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Senza sicurezza 
non ci sarà piena digitalizzazione

A cura di Andrea Piccioli  
Direttore generale  
dell’Istituto Superiore di Sanità

1.1

Le informazioni rappresentano un tesoro per la cura e la predizione dei fabbisogni ma necessitano 
di strutturazione e procedure che garantiscano la qualità e la sicurezza del dato oltre al rispetto 
della privacy. È vero solo in parte l’assunto secondo il quale al crescere della digitalizzazione cresca 
il rischio. Più importante ancora è il ragionamento speculare: senza sicurezza, non ci sarà mai 
piena digitalizzazione. Comprendere il livello di partenza è il prerequisito per creare le condizioni 
dell’innovazione. Ecco il valore della survey “Capire il rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità”. 

È difficile parlare di rischio se prima non contestualizziamo e 
analizziamo il “valore” del dato.

Nel tradizionale contesto della ricerca e della sanità il valore 
del dato è funzionale alla sua capacità informativa e alla sua 
sinteticità. Tanto maggiori saranno la capacità informativa e la 
sinteticità, tanto maggiore sarà il valore del dato.
La capacità di estrarre valore dai dati è legata alla capacità 
di integrare dati che provengono da fonti differenti. Mettere a 
confronto le suddette fonti garantisce guadagni in termini di 
accuratezza, coerenza, completezza delle informazioni stati-
stiche prodotte.
Affrontando ora i rischi in ambito sanitario, essi possono avere 
rilievi diversi che vanno da quello riguardante l’attività clinica 
in senso stretto fino a quello in materia di privacy.
Una adeguata gestione delle politiche di risk management, 
come anche una adeguata politica di compliance privacy pos-
sono, senza alcun dubbio, prevenire forme di rischio che inevi-
tabilmente ricadrebbero sul paziente o inciderebbero a titolo di 
responsabilità in capo alla struttura e/o agli operatori sanitari. 
Immaginiamo, ad esempio, i tanti errori che accadono per ra-
gioni di omonimia, di errati invii di referti, di smarrimento di 
cartelle cliniche, ecc. 
Pertanto, appare come fondamentale l’opera di collaborazione 
e interazione tra i vari settori di competenza e asset aziendali 
di rischio clinico e privacy.
L’orizzonte di questa collaborazione è cogliere le opportuni-
tà dei big data in sanità. Attraverso l’insieme e la raccolta dei 

dati personali si ha la possibilità di sapere non solo quello che 
siamo stati e che siamo, ma sempre di più quello che saremo.
Non vi è dubbio, pertanto, che i big data rivestano un ruolo 
di notevole rilevanza soprattutto nel campo sanitario e che il 
potenziale nascente da un loro corretto utilizzo potrebbe es-
sere la risposta a molti dei problemi che affliggono ancora 
il Servizio Sanitario Nazionale. Le opportunità che nascono 
dalla combinazione della tecnologia e dei dati sanitari avranno 
innegabili vantaggi sia per lo sviluppo che per il miglioramen-
to della ricerca scientifica, della diagnostica, nonché nella più 
celere gestione del paziente. Il processo di avvento della sanità 
digitale, dai più importanti strumenti quali il fascicolo sanitario 
elettronico ai dati raccolti con i dispositivi wearable, sta infatti 
accrescendo la raccolta di informazioni cliniche, generando 
un “tesoro” di dati sanitari che devono essere correttamente 
strutturati e gestiti per essere prestati al servizio della ricer-
ca e della cura. 
Tra i vantaggi attesi vi è sicuramente la possibilità di eseguire 
delle diagnosi sempre più personalizzate e accurate, calibran-
do il percorso assistenziale sulle specifiche esigenze del pa-
ziente. Un ruolo enorme sarà giocato anche in riferimento alla 
medicina predittiva, attraverso il confronto dei dati con quelli di 
milioni di altri utenti arrivando addirittura a prevedere l’insor-
genza di determinate patologie ancor prima che esse siano dia-
gnosticate attraverso gli strumenti della medicina tradizionale.
Il progresso e la ricerca non devono, tuttavia, abdicare dinanzi 
alla tutela dei soggetti ai quali i dati sono riferiti. Fondamen-
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tale è il continuo e costante aggiornamento dei sistemi infor-
matici nei quali i dati sono conservati, che devono essere sem-
pre più sicuri rispetto a eventuali attacchi esterni, considerato 
anche l’enorme valore economico che i dati sanitari hanno sul 
“mercato nero digitale”.
Per governare un sistema sono necessari organizzazione e 
comportamenti proattivi. La creazione e l’implementazione 
di un sistema informativo aziendale è sempre estremamente 
complessa. Il semplice utilizzo dell’ultima tecnologia non è di 
per sé sufficiente: occorre avviare un progetto chiaro che si 
ponga l’obiettivo di definire la struttura del sistema attraverso 
l’identificazione del corretto fabbisogno informativo dell’Ente/
Azienda. Prima di pensare alla struttura informatica, è fonda-
mentale sapersi porre le giuste domande.
Oltre agli investimenti, alla qualità e capacità di analisi, è ne-
cessario che vi siano delle procedure di condotta sia in ambito 
clinico che nel trattamento dei dati personali che coinvolgano 
tutto il personale deputato allo svolgimento delle proprie atti-
vità. Queste procedure per essere efficaci ed effettive necessi-
tano di una preliminare analisi della situazione in cui opera e 
versa l’Ente/Azienda.
Aumentare le procedure, quindi, significa aumentare le perfor-
mance e garantire al meglio i vantaggi di cura e assistenza al 
paziente. Allo stesso modo si mitigano le potenziali violazioni 
di sicurezza in grado di impattare su libertà e diritti delle per-
sone fisiche nella gestione del dato personale, riportando al 
centro la tutela del paziente.
Fondamentale è comprendere che il personale a vario titolo 
impiegato all’interno dell’Ente/Azienda deve essere aggior-
nato senza soluzione di continuità: sia in relazione agli aspetti 
operativi della propria mansione o arte medico-chirurgica, sia 
in merito al rispetto delle norme in materia privacy e quindi 
alla gestione del dato personale.

Conoscere l’attuale livello di consapevolezza e di attenzione 
del panorama sanitario in merito al rischio informatico diviene, 
perciò, il prerequisito di questo aggiornamento che si dispiega 
non solo negli hardware e nelle procedure, ma nella sensibi-
lizzazione del personale sanitario. L’analisi operata da Sham è 
la prima del suo genere in Italia e offre un punto di partenza su 
cui basare il miglioramento: la comprensione della situazione 
di partenza. 
Questo è il valore del sondaggio “Capire il rischio cyber: il nuo-
vo orizzonte in sanità”. È una ricerca che apre la strada di un 
nuovo ed essenziale ambito di ricerca: capire il livello di atten-
zione al rischio informatico per costruire i presupposti di una 
digitalizzazione più ampia e, nello stesso tempo, più sicura e 
omogenea della sanità in Italia. 
Sebbene, infatti, sia vero che al crescere della digitalizzazione 
cresca anche il rischio connesso al cyber crime, questa è solo 
una faccia della medaglia. Più importante per il futuro della 
sanità italiana è l’assunto speculare: senza sicurezza, la digi-
talizzazione della sanità non potrà mai dispiegarsi compiuta-
mente. La sicurezza non è una risposta all’innovazione, ma il 
suo requisito fondamentale.



8 CAPIRE IL RISCHIO CYBER 
IL NUOVO ORIZZONTE IN SANITÀ

Dare la giusta 
direzione al cambiamento

A cura di Roberto Ravinale  
Direttore esecutivo di Sham in Italia

1.2

Sostenere la ricerca, il confronto e 
la condivisione delle migliori pratiche è al cuore 
della missione mutualistica di Sham per basare 
le scelte di risk management su dati autorevoli 
e analisi condivise con l’intero ecosistema 
sanitario.

Quelli che pubblichiamo sono i risultati di una ricerca a lun-
go attesa, che si inserisce in un percorso collettivo - italia-

no ed europeo - indirizzato alla comprensione, alla quantifica-
zione e all’eventuale risposta al rischio cyber in sanità.
 
Come testimoniano i numerosi esperti che hanno contribuito 
alla stesura di questo white paper, l’orizzonte del cyber è dive-
nuto uno snodo strategico per la sanità in termini di preven-
zione, di cura, di assistenza domiciliare e la sicurezza infor-
matica rappresenta un prerequisito fondamentale per la piena 
digitalizzazione dell’intero comparto.
 
A cambiare non sono solo gli strumenti di cura, di diagnosi e di 
monitoraggio. L’impatto della rivoluzione digitale si sta esten-
dendo a ogni area del settore sanitario: cresce la complessità 
della normativa europea e della tecnologia richiesta per rima-
nere al passo con l’innovazione; crescono la minaccia hacker 
e il conseguente rischio di danno ai pazienti a seguito di un 
attacco informatico. E con queste cresce anche, e soprattutto, 
il livello della responsabilità.
 Se le nuove tecnologie sono una grande opportunità per miglio-
rare i percorsi di cura e ridurre il rischio “accidentale”, è chiaro 
come espongano le istituzioni a nuove vulnerabilità. L'attualità 
ci mostra che nessuna istituzione sanitaria, qualunque sia la 
sua dimensione o posizione, è al sicuro.

 
Viene dunque da chiedersi se la Sanità italiana sia pronta e 
abbia gli strumenti per fronteggiare tutto ciò: con questo white 
paper cerchiamo di dare una risposta, seppur parziale, a que-
sta domanda.

Siamo nel pieno di una importante trasformazione che ci vedrà 
protagonisti insieme ai nostri soci-assicurati e ai nostri part-
ner. Da oltre 90 anni lavoriamo a fianco dei professionisti della 
Sanità e della sicurezza delle cure, avvalendoci di collabora-
zioni con enti di ricerca e università per fare vivere la nostra 
mission: diffondere pensiero, buone pratiche, consapevolezza 
del rischio e cultura della prevenzione, sviluppando soluzioni 
sempre aggiornate per rispondere ai nuovi rischi e alle nuove 
esigenze di un panorama sanitario in continua evoluzione.
 
L’approccio di Sham è orientato all’accompagnamento dei suoi 
associati nel ridurre e anticipare i nuovi rischi, far confluire 
nuove competenze multidisciplinari nel campo del risk mana-
gement, favorire il confronto e generare dinamiche virtuose 
che creano progresso e migliorano la sicurezza dei pazienti: 
ecco la giusta direzione del cambiamento. E, insieme, abbiamo 
tutti gli strumenti, le competenze - oltre che la volontà - per 
aspirare a guidare questa trasformazione.
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Contesto e origine 
della ricerca
A cura di:

2.1

La digitalizzazione è il presente e il futuro della sanità. Ci 
saranno sempre di più dispositivi medicali interconnessi, 

scambi di informazioni per la gestione delle cronicità e dati 
per predire l’efficacia delle cure. La digitalizzazione, quindi, 
permetterà di raggiungere un doppio obiettivo: offrire livelli 
sempre più elevati di appropriatezza clinica e organizzativa e 
ridurre la spesa sanitaria in un momento storico di forte con-
tenimento dei costi. 

Tuttavia, l’utilizzo di strumenti tecnologici per informatizzare 
e digitalizzare le procedure sanitarie sta incrementando il ri-
schio di malfunzionamenti nel servizio sanitario dovuti a pro-
blemi nello spazio cibernetico. In particolare, uno dei rischi 
più rilevanti negli ultimi anni è relativo agli attacchi informa-
tici. Il successo della digitalizzazione passa, quindi e inesora-
bilmente, dalla sicurezza cibernetica (cybersecurity). Solo una 
sanità digitalmente sicura può e potrà essere una sanità pie-
namente digitale ed efficace.
Partendo da questo presupposto, gli autori hanno sviluppato 
un’approfondita revisione della letteratura sulla sicurezza e 
gestione del cyber risk grazie alla borsa di studio di ricerca 
sostenuta dalla partnership tra Sham e il Dipartimento di Ma-
nagement dell’Università degli Studi di Torino.
La ricerca ha evidenziato la scarsità di studi scientifici relativi 
alla sicurezza informatica nelle strutture sanitarie. Tuttavia, 
gli studi analizzati hanno permesso di suggerire alcune spe-
cifiche implementazioni. La ricerca ha fatto emergere anche 

l’opportunità di sviluppare ulteriori ricerche finalizzate a iden-
tificare nuove azioni di miglioramento.
Da queste evidenze nasce il sondaggio informativo “Capire il 
rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità” allo scopo di com-
prendere il grado di consapevolezza degli operatori sanitari 
italiani sul cyber risk e, più nello specifico, la conoscenza e il 
rispetto del quadro normativo, la dotazione e l’organizzazione 
interna, la formazione e sensibilità del personale relativa alla 
tematica oggetto dell’indagine.
I partecipanti al sondaggio sono stati 68, provenienti da strut-
ture e aziende sanitarie di 14 regioni italiane. L’esito del son-
daggio fornisce un valido punto di partenza per comprendere il 
grado di consapevolezza degli operatori sanitari e le principali 
aree dove intervenire per migliorare la sicurezza informatica. 
Il contributo offre un quadro informativo sull’evoluzione di una 
rilevante tematica sanitaria correlata a questioni quali il risk 
management, i big data, la medicina predittiva e la responsabi-
lità civile, descrivendo un quadro multidisciplinare e intercon-
nesso; ciò sottolinea che non esistono più questioni isolate in 
sanità.
Questa ricerca delinea una grande sfida tecnologica, orga-
nizzativa e gestionale relativa alla sicurezza informatica; per 
rispondere alla suddetta sfida bisogna intraprendere un nuovo 
percorso improntato all’interazione e comunicazione tra diver-
si profili professionali, volto a informatizzare e digitalizzare i 
processi sanitari. La cybersecurity è lo snodo fondamentale 
verso questa innovazione.

Anna Guerrieri 
Risk manager di Sham in Italia

Enrico Sorano  
Professore aggregato di Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Management 
dell’Università di Torino

Alberto Sardi  
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino

La ricerca delinea una grande sfida tecnologica, organizzativa e gestionale relativa alla sicurezza 
informatica, dimostrando che non esistono più questioni isolate in sanità. Risk management,  
big data, privacy, device medicali e medicina predittiva costituiscono un quadro multidisciplinare e 
interconnesso.
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3. 
SCENARIO
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Al centro 
di tutti i rischi

3.1

Clinico, strutturale, infettivo e informatico: non importa da 
dove nasca il rischio bensì il metodo con il quale lo si af-

fronta. Integrare i rischi significa analizzarli assieme, unendo 
le informazioni specialistiche in una sintesi che permetta alla 
Direzione di scegliere sulla base dell’evidenza. Per questo ser-
ve un risk manager autorevole, inserito nei processi, piena-
mente multidisciplinare. 
“È impensabile affrontare qualsiasi rischio sanitario senza si-
curezza nelle informazioni ed è altrettanto impensabile affron-
tare il tema della sicurezza delle informazioni senza integrarlo 
in un sistema più vasto della gestione del rischio.
Bisogna partire dal metodo del rischio clinico e applicarlo a 
ogni ambito della sicurezza”.

