
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale 

 

 
 “Procedura Gestione Amministratori di Sistema” 

PA 54/2018TI 
 

Rev. 00 
Pag. 1 di 10  

 

  

  Procedura Gestione Amministratori di Sistema 

 

Data Revisione Redazione Verifica Validazione Approvazione 

17/12/2018 

 
REV00 

 
 

Dipartimento 
Tecnologie 

Informatiche 
FIRMATO 
Consulente 

informatico Privacy 
FIRMATO 

 

UOC Audit e 
Compliance 
FIRMATO 

Responsabile della 
protezione dei dati 

FIRMATO 
 

Direttore 
Amministrativo 

FIRMATO 
 

Direttore 
Generale 

FIRMATO 
 

 
INDICE: 

1. Premessa 

2. Scopo 

3. Campo di applicazione 

4. Terminologia, abbreviazioni, definizioni 

5. Responsabilità 

6. Riferimenti 

7. Motivazioni 

8. Requisiti preliminari e criteri di eccezione 

9. Descrizione attività 

10. Archiviazione 

11. Indicatori e Monitoraggio 

12. Criteri di valutazione e registrazione dati 

13. Apparecchiature e strumenti utilizzati 

14. Allegati ed Appendici 

15. Flow chart delle attività 

DA DISTRIBUIRE A:  

1. Direttore Dipartimento Tecnologie Informatiche (TI) 
2. Responsabili AREA TI 
3. Dirigenti UOC/UOS TI 
4. Dirigenti IP TI 
5. UOC Audit e Compliance 
6. UOC Affari legali 
7. UOCS Affari generali 
8. Referenti Territoriali Area Centro, Nord Ovest e Sud Est 
9. Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 
10. Direttore Amministrativo Estar 
11. Direttore Generale Estar 



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale 

 

 
 “Procedura Gestione Amministratori di Sistema” 

PA 54/2018TI 
 

Rev. 00 
Pag. 2 di 10  

 

  

1. PREMESSA  

La procedura ha per oggetto le modalità di gestione della nomina degli Amministratori di Sistema  del 
Dipartimento Tecnologia Informatiche di ESTAR. La presente procedura integra la delibera del 
direttore generale di Estar n.168 del 24/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione linee guida per 
l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti” per la parte di 
gestione delle nomine degli Amministratori di Sistema (AdS). Nel documento saranno dettagliati ed 
approfondite le procedure ed i criteri di designazione ed indicazione delle funzioni svolte. 
La figura professionale dell’AdS è dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di 
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati, compresi i sistemi di gestione delle basi di 
dati, i sistemi software complessi (intesi nel senso più esteso quale l’ingegnerizzazione in macro 
componenti, l’utilizzo di risorse infrastrutturali distribuite per esserne fruito, l’interazione con altri 
software, l’accesso e l’operatività da parte di più utenti concomitanti) , le reti locali e gli apparati di 
sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati.  
La nomina ad AdS “previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto 
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento ivi compreso il profilo della sicurezza” viene effettuata dal Titolare (o il responsabile) 
del trattamento. 

2. SCOPO  

Il documento si prefigge lo scopo di disporre costantemente di un quadro completo dei soggetti 
abilitati alla funzione di amministratore di sistema, monitorando con continuità le permissioni ad essi 
attribuiti rispetto agli specifici ambiti gestionali definiti a priori. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

Amministratori di sistemi informatici del Dipartimento TI di ESTAR sui quali siano conservati dati 
personali, con particolare riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del 
RGPD e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art.10 del RGPD, e in generale tutti i dati 
soggetti all’ambito applicativo del RGPD 

4. TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  

PP.AA. = Procedure Aziendali 
TI: Dipartimento Tecnologie  Informatiche 
UOC R&S:  UOC Reti e Sistemi 
I.O. = Istruzioni Operative 
UOC A&C = Unità Operativa Complessa Audit e Compliance 
UO = Unità Operativa 
LG ANAC = Linee Guida ANAC 
AdS = Amministratori di Sistema 
RGPD= Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 
DPS: Documento Programmatico sulla Sicurezza  
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5. RESPONSABILITA’  

Ruoli e responsabilità delle figure elencate in questo paragrafo sono definiti in coerenza con l’articolo 
10 del Regolamento Privacy di Estar. 

