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AZIENDA
SANITARIA
LOCA-E ÀI. 2

SAVONESE
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
S.C. SISTEMI INFORMATryI AZIENDALI
Diretrorc: ing. Angelo Interguglielmi
Sedi: 17027 Pietra Ligure (SV), via XXV Aprile 38

Pictra Ligure. 24103120 I 6

17100 Savona, via Genova 30
Tel. 0 I 9-6232436 fax 0 I 9{232225 sia@asl2.liguria.ir

RELAZIONE

Ricordato chc:

i in forzi della D.c.R. n. I I

del zglosrzolz "progranrma triennalc di sviluppo delle socieÈ
dcll'lnformazione 2012-20r4", la soc. Datasicl S.p.a. (ora Liguria Digitale 'd.".p.u.y ,"aig.uu
apposiro progcno di Disaster Recovery per Ia Regionc l-iguria e per rutle lc Aziende Sanitari-e
ed
Ospedolicre Liguri.
> in dala 0a07n013 l'AcrD (ora Digil pA) esprimeva parerc sur cirato progerro presentato
da
Rcgione Liguria con nola proi- pGtZOt3t7165j del 07/05/2013,
> ad oggi, in considerazione delle peculiarilà dcl sctrorc sanitario e dell'elevato numero
delle
organizzazioni/enti coinvolti c comunque per ragioni indipcndcnti da qucsta Azienda, il
sistema di
Disastcr Rccovcry, cosi conìe prospettato, non risulta ancora cornplctato.

Pertanto, si Bttcsla che, in via cautelativa cd al finc di garantlre adeguate misure di

sicurez:,
- ivi compreso il
sunr"ro [rrnr;, u
ha provvcdulo ad irnplcrnentare ur"'r.pii"u

c_onsideralo chc il sislcma di protocollo jnformatico e geslioneìocurncntale
Folium
data basc - è condiviso con ASLI Imperiese ed è instaliato c/o ra scde di Bussana di

S.C. Sistemi Inforntalivi Aziendali
|ì'ASL2 Savoncsc
.de
dei dati ivi contenuli prcso i sistemi installati nel Data Ccnte; della sede azicndalc di pietra
LigurJ.

Il Dircttore
S.C. Sistcmi lnformativi Aziendali

,,rrfJffi;ry:y,

A S.L. n. 2 Savonese

- sede legale: via Manzoni 14 - 17100 Savona
P.t. 01 062990096 - www.ast2.tiguria.it
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Agenzir per I'ltalia Digilale
ALLEcATo ALLA DETERMINAZtoNE coMMIssAruALE N. lo(

»rl 2 r.ucr,ro

z0r3

PARERE N.734/2013
RESO AI SENSI DELL'ART.50 BIS (CONTINUITÀ OPERATIVA) DEL

"CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"
(D.LGS. N. r2l200s COSÌ COME MODTFTCA.TO DAL D.LGS. 235t2010)
OGGETTO: Regione Ligurta - Azlende Sanitarle e Ospedallere Liguri. Studlo
di fattibilità tecnica per la continuità operativa e il disaster recovery.
PREMESSO
Con nota n. PG 2013/72653 del T/512013, acquisita al protocollo Agenzia per l'[talia Digrtale con
tl o.3412 in data 8/5/2013, acquisita al protocollo Agenzia per I'ltalia Digitale in data 8/2/2013
mn il n. 1067, I'Amminislrazione ha chiesto i[ parere di cui all'art. 50 bis, 4 comma del Codice

dell'Amministrazione Digrtale (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.Igs.23512010)
sull'iniziativa in oggetto, in adereoza alle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche
Ammioistrazioni" Gmanate il l6 novembre 201 I e della circolare n. 58/201 l.
Scheda di sintesi
Amministrazione

Rcgione Liguria - Aziende Sadtarie e Osredaliere Lieuri
Studio di Fanibiliu Tecnica diretto all'implerncntazione di
2 soluzioni tecniche di DRCompletamearto soluziooe A entro 24 mesi dalla data di
crnissione del parer€; compì€iamerto soluzione B entro 36
mesi dalla data di emissione del parere.

Oggctto della richiesta e dcll'iniziativa
Durata dell'iniziativa
Tier/soluzione consigliara dallo strumenro

di aulovalutaziooe richiamato nelle LG
Tier/soluzione scelta
Modalità replica, copia c aggiomamento fra

siti
RPO/RTO

Tier 2-34-5

Tier3eTier4
Trast'erimento on line
RPO valori compresi tra

I

RTO valori comoresi tra

15

Num€ro di siti

PSFt
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ora e 3 giomi
minuti e 3 ciomi

Lo Studio di FafribiMà Tecnica (SFT) e gA esiti delh autovalutazjone eseguita mediaate lo
$trumcnto di aulovalutazione descriflo nelh "Linee Guida sul Disoser Recovery ilelk pubbtiche
Amninictrazioni", mes* a diqo§zione da DigifpA tul proprio sifo.
1.2.

a)

INFORMAZIONI GENERAU:

Nclh tabella xgucrue soto riporloti

i

ilrine nti dcllc struau'c

seilade ltgui oggao dcllt richi.su

di

pat

re.

Sede cenrale (citta)

ASLI Imperiese Via Aurelia 97 18038 Bursana di Sanrerno (IM)

Settore di aativirà

ASL

Responsabile CO/DR

Don. Marco Damonte

AOO (Area Org. Omog,yENTE
Indirizzo PEC per lc comunicazioni

ASLI

Sede centrale (cina)

Sèrtorc di

altiviù

Responsab ile CO/DR

AOO (tuea Org. OmoB.yENTE
Indirizzo PEC per le comunicazioni
Sede centrale

(citÈ)

potocollo@pec.asl

I .l

hioli
iguda. it

ASLZ Via Manzoni,l4

lT

lm SAVONA Savona

ASL
lng. Angelo lnterguglielmi
ASL2
protmotlo@pec.asl2.liguria. it

ASL3 - via Berrmi 4 16125 Oenova

Settore di attivita
Responsabile CO/DR

ASL

4OO (Area Org. Olrng,YENTE
Irdirizzo PEC per le comunicazioni

ASL3

Scde cenrale (ciità)

Azienda Sanitaria Locale 4 "Chiavarese" via G.B.Ghio 9, Chiavari
(GE) - 16043

Seuore di auivitò
Responsabile CO/DR

Aoo

(Arca

o,r. OtrgC4NrE

Dotr. Luisa Puero
protocol lo @ pe. asl3 I iguria. it
.