Quanti sono questi ambiti? 
Oltre alla sicurezza delle cure, abbiamo la sicurezza del far-
maco, dei luoghi di lavoro, del rischio infettivo, della corretta 
comunicazione nell’ambito del rischio e, ancora, la sicurezza 
delle radiazioni ionizzanti, la sicurezza strutturale e la sicurez-
za informatica. 
Tutti questi aspetti ruotano attorno a chiunque partecipi all’at-
tività delle aziende sanitarie: operatori, utenti, visitatori. Non 
è possibile ragionare per silos. Il periodo storico che stiamo 
vivendo, con la diffusione della digitalità e dei big data, ci dice 
chiaramente che, per capire appieno e predire i trend, è neces-
sario valutare complessivamente le informazioni.

Qual è il ruolo del risk management in questo scenario?
Tutti i rischi sono legati e tutti devono comparire davanti alla 
Direzione strategica misurati e comparati: solo questo per-
mette di compiere una valutazione obiettiva delle necessità 
e scegliere dove investire, sulla base dei punti di forza e de-
bolezza della Aziende sanitarie. Fornire l’evidenza sulla quale 
basare la decisione è il ruolo del risk manager.

Come può avvenire in pratica?
Nell’unità di crisi presso la ASST Mantova abbiamo stilato 17 
parametri, ognuno misurabile, ognuno aggiornato. Raccoglie-
re le informazioni di ogni singolo settore specialistico, capire e 
comparare, fornire una sintesi: questo è un metodo di lavoro 
che porta alla gestione del rischio integrata. In questo meto-
do, strutturato e basato su processi ordinati, il risk manager 
non è uno specialista in senso tradizionale. La sua specialità, 
infatti, è riuscire ad abbracciare e capire tutti gli ambiti del 
rischio.

Come si acquisiscono le competenze professionali necessarie?
È un processo. Un’evoluzione. E lo è sia sul piano storico – nel 
senso che il ruolo del risk manager è cresciuto negli ultimi 15 
anni – sia dal punto di vista personale, perché l’aggiornamento 
deve durare tutta la vita lavorativa. È questo l’orizzonte sul 
quale si sta muovendo la Regione Lombardia. Quello che sta 
emergendo è un risk manager che entra nei processi, che am-
plia le sue competenze anche all’area – come ha dimostrato la 
pandemia – della business continuity e gestione dell’emergen-
za. È una figura che non può prescindere dalla multidiscipli-
narietà e il cui valore cresce al crescere dell’aggiornamento. 
Quello che serve, perciò, non sono le conoscenze di partenza, 
ma quelle di arrivo. Non il curriculum (medico legale, igienista 
o una qualunque professione sanitaria), ma la formazione con-
tinua su tutti gli ambiti tecnologici, organizzativi o clinici che ri-
guardano il rischio. Con il tempo si sta delineando la necessità 
di una figura autorevole, un manager che trasmette una visio-
ne forte e gode della padronanza della tecnica. Proprio grazie 
a queste caratteristiche combinate il risk manager è capace 
di gestire la crescente complessità del nostro contemporaneo. 
L’evoluzione, ovviamente, continua ogni giorno. Abbiamo per-
corso un bel tratto rispetto a 15 anni fa e le crescenti innova-
zioni, quella digitale in testa, rappresentano un forte incentivo 
a proseguire su questa strada.

di Enrico Burato 
Coordinatore regionale gestione rischio 
sanitario e sicurezza del paziente della 
Regione Lombardia; Direttore SC qualità, 
accreditamento e appropriatezza e dell’Unità 
di crisi anti-Covid dell’ASST Mantova
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Pandemia: 
la spinta al digitale in sanità

3.2

3.2.1 Il connubio tra digitale e prevenzione

Intervista a Tiziana Frittelli 
Presidente nazionale di Federsanità;  
Direttore generale dell’AO 
“San Giovanni Addolorata” di Roma

Territorio, alleanze, innovazione. Sono queste le parole chia-
ve che muovono la sanità del futuro; una sanità che mira 

all’efficacia, efficienza e ottimizzazione dei processi nel perse-
guimento del benessere dei cittadini.

Crede che la pandemia da Covid-19 abbia influenzato la tra-
sformazione digitale della sanità nel nostro paese? 
La pandemia di Covid-19 ha indubbiamente contribuito ad ac-
celerare la spinta verso la trasformazione digitale del Paese, 
determinando un cambiamento verso la semplificazione di 
molti processi, a partire dalla dematerializzazione della ricet-
ta elettronica. Ma se nei primi mesi di gestione dell’emergenza 
la priorità è stata prevenire il contagio e curare adeguatamente 
i pazienti affetti da Covid-19, adesso l’orizzonte terapeutico-as-
sistenziale è cambiato ed è sempre più importante mettere 
in sicurezza e garantire l’assistenza ai pazienti ordinari, che 
hanno subìto la sospensione delle attività ambulatoriali e conti-
nueranno a incontrare difficoltà per le misure di inevitabile con-
tingentamento e precauzione assunte in risposta alla pandemia.

Come viene gestita a livello nazionale il nuovo orizzonte?
Nell’ultimo anno abbiamo sempre di più sentito usare il termine 
“telemedicina” che venne introdotto negli Stati Uniti degli anni 

‘60 per il controllo dei parametri vitali degli astronauti, duran-
te le missioni spaziali. Forse proprio per questa derivazione, il 
termine ha sempre conservato una valenza prospettica futuri-
bile. Invece, la crisi pandemica ha imposto di riconsiderarne 
le potenzialità connesse all’umanizzazione della procedura, 
all’amplificazione del rapporto medico-paziente nella relazio-
ne di cura, considerandola come un avvicinamento al paziente 
e non come un allontanamento dallo stesso. In quasi tutte le 
regioni, la strategia adottata è stata quella di favorire soluzioni 
di telemedicina che permettano di seguire a distanza i pazienti 
specialmente se fragili, cronici e affetti da più patologie.

Telemedicina: qual è l’impatto attuale nelle strutture sani-
tarie? 
È necessario inquadrare organicamente all’interno delle strut-
ture sanitarie il ricorso a questi strumenti al fine di integrare i 
processi clinico-assistenziali esistenti, tutelando i dati di cura 
dei pazienti, sia sotto il profilo tecnologico che organizzativo, 
così come la registrazione e la tracciabilità delle attività ef-
fettuate, sia nell’ottica della sicurezza dei cittadini in cura che 
della rendicontazione amministrativa. 

Qual è l’obiettivo principale del cambiamento sanitario? 
L‘obiettivo rimane sempre quello di migliorare la qualità delle 
cure, siano esse ospedaliere che domiciliari. In tal senso, la 
digitalizzazione fa il paio con la prevenzione, soprattutto in 
un contesto di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale 
che dovrebbe maggiormente incentivare le attività di medicina 
territoriale, connettendo tutti gli attori della filiera dell’assi-
stenza, permettendo una cura integrata a casa personalizzata, 
monitorata ed efficiente.
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3.2.2  La telemedicina dopo la pandemia  
e i due livelli dell’innovazione

 Intervista ad Americo Cicchetti
Professore ordinario di Organizzazione 
Aziendale alla Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Direttore di ALTEMS – Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi Sanitari

L’esempio: 200 nuove prestazioni di telemedicina solo nelle 
prime 8 settimane di pandemia. Un incremento improvviso 

che può trainare la digitalizzazione della sanità se – e solo se – 
si trovano soluzioni semplici, sicure e riconosciute nei LEA. Un 
traguardo che è il prerequisito per il secondo livello dell’inno-
vazione: ricerca, predizione e medicina personalizzata grazie 
ai dati e all’intelligenza artificiale. 

Qual è stato il passo della sanità digitale fino ad oggi? 
Gli investimenti strutturali per la digitalizzazione della sanità 
sono stati pochi anche in confronto ad altri ambiti della PA e 
la trasformazione si è rivelata lenta come testimonia la lun-
ga stagione del fascicolo sanitario elettronico. Quello che 
dovrebbe divenire il repository dei dati sanitari personali non 
è interoperabile da una regione all’altra, non è consultabile a 
livello nazionale, non è omogeneo tra le diverse parti d’Italia: 
in alcuni territori funziona, in altri è un raccoglitore di pdf poco 
utili dal punto di vista della data analysis.
Sebbene alcuni vincoli siano stati allentati ultimamente, l’im-
piego dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i percorsi di 
cura e predire i bisogni dell’organizzazione sanitaria è anco-
ra lontano.
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) partecipa allo sviluppo di un modello predittivo as-
sieme all’Istituto Superiore di Sanità e uno dei principali pro-
blemi che ci troviamo ad affrontare è l’impossibilità di acce-
dere ai dati che, pur presenti, non sono in un formato tale da 
poter essere utilizzati.

Qual è stato il percorso della telemedicina? 
La telemedicina, che è un’altra prospettiva della digitalizzazio-
ne, si è evoluta a macchia di leopardo, con un altissimo livello 
di variabilità e trovando uno spazio evanescente tra i budget 
delle ASL. La ragione principale di quanto appena descritto sta 
nel fatto che le prestazioni di telemedicina non sono mai state 
riconosciute e rimborsate, né sono state incluse nei LEA.

Tutto ciò è stato vero fino al Covid-19… 
Sì, la pandemia ha portato un’accelerazione inaspettata ed 
estemporanea. ALTEM ha monitorato settimanalmente la ri-
sposta della sanità all’emergenza, registrando l’immissione di 

200 soluzioni di telemedicina solo nelle prime 8 settimane di 
quarantena. Solo il 30% di queste erano dedicate alla cura dei 
pazienti Covid-19.
Il punto di svolta è stata la ricetta dematerializzata dei medici 
di medicina generale, autorizzata dalla Protezione Civile il 20 
marzo 2020. Tutto era pronto: tecnologia, operatori e persone. 
Mancava il motivo per adottare un nuovo paradigma.
Il Covid-19 ha fatto cadere i veti e, soprattutto, ha permesso 
di operare in semplicità: lo strumento più complesso previsto 
dall’ordinanza era la posta elettronica certificata. Ecco perché 
ha funzionato.

Quanto rimarrà di questa accelerazione improvvisa?
Alcune cose si sono mosse. Alcune regioni, tra cui la Regione 
Lazio, hanno emanato delibere molto chiare dove si descrive 
con minuzia quali interventi di telemedicina vadano conside-
rati prestazioni da rimborsare alle strutture sanitarie. Servo-
no investimenti, ma c’è bisogno, soprattutto, di chiarezza e 
omogeneità.
E ovviamente serve anche sicurezza combinata alla sempli-
cità: non possiamo utilizzare strumenti troppo complessi, né 
troppo poco sicuri. Questo equilibrio è una delle chiavi dell’in-
novazione. Una questione tecnica complessa, sì, ma che molti 
altri settori non meno sensibili della sanità sono riusciti a pa-
droneggiare.
Ora come ora, l’accelerazione prodotta dal Covid-19 non si è 
ancora trasformata in una stabile evoluzione strutturale. Il 
Ministero della Salute ha emesso le prime linee di indirizzo 
ed esistono sia una Direzione ministeriale sia un laboratorio 
nell’Istituto Superiore di Sanità dedicati all’innovazione digita-
le. Nessuno dei due, però, ha poteri operativi. Forse è arrivato 
il momento di pensare a un’Agenzia nazionale che possa in-
vestire e guidare in maniera coerente l’innovazione digitale 
in sanità.

Qual è il traguardo da raggiungere?
Ci sono due livelli. 
Il primo ci permette di sviluppare servizi di telemedicina e di-
gitalizzazione che siano importanti per la salute e abbiano il 
vantaggio aggiuntivo di creare dati interoperabili e accessibili 
per l’analisi.
Il secondo livello dell’innovazione vede i programmi di intelli-
genza artificiale analizzare questi dati per predire i bisogni, 
per cambiare il volto della ricerca clinica e per trasformare 
il nostro Paese in una piattaforma all’avanguardia per gli in-
vestimenti scientifici sia pubblici che privati, sia esteri che 
nazionali. 
Anche per questo traguardo ci vogliono risorse e capacità di 
calcolo. Ma, prima e soprattutto, ci vuole la volontà di andare 
nella direzione giusta superando gli ostacoli e applicando al 
meglio le soluzioni che sono già alla nostra portata.

3.2 Pandemia: la spinta al digitale in sanità
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3.3 Il quadro giuridico del cyber risk 
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Premessa

Nel tradizionale Rapporto CLUSIT (2020) sulla sicurezza ICT 
in Italia si legge che «Nell’anno appena passato si è con-

solidata una discontinuità, si è oltrepassato un punto di non 
ritorno, tale per cui ormai ci troviamo a vivere ed operare in 
una dimensione differente, in una nuova epoca, in un “altro 
mondo”, del quale ancora non conosciamo bene la geografia, 
gli abitanti, le regole e le minacce»1. La convinzione – prosegue 
il Rapporto – è che sia avvenuto «(...) un vero e proprio cambia-
mento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza, causato 
dall’evoluzione rapidissima degli attori, delle modalità, della 
pervasività e dell’efficacia degli attacchi»2.
Il quadro – per il vero, a tinte fosche – disegnato dal Rapporto 
CLUSIT, se visto in filigrana, destruttura l’archetipo che vuole 
la cybersecurity troppo spesso associata a “realtà suggestive”, 
lontane “dalla vita di tutti i giorni”3, appannaggio dei soli pro-
tagonisti della governance statale e internazionale. È evidente 
che una simile percezione delle cose rischia di restituirci, in 
una sorta di gioco di specchi deformati, una realtà deconte-
stualizzata da quella in cui, al contrario, siamo immersi.
In una comunicazione congiunta, del 13 settembre 2017, al 
Parlamento Europeo e al Consiglio traspare, con estremo nito-
re, come le “minacce cibernetiche” stiano aumentando in ma-
niera esponenziale, per cui diventa fondamentale migliorare 
“sostanzialmente la nostra cyber sicurezza”, rafforzando una 
“cyber resilienza” attraverso “un solido mercato unico, im-
portanti progressi nella capacità tecnologica nell’Unione e un 
numero molto più elevato di esperti qualificati. Il fulcro di tale 
approccio è un’accettazione più ampia del fatto che la cyber 
sicurezza rappresenta una sfida sociale comune, motivo per 
cui dovrebbero essere coinvolti molteplici livelli dell’ammini-
strazione pubblica, dell’economia e della società”4. 

