative. 
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7. Nei casi di sospetta violazione delle norme di cui al presente Regolamento, il Dipartimento 

Tecnologie Informatiche provvederà ad informare la Direzione Aziendale, che diramerà 

comunicati e avvisi generalizzati, contenenti indicazioni e istruzioni da osservare scrupolosamente. 
 

 

Art. 56 – Revisione periodica 

1. Il presente regolamento entra in vigore con la sua formale adozione da parte della Direzione 

Aziendale, previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto di accordo, procedendo 

con il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro. 

2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione ed aggiornamento quando necessario. In fase di 

prima applicazione è prevista una verifica a richiesta di una delle due parti (Azienda, Sindacati) 

entro un anno dall’adozione. 

3. Il presente Regolamento è messo a disposizione degli Utenti, per la consultazione, al momento 

dell’assegnazione di un account Utente ed è pubblicato sulla Intranet aziendale. Ad ogni 

aggiornamento del presente documento sarà pubblicata la versione più aggiornata dello stesso e ne 

sarà data comunicazione tramite l’invio di apposito messaggio email.  

4. Tutti gli Utenti sono tenuti a conformarsi alla versione più aggiornata del presente Regolamento. 

 

Art. 57 – Informazioni da fornire agli utenti 

1. Si dà atto che le informazioni ai lavoratori vengono garantite dall’Ente mediante la diffusione del 

presente Regolamento, approvato con delibera del Direttore Generale, e che le informazioni 

raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro nel rispetto di quanto previsto 

dal “Codice privacy” (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e dalla normativa di settore.  
 
 

Fonti e riferimenti normativi 

1. D.Lgs. n.196/03 – Codice Privacy (come modificato dal Decreto di adeguamento della normativa 

nazionale ai principi del RGPD - D.Lgs n.101/18) 

2. Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dall’ art.23 del D.Lgs. 14 

settembre 2015 n. 15 (Jobs Act) 

3. D. Lgs. n. 165/2001, Aggiornato al 19/8/2014 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

4. LRT n. 40/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle 

successive Leggi regionali n. 26/2014 e n. 86/2014 
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5. Linee Guida del Garante della Privacy per Posta Elettronica ed Internet – Del. Garante della 

privacy n.13 del 01/03/2007 

6. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE (RGPD) n.679/2016 

7. D.Lgs. n.101/2018 - Decreto di adeguamento della normativa nazionale ai principi del 

Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 

Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

8. Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 313 del 04/10/2018 “Revisione del 

Regolamento Generale di Organizzazione di Estar” 

9. Delibera del Direttore Generale di ESTAR N° 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle Linee 

guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti”.  

10. Delibera del Direttore Generale n. 527 del 20/12/2019 avente per oggetto”Approvazione delle 

Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/679 e del Codice Privacy come 

modificato dal D.lgs. 101/2018 in Estar. Adempimenti conseguenti” 

11. Misure minime di sicurezza ICT, CIRCOLARE AGID 18 aprile 2017 , n. 2/2017 e Allegato B 

D.Lgs 196/2003. 

12. DGRT 742/2018 “Deliberazione n. 785/2016: Individuazione dei criteri e delle modalità di 

relazioni tra l’ESTAR e le Aziende Sanitarie in ordine ai trattamenti di dati personali correlati alle 

funzioni relative alle materie d competenza ESTAR, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 101 

della LR 40/2005”. Recepimento normativa europea in materia di protezione dei dati personali. 

13. DGRT 1276/2018 “Approvazione del nuovo schema di Accordi di servizio tra ESTAR e 

Aziende”. 

14. Deliberazione n. 374/2018 "Regolamento di Organizzazione:Conferimento Incarichi Dirigenziali 

ex Deliberazione 313/2018". 

15. Deliberazione n. 378/2018 "Regolamento di Organizzazione:Conferimento Incarichi Dirigenziali 

di Struttura Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018".  

16. la Deliberazione n. 387/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarico UOC 

Procedure Concorsuali e Selettive ex Delibera 313/2018 - Rettifica Deliberazione n.378/2018".  

17. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 “Rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali”. 

18. Circolare AgID n. 1/2017. 

19. Decreto legge 22 marzo 2004 n. 72 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 maggio 

2004 n. 128, che sanziona la condivisione e/o la fruizione di file relativi ad un'opera 

cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore. 

 



 

56 

 

Violazioni della normativa 

La normativa di riferimento prevede sanzioni penali ed amministrative in caso di violazioni. 

A titolo di esempio, si elencano di seguito alcune figure di reato previste dal Codice Penale: 

� attentato ad impianti informatici di pubblica utilità (art. 420); 

� falsificazione di documenti informatici (art. 491 bis); 

� accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter); 

� detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater); 

� diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un Sistema informativo (art 615 

quinquies): 

� violazione di corrispondenza telematica (artt. 616-617 sexies); 

� intercettazione di email (art. 617quater); 

� danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635bis); 

� frode informatica (alterazione dell’integrità di dati allo scopo di procurarsi un ingiusro profitto) 

(art. 640ter). 

Le seguenti figure di reato sono previste dal D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii.: 

� trattamento illecito di dati (art. 167); 

� comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 

167 bis); 

� acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 ter); 

� falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio 

dei poteri del Garante (art. 168). 