,

ASL
Ing. lrgnco Creco

ASL4

lndirizzo PEC per le comunicazioni

protocollo.generale @pec.as14.liguria.it

Sede centrale (cirtà)

Azienda Sanitaria Locale n. 5 ''Spezzino" Via XXIV Maggio, 139
- 19124 La Spezia

Serbre di auivira
Responssbilc CO/DR
AOO (Area Ore. Omos.)/EME

ASL
lng. Massimo Buccheri
ASL5

Indirizzo PEC per le comunicazioni

protocollo. generÀle@pcc.asl5. liguria. it

Sedc central€ (cllra)

IRCCS Azicnda Ospcr.laliera Universiuria San Manino
lstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, l0 t 6l 32 GENOVA

Settore di atrivira
Responsabile CO/DR

AOO (Area Org. Omog.yENTE
Indirizzo PEC per le comunicazioni

PSF-[ 734120t 3

AS

Dr. Dario Padrone
IRCCS AOU San Manino - IST
prolocollo @pec. ll.sanmonino. ir
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L'AMRITO DELLO STADrc

Premessa
Per quanto riguarda

U

FATNBIUTÀ,TECNICA:

progetro di continuità op€rativa, Regione Liguria e Ie Aziende del comparto
sanira haano collaborato aìlo srudio di fattibilira definendo I'elenco dei servizi sor:io-sanitari
prestati aìl'utenza estema e quelli di natura gesrionaley'amminisrativa deslinati all'utenza inrcma,
ru.:i e Lri il penonale delle stmtture ;anitarie ed i medici di medicina generale (MMG) ed i pediaui di
famiglia (PdF) sul rerrirorio, valutandone criticita e impatto di eventi daDlosi sull'opelatività.

il

progetto e, penanto, il relativo Studio di Fsttibilità Tecnica, poggia sui risultati prodotti
nelt'ambiro delte auivirà del cruppo di lavoro 2 (GdLz\, coordinato da Regione Liguria, i cui
partecipanti, provenienti dalle diverse Aziende del comparto sanità (AS), sono, p€r compelenza,
ruolo ricopeno ed esperienza, in grodo di fornire una visione aggiomata e precisa dei processi
aziendali (con panicolare auenzione a quelli di maggiore criticità assistenziale), degli obienivi
preposti, delle procedure in esscre per il loro svolgimento e delle potenziali criticità organizzative.
stmtturali e tecnologiche ad essi connesse
ln considerazione della omogeneità dei servizi elogati dalle Aziende Sanitarie e di quanto
evideoziato dalle considerazioni emerse dal Gruppo di lavoro, è intenzione di Regione Liguria
perseguirc la definizione e la realizzazione dei piani di Continuità Operativa sulla base di trn
percorso comune e non parcellizzau sulle srngole aziende. Tale impostazione è stata condivisa con
le ASL e AO e da esse accettata.
Regione Liguria ha inteso quindi assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in
rnaieria di continuità operativa (D.lgs. 82/2005 € s.rn.i., art. 50-bis) e. in particolare, rispetto a
quanto richieslo dalla Circolare di DigitPA, n.5812011, tramire la l)resentazione di un unim studio
di fauibilità aggregante luni le AS pubbliche regionali.

ll

b.l servlzi in emblto
I criteri che hanno guidato I'Amministrazione all'identificazione dei servizi in ambito sono slali:

.
.

servizio esposto al pubblico
rilevanza del servizio per I'atl.ività aziendale

ln base a quesri criteri I'Amminisrazione ha identificato 4 classi di senizio, raPpresenEtive di 39
servizi, valutandone il livello di crtticità:
Servizi al pubblico ad alta priorita
Servizi al pubblico a bassa priorita
Servizr non al pubblico ad alta priorilà
Servizi non al pubblico a bassa priorita

.
.
.
.

I seguenti servizi, invece, non essendo non riconducibili alle prccedenti classi, harno ricewto una
valutazione sul singolo servizio

o -f lt8
o Ponale intemet
o PACS
o AAC
I-a tabella seguetrte riassume le classi di servizio e i servizi.
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lntranet aziendale

Gestione s€rvizi ed informazioni per
personale dipendente

lnventario

Gestione beni aziendali (inventario e

il

utcnte int€rno

prhrltÀ
Servizi non el
pubbllco basse

vtr

utente intemo

loriz?rzione )

priorita
Servizi non d
pubbllcu bassr

Bilancio

e

Contabilità

Gestionc contabilità economico

utente intemo

pluimoniele

priorità
Servi.d non al
pubbllco bassa

Contabilità analitica

Gestione contabilira analitica a
supporto del controllo di gestione

ulcnle interno

DataWareHouse

Gestione detawarchous€ aziendale

ulente interno

prlorita
Servld non

d

(cosi, produziorr, ccc.)

pubblico bassa

priorita
Servld non al
pubblic,o alla

Gestione prodotb per la prevenzione
dei malfunzionamenti causa(i da virus

Anlivirus

prlorlO

uleDte interno

informatici

Servizi non d
pubbllco rlte

MoniaoraBBio
in

frastnnlura

Monitoraggio elenìenti di rcte e di
suppodo hardware di tutta I'azienda

utorÉe intemo

di

utentc intemo

priorità
Sorvizi non al
pubblico elta

Posta Eletlronica

Gestionc caselle
intcrng

posta Èlettronica

priorltÀ
Servizi oon al
pubblico lllr

ule

Personrle economicc

Gestiorle giuridica ed economica del

giuridico

pcrsonale dipendente

Rilevazione Preseozc

GÉstione cartcllini prcsen zalasscnza dcl utentc intcmo

e interno

prioritÀ
Servlzi non al
pubbllco alte

pcrsonale dipendente

prioritÀ
Scrvizi non el
pubbllco olta

File server aziendali

Scrvizi di archiviazione aziendale

utente inEmo

cenkalizzrtÀ file e documenli

priorità
Sewizi non al

Sistemi di sicurezza
logisrica

Sistema di conùollo centralizzato
accessi locali e varchi

ulente intemo

Formazione

Gestione conii di formazione e credili
ECM per il personale dipendenre

ulcnte intemO

Servld el pubbllco
bl§sr priorio

Gestione Dialisi

Gestione lcni di dialisi e nroniroraggio

rzienddcattadini

Sorvizl al pubbtico
bossr priorirÀ

Salutc Mentale - SERT

Presa in carico pazicnti, piani di cura e
terapia, starisliche artività

aziendc/cinadini

Servid el pubHico

Cesrione pasti

Gestione prenotazionc pasri
p€rsonalizzal i

aziendc/cittadini

pobblico

prioritÀ

slt!