1   Rapporto CLUSIT 2020 sulla sicurezza ICT in Italia, p. 7, consultabile integralmente al se-
guente indirizzo https://clusit.it/rapporto-clusit/#form_edl 

2  Ibidem, p. 12. 
3   Le parole riportate nel virgolettato sono di G. BUSIA, Introduzione, in A. CONTALDO 

– D. MULA (a cura di), Cybersecurity law, Pisa, 2020, p. X. 
4   JOIN(2017) 450 final: Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per 

In un tale contesto, alcuni ambiti specifici devono affrontare 
specifiche problematiche, che impongono un’integrazione del-
le strategie di cybersecurity di carattere generale con quelle di 
tipo settoriale.
Uno dei settori specifici che, negli ultimi decenni, più di altri 
ha subìto notevoli trasformazioni è senza alcun dubbio quel-
lo sanitario, che ha registrato un progressivo utilizzo di nuove 
tecnologie, le cui applicazioni spaziano dai sistemi robotici per 
la chirurgia e la diagnosi, all’analisi predittiva, fino allo svilup-
po di software per ospedali e strutture sanitarie.
Il mercato sanitario è sempre di più attenzionato da parte dei 
cd. tech giants (Google, Amazon, Walmart e altri), che promet-
tono di rivoluzionare le tradizionali modalità di assistenza sa-
nitaria attraverso la digitalizzazione dei servizi e la disinter-
mediazione degli stessi rispetto agli erogatori tradizionali5. Le 
previsioni relative al solo mercato globale dell’intelligenza 
artificiale nel settore sanitario indicano che il relativo giro 
d’affari dovrebbe crescere con un Compounded Average 
Growth Rate (CAGR) del 43,5% dal 2018 per raggiungere i 
27,60 miliardi di dollari entro il 20256.
Sotto altro angolo prospettico, il rapido aumento dell’utilizzo 
e dello sviluppo delle cd. tecnologie convergenti in un setto-
re così peculiare quale quello sanitario, ne fanno un banco 
di prova paradigmatico per le nuove e ardue questioni che si 
pongono ai giuristi, ciò in ragione, specialmente, della straor-
dinaria mole di dati accumulati in tale ambito, della articolata 
complessità dei rapporti giuridici che vi si instaurano, nonché 
dell’esigenza di garantire il più alto livello possibile di sicurez-
za e privacy7.

l’UE, reperibile in versione integrale all’indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/10101/2017/IT/JOIN-2017-450-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF.

5   Rapporto Deloitte, Prospettive, potenzialità, impatti e modelli dell’Artificial Intelligence in 
ambito sanitario, 2019. 

6  Cfr. https://www.prnewswire.com/news-releases/global-artificial-intelligence-in-healthcare-mar-
ket-2019-2025-ai-in-healthcare-to-improve-patient-outcomes---growing-potential-of-ai-based-to-
ols-for-geriatric-patients-300817687.html. 

7   Coglie appieno le difficoltà legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore sa-
nitario F.A BELLA, Tecnologie innovative nel settore salute tra scarsità delle risorse e diffe-
renziazione: alla ricerca di un equilibrio difficile, in Federalismi, 22 gennaio 2020, la quale 
sottolinea come “… importanza non minore è assunta dal contesto su cui incide “l’erompere” 
delle tecnologie innovative in ambito sanitario: uno scenario di risorse scarse, dove il modello 
di welfare prescelto dal costituente e dalla legge istitutiva del SSN ha ben presto dovuto fare i 

3.3 Il quadro giuridico del cyber risk
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Ebbene, se nuove frontiere si dischiudono nell’ambito delle c.d. 
tecnologie convergenti ovvero della roboetica8 e dell’intelligen-
za artificiale, è altrettanto vero che enormi questioni si accom-
pagnano allo sviluppo delle innovazioni nel campo delle nuove 
tecnologie e alle loro funzionalità e al loro significato sociale, 
tutte caratterizzate dall’intensa correlazione tra etica, diritto 
e politica. Vale dunque la pena di soffermarsi sull’interazione 
degli aspetti giuridici ed extra giuridici per ottenere un quadro 
più completo delle novità reali e apparenti che il progressivo, 
ma massiccio utilizzo della IA nella vita quotidiana, soprattutto 
in quella professionale, rappresenta per le persone.
In questo contesto le applicazioni in ambito sanitario e più 
specificatamente medico non rappresentano in senso ge-
nerale un’eccezione, ma si possono iscrivere, con le dovute 
peculiarità appunto, nello stesso quadro d’insieme. Il fatto 
che l’utilizzo di alcune delle cd. tecnologie convergenti in sala 
operatoria avvengano, per così dire, in ambiente “protetto” non 
significa che vi sia una riduzione della complessità delle que-
stioni giuridiche e del profilo di rischio, ma soltanto che una 
delle dimensioni della questione diviene trascurabile9.

Brevi cenni sulla principale normativa europea e nazionale in 
materia di cybersecurity. 
Lo sviluppo del mercato unico europeo ha posto di stringente 
attualità la questione relativa alla sicurezza delle reti e dei si-
stemi informativi, rendendo più che mai ineludibile un percor-
so di cooperazione a livello di Unione Europea, al fine di favo-
rire sugli aspetti della sicurezza un approccio internazionale e 
transfrontaliero. Sotto quest’angolo prospettico, viene in rilie-
vo la Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 set-
tembre 2013, “sulla strategia dell’Unione europea per la cyber 
sicurezza: un cyberspazio aperto e sicuro”10. Nello specifico, si 

conti con l’interrogativo (quasi amletico) di cosa garantire e a chi garantirlo”.
8   Così P. STANZIONE, Biodiritto, postumano e diritti fondamentali, in www.comparazionecivile.

it, p. 4, intesa come “... etica degli artefatti tecnologici robotizzati”. E. PALMERINI, Robotica e 
diritto: suggestioni, intersezioni. Sviluppi a margine di una ricerca europea, in Responsabilità 
civile e previdenza, 2016, fasc. 6, p. 1819, ricorda che la roboetica “... è anzitutto l’etica dei 
ricercatori, dei produttori e delle persone coinvolte nell’uso dei robot. Ma un suo particolare 
filone studia l’eticità della condotta umana nell’interazione con manufatti robotici e l’impatto 
sul versante identitario ed emozionale che tale rapporto suscita; ciò sul presupposto che i 
robot siano macchine, spesso tuttavia disegnate per evocare, nelle sembianze e nella reazione 
agli stimoli dell’ambiente, un essere vivente, umano o animale, con le ricadute generate, per 
un verso, dalla finzione e dalla simulazione di emozioni, per un altro verso, dalle proiezioni di 
significati sulla relazione”. 

9  Su questi e altri specifici profili sia consentito il rinvio a A. FURLANETTO-E. MACRÌ, I 
robot tra mito e realtà nell’interazione con le persone, negli ambienti sociali e negli ospedali. 
Un approccio tra risk management e diritto, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 3/2017, pp. 
1045 ss. 

10  Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 “sulla strategia dell’U-
nione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro” (2013/2606(RSP)). È 
possibile consultare il testo della risoluzione al seguente indirizzo: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0376_IT.html.  

ritiene che “l’intervento normativo nell’ambito della sicurezza 
informatica dovrebbe essere orientato al rischio, incentrato 
sulle infrastrutture critiche il cui corretto funzionamento è di 
grande interesse pubblico, e fondarsi sugli sforzi, basati sul 
mercato, attualmente profusi dal settore al fine di assicurare 
la resilienza delle reti”; si sottolinea “il ruolo essenziale della 
cooperazione a livello operativo nel promuovere uno scambio 
più efficace di informazioni sulle minacce informatiche tra le 
autorità pubbliche e il settore privato – a livello nazionale e di 
Unione, nonché con i partner strategici dell’Unione – al fine di 
garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, generando 
un clima di fiducia reciproca, valore e impegno e realizzando 
uno scambio di competenze;(...)”.
Il percorso per raggiungere un adeguato standard di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi, a livello comunitario è stato 
ulteriormente perseguito con la Direttiva (UE) 2016/1148 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 sulla sicurezza 
delle reti e dell’informazione – nota come Direttiva NIS (“network 
and information security”)11 – che pone il baricentro sulla consi-
derazione che le reti, i sistemi e i servizi informativi svolgono un 
ruolo vitale nella società, e pertanto è essenziale che siano affida-
bili e sicuri per le attività economiche e sociali, ma soprattutto per 
la sicurezza dei dati conservati, trasmessi e trattati12. 
Dunque, nella Direttiva NIS la cybersecurity assume il ruolo di 
catalizzatore per identificare gli strumenti per un livello comu-
ne di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione. 
Tra gli strumenti da adottare per una migliore definizione delle 
misure di sicurezza e delle notifiche degli incidenti nei prin-
cipali settori strategici a livello economico e sociale, vale la 
pena, in particolare, ricordare:
a)  La creazione di una rete di gruppi di intervento per la sicu-

rezza informatica nei casi di incidenti (cd. “rete CSIRT”);
b)  L’obbligo rivolto a tutti gli Stati membri di creare Punti di 

Contatto Unici e CSIRT al fine di sviluppare e implementa-
re un meccanismo di cooperazione tra i diversi Paesi e la 
Commissione per lo scambio di informazioni e il contrasto 
di minacce in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi. 

11  Va ricordato che in Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 65 del 
2018. B. BRUNO, Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso 
equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali, in Federalismi, 13 maggio 2020, 
pone in rilievo come, in effetti, la Direttiva NIS abbia avuto un impatto sugli Stati membri 
e sui cittadini molto modesto, “adottando un approccio poco incisivo sulle dinamiche del 
mercato e dei marketplayers digitali”. 

12  Si veda in proposito M. MAZZUCCO, La Direttiva NIS e la Cyber Security, in Dossier Diritto, 
Il Sole 24 Ore Diritto, Marzo 2018, pp. 4 ss., la quale pone in evidenza come “La portata, 
la frequenza e l’impatto degli incidenti a carico della sicurezza, del resto, sono aumentati 
notevolmente negli ultimi anni e rappresentano una grave minaccia per il funzionamento delle 
reti e dei sistemi informativi, che possono diventare un bersaglio per azioni intenzionalmente 
tese a danneggiare o interrompere il funzionamento dei sistemi”. 

3.3 Il quadro giuridico del cyber risk
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Sempre in ambito europeo merita certamente di essere men-
zionato il reg. UE n. 881/19 (noto come Cybersecurity Act)13.
Il regolamento in questione ruota attorno a due pilastri cen-
trali: da un lato, si rafforza il ruolo dell’ENISA; dall’altro lato, 
si delinea il perimetro normativo del sistema di certificazione 
europeo della sicurezza informatica e dei servizi digitali.
Per quanto concerne, anzitutto, l’ENISA, a essa è stato asse-
gnato il ruolo di occuparsi, in via stabile, dell’attività di gestione 
operativa degli incidenti informatici a servizio degli Stati mem-
bri14. Invece, il sistema europeo di certificazione della sicurez-
za informatica e dei servizi digitali, secondo quanto stabilito 
nell’art. 51, persegue essenzialmente i seguenti obiettivi:
• Proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trat-

tati all’interno del ciclo di vita del prodotto/servizio/pro-
cesso TIC;

• Individuare e documentare le dipendenze e le vulnerabi-
lità note; 

• Assicurare che i prodotti/servizi/processi TIC siano sicuri 
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

• Assicurare l’aggiornamento dei software e hardware dei 
prodotti/servizi/processi TIC, i quali non devono contene-
re vulnerabilità pubblicamente note e devono disporre di 
meccanismi per effettuare aggiornamenti protetti15. 

 
Stringendo l’inquadratura a livello nazionale, si potrebbe 
dire che solo dalla seconda metà del 2019, il quadro normati-
vo nazionale ha assunto una maggiore concretezza.
In particolare, va ricordata la legge 18 novembre 2019 n. 133, 
che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 105/2019, re-
cante un complesso di disposizioni urgenti tese ad assicurare 
un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi 
e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli 
enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati16.

13  Il regolamento (UE) n. 2019/881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 
2019, entrato in vigore il 27 giugno 2019. Interessante e approfondita l’analisi che di tale 
provvedimento è offerta da F. CAMPARA, Il Cybersecurity Act, in A. CONTALDO-D. MULA (a 
cura di), Cybersecurity Law, Pisa, 2020, p. 58 ss.   

14  Secondo B. BRUNO, Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso 
equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali, in Federalismi, 13 maggio 2020, “il 
ruolo dell’ENISA, ad oltre 15 anni dalla sua ideazione, rimane assolutamente marginale in 
termini di capacità di incidere sulle scelte tecnologiche delle imprese di ICT e di controlla-
re realmente l’offerta di sicurezza da parte di tali imprese. Appare infatti utopistico pensare 
che un’Agenzia con 65 dipendenti, dalla strutturazione ancora provvisoria, possa modificare le 
strategie di colossi come Google e Apple, che hanno oltre 110mila dipendenti ciascuno o 
come la cinese Huawei, che ha oltre 180mila dipendenti, al netto del ragguardevole patrimonio 
immateriale, in termini di know how e skills specifici”. 

15  A. FONSI, Cybersecurity Act: l’Unione europea costruisce un sistema di sicurezza informatica 
by design, in Iusitinere, 3 luglio 2019.  

16  Si veda in merito F. AGNINO, Le coperture assicurative contro il cyber risk, in Il Penalista, 
12 dicembre 2019, il quale evidenzia come “La ratio del provvedimento è nella necessità e 
urgenza di predisporre adeguate misure di sicurezza a fronte della realizzazione, in Italia al pari 
di altri Stati europei, di complessi impianti tecnologici e di telecomunicazione con infrastrutture 
diffuse sul territorio”. 