5.1. Delegati al trattamento dei dati personali  
Dirigenti autorizzati al trattamento dei dati personali su disposizione/istruzione del Titolare di cui 
all’allegato B della delibera del DG Estar n. 168/2018 

5.2. Amministratore del Sistema  
Ovvero, secondo quanto previsto nel Provvedimento del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti 
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
amministratore di sistema” del 27/11/2008 e successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti del 
12/02/2009 e del 25/06/2009), con la definizione di “Amministratore di sistema” si individuano, in 
ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione ed alla manutenzione di un impianto 
di elaborazione o di sue componenti. Vengono considerate tali anche altre figure equiparabili dal 
punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli 
amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistema software complessi. 

Devono essere individuati come AdS tutti coloro che, nell'espletamento delle loro attività tecniche 
sono “responsabili” di fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione 
di dati, quali: 

• gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione; 

• custodia delle credenziali di autenticazione e di autorizzazione; 

• salvataggio dei dati (backup/recovery); 

• organizzazione dei flussi di rete; 

• gestione dei supporti di memorizzazione; 

• manutenzione hardware 
 
Possono dunque qualificarsi quale Amministratore di sistema i seguenti soggetti: 

• amministratori di sistemi di autenticazione e di autorizzazione; 

• amministratori di server; 

• amministratori di apparati rete; 

• amministratori di base di dati; 

• amministratori di apparati di sicurezza; 

• amministratori di applicazioni 
 
5.3. Consulente Informatico Privacy 
Il Titolare individua all'interno dell'Ente il Consulente informatico Privacy fra il personale qualificato 
che esercita funzioni in materia informatica. 
Sulla base delle comunicazioni dei delegati al trattamento dei dati personali, il Consulente Informatico 
Privacy redige annualmente un documento interno che riporta gli estremi identificativi delle persone 
fisiche amministratori di sistema (nome, cognome, area organizzativa di appartenenza), con l'elenco 
delle funzioni ad essi attribuite da mantenere aggiornato e disponibile anche in caso di accertamento 
da parte del Garante Privacy. 
Il consulente informatico privacy è nominato in Estar con la Delibera n. 251/2017 e n. 384/2017 e 
confermato con la Delibera n. 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle linee guida per l’applicazione 
del Regolamento UE 679/2016. Adempimenti conseguenti” 
 
5.4. Responsabile della Protezione Dati 
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Il RPD è incaricato almeno dei seguenti compiti: 
a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei 
dati; 
b) sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento; 
d) cooperare con l’Autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione; 
f) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 
 
5.5. Responsabile del trattamento  
Il responsabile del trattamento, che può essere una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, è il 
soggetto che svolge attività di trattamento per conto del titolare del trattamento (è la figura del 
responsabile esterno prevista dal Codice Privacy). 
Il titolare del trattamento designa obbligatoriamente un responsabile del trattamento quando decide di 
esternalizzare il trattamento dei dati personali, e tale responsabile del trattamento deve essere scelto in 
base a criteri di competenza e alle garanzie in merito alle misure tecniche ed organizzative applicabili ai 
trattamenti.  
La designazione avviene per contratto (o clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione 
Europea o da un’autorità di controllo) o altro atto giuridico, scritto, vincolante per il responsabile del 
trattamento, stipulato anche in forma elettronica e deve contenere la materia disciplinata, la durata del 
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, 
gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento. 