Servizi non el
pubblico alta

prlodtA

basss

pazienti

pdorita

PSFr ?34/2013
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Servizj al pubbllco

,'

Gestionerefenazionecentralizzan aziende/cittadini

Cardiologia

,.o prloritÀ

Servlzi al pubblico

elettrocardiogrammi
Emodrnamica

priori0

bassa

Scrvizi al pubblico
brssa

priori0

azienddcinadini

Cestione accettazione pazienti e

sYolginEnto indagini
Screening

Mamnrcgrafico

Predisposizione elenchi di citladini,
gestione delle fesi di invio,

a

ziende/c it tad in i

convocazioni. eac.

Scrvizi
ba.ssa

\r

rl

pobblico

ScrÈening Colon Retto

Predisposizionc elcnchi di crltadini,
gesriorìe delle fasi di Invio
convocazioni. ecc,

aziende/cittadini

I\ragazzini e Farmacie

Gestione rnagazzini econornali e
farmaceutici (carico, scarico,

aziende/cittadini

priorilà

izi al pubbllco

ua.sa prioritÀ

valorizzazionc. ricezione mcrci, ecc. )
Ges(ione agende, prenotazione ed
erogazione prestazioni il regime di
libera profession€

aziende/cittadini

vaccinazionr

Predisposizione elcnchi di cittadini,
gestione delle fasi di invio,
convocazioni, ccc.

aziende/cit(adini

Dipanimento di

Gestione aree di igiene pubblica"

azicnde/cittadini

Preyenzionc

ve(crinaria,igierÉ degli alinÉnli, sanità
pubblica

Punti Gialli

Pagarnento inforfiut i:aato e automatico
di ticker rramrte chioschi

aziendeJcinadini
azie nde/c inad

citudinanza. Front end
apphcativi per servizi

Autocenifi cazione. ponale fomitori.
Anagrdfe canina, Pagam€nto ticket.
Care on Line, Albo pretorio,

on line ad

CTJPWEB)

liervizi al pubblico
b$sa prlorltÀ

Gestione Libera

Scrvid al pubblico
bassa

priorid

Servld al pubbllco
bassa

professionc

priori0

Scrvid al pubblico

bcsa prloriB
Scrrizi al pubHlco
Ur.ssa

primità

Servizi on

lirr
utenza

ini

eslema

Servizi al pubblico
bassa

Protocollo Informatico

Gestione servizi di protùcollazione c
smistamento corrispondenzr. geslione
doc urrrc nu le.

aziende/cittadini

Acceltazionc

Ceslione accethzione. dirnission€ e
rrasferirrcnto ricoveri ospedal ieri
emerBenza, ordinari, day hospital
day surgery, ambulatoriali.

aziende/cittadini

priori0

Servid el pubblico
llta pÈorita

Ospedaliera (ADT)

e

§elìlzl rl pubHico
alta priorilà

Cane Ila

informatizz,rta - CPR

clinico ed inÈrmieristico. terapia. ecc.

Servtd al pubbllco

Gestione ambulatori

Gestrone refenazione ambulatoriale e
rcndicontaziorr prestazioni.

alaa

prlorità

PSFr 734120r3
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azicndey'cittadini
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Pronto Soccorso
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Gestione atrivita del pronto soccoso
(triaBe, sdeEe, preqazioni, rcrapie,

priorità

'i'

i't

"fl

consulenze ed esami, ecc.)

Servlzi al pubblico
alta priorilÀ

laboratori Analisi
TAO

Servizi al pubblico
olto priorlÈ

Radiologia (RIS)

e

Gestione prelievi, analisi e
refenazione.

Geslione refenezione prtstazioni

a

ziendelc inadin i

az icndc/c

inadini

radiologiche

Scrvizi al pubbllco

Servizio lmmuno

slta prlorltà

Trasfusionale

Servlzl d pubbllco
alto priorità

Ge

stione Sale

Operatorie

Geslion€ particolari tipologie di esami
enratici e gesrione sacche di sangue

aziende/ciuadini

Cestione utilizzo delle sale operatorie
(accesso, lisle d'attesao mareriale
consumato, rmniordggio lempisriche,

aziendey'c iuad

ini

ecc.)

Servlzi

rl pubbllco
alta priorltà

Sportcllo

Sisrema di gestione della presa in carico
di assisùti con fabbisogni complessi in
ambito lerritoriale

Servizi al pubblico

Gestione Trasponi

Gestione richieste tra§pono ordinario e
protrammato ospedale terrilorio.

aziende/ciuadini

Gestione campioni per onalisi di
patologia cliflica (acc€ttaztone, analisi e

aziendey'ciuadini

alaa

priorità

Servizi d pubbllco
alta priorità

Ambulanza
Anatomia Patologica

a

ziende/c ittrdi

n

i

rc f€ rtaz ione )

Servizi el pubblico
alaa

prloritò

Cenro Unico
Prenota zioni

Gestione prenotazisri ambularoriali,
agende e pagsmenlo licket

eterogenea

Cestione chirnnte ernergenz e
tràspono in pronto soccorso.

az iende/c

Ambulatoriali CUPA
specifico di ASI-4

Sislcma gestlone

SastenA gestione

trasporti

trasporti

urBenzo/emerBenzr

urgenza,/emergenza I I 8

AAC

Anagrafe dei Contatti

Gestione anagnfe pazienti della ASL
(gestione anagrafe dei conhui)

ulente intemo

Portale intern€t

Portalc lntemet

Gestione acccsso ad informazioni
aziendali tramite rcte inrernet

ct€rogerlea

PACS

Sisaema gesaione digitale

Sisrcma gestione dig'itale immagini

aziende/cirtadini

immagini radiologiche
(PACS)

radiologiche (PACS)

b2 servld non in embito
LAmministrazione ha dichiarato di non avere previsto alcun servizio fuori ambito.
L'Amministrazione precisa che i seguemi servizi, r€lativi al compano sanitario:
. CUP

.
.