Il decreto legge individua come primo obiettivo quello di de-
limitare “il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” 
(PSNC), rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri “modalità e criteri procedurali di individuazione di am-
ministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati (…) 
aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle mi-
sure e degli obblighi”. 
Con un altro regolamento, invece, dovranno essere definite le 
modalità attraverso le quali notificare alle autorità competenti 
gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servi-
zi informatici. Infine, un ulteriore regolamento – da emanarsi 
sempre con un DPCM – si occuperà di definire le procedure, le 
modalità e i termini ai quali devono attenersi i soggetti, pubbli-
ci e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di 
beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle 
reti e sui sistemi informativi.
Come argutamente da qualcuno notato, “Per definire il peri-
metro di sicurezza nazionale cibernetica e gli obblighi a carico 
dei soggetti inclusi nel perimetro saranno, dunque, necessari 
tre d.p.c.m., un d.p.r., oltre ad una serie di atti, comunicazioni e 
determinazioni di comitati vari. Ciò al netto degli adempimenti 
di costituzione del CVCN17 e dell’accreditamento dei laboratori 
da parte dello stesso CVCN”18.

17  Il Centro di valutazione e certificazione nazionale è stato istituito con D.M. del 15 febbraio 
2019 ma è, allo stato, ancora privo di una effettiva capacità operativa, non constando 
neppure l’indizione del bando per il reclutamento del personale, secondo quanto previsto 
dalla stessa legge n. 133 del 2019. 

18  B. BRUNO, Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso equilibrio 
tra velocità, competitività e diritti individuali, in Federalismi, 13 maggio 2020, p. 22.
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Il primo dei quattro decreti attuativi previsti dalla legge in pa-
rola è il DPCM n. 131/2020, rubricato come “Regolamento in 
materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, che 
ha provveduto alla costituzione del Perimetro di Sicurezza Na-
zionale Cibernetica, un vero e proprio scudo difensivo italiano 
contro i cyber attacchi che minacciano le aziende e la pubblica 
amministrazione19.
Per tirare le fila del discorso e concludere su questo punto, 
pur con le numerose smagliature viste, l’architettura nazionale 
cyber che la normativa sta tentando di disegnare, ha, comun-
que, il merito di plasmare – faticosamente – una cultura della 
sicurezza informatica. È indispensabile, pertanto, un quadro 
regolatorio chiaro inserito nell’alveo di una strategia ben de-
finita, che passi attraverso il rafforzamento di una collabora-
zione osmotica tra pubblico e privato, nella combinazione di 
modelli differenti, necessariamente integrati, tesi a creare un 
modello italiano di cybersecurity.

La cybersecurity nel settore sanitario
Nel settore sanitario le potenzialità applicative dell’utilizzo e 
sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale sono mol-
teplici: si spazia dalla robotica medica dove i software diagno-
stici minimizzano significativamente l’errore umano grazie alla 
precisione dei movimenti meccanici pre-programmati al ricor-
so ai robot per manovrare strumentazione chirurgica spesso 
troppo pesante e poco maneggevole per l’operatore umano20; 
dalla personalizzazione delle cure che permette di affinare 
sempre di più la diagnosi e la prognosi rispetto a determinate 
condizioni cliniche e possibili opzioni terapeutiche e di inter-
vento a tutte quelle attività più direttamente legate ai servizi di 
assistenza professionale ai pazienti.
La concreta applicazione e operatività dell’Artificial Intelli-

19  Per un esame approfondito del decreto in questione si rimanda a C. ALTOMARE, Cyber Risk: 
nasce lo scudo difensivo dell’Italia contro gli attacchi cibernetici che minacciano aziende e PA, 
su www.ridare.it, Focus del 30 novembre 2020. L’A. evidenzia come “... con i prossimi DPCM, 
il primo dei quali è atteso entro sei mesi, verranno inoltre delineati gli aspetti operativi connessi 
all’attuazione del Perimetro, tra cui le misure di sicurezza che gli operatori dovranno adottare 
per rendere affidabile la loro tecnologia”. 

20   In questi termini il documento del Parlamento europeo, Progetto di relazione recante racco-
mandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, del 31.05.2016, 
(2015/2103(INL). 

gence, soprattutto in ambito sanitario, passa attraverso l’im-
magazzinamento sempre più massiccio di una quantità cre-
scente di informazioni personali identificabili e sensibili dei 
pazienti, i cd. big data21.
In una recente “Indagine conoscitiva sui big data” – condotta da 
AGCOM, AGCM e il Garante Privacy – è messo bene in evidenza 
come “in ambito sanitario, grazie ai progressi nelle tecnologie 
di nuova generazione che hanno portato ad una disponibilità 
crescente di dati biomedici, sono state create banche dati ad 
accesso libero contenenti dati genomici e clinici di pazienti in 
forma anonima. Tali database contenenti un gran numero di 
dati eterogenei costituiscono una grande opportunità per gli 
scienziati, i quali, avvalendosi di tecniche di analisi dei Big 
Data, possono estrarre nuova conoscenza in maniera automa-
tizzata su una determinata patologia”22.
Ma, all’enorme mole di nuovi dati generati fa da contrappunto 
la necessità che l’elaborazione e il trattamento di essi avvenga 
in un contesto di misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza23.
In buona sostanza, all’esplosione della quantità di dati dovrà 
corrispondere un avanzamento dei sistemi di cybersecurity 
che ne possano garantire un’elevata protezione. 
Si pensi che tra gennaio e febbraio 2020 – cioè, nei mesi in 
cui si stava diffondendo la pandemia nel mondo – gli attacchi 
informatici nei confronti di ospedali e strutture sanitarie sono 
aumentati del 50%24. 
Sotto quest’angolo prospettico, il baricentro del discorso si 
sposta sul rischio individuato – con una formula alquanto effi-
cace – come cd. rischio privacy: cioè, quello che attiene “... alla 
distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non 
autorizzata o all’acceso dei dati personali, trasmessi, conser-
vati o comunque trattati”25.
Va ricordato che il diritto alla data protection ha trovato la sua 
disciplina, da ultimo, nel Regolamento (UE) 2016/679, recan-
te il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (noto 
come GDPR).

21   Cfr. L. COPPINI, Tutela della privacy e sistemi informatici, in U. RUFFOLO (a cura di), La 
nuova responsabilità medica, Milano, 2018, pp. 203 ss.

22   Cfr. Indagine conoscitiva sui big data, 10 febbraio 2020, reperibile all’indirizzo https://www.
agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf.  

23   Così D. MULA, Protezione dei dati personali e cybersecurity, in A. CONTALDO-D. MULA (a 
cura di), Cybersecurity Law, Pisa, 2020, p. 145 ss. 

24   A rilevare questo dato è stato il gruppo russo specializzato in sicurezza informatica 
Kaspersky. In una intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica, il CEO del gruppo, 
Eugene Kaspersky, osserva come nel periodo dell’emergenza sanitaria dei primi mesi 
del 2020: “... ci sia stato un aumento diffuso di attacchi opportunistici e mirati, con uno 
sfruttamento notevole delle campagne di messaggistica legate al coronavirus per ingannare 
le persone, indicendole ad aprire link o allegati dannosi e scaricare virus (+43% tra gennaio 
e marzo 2020)”. L’intervista a Eugene Kaspersky si può leggere per intero sull’inserto 
Affari & Finanza di la Repubblica del 4 maggio 2020, “Gli hacker della sanità 
sono i nuovi terroristi – il colloquio/ Eugene Kaspersky”.   

25   D. MULA, Protezione dei dati personali e cybersecurity, in A. CONTALDO-D. MULA (a cura di), 
Cybersecurity Law, Pisa, 2020, p. 156. 
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Il legislatore ha previsto una serie di azioni stringenti e pre-
cise in capo al titolare del trattamento dei dati, che ha visto 
aumentare le proprie responsabilità (accountability), che lo co-
stringono alla preventiva analisi dei rischi ed implementazione 
di idonee misure organizzative e tecnologiche. Il GDPR, non si 
limita ad affrontare unicamente lo spinoso tema della privacy, 
ma introduce un nuovo concetto, più evoluto e dinamico circa 
la “Protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali”26.
Per le peculiarità dei dati particolarmente sensibili trattati e cu-
stoditi in ambito sanitario, per tutte le organizzazioni sanitarie, 
alla luce di quanto stabilito nel GDPR, trovano applicazione:
• Il Data Protection Impact Assessment (DPIA): si tratta di 

un’indagine che mira a riconoscere i trattamenti che pre-
sentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle per-
sone fisiche;

• La nomina del DPO (Data Protection Officer): figura con 
competenze trasversali – da quelle giuridiche a quelle in-
formatiche, di risk management e di analisi dei processi 
– al fine di organizzare la gestione e la protezione dei dati 
personali, affinché questi siano trattati nel rispetto delle 
normative privacy europee e nazionali;

• Team dedicato ad obblighi di trasparenza (diritto di acces-
so, limitazione del trattamento, oblio e trasferimento dei 
dati);

• Verifica dei rischi introdotti dall’informatizzazione della 
sanità (apparecchiature, cartella clinica elettronica, tele-
medicina); 

• Gestione del rischio residuo mediante trasferimento a 
terzi (polizze cyber)27.

Nella prospettiva di una relazione tra la disciplina normativa 
sulla cybersecurity e quella in materia di protezione dei dati 
personali, una particolare menzione merita la violazione degli 
archivi (cd. data breach). Tale ipotesi di incidente nel GDPR è 
disciplinato agli artt. 33 e 34.

26   Sugli aspetti del GDPR più direttamente connessi alla sanità, sia consentito il richiamo 
a E. MACRÌ-G. CASTIGLIA, General Data Protection Regulation alle porte: istruzioni per l’uso, 
in Sanità 24 Ore, 25 aprile 2018.  

27   E. MACRÌ-G. CASTIGLIA, General Data Protection Regulation alle porte: istruzioni per l’uso, 
in Sanità 24 Ore, 25 aprile 2018. 

In caso di violazioni dei dati personali, il titolare del trattamen-
to è tenuto senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a notificare 
la violazione all’autorità di controllo nazionale – nell’ordina-
mento italiano, tale notifica dovrà esser fatta al Garante Pri-
vacy – a meno che la violazione dei dati personali non comporti 
anche un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 
ed in questo caso la notifica dovrà essere fatta anche nei con-
fronti dei soggetti interessati.
Tra le violazioni che devono essere notificate, ai fini della no-
stra analisi, vanno ricordate:
• l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non au-

torizzati;
• l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o 

per attacchi esterni, virus, malware, ecc.28.
Nei casi in cui si disattenda l’obbligo di notifica, il GDPR ha 
previsto, ai sensi dell’art. 33, la possibilità di applicare, nei 
confronti dei trasgressori, delle sanzioni fino a 10.000.000 di 
euro ovvero, nel caso si tratti di imprese, fino al 2% del fattu-
rato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, qualora 
fosse superiore.
Tuttavia, deve essere considerato che l’autorità di controllo 
potrebbe, comunque, orientarsi all’applicazione delle misu-
re correttive contenute nell’art. 58 GDPR, quali avvertimenti, 
ammonimenti, ingiunzioni, ordini di rettifica e cancellazione di 
dati, e così via.

Brevi note sui profili di responsabilità. 
Il ruolo delle assicurazioni
In relazione al “nuovo ecosistema cyber-fisico” si deve rilevare 
come vi sia in qualche misura una incertezza giuridica ed una 
certa opacità e inadeguatezza dell’attuale cornice normativa, 
sia nazionale che a livello comunitario29.

28   D. MULA, Protezione dei dati personali e cybersecurity, in A. CONTALDO-D. MULA (a cura 
di), Cybersecurity Law, Pisa, 2020, p. 164, il quale alla nota 62 richiama le Linee guida 
sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, predi-
sposte dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati e adottate il 3 ottobre 
2017 e come modificate da ultimo il 6 febbraio 2018. 

29   Sul punto si veda M.W. MONTEROSSI, Responsabilità civile e cibersicurezza nell’ecosistema 
dell’internet delle cose, in www.giustiziacivile.it, 22 maggio 2020. 
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In questo periodo il cyber risk è oggettivamente un rischio che, 
in certi settori e per alcune tipologie di danni (furto di dati per-
sonali, blocco di attività produttive o delle catene di fornitura, 
violazione sistematica della privacy e dei diritti fondamentali, 
ecc.), può avere – come abbiamo visto – impatti catastrofali. 
In particolare – e per quanto di nostro interesse – i profili di re-
sponsabilità sono principalmente collegati ai rischi tecnologici 
connessi al cosiddetto “Internet delle cose” (IoT), tra i quali 
c’è sicuramente il rischio informatico, nella fattispecie identi-
ficabile soprattutto nel pericolo di manipolazione dall’esterno 
(hackeraggio) delle informazioni digitali ricevute dai dispositivi. 
Dietro il dispositivo fisico, difatti, vi è un’infrastruttura com-
plessa, organizzata su un sistema, per così dire, multilivello: 
“dai produttori delle componenti che operano a livello hardwa-
re (sensori e attuatori), a quelli che progettano il software (che 
può essere integrato o meno), dalle imprese che forniscono 
servizi legati all’elaborazione dei dati, quali quelle che svolgo-
no attività di data analytics o che offrono ulteriori servizi livel-
lo di dati (app), sino a providers dell’infrastruttura di rete e di 
connessione”30.
Proviamo, senza alcuna pretesa di esaustività, a individuare 
alcuni tra i principali profili di criticità che si potrebbero pro-
spettare nella configurazione del regime di responsabilità in 
relazione alla cybersecurity. Un primo campo di indagine è 
collegato alla circostanza che, nella maggior parte dei casi, 
gli attacchi informatici sono di natura anonima e, pertanto, di-
venta quasi impossibile identificarne gli autori. Al contempo, 
la penetrabilità del sistema operativo è spesso dovuta a una 
falla nella sicurezza in un determinato protocollo dello stesso, 
a causa dalla presenza di un bug, che consente a terzi di poter 
alterare il funzionamento del dispositivo. Si pensi – ad esem-
pio – ai worms, di tipo malware o ransomware – che sfruttano 
sistemi operativi obsoleti per infettare i dispositivi, rendendo-
li non funzionanti (si parla in tal caso di attacchi di tipo De-
nial-of-Service)31.

30   M.W. MONTEROSSI, Responsabilità civile e cibersicurezza nell’ecosistema dell’internet delle 
cose, in www.giustiziacivile.it, 22 maggio 2020, il quale nella nota 36 richiama il “... caso 
Hunter v. Dexcom, Inc. 5:16-cv-00847, (E.D. North Carolina, 2016.). Nel caso di specie, l’attore 
ha agito in giudizio contro la Dexcom Inc., società produttrice di un dispositivo di rilevamento 
di zucchero nel sangue (smart glucose monitor), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a 
causa di un incidente automobilistico verificatosi come conseguenza del suo svenimento alla 
guida, determinato da un abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue non adeguatamente 
segnalato dal dispositivo. Più precisamente, il prodotto dalla Dexcom Inc., indossato al mo-
mento dell’incidente, avrebbe rilevato in modo appropriato i bassi livelli di zucchero, ma di ciò 
l’attore non sarebbe stato avvertito a causa di un difetto dell’apposito allarme audio che non 
gli ha quindi consentito di venire a conoscenza del pericolo”.  