 
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Attività/Responsabilit
à 

Delegato 
trattamento 

dati 
AdS 

Consulente 
informatico 

Privacy 

Direttore 
dipartimento 

TI 

UOC 
Formazione 

e 
comunicazio

ne 

Responsabile 
della  

Protezione 
dei Dati 

Responsabil
e del 

trattamento 

Nomina AdS R C     R 

Revoca AdS R C     R 

Comunicazione nomina R  I I    

Compilazione/aggiorna
mento registro degli 
AdS 

C  R I  I  

Informativa Intranet di 
conoscibilità AdS 

  C  C R  

Verifica periodica 
(annuale) attività AdS 

R C I I  I  

Tenuta elenco dei propri 
AdS da fornire su 
richiesta 

  I   I R 

R = Soggetto responsabile dell’attività; C = Soggetto consultato o corresponsabile dell’attività; I = Soggetto informato al momento dell’esecuzione dell’attività 



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale 

 

 
 “Procedura Gestione Amministratori di Sistema” 

PA 54/2018TI 
 

Rev. 00 
Pag. 5 di 10  

 

  

6. RIFERIMENTI 

� Delibera del direttore generale di Estar N° 251 del 30/06/2016. 
� D. Lgs.  n. 165/2001, Aggiornato al 19/8/2014 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 
� D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
� Provvedimento Generale del Garante: “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 

effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore 
di sistema - 27 novembre 2008” 

� Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti 
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e 
proroga dei termini per il loro adempimento – 25 giugno 2009) 

� LRT n. 40/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle 
successive Leggi regionali n. 26/2014 e n. 86/2014. 

� Regolamento Europeo Privacy n. 679 del 2016 (Regolamento Generale della Protezione Dati 
RGPD). 

� D.lgs 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con 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)”. 

� Delibera del direttore generale di N° 168 del 24/05/2018 Approvazione delle Linee giuda per  
l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti. 

� Misure minime di sicurezza ICT, CIRCOLARE AGID 18 aprile 2017 , n. 2/2017 e Allegato B 
D.Lgs 196/2003. 

7. MOTIVAZIONI  

L’applicazione della presente procedura si prefigge, disponendo costantemente di un quadro completo 
dei soggetti abilitati alla funzione di amministratore di sistema, di evitare che soggetti non autorizzati, 
per le motivazioni di cui al successivo paragrafo 9.2, abbiano comunque la possibilità di svolgere 
attività tecniche che possano comportare elevate criticità rispetto alla protezione di dati.  

8. REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE 

Non sono previste eccezioni 

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Il dipartimento Tecnologie Informatiche per propria mission contempla nelle attività da gestire, 
direttamente o mediante ricorso a terzi, tutte le azioni previste al punto 5.2 e che quando espletate 
presuppongono quindi che le figure preposte siano individuate come Amministratore di Sistema 
(AdS).  
Alcune di queste attività, che comportano un basso tasso tecnico di conoscenza, ma non per questo 
sono meno invasive rispetto alle possibili ripercussioni sulla protezione dei dati, e che d’altro lato 
richiedono una approfondita conoscenza del dominio operativo e del contesto di utilizzo del software, 
possono essere svolte internamente da figure delle strutture organizzative che hanno in uso 
l’applicativo. 
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Il Responsabile del Trattamento e/o il Delegato al Trattamento dei Dati devono quindi effettuare una 
opportuna valutazione se individuare nel proprio collaboratore un soggetto Autorizzato al 
Trattamento, oppure un Amministratore di Sistema. Il discrimine fondamentale è rappresentato 
proprio dalle funzioni indicati al punto 5.2;  e dalla considerazione che un Autorizzato al Trattamento 
è fondamentalmente un operatore a cui è affidata la gestione di componenti di una attività 
procedurizzata  e destinata a produrre un prodotto finale definito, che utilizza un applicativo software 
mediato da credenziali di accesso che ne limitano l’utilizzo alle sole componenti necessarie allo 
svolgimento della propria attività. 
Si può quindi affermare che un Autorizzato al Trattamento ha noti al momento dell’incarico i dati su 
cui dovrà lavorare, e le operazioni che deve compiere su di essi. 
Un Amministratore di Sistema invece solo occasionalmente e/o accidentalmente potrà avere accesso a 
dei dati, nello svolgimento di una attività primaria che è sempre e comunque altro: nel dare assistenza 
nell’uso del software può vedere accidentalmente i dati su cui  l’operatore che ha richiesto l’assistenza  
sta in quel momento lavorando; nel verificare la corretta operazione di backup potrebbe visualizzare i 
dati presenti nel pacchetto visionato; ecc.. 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati, quindi, alla luce delle considerazioni precedenti, effettua la 
nomina degli AdS necessari allo svolgimento delle funzioni. 
In particolare, rilevate le specificità e criticità che tale figura professionale assume nell’ambito della 
gestione dei sistemi, con riguardo ai particolari diritti di accesso che gli AdS posseggono per 
rispondere alle esigenze della funzione svolta, il Garante prescrive l’adozione delle seguenti procedure 
organizzative e tecniche: 