Anagrafe sanilaria

Conto corrente salute (nucleo base)

PSFI 73412013
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sono stati valutati nello

c)

SFI della Regione Liguria, per il quale è stato

cmesso

il parere 534/2013.

IA SOLUAONE TECNICA

,,ultato del perc'orso di autovalutazione, ,elativo alle 4 classi dl servizio e ai 4 servìzi valutati
individualmente, è il segueote:

àr.rt,r;'
Servid al pubblico ad altr

priorita

Accettazione Ospedaliera (ADT)
Canella clinica informalizzata - CPR
Cestione ambul atori ospedalieri
Pronto Soccorso
Laboratori Analisi e TAO Radiologia
(RIS)
Servizio lmmuno Trasfusionale

6

Alta

4

5

Media

3

5

Media

5

Medir

3

8

Alta

5

Gesrione Sale Opemorie

Sportello
Gestione TrÀsponi Ambulanza
Con(o CorIrnle Salute (CCS)

Ser. izi al pubblico

r

bassa

prioritA

Gestione Dialisi
Salute Mentale - SERT
Oesaione pasti

Cardiologia
Emodinamica
Screening Mammogmfico
Screening Colon Retto
Magazzini e FarrMcie
Cestione Libera professione
V acc

inazion i

Dipanim€nlo di Prevenzione
Punti Gialti
Servizi on line cittf,dinanza- Fronl end
rpplicativi per serviz-i on line ad utcnza
esterna

Protocollo lnformatico

Servizi non al pubblico ad all"a

priorità

Antivirus
Monitoraggio inf rastruttura
Posta Eletuonica

Personale economico-giuridico

Rilevazione Presenze
File server aziendali
Sistemi di sicurezza logistica
Formazione

Servizi n(!n ùl pubblico a bassa
lnventario
Bilancio e Contabilrrà
Contabililà analitica

prioritÀ

D{taWareHouse

Slsaema gestlone trÀspoÉi
u rge nza,/emergeDza I lE
PSFr 734120t3
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Poriale

int rnet

4

Media

2

PACS

6

Alu

4

AAC

6

Alta

4

Solttzione tecnica

L'Amministrazione premelle che, data la presenza nel settore sanitario di vari sistemi diagnostici e
biomedicsli a supporto delle attività, non è possibile una soluzione di DR che preveda la
riallocazione di simili dispositivi presso un'infras(rutrura lT alremadvaPer quanto attiene, invece, alle funzionalità IT, I'Amministrazione ritiene che Ie soluzioni
individuate giuantiscano la continuità dei servizi sorto il profilo informatico.
Nel merito delle soluzioni, l'Amministrazione ha individuato due soluzioni tecnologiche, di ripo

Tier4eTier3.
La prima delle soluzioni, di tipo Tier 4, è coerente con

i livclli di criticitÀ dei servizi ovenri rale
comprende anche il sewizio con soluzione suggerita di tipo Tier 5 (ll8), in
(u,rsidcrazione della preserza di una soluzione aniva con caratieristiche simili alle soluzioni Ticr
livello

e

4.

[,a seconda soluzione, di tipo Tier 3, oltre a comprendcre lc classi di servizio c.on livello di
criticiù aventi tale livcllo, comprcnde anche il servizio "Ponale lnrcmet" che si colloca a livello di
criticità Tier 2.
ll sito di DR, che ospitera enuambe le soluzioni tecniche, sarà messo disposiziooe dalla societa
inhouse della Regione.
Nelle tabelle che

le caratteristiche delle due soluzroni.

Soluioac

Soluzione tecnologica TierrUsoluzione tccnica A
Da adonareSistema gestione trasporti urgenz:/ernergenza I l8
Accenazione Ospedaliera (ADT) Cutella clinica
informalizzrta - CPR Gestione ambularori ospedal ieri
Pronto Soccorso
Laboratori Analisi c TAO Radiologia (RIS)
Servizio lmmuno Trasfusionale Gestione Sale
Opcratorie Sportello
Gestione Trasponi Ambulanzl
Analomia Patologica
Cenro Unico Prenomzioni Ambulatoriali dr ASL;l
Anagrafe dei Conta(i (AAC)
Sisema gestione digitale immagini radiologiche
(PACS)

Stslo della soluzione

Elenco dei semizi diTier a cui si rifcrisce questa
panicolare soluione

Gclitione infrastruttura IT dci siti di pr<duzione per

i

I

servizi afferenti alla soluziorE sono gestiri

inlemarncnte dalle AS
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Gestione della soluzione per iUi sitoli tli DR per
\u,-i.i ut't. " .,,ti alla soluzione

k

gestione rEgionale sarà affidata alla socieù in
hous€ (Datasiel) p€r le componenti infrastrutturali ed
alle singole AS per quanto riguarda gli specifici servizi.
fatto salvo diverse valuhzioni in sede di progettazione

i

Lc caratteristiche della solu:ione di DR sorto
conjormi ai poragn$ 6.1, 6 4 e 6.5 delle "Linee

es€culiva
Le canneristiche della soluzione saranno conformi e
saranno tenute allineate a eventuali ulteriori

Guido per il DR delle PA '

indicazioni

Des<

di DigitPA (ora Agenzia per I'halia

Conr previsto dalle linee guida, ogni AS

riaione dell'organiua:ione per la gesti1ne

sarò

dotatÀ di un Responsabile dells CO, di un Comitato di

delle emergenze clre si intende adottare

e di Gruppi di
sùppono.
In ogni Comitato sarà pesente una figura apicale con
poteri decisionali.
Il Comrtato di Gestione della Crisi assolvera ai
lcompiti indicati al paragrafo 4.2 delle "Linee Guida
'per il DR delle PA". Il Comitato s3rà supponato dai
referenti dei gruppi di suPPono pcr I'esecuzione
delle gestione ordinaria dei Piani,
ln crso di disastro il comiiato della AS avvierà
secondo procedure predefinite un contatto con il
comitaro regionale per una eventuale gestione su scala
più estesa.
cestione della Crisi aziendale

'fr6leimento dari tro siti: quani dati vengono
rrasfcriti rclativamcnre ai s(n'izi dffcrcnli ulla

l-a quafita dei dati s.ra definita in ,nodo Preciso in
fase progcnazione csecutiva della soluzione di

solu:ione

Disasrer recovery.
Una stima sommaria dei dati variati a li\.tllo Siornaliero
indica un volume ori€ntativo di alcurc decinc GB.
In fase di caricarnento inizrale dei dati nel sito di DR
potranno Èssere utilizzak anche soluzioni off- linc.

tru sili: indicare se |enqono
trosfeili dati sensibili e/o giudiziari relativom(nle oi
si t :i ufferenti alla solu;itme.