31  M.W. MONTEROSSI, op. cit., p. 20. 

In una prospettiva di carattere generale, sul piano della re-
sponsabilità civile, per lungo tempo si è discusso se fosse pos-
sibile configurare una sorta di responsabilità oggettiva in capo 
al produttore in tutte quelle fattispecie in cui i danni siano stati 
causati dal software32. Tale indicazione ruota, principalmente, 
attorno all’argomento che il produttore è il soggetto che si tro-
va nella posizione migliore per prevenire eventuali difetti ov-
vero per far fronte agli eventuali rischi connessi ad attacchi 
informatici, adottando adeguate misure tecniche di protezione 
del dispositivo, nelle varie fasi di design, fabbricazione e in-
stallazione33.
Tuttavia, va ricordato che è prevista una mitigazione della re-
sponsabilità del produttore tutte le volte in cui l’utente utiliz-
zi in maniera impropria il software, avendo agito con negli-
genza (si parla in questi casi di negligenza contributiva)34. Non 
è un caso che il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea 
hanno voluto porre in evidenza come “la cyber sicurezza, nel 
nuovo ecosistema IoT, richiede la partecipazione attiva degli 
utenti finali, chiamati a curare l’«igiene informatica» dei propri 
dispositivi, attraverso semplici misure di routine che possono 
contribuire a ridurre il rischio di danni a sé o ad altri”35.
Un altro profilo di particolare interesse correlato all’operati-
vità dei rischi legati al malfunzionamento di un dispositivo, è 
quello concernente a chi debba essere ritenuto responsabile 
di eventuali danni causati direttamente e indirettamente dalla 
macchina, o meglio, dalla macchina sempre più autonoma e 
“pensante”. Un’incertezza che discende sia dalla complessità 
dei sottosistemi di norme applicabili (ad es. nell’ipotesi di ap-
plicabilità del regime di responsabilità civile extracontrattuale 
la problematica sottesa dalla ricerca dei nessi causali o quella 
che implica la ricerca e l’attribuzione delle colpe e quindi del-
le corresponsabilità) sia dalla sovrapposizione di regimi legali 
diversi, potenzialmente applicabili alla medesima fattispecie.
Stringendo l’inquadratura all’ambito sanitario, la questione 
principale attiene essenzialmente alla seguente alternativa: 
se l’evoluzione interpretativa è in grado e in quale misura di 
fornire delle soluzioni alle nuove problematiche o, al contrario, 
se diventa ineludibile dover fare ricorso a innovazioni legisla-
tive36. In tale contesto, un dato essenziale, in grado in qualche 
modo di costituire uno spartiacque rispetto a scenari passa-
ti, è quello per cui le macchine ormai imparano dalle proprie 

32   Il tema è affrontato da F. LAGIOIA, L’intelligenza artificiale in sanità: un’analisi giuridica, in 
Torino, 2020, p. 94 ss.  

33  Ancora M.W. MONTEROSSI, op. cit., p. 22. 
34  Cfr. F. LAGIOIA, op. cit., p. 95. 
35  M.W. MONTEROSSI, op. cit., p. 25. 
36   In questi termini U. RUFFOLO, Artificial Intelligence e nuove responsabilità nel settore me-

dico e farmaceutico, Milano, 2018, p. 253 ss.
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esperienze, decidono autonomamente, e “reagiscono” agli sti-
moli. Circostanza, questa, che sul piano delle responsabilità, 
appare “potenzialmente idonea a determinare un’interruzione 
del nesso causale tra condotta umana e danno eventualmente 
cagionato dall’impiego della macchina, in relazione alla pos-
sibilità che la capacità di autoapprendimento della macchina 
conduca la stessa a comportamenti impensati, ad assumere 
scelte imprevedibili e, dunque, ad esiti dannosi”37.
È bene tenere a mente, tuttavia, che il concetto di “autonomia” 
nell’ambito tecnologico ha un significato ben diverso rispetto 
a quello che tale sintagma assume nell’ambito giuridico. In 
specie, riferito a una macchina, il Progetto di relazione recan-
te raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di 
diritto civile sulla robotica (2015-2103 (INL) inizia esponendo 
ciò che si intende per “autonomia”, che la definisce come la 
capacità del robot di prendere decisioni e compierle, senza 
controllo o influenze esterne. Secondo alcuni, nella prospettiva 
tecnologica il concetto di autonomia non è solo la capacità di 
prendere decisioni e di intraprendere azioni senza controllo o 
influenza esterna, ma è la capacità dell’agente di prendere de-
cisioni basandosi più sulla conoscenza acquisita che su quella 
programmata. Infatti, gli agenti autonomi non sono carenti di 
informazioni, ma hanno informazioni di base, che usano nei 
primi momenti e che disciplinano la loro attività. Nel corso del 
tempo essi raccolgono informazioni dall’esterno e le aggiun-
gono alle loro conoscenze iniziali e, quindi, diventano sempre 
più sofisticati, anche se limitati dalle regole originali38.   
Tuttavia, in un simile scenario rimane da verificare se si pos-
sano comunque configurare profili di responsabilità in capo o 
meno all’essere umano oppure se è ipotizzabile una forma di 
responsabilità analoga a quella prevista dalle norme in ma-
teria di product liability, con conseguente applicazione della 
clausola di esonero da cd. “rischio di sviluppo”, così promuo-

37  U. RUFFOLO, op. cit., p. 255. 
38   A. ZORNOZA - M. LAUKYTE, Robotica e diritto: riflessioni critiche sull’ultima iniziativa di re-

golamentazione in Europa, in Contratto e Impresa Europa, 2016, fasc. 2, p. 809. Su questo 
e altri aspetti sia consentito il rinvio a E. MACRÌ-A. FURLANETTO, I robot tra mito e realtà 
nell’interazione con le persone, negli ambienti sociali e negli ospedali. Un approccio tra risk 
management e diritto, in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc. 3/2017, p. 1045 ss. 

vendo una distribuzione dei rischi tale da incentivare la ricerca 
e l’innovazione sotto il profilo della cyber sicurezza39.  
Ciò posto, secondo alcuni studiosi, soprattutto nell’ambito sani-
tario, nonostante i sistemi di Artificial Intelligence siano in grado 
di poter competere e superare in prestazioni il personale sa-
nitario più esperto, il ruolo di quest’ultimo rimane ancora cen-
trale nei processi di cura e diagnostico-terapeutici dei pazienti. 
Difatti, come è stato condivisibilmente affermato, trasferire 
“l’autorità decisionale” nei percorsi diagnostici e terapeutici 
in capo all’intelligenza artificiale, comporta tutta una serie di 
questioni e di problematiche di non facile soluzione40. Va da sé 
che il processo di cura “... non può essere basato esclusivamen-
te sulle migliori evidenze e prove a supporto o a discredito di una 
certa decisione, ma deve considerare le peculiarità dei singoli 
pazienti, le loro differenze e variazioni biologiche e morali, così 
come la diversità di valori, obiettivi e scelte”41.
Il profilarsi di nuovi profili di responsabilità derivanti dall’im-
piego delle nuove tecnologie e, in particolare, di forme di AI, 
comporta il delinearsi di nuovi profili assicurativi destinati ad 
evolversi in funzione del modificarsi delle regole in tema di 
responsabilità. Soffermandosi in maniera specifica sui rischi 
legati alla sottrazione dei dati, piuttosto che alla violazione 
della privacy, vi è da rilevare come nel corso degli ultimi anni 
è cresciuta in maniera esponenziale la domanda di coperture 
assicurative strutturate in modo da affrontare i costi relativi a 
questi nuovi rischi. Anche nella strutturazione di questo tipo di 
polizze c’è in parte una concezione prevalente e strettamente 
attuariale delle assicurazioni che si basa sulla capacità di pre-
vedere in anticipo la probabilità e l’impatto di possibili eventi 
dannosi, informazioni che vengono per lo più ricavate dai dati 
relativi al passato, facendo delle ipotesi sui futuri accadimenti 

39  U. RUFFOLO, op. cit., p. 255. 
40  Cfr. F. LAGIOIA, op. cit., p. 162. 
41  Ancora F. LAGIOIA, op. cit., p. 162. 
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3.3 Il quadro giuridico del cyber risk

che però nella maggior parte dei casi proiettano le esperienze 
e le attese del presente. Da questa angolatura, i rischi in pa-
rola sono ancora particolarmente complessi da decodificare, a 
causa soprattutto della rapida evoluzione tecnologica che ca-
ratterizza il settore. 

Le coperture che concernono il cd. rischio cibernetico sono es-
senzialmente di due tipologie:
• Assicurazione primaria diretta che risarcisce chi si assi-

cura (danni ad asset informatici, interruzione attività, dan-
no reputazionale, estorsione, furto, ecc.);

• Assicurazione RC vs. terzi (violazione dati sensibili, spese 
legali, indennizzi a terzi)42.

Il mercato assicurativo delle cd. polizze informatiche, oramai, 
non si limita solo alla copertura della violazione dei dati, ma 
offre una vasta gamma di prodotti in grado di fornire una ga-
ranzia nei confronti di diverse attività informatiche illegali, di 
cui possono rimanere vittime le aziende nei più disparati setto-
ri commerciali. Nel novero delle principali minacce per le quali 
potrebbe essere disponibile una copertura assicurativa, vanno 
annoverate:
a)  La divulgazione di informazioni protette o il blocco dei siste-

mi informatici. L’estorsione prevede, nella maggior parte dei 
casi, il pagamento del riscatto tramite valuta digitale; 

b)  Il mancato guadagno per un certo periodo di tempo determi-
nato a causa di un evento di violazione di informazioni;

c)  L’uso fraudolento dell’identità elettronica della società, 
come la creazione di un sito web realizzato per veicolare una 
falsa attività della società;

d) Violazione di informazioni finanziarie ovvero di conti bancari.

42   C. SAVINO, Cyber risk, assicurazioni e PMI, 7 marzo 2017, reperibile al seguente indi-
rizzo https://www.ania.it/documents/35135/132338/Cyber-presentazione-Savino.pdf/
bd44d9a5-42b3-29dc-79cc c2d15d8aa1be?t=1575626751656

 

Secondo alcuni, le polizze tradizionali con cui mettere in rela-
zione la copertura Cyber sono:
• Polizza Incendio;
• Polizza Danni Indiretti o Business Interruption;
• Polizza Elettronica;
• RC Generale – Responsabilità Civile Generale;
• RC Professionale – Responsabilità Civile Professionale;
• RC Prodotti – Responsabilità Civile per prodotto difettoso;
• D&O – Responsabilità degli Amministratori e dei Dirigenti43.

In linea generale, si può affermare che una copertura assicu-
rativa per quelli che sono i rischi informatici viene strutturata 
in relazione a diversi fattori, tra i quali vanno considerati il po-
sizionamento dell’impresa nel mercato, il fatturato, i limiti di 
indennizzo, ecc.
Tuttavia, e in conclusione, è importante considerare che sa-
rebbe del tutto irrealistico pensare di poter azzerare il rischio 
cibernetico all’interno di una azienda: sotto quest’angolo pro-
spettico, diventa ineludibile un cambio di paradigma, che 
vede un diretto coinvolgimento del risk management, anche 
se in genere reattivo e non anticipatorio, nella declinazione 
del problema della cybersecurity.

43   C. SAVINO, Cyber risk, assicurazioni e PMI, 7 marzo 2017, reperibile al seguente indi-
rizzo https://www.ania.it/documents/35135/132338/Cyber-presentazione-Savino.pdf/
bd44d9a5-42b3-29dc-79cc c2d15d8aa1be?t=1575626751656 
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4. 
LA SURVEY: 
PRESENTAZIONE 
DEI RISULTATI
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Capire 
il rischio cyber

Con il coordinamento di Anna Guerrieri
Risk manager di Sham in Italia

4.1

Lo studio pone a tema di interesse i big data e il cyber risk in 
sanità, e la conseguente evoluzione dei modelli organizzativi.

La diffusione in ogni contesto di nuove tecnologie di Informa-
tion and Communication Technology, la crescente esigenza di 
erogare servizi sanitari in modalità di telepresenza, l’aumento 
esponenziale di dati da gestire, impone a tutto il SSN un cam-
bio di passo deciso verso una compiuta digitalizzazione del 
sistema. I big data sanitari sono una formidabile fonte di infor-
mazioni che può aiutare la cura e la prevenzione, ma è neces-
sario che vengano impiegati in maniera omogenea e sicura 
su tutto il territorio nazionale. Sicura sia per i cittadini che per 
le realtà sanitarie che raccolgono, conservano e impiegano i 
dati in questione per la ricerca e per la cura. 
Per capire come adeguarsi al cambiamento in corso è utile di-
sporre di un quadro oggettivo sul quale far riferimento e l’in-
dagine conoscitiva proposta è uno strumento teso a tal fine.

Obiettivo dello studio
Le finalità perseguite sono state:
• Redigere un quadro sinottico di quanto presente in lette-

ratura sul tema specifico. A tal fine è stata revisionata la 
letteratura scientifica sul cyber risk relativa alle strutture 
sanitarie evidenziando i trend di pubblicazione;

• Condurre parallelamente un’indagine conoscitiva rivolta 
ai professionisti e alle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
nazionali aderenti al progetto, per comprendere quanto il 
rischio sia conosciuto, come sia gestito, le modalità orga-
nizzative interne, la formazione/informazione degli opera-
tori e le prospettive per il futuro;

• Restituire alla comunità sanitaria e socio-sanitaria nazio-
nale gli esiti aggregati della ricerca, al fine di accrescere 
la consapevolezza sul tema e adeguarsi ai cambiamenti 
in corso.

La popolazione di riferimento
Per selezionare la popolazione di riferimento della ricerca si è 
scelto di adottare un campionamento a scelta ragionata1, non 
probabilistico, costituito da:
• Strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, 

associate alla Mutua Assicuratrice Sham;
• Strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, 

partecipanti al “Concorso Risk Management Sham” dal 
2015 a oggi;

• Strutture sanitarie e socio-sanitarie/professionisti sanita-
ri delegati, registrati sulla newsletter Sanità 360°;

• Strutture sanitarie e socio-sanitarie associate a Feder-
sanità, ARIS, Assolombarda, AMNDO e SIRIC, partner di 
Sham nella ricerca.