• Individuazione degli Amministratori di sistema sulla base di valutazioni di caratteristiche 
soggettive (curricula); 

• Designazione (nomina) Amministratori di sistema (Designazione individuale); 

• Predisposizione elenco Amministratori di sistema con indicazione delle funzioni svolte; 

• Informativa sulla Intranet tesa a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di 
sistema nell'ambito dell’organizzazione, quando i dati interessati riguardino i lavoratori. 

 
9.1.  NOMINA AdS 
 
9.1.1 Requisiti di Nomina 
La particolare criticità del ruolo degli AdS richiama l’attenzione dei medesimi titolari e responsabili 
sull’esigenza di valutare con particolare attenzione l’attribuzione di funzioni tecniche propriamente 
corrispondenti o assimilabili a quelle di AdS. L'attribuzione delle funzioni di AdS deve avvenire 
pertanto previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto 
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
Data la particolarità dell’attività in carico agli AdS, la nomina degli stessi deve essere effettuata 
individualmente e in forma scritta, escludendo la nomina collettiva.  
Il Delegato al trattamento dei dati personali, fra le cui funzioni sono comprese attività evidenziate al 
punto 5.2 è tenuto ad individuare gli AdS necessari alla copertura delle attività, anche al fine di non 
compromettere l’efficienza ed efficacia dell’azione aziendale. 
Il Responsabile del trattamento individuato tramite procedure di gara a svolgere attività quali 
assistenza e manutenzione software, assistenza e manutenzione apparati informatici, e comunque in 
tutti i casi in cui rientrano nei compiti affidati mansioni riconducibili a quelli evidenziati al punto 5.2 
sono tenuti ad individuare le figure preposte al ruolo di Amministratore di Sistema. 
Le modalità di individuazione, la conoscibilità degli stessi e degli ambiti operativi affidati, le modalità 
di comunicazione dei nominativi, e le tempistiche di monitoraggio e controllo sono definiti 
puntualmente all’interno dell’atto convenzionale facente parte integrante del contratto in cui viene 
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prevista la nomina del contraente quale Responsabile  del trattamento dei dati.  
L’atto di designazione degli Amministratori di Sistema e/o elenco degli AdS attivi, deve essere 
comunicata al Consulente Informatico Privacy e al Direttore del Dipartimento TI, in modo da 
garantire unitarietà e completezza delle nomine attive. 
Le nomine degli Amministratori di Sistema effettuate dal Responsabile del trattamento devono essere 
comunicate al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, che provvede a comunicarle al Consulente 
Informatico Privacy, e al Direttore del Dipartimento TI 
 
9.1.2 Nomina AdS Interni 
Il Delegato al trattamento dei dati personali nomina  l’AdS verificando i requisiti per la nomina.  
L’atto di nomina, in conformità alla normativa vigente, deve essere individuale, in forma scritta,  e 
deve riportare quali informazioni minime: 

• cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, dell’AdS nominato; 

• le tipologie di Amministratore di Sistema ed il profilo di autorizzazione che si intende affidare 
alla persona fisica, come da Allegato 1; 

• l’ambito analitico di autorizzazione. 
 