Il trasferimento dei dati può essere relativo

Modalirà di trtLsJerinento ati tra i

\iti

E' prevista la trasmirsione on line dei dati.
banda garantita e la frrcentuale di banda utilizzata
venanno determinale in fase di progettazione esecutiva.
Al monìenro si ipotizza, una banda di 100 Mbps.

ta

TipÒlogi6 di risorsa elabÒrativa nel t,to pòmario
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t,po aetb risorse elaborative presenli nel sito

primario è misto. Sono presenti sia infrastrutlure di tipo
vinuale che fisico, con una tendenza ad un progressivo
aurn€nto di sisteml vinuali
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Risorse elaborative previste nel sito secorulario

In coerenza con il Tier 4 individuato, la soluzione
prevede che le risorse elaborative. garantile coerenii
con quelle del silo primario, siano sempre disponibili,
permettendo la ripartenza delle funzionaliù in tempi

rapidi,
Le risorse elaborative nel sito di DR saranno basate su
una infrastruttura HW condivisa in grado di operare su
un nurnero di server viltuali sufficienti ad assolvcre alle
€sigenze di elaborazione del sito primario, cornpletate
da un pool di macchine fisiche volte a raccoglicre le
esigenze elaboratiye non copenc da ambienti virtuali.
Si prevede la virtualizzazione dei desktop in modo da
offrire posli di lavoro fruibili localmente o via VPN.
Un dimensionamento preciso verrà effeuuato in fasc
di progenazione.

Dimewione dello srorage nel sito primario e
secon<lario relutivo ai sen izi uffe rmti olla

Cli

soluTìone

Presso il sito secoDdario si prevcdono il l@% di risorsc
che saranno resi disponibili, ove possibile, su risorsa

storage dei

shi Fimari

hanno dinrnsioni

dell'ordine di decine di TB.

condivisa.

Connettivitù
peiferiche

del lrto DR ton

eventuali sedi

La

connenivita delle sedi periferiche di
elaborazionc con il sito di DR dovra esscrE previsla per
consentire I'uso dei servizi agli uenti.
modalita
saranno deftnite in fasc di progettazione. Vista la
tipologia dei dati si ipotizzano couEssioni sicure (es.

tt

VPN

-

intemet

Nuutro minimo

di

PDL per garantirc la

.fun3ionaliù dei senili offeni

IPsec) rcalizzaÌE ramite connetrivid

èlla

scde DR

Nel sito di DR si prevede un numero di PDL
utilizzabili prevalentemente per attività di back office
in nurnero ridono rispefto a qunùo p]Esenle nelle sedi
di normalc op€ratività nredianrnte dicirca 2 ordini
di grandczza in meno
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Organizzazione

per la

gestione

li

evuluali

L'organizzazione per la gestione delle efilrlgenza
sarà prevish in conformiù con quanto rndicato ncl
docunrnlo "Linee Guida per il DR delle PA" anche rn
base alle decisioni prese (sito gestito a cura enti SIIR o
fornitore esterno di servizi).
Al mornento si ipotizza una procedura specifica che
descriva corne in caso di evento di Disash, il
rcsponsabile dclla Conlinuità Operativa posss:
informare il Comirato di Gcstione della Crisi
altivarc un Sruppo di Coordinamento Tecnico, (la
cui composizione potra prevedere risorse inteme

energenie

.
.

all'amrnrnistrazione, risorse Datasiel
quale gestore del srto di DR), per l'esecuzione delle
procedure operativo di DR:
gestire la situozione di Crisi
attivare il piano di rientro
L'organizzazione dorrà prevedere la verifica e
l'allineamento della docurnentazione, a I ivcllo
periodico o ad evento.

o
.

La documentazione saà prevista in più copie in vari siti
Saranno previsti coìlaudi del sistema e prove periodiche
per collaudare e verificare nel tempo I'operarivìÈ del
sistema e I'rdeguatezza delle procedure.

(.

|

, ilrischi valutdi per dichiarurc lo stato di
e,nergeniu (Scenui di Cisi) relativomente a
senizi afferenti alla soluzione

Condizioni limite per la dichiarazione dello stato di
emeryenza saranno descritte in procedure/manuali e
valukre in base alla indisponibilita delle riso6e di
clahcrazione (ad cscmpio soglie lemporali di
indisponibilirà dci servizi correlate alle specifiche
cause)

Pruru) di

Disaslq

Recatven,

Pion,t ùi i ortintità Operativu

Salvo ASL5, al momen.o non sono disponibili piani di
DR che rispondano alle indicazioni previste dalle
''Line€ Guida per il DR dell€ PA".
Sono pÈrò disponibili e implementate soluzioni
tecnologiche e organrzzative per il salvatagtio dei dati,
la loro ridondanza e la loro continua fnrizione.

Al nìomento non sono disponibili un Piani di CO
che rispondano rtle indicazioni previsle dalle
''Lintt Guida per il DR delle PA".
Sono, anche in questo caso. disponibili o implementale

soluzioni tecnologiche e organizzatile volie
I' indisponibilità di alcLmi servizi
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Stato della

soluiotu

Elenco dei semizi
que sra pad ic o I arc

di Ticr a cui si

Da adottare.

rilcrisce

Intraner aziendrle

so I u?ione

Invenrario
Bilanc.io e Contabiliù

Conhbilià analitica DataWarcHouse

Antivirus
Monitoraggio infrastruttura
Posta Elelùonica
Personale economico-giuridico
Rilcvazione Pr€scnze
File scrver aziendali
Sistemi di sicurczza logistica
Formazione
Gestione Dialisi
Salute McntÀle - SERT Gestione pasri Cardiologia

Emodinamica
Screening Mammografico Screening Colon Retto Magazzini
e Farmacie Gestione Libera professione Vaccinazioni
Dipanimento di Prcvenzione
Punri Gialli
Scrvizi on line ciatadinanza. Front end applicativi per servizi
on line ad uÈnza estema
Protocollo Infonnatico
Pomle inErner