C’è consapevolezza dei limiti che tale scelta comporta, primo 
fra tutti il fatto che dai dati raccolti non si potranno fare infe-
renze né parlare di stime, ossia non si potranno trarre conclu-
sioni generali circa la popolazione di riferimento poiché manca 
la randomizzazione del campione. 
Ciò non di meno l’analisi descrittiva di tutte le informazioni 
raccolte permette di restituire alla comunità sanitaria pro-
iezioni significative del livello di conoscenza del rischio e dei 
modelli organizzativi implementati, utili a costruire una mappa 
concreta del rischio.
Il database a nostra disposizione per la ricerca si compone so-
prattutto di professionisti risk manager e dirigenti aziendali, in 
numero inferiore professionisti information technology e cy-
bersecurity per le difficoltà incontrate nel reperire i riferimenti 
specifici relativi a queste figure professionali.

Tecnica di rilevamento
Si è adottata come tecnica di rilevamento il sondaggio via in-
ternet, in particolare la Metodologia CAWI (Computer Assisted 
Web Interview). 

1  * SCELTA RAGIONATA (campionamento non probabilistico) = le unità campionarie vengono 
individuate con procedimento razionale ma non del tutto casuale. I campioni di questo 
tipo sono formati da elementi tipici che si ritiene possano rappresentare bene le caratte-
ristiche della popolazione. Criticità del campionamento da considerare: bias di selezione
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È una metodologia di raccolta dei dati che si basa sulla com-
pilazione di un questionario via web distribuito attraverso un 
link, nel caso specifico inviato via mail alla popolazione di ri-
ferimento, con allegata una breve presentazione del progetto.
I dati raccolti sono salvati in tempo reale all’interno del databa-
se centrale e successivamente analizzati. Per questo specifico 
studio si è utilizzata la piattaforma di Google Forms.
Sono state inviate complessivamente 1.275 mail con eviden-
za del link per l’accesso diretto al modulo Google dedicato al 
sondaggio. 
Inoltre, si sono utilizzati i principali media per sensibilizzare gli 
utenti sull’iniziativa in corso.

Lo strumento di rilevamento
Per lo scopo è stato costruito un apposito questionario con do-
mande chiuse a risposta singola (solo due domande prevedono 
la risposta multipla): Sì, No, In parte, Non so.
Lo stesso è stato strutturato per aree tematiche e si costitu-
isce complessivamente di n. 24 elementi conoscitivi. Le aree 
tematiche sono:
• Informazioni generali;
• Conoscenza del rischio;
• Gestione del rischio;
• Organizzazione interna;
• Formazione.

4.1 Capire il rischio cyber

INFORMAZIONI GENERALI 
a.1 Tipologia struttura 
a.2 Numero posti letto  
a.3 Regione 
a.4 Ruolo rispondente aziendale che compila il questionario 

CONOSCENZA DEL RISCHIO 
b.1  La struttura considera il tema del cyber risk in sanità prioritario ed impattante sulle attività da erogare ed i modelli orga-

nizzativi interni  
b.2 La struttura ha effettuato una mappatura dei rischi cyber a cui è esposta  
b.3 Sono stati analizzati i rischi potenziali presenti all’interno dell’organizzazione aziendale 
b.4 La struttura ha effettuato test di vulnerabilità 
b.5  La struttura ha subito attacchi informatici ovvero eventi classificabili come Data Breach ai sensi del Regolamento Generale 

per la Protezione dei dati (GDPR 2016) 
b.6 Se sì, indicare la tipologia di attacco informatico (è possibile flaggare più voci)

GESTIONE DEL RISCHIO 
c.1 La struttura ha definito un piano per la gestione del rischio cyber 
c.2 La struttura ha implementato al suo interno sistemi di data protection e cybersecurity 
c.3 Se sì, indicare gli strumenti/sistemi implementati  (è possibile flaggare più voci)
c.4 La struttura a seguito di eventi avversi cyber ha implementato azioni di miglioramento 
c.5  La struttura si è dotata di sistemi informatici/dispositivi provvisti di certificazioni di sicurezza che rispettino le linee guida 

ENISA (Agenzia Europea per la cyber sicurezza) e/o AGID (Agenzia per l’Italia digitale)  
c.6 La struttura ha contratto una polizza assicurativa per tutelarsi dal rischio cyber 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA
d.1  La struttura ha adottato un sistema di gestione in tema di Information Security Management (es. ISO 27000, ISO 27100, etc.) 

ovvero ha ottenuto una certificazione specifica 
d.2 L’organizzazione aziendale si è dotata di un “team cyber” dedicato  
d.3 È stato individuato il DPO interno ovvero la persona che svolge il ruolo di «Data Protection Officer” secondo il nuovo GDPR  
d.4 È stato individuato il CISO interno ovvero il responsabile della sicurezza informatica aziendale secondo il nuovo GDPR  
d.5 La struttura a seguito di eventi avversi cyber, analizzati e gestiti, ha variato il proprio modello organizzativo 

FORMAZIONE
e.1 La struttura ha definito piani di sensibilizzazione per gli utenti e pazienti   
e.2 La struttura ha programmato/somministrato agli operatori formazione specifica sulla sicurezza informatica
e.3  La struttura ha programmato/somministrato agli operatori formazione specifica sulla responsabilità civile e penale ineren-

te il trattamento dei dati ed il rispetto della privacy di pazienti ed utenti.
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Il metodo di analisi 
Per la ricerca si è scelto di trattare tutti i dati raccolti in forma 
aggregata e di utilizzare tutte le informazioni fornite dai rispon-
denti, in totale anonimato e nel rispetto della direttiva privacy.
Si è pertanto applicata semplice analisi descrittiva dei dati, 
senza volontà di fornire risultati validi per un universo di riferi-
mento ma con l’obiettivo di restituire alla comunità sanitaria 
nazionale fotografie significanti e reali del livello di cono-
scenza del rischio cyber e dello stato di implementazione sul 
campo della normativa di riferimento.

Si tratta di una prima indagine pilota per analizzare il feno-
meno e, quindi, non sorprende che ci sia un tasso di risposta 
non particolarmente alto, soprattutto considerando le specifi-
cità della tecnica di rilevamento adottata CAWI: si stima che la 
percentuale di interviste concluse sia compresa fra il 2% e 5% 
del totale degli inviti effettuati2, considerando, purtroppo, che 
la survey è stata condotta durante la grave crisi pandemica da 
Sars-CoV-2.
Di seguito quanto emerso dall’analisi descrittiva condotta sui 
dati raccolti, proposta per gruppo tematico d’indagine.

Per la consultazione delle tabelle e dei grafici nelle pagine succes-
sive, si precisa che le percentuali riportate sono state arrotondate 
dal sistema di elaborazione tramite tabella pivot. 

2 https://www.idsurvey.com/it/metodologia-di-indagine-cawi-indagini-online

4.1 Capire il rischio cyber
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La ricerca, con l’apertura del modulo per la compilazione del 
questionario, si è avviata il 21/07/2020 e chiusa il 09/11/2020. 

Sono state inviate complessivamente circa 1.275 mail di invito a 
partecipare, che rappresentano la popolazione selezionata per 
condurre l’indagine conoscitiva. I rispondenti al questionario 
sono stati 68, con una percentuale di ritorno del 5,3%.

4.2.1 Informazioni generali
Tipologia rispondenti
Lo studio restituisce con questo primo set di informazioni una 
descrizione delle caratteristiche macro dei rispondenti l’inda-
gine proposta: il settore di appartenenza, pubblico o privato, 
sanitario o socio-sanitario, le dimensioni delle strutture, ac-
corpate per posti letto in 4 fasce crescenti e il ruolo professio-
nale svolto dal rispondente il questionario.
Si evidenzia che la partecipazione del settore pubblico è pre-
valente, con il 79% dei rispondenti, il privato è pari al 21%.
E la partecipazione del comparto sanitario è prevalente su 
quello socio-sanitario, il primo con frequenza percentuale 
complessiva del 87% e il secondo con il 13%.

Nello specifico le frequenze percentuali registrate per tipologia 
sono:

Sanitaria privata 15%
Sanitaria pubblica 72%
Socio-sanitaria privata 6%
Socio-sanitaria pubblica 7%

Analisi 
dei dati raccolti

4.2

Il dato dimensionale delle strutture si è rivelato abbastanza omo-
geneo tra le diverse segmentazioni, come da seguente specifica:

Meno di 250 posti letto 26%
Tra 250 e 500 posti letto 25%
Tra 500 e 750posti letto 25%
Più di 750 posti letto 24%

Il grafico 1 pone in relazione, in valore assoluto, il dato dimen-
sionale con la tipologia di struttura:
• Per la sanità privata la maggior parte dei rispondenti 

sono di piccole dimensioni, con meno di 250 posti letto, 
per il 33% di frequenza.

• Per la sanità pubblica la fascia dimensionale prevalente è 
compresa tra 250 e 500 posti letto, a seguire, con un delta 
del 6%, la fascia immediatamente superiore tra 500 e 750 
posti letto.

• Per il comparto socio-sanitario in genere il dato dimen-
sionale dei rispondenti è di piccole dimensioni, con una 
punta pari al 13% per il socio-sanitario pubblico con più di 
750 posti letto.

 
 
La distribuzione geografica per regioni dei rispondenti sul ter-
ritorio nazionale è ampia e ha coinvolto 14 delle 20 regioni ita-
liane, il 70%. In particolar modo, il Piemonte e la Lombardia 
con una frequenza percentuale complessiva superiore al 55%, 
a seguire Lazio, Marche ed Emilia-Romagna.
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Abruzzo 1%
Campania 1%
Emilia-Romagna 6%
Friuli-Venezia Giulia 1%
Lazio 13%
Liguria 3%
Lombardia 25%
Marche 7%
Piemonte 32%
Puglia 1%
Sicilia 1%
Trentino-Alto Adige 1%
Umbria 1%
Veneto 3%

Il grafico 2, per frequenza assoluta, evidenzia per ogni regione 
la tipologia delle strutture. 
Pertanto, per il Piemonte la tipologia dei rispondenti è preva-
lentemente sanitaria pubblica, mentre per Lombardia la stes-
sa è più eterogenea con, in aggiunta, la presenza del settore 
privato e socio-sanitario.

4.2 Analisi dei dati raccolti

In merito al ruolo dei rispondenti, le frequenze percentuali re-
gistrate sono presentate nella tabella di seguito:

Data Protection Officer - DPO 1%
Referente direzione generale 7%
Referente direzione sanitaria 3%
Referente ingegneria clinica 3%
Referente qualità 1%
Responsabile della sicurezza informatica (CISO) 16%
Risk manager 31%
Altro 37%

I rispondenti “professionisti esperti della materia”, intendendo 
con questa definizione DPO e CISO, sono solo il 17%, nello spe-
cifico con 1% di frequenza per i DPO e 16% per i CISO.
Maggiore la presenza di risk manager con il 31% e comples-
sivamente bassa la presenza di dirigenti, ingegneri clinici e 
referenti qualità.
La frequenza percentuale maggiore e pari al 37% la ritroviamo 
per la classificazione “altro”, ovvero rispondente con qualifi-
ca professionale diversa da quelle individuate nel sondaggio. 
Quanto emerso apre nuovi interrogativi di sicuro interesse, ad 
esempio chi sono gli “altri” nell’organizzazione aziendale, se 
clinici, tecnici, che sarà oggetto di una successiva indagine im-
plementante quanto realizzato in questa sede.
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L’occasione da 
cogliere è adesso

A cura di Arabella Fontana 
Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero ASL Novara

P U N T I  D I  V I S T A

La sicurezza informatica è parte integrante della 
sicurezza delle cure e senza questa sicurezza 
non può esistere completa digitalizzazione della 
sanità. L’intero paradigma dei servizi sanitari sta 
cambiando e il rischio sta crescendo, ma siamo 
ancora in tempo per costruire consapevolezza e 
prassi di cybersecurity a ogni livello.

Nel corso della mia carriera ho visto il passaggio dalla pen-
na al computer. All’inizio c’era difficoltà a lavorare con le 

nuove tecnologie. Oggi, è pressoché impossibile lavorare sen-
za. Ciò dà il metro di quanto il digitale sia divenuto pervasivo 
nella sanità. Un trend costante negli anni al quale si è aggiunta 
la forte accelerazione impressa dal Covid-19. Telemedicina, 
big data per investimenti predittivi e medicina personalizzata, 
scambio di informazioni tra device medicali e i servizi online 
per l’utenza sono già ora il presente e rappresentano il futu-
ro. Mentre ciò avviene, crescono i rischi: la sanità è il primo 
obiettivo del cybercrime, con un livello di attacchi in crescita 
anno su anno. 
Dobbiamo capire questo contesto partendo da due considera-
zioni. La prima è che la maggior parte degli utenti e degli ope-
ratori sanitari comprende l’importanza dei dati, ma non quanto 
grande sia questa importanza. La seconda è che la maggior 
parte delle persone che utilizza i sistemi informatici non ne 
immagina la versatilità nelle mani del cybercrime, né i rischi 
insiti nell’utilizzo quotidiano. 
Possiamo crescere in sicurezza ma dobbiamo, prima, cresce-
re in consapevolezza. La cultura del rischio si è evoluta nella 
sanità italiana e si è fatta strada la certezza che la sicurez-
za in sanità non possa limitarsi al rischio clinico, ma debba 
abbracciare ogni ambito (informatico, strutturale, gestionale 
etc.) come se ognuno di questi rischi fosse un rischio clinico. 
Non siamo, perciò, privi di difese. 
Abbiamo buone normative, ottimi sistemi informatici e strumenti 
tecnici di partenza, quali firewall, antivirus, criptazione dei dati. 

L’ambito nel quale possiamo migliorare di più è, perciò, quel-
lo della formazione. Dobbiamo sensibilizzare gli utenti e for-
mare il personale in maniera continuata e ripetuta nel tempo 
in modo da tenere alta la guardia. I professionisti sanitari non 
devono più sentire password e limitazioni come un’imposizio-
ne o un inciampo. 
Devono capire che la sicurezza dei dati equivale alla sicurezza 
dei pazienti e sentirsi parte di uno sforzo collettivo per proteg-
gerla. In questo, l’introduzione del GDPR ha aiutato perché ha 
coinvolto tutti gli operatori e non solo i tecnici nella protezione 
dei dati.
La sanità è arrivata in ritardo alla digitalizzazione rispetto ad 
altri settori come, ad esempio, quello bancario, ma il trend è 
chiaro. Stiamo per cambiare paradigma: i dati e i servizi sa-
ranno sempre meno “chiusi” negli hardware delle strutture 
sanitarie e sempre più diffusi e scambiati sui cloud. Questo 
aumenterà i rischi. Dobbiamo cogliere questo momento di 
passaggio per costruire una matura cultura della sicurezza cy-
ber prima che sia troppo tardi per arginare i danni. 
Ciò significa applicare, anche all’ambito cyber, un approccio 
proattivo: una security by design nella quale la sicurezza in-
formatica rientri in ogni processo, abbia specialisti dedicati, 
si avvalga delle competenze migliori all’interno e all’esterno 
della struttura sanitaria.
Sensibilizzazione e consapevolezza sono il cuore del migliora-
mento: capire il valore della sicurezza dei dati e i danni enormi 
che la sua mancanza può causare è essenziale per indirizzare le 
risorse umane e materiali che questa sicurezza richiede e merita.