9.1.3 Nomina AdS Esterni 
Il Responsabile (Esterno) del Trattamento dei dati individua e nomina gli AdS , verificando i requisiti 
per la nomina. I dati minimi analitici di nomina devono essere equivalenti a quelli previsti per la 
nomina degli AdS interni. 
 
9.1.4 Documentazione di nomina degli AdS 
La conservazione degli estremi identificativi dei soggetti individuati è a carico del Responsabile 
(Esterno) del trattamento o del Delegato (interno) al Trattamento, che è tenuto a comunicare, sempre 
in caso di attività che possono impattare sui dati dei lavoratori  o su esplicita richiesta negli altri casi, al 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, e/o per sua vece al Consulente Informatico per la Privacy 
e al Responsabile del Dipartimento TI, un elenco aggiornato dei nominativi degli AdS, contenente:  
 

• elenco dei nominativi individuati come AdS 

• dichiarazione circa il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità da parte dei 
nominati; 

• indicazione dell’ambito di operatività 

• dichiarazione sull’adempimento dell’obbligo di formazione degli Amministratori nominati, 
secondo quanto previsto dalla normativa privacy (nelle forme meglio specificate in delibera del 
DG Estar n. 168/2018 nel caso di Delegati al trattamento interni all’Ente) 

Dovranno inoltre essere fornite su richiesta: 
- report delle verifiche delle attività degli amministratori di sistema da effettuarsi almeno 

annualmente (4.4 del Provvedimento 27 novembre 2008) 
- report access log accessi amministratori di sistema (4.5 del Provvedimento 27 novembre 2008) 
 

Funzioni svolte dagli Amministratori di Sistema 
Nell’ambito Estar sono state individuati 14 ambiti gestionali principali degli AdS. Il dettaglio delle 
funzioni svolte negli ambiti gestionali sono riportate nella tabella di cui all’Allegato 1. 
 
9.2. REVOCA AdS 
Il Responsabile del Trattamento dei dati può revocare l’incarico di AdS in caso di: 

• inadempienza o inosservanza delle prescrizioni di sicurezza; 

• violazione di quanto previsto dal presente documento; 
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• sopravvenuta mancanza dei requisiti ai sensi del paragrafo  0; 

• modifica del rapporto contrattuale di lavoro dell’Amministratore di Sistema; 

• mobilità su ruoli e responsabilità che non richiedono la gestione dei sistemi ai sensi del 

paragrafo  5.2  
 
La revoca dell’incarico di un AdS prevede le seguenti azioni da eseguire rigorosamente nell’ordine 
specificato: 

• Verificare l’esistenza di eventuali servizi lanciati (erroneamente) con l’account dell’AdS; 
riassegnare al servizio un account specifico per l’esecuzione della tipologia di servizi 
interessata; 

• Controllare l’esistenza di eventuali credenziali (account o applicative, accessi remoti) riferibili 
all’AdS da disabilitare; 

• Nel caso non sia già esistente, creare un account amministrativo con lo stesso profilo di 
autorizzazione dell’AdS da disabilitare, da assegnare al nuovo AdS (sostituto); 

• Disabilitare l’account dell’AdS revocato; 

• Verificare che tutti i servizi collegati al profilo di autorizzazione dell’AdS risultino 
perfettamente funzionanti; 

• Comunicare la disabilitazione mediante aggiornamento della lista AdS 
 
9.3. COMPILAZIONE/AGGIORNAMENTO REGISTRO DEGLI AdS 
Il Consulente Informatico Privacy, in relazione alle comunicazioni ricevute redige e tiene aggiornato  
un documento interno riepilogativo delle nomine attive, esplicitando gli AdS che operano su sistemi 
che trattano dati relativi ai lavoratori, e lo rende disponibile su richiesta al Responsabile per la 
Protezione dei Dati. 
 