.l

Cesrione inlrasrrufiura lT dai siti di
prduzione per i scrttizi alferenti alla

x

servizi afferenti alla soluzione sono

gcsriti

intemarnente dalle Aziende Sanitarie

uaione

Gestione della soluzione per iUi sito/i di DR
per i senizi afrerenti alla soluzione

La gestione regionale sarà affidata alla società in house
(Datasiel) per le componenti infrastruaturali ed allc singole
AS per quanto riguerda gli specifici servizi, fatro salvo
diverse valutazioni in sede di progettaziorr esccutiva

: ctnrlteriyiche <lcllq soluzione li DR sono
conlonni ai paragraf 6.J,6.4 e 6.5 delle
" Linee Guida per il DR delle PA"

Le caratteristiche della soluzione saranno conformi

rizione .le ll' organizzazione pe r la
dclle emergetze che si int de ado are

Come previsto dalle linee guida, ogni AS sarà dolab di
un Responsabile delta CO, diun C;mitab di Gestione della
Crisi aziendale e di Gruppi di
In ogni Comitato sara preseme una lìgura apicale con poteri

I

Desc

e

sanmno tenute ellineate a eventuali ulteriori indicazioni
di DigitPA (ora Agenzis per l'ltalia Digitale).

ge stione

sumono

decisionali..

II Comiulo di Gesione della Crisi assolverà ai compiti
indicati al paragrafo 4.2 delle "Linee Cuida per il DR delle
PA". Il Comitato sara supportato d1i referemi dei gruppi di

suppono per l'es€cuzione delle gestioDe ordinaria dei Pianr.
ln caso rli disasrro il comirit(o dell AS avviera srcondo

proccdure predefinire

un contalo !'on il comi(ato

regionale per una eventuale gestione su scala più
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dati tru siti: quanti .lati

Trasterimerto

t'engono trasferiti relatiy'anente
alfe rent i

pogeuazione esecudva della soluzione di Disaster
rcc0very.
Una stima sommaria deidati variati a livello giornaliero si
ipoùzz, delt'ordine di grandezza del cenrinaio di GB
con valori variabili tra le decine e alcune centinaia.
In fase di caricamenro iniziale dei dari n€l sito di DR
polranno essere ulilizzate anchc soluzioni off-line.

di

oi semiaì

alla solu:ione

Trasleimento dati ta siti: indicoru se
vengono trosferiti dati sensibili e/o giudiziari
rclarivumente

ai sewil

La quantità dei dati sarà definka in modo preciso in fase

ll

trasferimenlo dci dati può essere relalivo a dati
persoMli sensibili.

afrerenti ulla

soluzione.

Mdalità di trasferimento dai tro i siti

E' prevista la trasmissione on line dei dati.
La banda grramita e la pcrcentuale di banda utilizzata
verranno determinate in fase di progethzione esecutiva, Al
momento si ipotizzano esigenze di banda comprese rra i l0 e
i 75 Mbps, in linea di massima già ricornprese nella banda
per Tier 4.

Tipologia
primuio

di

risorsa eluborativa nel sito

ll tipo delle risone elaborative preseflti nel sito primario
è misto. Sono presenti sia infrasrunuc di tipo vinuale che
fisico, con una tendenza ad un progressiyo aumento di

sistemi vinuali

Rr.sorse elqboftt:i;c prev,istc nel silo

In cocrenzr con il Tier 3 irìdividuato, la soluzione

-secorulario

prevede che le risorse elaboràlive siano disponibili in
modo ole da permettere la ripanenza delle funzionalità nei

t€mpi previsti.
Viene assicuran la esecuzione e conservazione dei backup e
la disponibiliÈ presso il sito dei sistemi e delle
configurazioni in rnodo da poter assicurare il ripristino.
[-e risorse elaboralive nel sito di DR saranno basate su una
inftastruttura HW condivisa in grado di operare un nurnero
di server vinuali sufficicnti ad asxrlverc fllle esigenire di
claborazione del sito primario, complehte da un pool di
macchine fisichc volte a raccogliere le esigenze claborativc
non copÈrte da ambienti vinuali.
Si prevede la virtualizzazione dei desktop in modo da offrire
posti di lavoro fruibili localmcnte o via VPN
Un dirnensionanrnto preciso verrà effenuato in fase di
proge ltazione.

Dimcrtsittne dellzt stot.!Be nel siro primarto e

secondurio relalivo

oi seniii

qtlèrehti allu

Gli storige dei siri pnmeri sono mediadÈnte dell o.drne
di grandezzs di dÈcine di TB.
Presso il sito secondario si prevedono risorsc fra il 75% e
l0O7o dei TB presenti sul silo primario che saranno resi

soluzione

disponibili, ove possibile,
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Connettività

del §to DR caa eventuali

sedi

perifeichc

l-a conncuiv a delle sedi periferiche dielaborazione con
il sito di DR dovra essere prevista per conseruire I'uso dei

rcrvizi agli utcnù.

k

modalià sarÀnno definite in fase di

progeu-azione. VisB la tipologia dei dati. si

ipotizzffo

connessioni sicure (es. VPN - trsec) realizzate [-amite
connettività intenpt della sede DR
Numcro minimo di PDL per garanrire la
futrziona ù dci servizi oflerti

Nel sito di DR si prevede un nurrro di PDL utilizzabili
prEvalentemente per attivita di back office in nurnero ridotlo
rispetto a quanto pres€nte nelle scdi di norrnale operaaivirà
rnediarnenrc di circa 2 ordini di grandezza in rreno.

Orga uazione
encr&enze

L'organizzazione per la gestionc de e emergenze sara
previste in conformita con quento indicam ncl
docurnento "Linee Guida per il DR delle PA'anche in base
alle d€cisioni eff4trate (sito gestito a cura enti SIIR o
fomitorc eslcmo di scrvizi).

pcr la gestione di cventuali

Al

rnonEnto

si ipotizza uru procedum specifica che
in caso di evento di Di$stro, il

descriva corne

responsabile <lella Continuità Op€rariv! possa:

- intbrmarc il Comitrto di Oestione dÉlla Crisi
- attivare un gtuppo di G@rdinamenao T€cnico. (la cui
composizione p«rà. prevedere risorse interne
all'amminisuazione, risorse Datasiel quale gestorc del sito
di DR), per l'esecuzione delle procedure operative di DR;
- gesiire la siluazione di Cnsi
- altivare il piano di rientro
L'organizzazione dovrà prevedere la verifica e

l'allinearnento della docunEntazione, a livello periodico o
ad evento.