30 CAPIRE IL RISCHIO CYBER 
IL NUOVO ORIZZONTE IN SANITÀ

4.2 Analisi dei dati raccolti

4.2.2 Conoscenza del rischio
La seconda area tematica indagata è quella della conoscenza del 
rischio cyber all’interno delle organizzazioni. Il focus è stato du-
plice: in primo luogo si è verificato che il livello di guardia si fosse 
alzato e che la materia fosse percepita come un rischio emer-
gente considerando l’esperienza della pandemia. In secondo 
luogo, e ancora più importante, si è verificato se il suddetto ri-
schio venisse investigato e misurato sul campo con gli strumen-
ti del risk management, allo scopo di ricavarne una conoscenza 
concreta e obiettiva.
Di fatto il tema cyber risk in sanità è considerato una priorità e 
impattante sulle attività da erogare e sui modelli organizzativi 
interni per circa il 60% dei rispondenti, oltre a un ulteriore 31% 
che lo ha valutato parzialmente prioritario e impattante.
Pertanto, se sommate le due espressioni di interesse, il 90% dei 
rispondenti valorizza positivamente il quesito posto. C’è molta at-
tenzione al tema. 
Ciononostante, una mappatura del rischio interno alla struttu-
ra non è stata ancora posta in essere, ovvero solo parzialmente 
effettuata, dal 49% dei rispondenti e solo il 29% si è impegnato 
nell’attività.
Parallela la rilevazione del dato in merito alla eventuale analisi 
dei rischi potenziali presenti nell’organizzazione aziendale di ri-
ferimento, che reitera le percentuali di frequenza sopra indicate: 
non è stata effettuata o effettuata solo parzialmente per il 53% dei 
casi, e anche qui effettuata solo per il 31%. Parimenti la percen-
tuale di frequenza relativa alla effettuazione di test di vulnerabilità 
è limitata al 35%. Da annotare che su questo specifico elemento 
la percentuale del “Non so” aumenta al 26%.

Pertanto, nonostante un elevato interesse al tema, il rischio non 
è sufficientemente conosciuto all’interno delle organizzazioni.
Il grafico 3 illustra la frequenza percentuale media rilevata sui 
5 quesiti investigati in questa parte della survey.

Il 24% dei rispondenti ha subìto attacchi cyber. In particolare, 
il 33% degli attacchi è dovuto ad “accesso abusivo a sistema 
informatico”, mentre il 19% a “danneggiamento di dati o di si-
stemi informatici”. Seguono con percentuali inferiori “traccia-
mento illecito di dati”, “ransomware o cryptolocker” e “furto di 
device/dispositivi”: tutte e tre le voci registrano una frequenza 
percentuale pari all’11%.
Il grafico 4 illustra il quadro completo degli attacchi informati-
ci subiti dai rispondenti.
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Abbiamo bisogno 
di uno standard 
informatico 
per la sanità

Intervista a Nevio Boscariol 
Responsabile economico servizi e 
gestionale – UESG di ARIS – Associazione 
Religiosa Istituti Socio-sanitari

P U N T I  D I  V I S T A

Sistemi interoperabili sono il presupposto di una 
digitalizzazione uniforme, come già avvenuto 
in altri settori. La sicurezza informatica è sia 
il prodotto che la premessa dell’innovazione 
tecnologica.

Quali sono le opportunità di una sanità digitalizzata?
Il traguardo della sanità digitale è un obiettivo antico: seguire la 
persona. È il paziente, infatti, il centro del flusso di informazio-
ni. Grazie al digitale possiamo seguire i suoi spostamenti da un 
setting assistenziale all’altro, monitorare i suoi parametri vitali 
da remoto, testare online l’efficacia delle protesi tecnologiche, 
analizzare i dati e incrociare le “fragilità” del singolo e dell’intera 
assistenza sanitaria a ogni nuovo scenario di rischio che si pre-
senta, oltre che gestire l’intera logistica e supply chain. 
Se avessimo avuto questo livello di digitalizzazione all’inizio del-
la pandemia, l’esito sarebbe stato diverso. Tutt’ora, però, quello 
tratteggiato è un orizzonte. Non è la realtà della sanità italiana. 
A mancare, non è la tecnologia. Quella c’è già: testata, affida-
bile, standard, impiegata, a seconda dei casi, da una miriade di 
attori più o meno conosciuti. A mancare, nella sanità italiana, 
è il contesto nel quale questa tecnologia possa dispiegarsi e 
operare. Non solo, i servizi sanitari territoriali rappresentano 
un’enorme opportunità di rendere la sanità digitale un ele-
mento essenziale della cura e assistenza.

Perché la nostra sanità è in ritardo?
Abbiamo tre ordini di problemi: lo standard, la cultura, le 
risorse. A questi ne va aggiunto un quarto: la complessità 
normativa e contrattuale. I sistemi informatici utilizzati dalla 
sanità italiana devono divenire interoperabili. Senza uno stan-
dard nazionale non andiamo da nessuna parte con il fascicolo 
o la cartella sanitaria elettronici. Questa è un’innovazione in-
frastrutturale per la quale vale la pena destinare un investi-
mento nazionale di grossa portata. La declinazione regionale 
e la concorrenza tra servizi non vengono minacciate da questo 
standard. Se, però, la diversificazione avviene nel linguaggio e 
non nel servizio, il risultato non è la concorrenza o la specifici-
tà locale, ma il caos. 

La frammentazione è anche il risultato di una mancanza di 
competenza, esperienza e cultura della tecnologia, e non mi 
riferisco specificamente alle funzioni dedicate, ma all’intero 
sistema sanità. Chiaramente quando si parla in generale si fa 
torto a qualcuno. Per avere il meglio sul mercato a un prezzo 
sostenibile, la sanità italiana deve riuscire a parlare alle azien-
de più importanti del mondo, e coinvolgere quelle italiane di 
qualità, con una sola voce. E, a prescindere dalle dimensioni 
dell’interlocutore, deve sapere trattare da pari con i fornitori di 
servizi high tech. Terzo punto, le risorse: la tecnologia costa, 
gli aggiornamenti costano, la gestione costa, e l’appropriato 
utilizzo a costi sostenibili richiede competenze adeguate. La 
sanità, non solo italiana, è indietro rispetto ad altri ambiti per-
ché la tecnologia non è considerata nel suo fondamentale va-
lore strategico e di servizio all’utenza. Poteva anche essere 
giustificabile fino a qualche tempo fa. Ora non più. La digita-
lizzazione è inseparabile dalla cura del paziente e la pandemia 
ha portato un’ulteriore accelerazione senza però incrementare 
anche la formazione, la competenza e la sicurezza. Abbiamo 
una finestra stretta per chiudere il gap che si sta creando.

Che peso ha il rischio informatico nell’influenzare la direzio-
ne e il passo dell’innovazione?
La sicurezza informatica, in questo scenario, è un reagente 
essenziale del processo: è il prodotto di una più matura digi-
talizzazione ed è contemporaneamente la condizione affinché 
questa digitalizzazione possa diffondere i suoi benefici alla sa-
nità in maniera omogenea.
Sia chiaro: non dobbiamo farci paralizzare dalla paura del 
rischio informatico. I rischi esisteranno sempre: si evolvono 
assieme ai sistemi per difenderci. Il rischio informatico non ha 
impedito lo sviluppo degli smartphone o dell’home banking.

Questi settori hanno trovato il modo di prosperare affrontan-
dolo. Come può riuscirci anche la sanità?
La strada è applicare uno standard interoperabile superando 
lo sviluppo a macchia di leopardo di una miriade di sistemi 
non comunicanti. Un’innovazione che migliora le cure, la pre-
venzione, la concorrenza e anche la sicurezza se si accetta di 
creare layer profondi e intermedi di attori professionali ai quali 
affidare la gestione del dato in maniera più sicura di quanto 
possa fare la singola piccola struttura sanitaria.
Il paradosso, al momento, è che non essendoci sistemi inte-
roperabili e sicuri per scambiarsi informazioni, si finisce per 
tenere nominalmente i dati “chiusi” nelle strutture e usare, 
poi, purtroppo spesso, WhatsApp o Excel per mandarli da un 
operatore all’altro o da un’istituzione all’altra.
Terzo punto è eliminare le legacy: ci sono troppi contratti sfa-
vorevoli, troppo costosi da rescindere, che sono il frutto sia del-
la normativa che di una scarsa capacità di pretendere il meglio 
dai fornitori. Per questo c’è bisogno di un salto “filosofico” ma 
molto concreto: l’evoluzione del digitale in sanità non si può 
cristallizzare. Il formato impiegato oggi fra un anno potrebbe 
essere superato. Bisogna abbracciare l’idea di flusso: dati sa-
nitari, informazioni, tecnologie non possono essere bloccati. Si 
può solo decidere di incanalare l’evoluzione verso un sistema 
flessibile, condiviso e sicuro per la cura delle persone. E il 
PNRR non può perdere o fallire questa storica occasione.
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4.2 Analisi dei dati raccolti

4.2.3 Gestione del rischio
Confermando il fatto che se il rischio non è conosciuto, ovvero 
identificato e misurato, tanto meno si è in grado di gestirlo, 
anche il set informativo relativo al tema della gestione del 
rischio cyber all’interno della organizzazione, si presenta 
come un’area da migliorare.
Il 53% dei rispondenti dichiara di non aver/aver solo in parte 
definito un piano di gestione, contro il solo 28 % che ne ha in-
vece predisposto uno specifico.
A seguito di eventi avversi cyber solo il 44% dei rispondenti 
dichiara che si sono implementate azioni di miglioramento in-
terno e il 13% in parte, anche se sul punto si deve considerare 
che la frequenza percentuale delle risposte “Non so” è parti-
colarmente elevata.
Conforta che più del 60% dei rispondenti dichiari di avere im-
plementato un sistema di data protection e cybersecurity ov-
vero, il 29%, di averlo fatto almeno in parte, per una frequenza 
percentuale complessiva pari al 91%.
Il grafico 5 illustra i sistemi di data protection implementati 
dai rispondenti.
Inoltre, complessivamente il 50% dei rispondenti (Sì = 24% + In 
parte = 26%) afferma che i sistemi e dispositivi informatici di 
cui si dispone all’interno delle strutture sono certificati secon-
do le linee guida europee o nazionali.
Solo il 10% riscontra che si è provveduto a contrarre apposi-
ta polizza assicurativa per trasferire le eventuali conseguenze 
economiche di un evento avverso ma anche su questo punto 
si deve annotare che la frequenza percentuale delle risposte 
“Non so” è particolarmente elevata.

Come evidenziato dal grafico 6, su questo tema la frequenza 
percentuale media delle risposte “Non so” è alta e pari al 32%, 
e nello specifico declinata:

Azioni di miglioramento post eventi avversi 36%
Sistemi/dispositivi certificati 44%
Polizza assicurativa 51%

Pertanto, un futuro studio di approfondimento sul tema cyber 
dovrà considerare il dato rilevato e possibilmente interessare 
maggiormente professionisti tecnici della materia in possesso 
delle informazioni richieste.
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Il rischio cyber costituisce una minaccia sempre più frequente 
per gli ospedali e può essere mitigato utilizzando gli strumen-
ti e la cultura organizzativa del risk management. Dobbiamo 
investire in formazione del personale per ridurre il rischio di 
attacco e per saper reagire tempestivamente quando si veri-
fica. Il personale deputato alla cybersecurity all’interno dell’o-
spedale deve possedere, perciò, una formazione specifica 
certificata. Anche il paziente con i suoi device rappresenta una 
porta di accesso per gli hacker ed è bene investire in informa-
zione e sensibilizzazione diretta anche agli utenti. L’approccio 
di Sham è affiancare gli associati in un percorso che applichi 
al rischio cyber tutti gli strumenti del risk management sani-
tario. L’obiettivo è la trasformazione delle strutture sanitarie 
– riconosciute ufficialmente come infrastrutture critiche dal-
la Direttiva 2008/114/CE - da soggetti vulnerabili a soggetti 
ad alta affidabilità.

Il risk management può 
guidare la risposta al cyber risk   
di Francesca Rubboli 
Direttore Risk Management di Sham in Italia

RISK MANAGEMENT

Al crescere della digitalizzazione e dell’impiego di strumenti 
elettromedicali interconnessi cresce anche il rischio infor-
matico in sanità. In caso di attacco informatico un’azienda sa-
nitaria rischia il blocco dell’attività di cura con il conseguente 
danno a terzi, ovvero ai pazienti, non solo durante l’evento ma 
anche successivamente. Il prolungamento delle liste d’attesa 
per l’accesso alle cure mediche, per esempio, può avere effet-
ti potenzialmente fatali così come la sospensione delle attività 
in sala operatoria o i trasferimenti in altre strutture in caso di 
urgenze che non possono essere trattate durante o in seguito 
ad un attacco cyber. Per quanto sia possibile mitigare i danni 
e prevenire i rischi c’è sempre una componente di rischio re-
siduo che non può essere evitata. Per essere pronti ad affron-
tare anche questi aspetti, le strutture ospedaliere possono 
ricorrere a una polizza assicurativa contro i danni informatici 
che non solo copra il danno finanziario e il rischio di danni a 
terzi ma che preveda anche un supporto tecnico attivo per il 
cliente in caso di necessità.