9.4. INFORMATIVA INTERNET DI CONOSCIBILITA’ AdS 
Gli AdS, sia interni, sia individuati da Responsabili esterni che agiscono su sistemi informatici, che 
trattano dati dei lavoratori, sono resi conoscibili attraverso pubblicazione di un elenco degli stessi sulla 
Intranet aziendale. 
 
Il modello utilizzato per definizione degli AdS ed utilizzato per la condivisione sul sito Estar é 
riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. 

 
9.5. VERIFICA/MONITORAGGIO PERIODICA (ANNUALE) ATTIVITA’ AdS 
Con cadenza massima annuale, l’operato degli Amministratori di Sistema è soggetta a verifica  da 
parte del Responsabile del Trattamento /Delegato che ne ha effettuato la nomina, al fine di 
controllare che l’operato sia svolto in rispondenza delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza 
previste e in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente per la difesa dei dati personali. 
Elemento essenziale della verifica sono gli access log deputati a registrare le attività degli 
Amministratori di Sistema. Le registrazioni (righe di access log) devono avere caratteristiche di 
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità, adeguate al raggiungimento dello 
scopo di verifica per cui sono richieste e devono essere mantenute disponibili per almeno sei mesi. 
In ciascun sistema occorre prevedere la possibilità tecnica che l’AdS gestore dell’Access Log sia 
diverso dagli altri AdS che operano sulla macchina, e questi ultimi non devono avere diritti di 
modifica/alterazione dell’access log. 
Anche l’accesso ai file di registro (access log) essendo una attività sistemistica, rientra quindi fra le 
attività registrabili sull’access log, possibilmente remoto. 
Non deve esserci alcuna possibilità di cancellazione o modifica del file di access log. In relazione 
all’ambito operativo che si vuole proteggere possono quindi essere implementati: 
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- Funzioni di esportazione su strumenti non riscrivibili delle linee di access log 
- Funzioni di scrittura in real time su sistemi esterni e centralizzati di log system degli access log. 

I sistemi devono essere dotati, possibilmente partendo da quelli ritenuti critici, di sistemi di 
monitoraggio e sistemi predittivi che in relazione ad attività anomale oppure all’analisi del log system 
siano in grado di generare alert automatici e report sullo stato dei sistemi.. 
La verifica della operatività dell’AdS deve prevedere almeno i seguenti elementi essenziali: 

1) Legittimità e operatività dell’atto di nomina (L’atto è stato disposto da Responsabile del 
Trattamento gestore della funzione; la nomina è rispondente all’inquadramento risultante 
dell’AdS) 

2) Valutazione del persistere delle condizioni soggettive che ne hanno permesso la nomina in 
relazione alla condotta tenuta nel periodo in valutazione (esperienza, capacità, affidabilità), 
anche in relazione a eventi rilevati/non rilevati nell’ambito di operatività 

3) Rilevazione di eventuali atti di non conformità operativa, irregolarità, abusi, sottovalutazione 
relativamente alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza risultanti dai regolamenti e dal 
rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali 

4) Verifica, anche a campione, della corrispondenza e dei diritti tra le credenziali assegnate 
all’AdS e quelle risultante sui sistemi assegnati 

5) Analisi a campione degli access log relativi a credenziali riferite all’AdS  al fine di rilevare 
eventuali anomalie, irregolarità, comportamenti attenzionabili o non riferibili alle funzioni 
assegnate, in relazione alla durata degli accessi, la frequenza, gli orari di connessione, le risorse 
su cui è avvenuto l’accesso. 

 
9.6. TENUTA ELENCO DEI PROPRI AdS DA FORNIRE SU RICHESTA  
Ciascun Responsabile Esterno del Trattamento /Delegato al Trattamento è tenuto a conservare gli atti 
di nomina,  contenenti gli estremi identificativi dei soggetti individuati quali AdS e   gli altri atti relativi 
alla gestione degli AdS e tenere/redigere  un elenco degli stessi da produrre su richiesta da parte del 
Titolare del Trattamento, del RPD, e del Responsabile dell’Esecuzione del contratto. 