La document[zione sarà prEvista in più copie in vara siti
Saranno previsti collaudi del sistema e prove periodiche pcr
collaudare e verificare nel tempo I'operarivita del sisterna e
I'adeguatezza delle procedure.

Corulizioni/rìschi valututi pet dichiarorc lo stato
di en|crgedza lSccnari di Crisi) relarivarnant? a
sen-izi alferenti alla soluaione

Piuno di Disaster Recovery

Condizioni limite per la dichiarazione dello staro di
cmergenza saranno descriue in procedurcy'manuali e valutate
in base alla indisponibilita delle risorse di elaborazione (ad
csempio soglie temporali di indisponibilila dei servizi
corIelate alle spocifiche causc)

ASIJ, al momenro non sono disponibili un piani
che rispondano alle indicazioni previste dalle
"Linee Cuida per il DR detle PA".
Salvo

di DR

Sono perÒ disponibili e implenrntare soluzioni recnologiche
e organizz-etive per il salvataggio dei dati. la loro ridondanza
e la loro contrnua fruizione.
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Al

mornento non sono disponibiìi piani di CO ctle
rispondano alle indicazioni previste dalle "Linee Guida per it
DR delle PA-.
Sono, anche in questo caso, disponibili e implenrentate

soluzioni tecnologictE e organizzative volte
I'indisponibilita di alcuni servizi.

d)

a ridune

TEMPI E MOD^UTÀ DI REALIZZALIONE DELIA SOLUZIONE

ll

piano delle atlività di implementazione delle soluzioni del Disaster Recovery procederà
secondo il dia$amma riportato nella tabella scguente.

ier,lr§oluzionc A

Temd ilBedlzzarione
A tl€st

ier 3rsoluzbEc-B

36 mesl

Soluzione

Modalltà dl Resllzzazion€
Da definirc
Da definirc

L'implernentazione della soluzione verrà attuata. in una logica progettuale uninria a
livello SIIR (Sistema Informativo Integrato Regionale). cÒn una soluzione camune in base
alle risulunze di una valutazione di fattibilita a cura di un gruppo di lavoro costituito in merito
da pane di Regione Liguria, con gestione diretta da parte Regione Liguria (tmmite Ia sua
società in house) per gli aspetti infrÀ§Eutturali e delle singole AS Per quanto conccme iservizi
specifici

6.

I

Tcmpi e

Mdalilà Soluioni I ndividuatc

Vìene di segrrito fomito il piano di massima del Progetto esecutivo della soluzione DR. Il
prcgetto sarà iniziolo entro 6 mesi da approvazione del presente studio da parte dell'Agenzia
per l'ltalia Digitale.
Nel corso della progcttazione esecutiva saranno riesaminali cvcntuali nuovi servizi critici, al
fine di identificare una successiva fase di aggiomalnento della soluzione,

i:
.

-

èemeslre 2' sem

.rì,.,idalol|o rDCicabìlilà 8conan dl

oofu rioni tècrologiche
Alscsm€nt dl dcltlglb dclle
ìnfrdstru(ure AS e reglore è
resoco!to sull. tpofc.òÙtà delh

so& olc teciologrcr
progottarfire de8o soludonè tecnlc-ti
ProgeEazlon€ Oela soauùroe

lEm

m
GA

organirriry9

-

S€l up s{o sccoodario
lrngbnìottlàzfuno Solu ne(a step]

ffi
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3

Slesura Piano DR
Stesura Pùano CO
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SOLUZTONE

La principale criticita rappresentata dall'Anxninistrazione è di carattere economico, in quanro gti
invesrimenti necessari alla realizzz-ione di quanto descrino sono di assoluta rilevanza.

l,Considerazioni generoli di natura strulcgitt
1.1 Cocrenzt delt'hiziativa di DR con gE obicnii complessìvi che l'Amministmzione i propone
di raggìungcrc ai fiai della digiulìzuzìoac e deV'aiuazione dcgli adcmpimenti del CAD

Relativamente alle attivita rappresentate nella retazione dell'Amministrazione si rileva che Ie
soluzioni di DR delineate appaiono compatibili e congruenti con le iniziative e gli obietrivi
dichiarati dall'Amministrazione per I'attuazione del CAD e la digitalizzazione dei procedimenti
ammiDistrativi.

2. Andici ucnica SFT e soluzionc di DR propostoladouaft
2.1 Osscrvazioni sull'autovalutazionc ddle esigeaze ilì ulvaguardìa dei datì e delto appùcazioni
delle Ammini*azioni.
Si rileva che I'Amministrazione ha effettuato I'autovalutazione con il tool forniro dall'Agenzia per
I'Italia Digitale e che il numero dei servizi dichiarati sottoposto alla autovalutazione è pari a 43,
39 dei quali raggruppati in 4 classi di servizio.
L'Amministrazione non pone fuori ambito alcun servizio.
2.2 Osscmazioai

sullt soluzioni tzcniche proposle

2.2.1 Adeguatetza lecnìca d.elle soluzioni prescelle rkpcuo

allz

esigcnze dascritk

dall'Amministrozione
Tenuto conto dell'esito del percorso di autovalutazione, I'Ammlnistrazione propone di realizzare
due soluzioni tecniche caratterizzate dai livelli tecnologici Tier 4, relativa ai scrvizi che presentano
lo rtesso livello di criticità e comprendenre anche un servizio (ll8) dt livello Tier 5, e una
soluzione Tier 3 pcr tutti gli altri sewizi. comprendente anche un servizio alcuni dei quali
presentano livelli di criticità Tier 2.
L'Amtninistrazione intende acquisire entrambe le soluzioni da fornitore estemo (societa inhouse
della Regione Liguria), fÀtte salve diverse determinazioni nella tàse di progertazione esecutiva
delle soluzioni.
Al proposito, con riferimen:o ai servizi di DR estemalizzari, si richiama la lttenzione della
Amministrazione ai seguenti rcquisiti minimi da richiedere ai soggetti erogatori dei sewizr,
relativamente alla coutinuità operatiya:
PSFr 734l20t
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localizzazione del siÌo altemativo che garantisca

.

scenari di disastro esteso;
coerenza dei livelli di servizio relativi a RPO e RTO garantiti dal fomitore del servizio con
quanto indicato nella valutazione della crhicità:

o

o
o

al massimo la protezione in caso di

verifica delle caratleristiche minime del sito secondario del fomitore. AI proposito, si
rimanda a quanto descntto nel documento dell'Agenzia "l SERVZI MINIMI
ESSENZI,ALI PER L'ADOZIONE DELLE SOLUZIONI DI DISASTER RECOVERY',
reperibile
al
link
http://www.digitpa.gov.it/sites/defaulVfiles/Raccomandazioni_PROFILlTo?OMlNlMl%2Q
SERY lZllo2ODlo/o20DR_v_2_4_0.$f " . relativamente al servizio "D3 - Sito di Disaster
Recovery: aree CED e aree attrezzate per iposti di lavoro", con parlicolare riferimento
alt'allegaro di questo servizio;
I'evidenza della presenza nel Piano di Continuilà Operativa del fomitore delle procedure di
continujÈ relarive ai servizi IT forniti all'Amminisrazione;
I'evidenza dell'effettivo svolgimento da pane del fomitore di un test, almeno annuale.

Si ricorda che il tool di autovalutazione fomisce delle indicazioni di massima e orientarive sui Tier
llr) soluzioni tecniche da adottare. In fase di progettazione di dettaglio e di implementazione è

opportuno che I'Amministrazione verifichi che le soluzioni siano in grado di rispondere alle
esigenze di continuità operativa dell'Amministrazione con panicolare riferimento ai tempi
massimi di ripristino (RTO) e di perdita massrma di dari acc€ttata (RPO).
L'Amministrazione propone una soluzione chc va nella direzione di un progressivo processo di
razionalizzazione delìe infrastn(ture lT degli Enri del proprio rerritorio, a cominciare dalle
strutture sanitirie, ma non limitando a ques(e ultime il proctsso di razionalizzazione.
Si apprezza questa impostazione, che risponde alle esigenze di razionalizzazrone dei data center
delle pubbliche amministrazioni.
L'Agenzia per I'ltalia Digitale è disponibile, se ritenuro uriìe, a fornire suppono in questo
percorso. anche al fine di realizzare un quadro di riferimenro replicabile in altri contesti della
Pubblica Amminislrazione. cosi come proposto in occasione del parere relativo ai servizi
regionali.

?.2 2 Conformità della soluzione

ispetto al percorso descrilto nelle l)nee Cuida per
emtnate da DigitPA

, :ry dellz Pubbliche Amminisùazioni",

L .! ':rnrinisrazione

ha seguito

il

percorso indicato nelle Linee Guida per

il

il

Disaster

Disasrer Recovery

delle Pubbìiche Amminisrrazioni e ls circolare DigirPA n. 58/201l.

2.2,3 Valutazione dellc eventuali differenze emerce Jra
em erg e dall' au I ovalutazi o n e.

b

soluzione prescelta

e quella

che

Le soluzioni prescelle sono sostanzialmente coerenti con i risultati del percono di autovalulazione.

2.2-4 Vdlahzione dell'omogeneilà delh soluzioni prescebe rispetto

a

quelle

di

ahre

Amminislrazjoni

Le soluzioni tecniche risultano in linea con quelle adottate da realtà di

Amminiskazionr

dìmensionalmente confrontabi lr.
2.3, Osservadoni e eventrali suggerimentì di nutura giuridico-amministrativa in merito ai tempi
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e

modalilà di rcalizzazione ilellc soluzioni, indicak dall'Amminislrazione

ai tempi di attuazione previsti, I'Amministrazione rappresenta quasi la stessa
pianificazione proposta in occasione della richiesta di parere relativa ai servizi della Regione
(parere AGID 534nÙl3 del febbraio 2013), con I'unica eccezione di un'attività. "Assessrnenr di
dettaglio delle infrastrumure AS e regione e resoconto sutt'applicabilita della soluzione
tecoologica", che è prevista in parallelo alla progettazione della soluzione tecnica, in tal modo
mantenendo la piena coincidenza dei tempi previsti tra i due percorsi (servizi regionali e sewizi
Relativamente

s&nitari),
Nella considerazione che dalla data di emissione del parere per i servizi regionali (febbraio 2013)
a.lla richiesu di parere per i servizi sanirari (maggio 2013) sono trascorsì trc mcsi, si richiedc
all'Amministrazione di deftnire l'€satta scala tenrporale per la realizzazione delle soluzioni (quelle
pcr i servizi regionali e quelle per i servizi sanitari), al fine di chiarirc se i due percorsi sono da
intendersi coincidenti e, in caso contrario, quali siano le rispettivc prcvisioni temporali.
Di tale definizione della scala temporale dei due contesti, I'Amministrazione darà comunicazione
ad AGID entro e non oltre un mese dalla data di emissione del presenre parere.
Si ricorda, inoltre, che in occasione del puerc 53412013, era stato richiesto, oltre al resto, che una

prima vesione del PCO, per quanto incompleta, a esempio degli aspctti infrastnrttwali. fosse
definita c comruricata ad ACID entro 6 mesi dall'emissione del parrre.
Si ribadisce tale richies(a per la realizzazione della soluzione per i servizi regionali e la si
rappresenta anche relativamente al'la soluzione in questione relativa ai servizi sanitari.

ai sensi oi scnsi dell'arL 50 bis (contlnuita operativa) del "codice dell'Amministrazione
Digitale", D.lgs. n. 82/2{X)5 così come modificato dal D,lgs. z3snDrc

esprime
parere fayorevole, a condizione che:

l)

delinisca I'esatta scala temporale per le soluzioni relative ai servizi regionali e per
quelle relative ai servizi sanitari e ne dia comunicazione a<l AGID enro e non oltre
un mese dalla data di emissione del presente p:uere;

2) verifichi

relativamenle all'eslemalizzazione dei servizi di DR

i

requisiti minimi

raPpresentati;

3)

predisponga una prima versione del piano di CO. almeno relativamenre agli aspeni
organizzativi, entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione del presente parerc e
invii il PCO all'Agenzia per I'ltalia Digitale.
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