10. ARCHIVIAZIONE 

La presente procedura sarà CONSULTABILE su Intranet di ESTAR 

11.  INDICATORI E MONITORAGGIO 

Allo scopo di garantire adeguato monitoraggio dell’applicazione della presente procedura, con cadenza 
costante di periodicità semestrale, le Strutture a cui afferiscono gli AdS compileranno la Tabella di cui 
all’Allegato 2, riportando i nominativi del personale ad esse assegnate e l’indicazione degli ambiti 
gestionali (con indicazione della rispettiva Azienda Sanitaria/Ospedaliera) rispetto a cui dispongono 
dei privilegi di amministrazione, individuati tra quelli riportati in Allegato 1. 
La tabella compilata è inviata al Consulente Informatico Privacy e al Direttore del Dipartimento TI, in 
modo da aggiornare l’elenco degli AdS attivi. 
Si ritiene utile effettuare i sotto riportati monitoraggi: 
- n. revoche al tempo t (semestrale) 
- n. nomine al tempo t (semestrale) 
-n. attività monitoraggio/n. AdS attivi (annuale) 
 
REPORT forniti dal RESPONSABILE ESTERNO 
- report delle verifiche delle attività degli amministratori di sistema da effettuarsi almeno annualmente 
(4.4 del Provvedimento 27 novembre 2008), contenenti anche i dati relativi alle nomine/revoche di cui 
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al punto precedente. 
- report access log accessi amministratori di sistema (4.5 del Provvedimento 27 novembre 2008) 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 

Non necessari 

13. APPARECCHIATURE E STRUMENTI UTILIZZATI  

Non necessarie 

14. ALLEGATI E APPENDICI 

Allegato 1: Funzioni degli Amministratori di Sistema 
Allegato 2: Tabella degli Amministratori di Sistema 

15. FLOW CHART DELLE ATTIVITA’  
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ALLEGATO 1 - FUNZIONI 
 
Ambito 
Gestionale 

Ruolo Profilo di autorizzazione 

Postazioni di 
lavoro 

Gestione Tecnica 
PdL e Monitoraggio e 
Supervisione della 
attività degli 
outsourcer sulle 
attività di Gestione 
PdL 

Autorizzato: 
1. A definire procedure e profili autorizzativi per le attività di installazione e configurazione 
degli outsourcer sulle postazioni di lavoro; 
2. a compiere mediante profili autorizzativi ad-hoc attività di audit sulle postazioni di 
lavoro; 
3. ad interventi diretti sulle PdL 
4. all’analisi e controllo dei log delle postazioni di lavoro 

Amministrazione 
delle applicazioni 

Configurazione e 
supporto nell’utilizzo 
delle applicazioni 
gestionali 

Autorizzato: 
1. a supportare le attività di installazione e configurazione degli applicativi; 
2.    a supportare gli utenti nell’utilizzo degli applicativi 
3. supportare il ciclo di vita del software nelle fasi di analisi e specifica dei requisiti, 
progettazione, test, integrazione con altri sistemi, manutenzione 
4. supportare gli utenti nella definizione delle specifiche nella evoluzione del software  

Gestione flussi 
informativi e 
RFC 

Amministrazione 
della infrastruttura di 
comunicazione e 
controllo dei flussi 
informativi 

Autorizzato: 
1. Amministrazione dell’infrastruttura di comunicazione e tuning della messaggistica 
2. Accesso alla base dati in lettura o via applicativa per la definizione di correttezza, 
completezza, consistenza e qualità del flusso dati 
3. Estrazione, correzione, invio flussi informativi  sia destinati ad alimentare strumenti 
interni (DWH e DSS Aziendali) che sovra-aziendali (Area Vasta, regionali), che verso RT e 
ministeri 
 

Apparati di 
networking 

Amministratore 
dell’infrastruttura di 
rete e di 
comunicazione 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo ai dispositivi e linee di comunicazione dati; 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi di 
comunicazione dati; 
3. all’analisi e controllo dei log e del traffico dati. 

Connettività  

Amministratore e 
configurazione 
servizio di 
connettività di rete o 
altri 
servizi che la 
includono 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo alle interfacce di configurazione dei servizi di rete (i.e Proxy, 
Controller, etc); 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei servizi di rete; 
3. all’analisi e controllo dei log e del traffico dati. 

Firewall 
Amministratore dei 
sistemi sul server 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo ai dispositivi di sicurezza (es. Firewall, Log Management, Traffic 
analyzer); 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi di 
sicurezza; 
3. all’analisi e controllo dei log. 

Implementazioni 
accessi esterni 
tramite VPN 

Amministratore dei 
sistemi di accesso 
remoto dall'esterno 
della rete Estar 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo ai dispositivi ed apparati per la gestione delle VPN; 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi/apparati; 
3. all’analisi e controllo dei log. 

Telefonia (Se in 
ambito ad Estar) 

Amministratore dei 
sistemi di telefonia 
VoIP/Analogici 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo ai dispositivi ed apparati dei sistemi di telefonia; 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi/apparati; 
3. all’analisi e controllo dei log. 

Sistema di 
autenticazione 
centralizzata 

Amministratore degli 
account utente per il 
solo dominio di 
appartenenza. 

Autorizzato: 
1. alla creazione/disabilitazione degli account utente; 
2. all’assegnazione del profilo di autorizzazione all’account utente. 

Sistemi server 
fisici e virtuali 

Amministratore di un 
singolo sistema server 
sia fisico che virtuale 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo al sistema ed ai dati contenuti nel server (a meno di diversa ed 
esplicita configurazione; (es. escluso db); 
2. a compiere qualsiasi operazione sistemistica e di modifica della configurazione del server; 
3. all’analisi e controllo dei log. 

Sistemi di backup 
centralizzato 

Amministratore dei 
backup e delle 
repliche dei dati 

Autorizzato: 
1. alla gestione, modifica delle configurazioni, stop/start del singolo servizio o applicazione; 
2. all’analisi e controllo dei log specifici del servizio o applicazione 
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Sistemi storage 
Amministratore di 
sistema di storage sia 
fisico che virtuale 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo al sistema ed ai dati contenuti nel sistema di storage; 
2. a compiere qualsiasi operazione sistemistica e di modifica della configurazione del sistema 
di storage; 
3. all’analisi e controllo dei log e degli allarmi 

Sistema antivirus 

Amministratore dei 
sistemi antivirus sia 
sul server che nei 
client 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo ai sistemi Antivirus; 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica dei sistmi antivirus; 
3. all’analisi e controllo dei log. 

Amministrazione 
database 

Amministratore di un 
database server o di 
una singola istanza di 
database 

Autorizzato: 
1. all’accesso completo al motore del database ed ai dati memorizzati; in casi particolari è 
possibile autorizzare anche la singola istanza di database; 
2. a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione e degli schemi dei 
database; 
3. all’analisi e controllo dei log 

 
 

ALLEGATO 2 – TABELLA AMMINISTRATORI DI SISTEMA 
 

Ambito Gestionale

AdS 1 AdS  2 AdS 3 AdS4 … AdS n

Postazioni di lavoro X

Amministrazione delle applicazioni X

Gestione flussi informativi e RFC X

Apparati di networking X

Connettività X

Firewall X

Implementazioni accessi esterni tramite VPN X

Telefonia (OVE IN GESTIONE ESTAR) X

Sistema di autenticazione centralizzata X

Sistemi server fisici e virtuali X

Sistemi di backup centralizzato X

Sistemi storage X

Sistema antivirus X

Amministrazione database X

Amministratori di Sistema (esempi di attribuzione

competenze)

 