Perché l’assicurazione 
è la risposta giusta ai crescenti 
attacchi cyber in sanità
di Alessandra Grillo
Direttore Operations di Sham in Italia

INSURANCE

L’utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie consentirà lo svilup-
po di modelli predittivi del fabbisogno di salute in grado di si-
mulare diversi scenari e favorire la corretta allocazione delle 
risorse. La tradizionale lettura verticale per “silos” di spesa 
sanitaria potrà essere sostituita da una logica di valutazione 
orizzontale per “costo della singola patologia”. I big data of-
frono la promessa di perfezionare le cure con diagnosi più ac-
curate. Il potenziamento della telemedicina aumenterà scre-
ening, prevenzione e qualità della vita connessa all’assistenza 
domiciliare. L’utilizzo dei big data in sanità, va incoraggiato 
e avrà certamente un impatto significativo sulla qualità delle 
cure, sull’efficacia e la sostenibilità del sistema nel suo com-
plesso. I dati raccolti rappresentano quindi un asset strategi-
co del sistema salute e come tali devono essere innanzitutto 
protetti. Gli operatori della sanità, in particolare, trascorrono 
anni di formazione medica focalizzata sulla minaccia fisica 
della malattia ma non sono chiaramente istruiti sulle minacce 
virtuali. L’innovazione non può essere solo tecnologica; deve 
abbracciare formazione, cultura e comunicazione. È un pro-
gresso che coinvolge l’intero orizzonte sanitario. 

Big data e analytics  
trasformeranno la sanità
di Luca Achilli
Direttore Sviluppo Healthcare di Sham in Italia

INNOVATION

La parola  
ai professionisti 
di Sham

IL NOSTRO PUNTO DI  VISTA
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4.2 Analisi dei dati raccolti

4.2.4 Organizzazione interna
La terza area tematica investigata è il management interno 
adottato dalle strutture per governare appropriatamente il ri-
schio cyber, considerando che il Regolamento Generale per la 
Protezione dei dati (GDPR 2016) definisce nuove figure profes-
sionali con competenze specifiche da inserire negli organici 
aziendali.
Gli intervistati in merito alle nuove figure del Data Protection 
Officer (DPO) e del Chief Information Security Officer (CISO), 
prescritte nel Regolamento Generale, confermano, con una 
frequenza percentuale pari all’85%, l’inserimento della prima 
ma per la seconda, il CISO, la frequenza percentuale registrata 
scende al 51%.
Inoltre si palesa ancora basso interesse delle architetture 
aziendali verso l’adozione di modelli organizzativi certificati 
per l’information security management. La frequenza per-
centuale delle risposte “No” al quesito d.1* è pari, infatti, al 
54% contro un risicato “Sì” pari solo al 10%.

Ma anche il punto d.2* relativo alla presenza di un team cyber 
strutturato all’interno del contesto aziendale riscontra solo un 
43% complessivo di soddisfazione, sommando risposte con va-
lutazione “Sì” e “In parte”.
E in merito alle eventuali modifiche apportate al modello orga-
nizzativo interno a seguito di un evento avverso cyber, le stesse 
sono confermate solo dal 23% dei rispondenti ovvero almeno 
parzialmente adottate dal 28% di questi.

Anche su questo tema la rilevazione delle risposte “Non so” ha 
una frequenza percentuale media rilevante, seppur inferiore al 
tema gestione del rischio. In questo caso è pari al 23% mentre 
per la gestione del rischio supera il 30%. 

Pertanto, si conferma dell’impegno già espresso di orientare le 
future indagini sul tema a una fascia di popolazione a maggior 
conoscenza delle informazioni richieste.
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Non serve 
un altro firewall

Intervista ad Alessandro Pollini  
Design Lead & Managing Director  
at BSD design

P U N T I  D I  V I S T A

I sistemi informativi delle strutture sanitarie 
e il management della Sanità sono a rischio 
“overconfidence” sul tema della cybersecurity 
perché dimenticano il fattore umano 
concentrandosi su quello tecnico.  
Tutti i grandi attacchi sfruttano  
questa fragilità.

“Tecnologia, organizzazione e consapevolezza individuale de-
vono procedere assieme se vogliamo garantire sicurezza 

informatica in sanità”. Alessandro Pollini è designer di soluzioni 
e processi informatici human-centred presso BSD, un’importante 
società di consulenza che ha nel suo core business l’interazione 
umana con i sistemi computerizzati. “Il fattore umano, al momen-
to, è il cuore della, sicurezza informatica in sanità: è sia l’elemento 
di rischio principale, sia quello più trascurato”.

Come si manifesta il rischio umano  
nell’ambito sanitario?
Negli ultimi cinque anni tutti i maggiori attacchi in settori anche 
molto eterogenei hanno sfruttato le fragilità racchiuse nei com-
portamenti individuali. Social engineering, phishing, malware na-
scosti nei plug-in dei browser web, scambio di informazioni sensi-
bili attraverso canali come chat di messaggistica o email private, 
password scritte sui bigliettini: sono tutte pratiche che aprono au-
tostrade per i malintenzionati. La sola consapevolezza di quanto 
possano essere ‘permeabili’ i device mobile o quanto possano es-
sere pericolose anche pratiche ‘innocenti’ fatte con i computer di 
reparto è insufficiente. Molte persone hanno le competenze per 
scaricare un plug-in; poche per capirne la pericolosità: così si di-
venta “porte di accesso” per i cyber attack. Uno studio che abbia-
mo condotto in tre diverse strutture sanitarie molto diverse tra loro 
utilizzando il questionario Human Aspects of Information Security 
Questionnaire (HAIS-Q) ha rivelato la stessa bassa conoscenza del 
rischio e l’alta incidenza di pratiche pericolose involontarie. 

Quali sono le cause di questa impreparazione?
È un problema di design ed è un problema di cultura. Per quanto 
riguarda quest’ultima, quella relativa alla sicurezza informatica è 
bassa in tutta Italia. In Sanità c’è un’aggravante che può sembrare 
paradossale. Le dotazioni tecniche di sicurezza sono adeguate e 
la consapevolezza del rischio informatico è alta prevalentemente 
nel management e negli addetti ai servizi informatici. E qui, salvo 
eccezioni, resta confinata. 
Non si diffonde ai livelli operativi dai quali, non a caso, passa la 
maggior parte degli attacchi aggirando l’infrastruttura di difesa 
informatica la quale, essendo di buon livello, causa un’inganne-
vole sensazione di sicurezza negli addetti ai lavori. È il fenomeno 
riassunto nel termine overconfidence, eccesso di fiducia. Non solo 
la maggior parte delle strutture sanitarie è vulnerabile agli at-
tacchi informatici ma è probabile che moltissime siano già state 
coinvolte in un attacco, che siano parte di una botnet o che abbia-
no una porta di accesso pronta all’uso.

Il problema di design, invece?
È dato dal fatto che, in molti casi, scambiare informazioni sanitarie 
o di interesse sanitario, dall’esito di alcuni esami ai turni di notte, è 
una necessità nel percorso di cura o per le attività di reparto. Gli 
operatori devono trasmettere questo tipo di dati ma, spesso, non ci 
sono gli strumenti che permettano di farlo in sicurezza e facilmen-
te. O, almeno, non con una facilità compatibile con i ritmi di lavoro.

Questa la pars destruens.  
Che cosa dice la parte costruttiva?
Quando si parla di ergonomia cognitiva per la digitalizzazione si 
intende progettare strumenti che si adattino ai limiti, ai bisogni e 
alle capacità della persona e non adattare la mente alla “forma” di 
quegli strumenti. In sanità ciò si traduce in due traguardi. Il primo 
è lo sviluppo di strumenti informatici sicuri e facili da impiegare; 
il secondo è la costruzione di una cultura del rischio informati-
co che raggiunga il livello e la dignità della cultura del rischio 
clinico. Abbiamo bisogno di audit di sicurezza informatica, abbia-
mo bisogno di formazione e alfabetizzazione sul rischio digitale, 
abbiamo bisogno di automatismi che instaurino comportamenti 
virtuosi. È un processo che richiederà anni, come è stato neces-
sario per la cultura del rischio clinico. Possiamo, però, iniziare da 
un approccio olistico alla cybersecurity capendo che la sicurez-
za informatica è un sistema socio-tecnico: è fatto da hardware e 
umanità. Se manca un pezzo manca la sicurezza.
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A P P R O F O N D I M E N T O 

di Riccardo Tartaglia
Presidente onorario dell’Italian Network for Safety in 
Healthcare e medico specialista in Medicina del Lavoro  
e in Igiene e Medicina Preventiva; Professore straordinario di 
risk management presso l'Università "G. Marconi" di Roma

Il rischio cyber non può più essere igno-
rato: i risultati ottenuti dall’indagine 

condotta da Sham in Italia mettono in 
evidenza la necessità di una evoluzione 
fondamentale per il settore del risk ma-
nagement. Pur annoverando i limiti me-
todologici dichiarati all’interno della ri-
cerca, emerge come l’organizzazione che 
ci si è dati in questo ambito non risponde 
ancora alla rilevanza del problema. Temo 

che la bassa risposta (5%) del campione 
sia proprio la conseguenza di questo: po-
che persone all’interno di queste orga-
nizzazioni che si occupano della materia. 
Sottolineo che la scarsa propensione alla 
valutazione del rischio cyber con test di 
vulnerabilità porta a preferire piuttosto 
un controllo amministrativo sugli acces-
si con una conseguente positiva crescita 
della formazione ma in un contesto orga-
nizzativo poco definito quindi con il rischio 
di rivolgerla alle persone sbagliate.

Alcune necessità sono emerse chiaramente dalla 
ricerca per quanto concerne il fattore umano, quali:

• Sviluppo di un framework  
per “ingaggiare” il personale delle strutture sui temi 
del cyber risk (non solo formazione/comunicazione/
informazione, ma “ingaggio e motivazione”); 

• Sviluppo di un framework  
per “orientare i comportamenti  
del personale delle strutture”, declinando i principi 
generali e le linee guida in comportamenti, in pratiche 
e in azioni concrete da svolgere quotidianamente nei 
processi di lavoro.

• Definizione di linee guida  
per la governance del cyber risk (analisi, progettazione, 
monitoraggio); 

• Definizione di un modello organizzativo di riferimento  
da applicare nelle diverse strutture; 

• Condivisione delle possibili azioni  
di mitigatione dei rischi;
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4.2 Analisi dei dati raccolti

4.2.5 Formazione
L’ultima area tematica investigata pone l’accento non solo sul-
la formazione degli operatori di settore sul rischio cyber ma 
guarda con interesse anche al coinvolgimento e alla sensibiliz-
zazione sui rischi specifici della comunità di utenti e pazienti, 
al fine di ridurre l’analfabetismo funzionale. In un contesto 
globalizzato e altamente complesso quale quello che stiamo 
vivendo, siamo tutti interdipendenti.

Le frequenze percentuali registrate su questo tema dai rispon-
denti confermano che è un punto di attenzione nelle diverse 
organizzazioni.
Pertanto, complessivamente sulla formazione al rischio spe-
cifico si è creduto e investito, anche se molto può ancora es-
sere fatto considerando che le persone utenti dei sistemi infor-
matici sono le prime barriere contro i cybercrime.
Da annotare come su questo tema la frequenza percentuale 
media delle risposte “Non so” è bassa e pari al 8%.
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L’esperienza 
della formazione 
in cybersecurity

Intervista a Margherita Bianchi
Responsabile governo clinico qualità 
appropriatezza rischio clinico dell’ASL 
Verbania Cusio Ossola

P U N T I  D I  V I S T A

Qual è la risposta del personale alla formazione in cyberse-
curity? 
Nell’ultimo quinquennio si è osservato un maggiore senso di 
responsabilità e una maggiore consapevolezza da parte degli 
operatori sul rischio medico-legale correlato a pratiche scor-
rette nell’utilizzo di strumenti elettronici ed elettromedicali.
Il personale è stato reso edotto sia dalla formazione program-
mata, sia dalla formazione ad hoc correlata all’attivazione di 
audit clinici-organizzativi (SEA) e Root Cause Analysis realiz-
zati in seguito a segnalazioni pervenute all’Unità di Gestione 
del Rischio Aziendale.

Quali sono, nella vostra esperienza, gli ambiti critici o da mi-
gliorare? 
Prevalentemente gli ambiti clinici che prevedono processi tra-
sversali e che richiedono la trasmissione di documenti, sanita-
ri e non, contenenti dati sensibili tra diverse strutture aziendali 
ed extra-aziendali. Accade, ad esempio, nei percorsi di dimis-
sioni protette dall’ospedale al territorio.

Quali sono le best practice in ambito formativo che possono 
essere diffuse? 
La formazione tecnica all’uso delle tecnologie digitali e all’uso 
del sistema informativo aziendale dovrebbe sempre prevede-
re l’integrazione di moduli dedicati al cyber risk che risultino 
perciò trasversali a prescindere dalla tipologia dello strumen-
to tecnologico oggetto di formazione dedicata.

Quale parte del rischio informatico può essere mitigata dalla 
formazione del personale? 
La formazione sul corretto utilizzo degli strumenti informa-
tici è fondamentale al fine di evitare usi inappropriati – quali 
scambiarsi la password della posta elettronica o la trasmis-
sione via mail di documenti sanitari contenenti dati sensibili 
con conseguente violazione della privacy – e incentivare i com-
portamenti corretti, quali il riconoscimento e la gestione degli 
spam in arrivo con allegati sospetti sulla base di una solida 
consapevolezza dei cyber risk correlati o l’addestramento de-
dicato all’uso dei diversi software aziendali (Cartella Clinica 
Elettronica, Gestionale Magazzino Farmaci, Gestionali dei Ser-
vizi, del PS etc.).

Chi sono i destinatari dell’investimento formativo e come 
vengono individuati nel contesto ospedaliero?
Il piano formativo aziendale prevede la formazione del perso-
nale fruitore dei software aziendali secondo valutazioni di area, 
di ruoli/funzioni e di complessità del sistema digitale a dispo-
sizione.
Una formazione dedicata è prevista per i responsabili del 
trattamento dei dati e per il gruppo privacy per la sicurezza 
del trattamento dati e gestione di data breach (in applicazione 
del regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.LGS. 101/2018).

Quali sono le situazioni di rischio più frequenti? 
Lo scambio di password con conseguenti specifiche respon-
sabilità medico legali in particolare in caso di utilizzo del SIO 
(Sistema Informativo Ospedaliero), di software dei servizi e 
quindi delle tracciabilità e rintracciabilità dell’utente interno 
effettivamente operativo.

I destinatari, gli ambiti toccati 
e la risposta del personale.
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5. 
CONCLUSIONI
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5.0 Conclusioni

La metodologia di ricerca adottata per questo studio non 
permette stime sul rischio esplorato applicabili a tutto il 

sistema sanitario. 
Ciò non di meno l’indagine svolta rappresenta una prima vi-
sione reale del livello di conoscenza e gestione del rischio 
sul territorio nazionale, considerando che l’insieme dei ri-
spondenti interessa 14 regioni italiane, in particolar modo Pie-
monte e Lombardia.
È un progetto pilota, primo di successivi approfondimenti che 
ci auguriamo siano presto posti in atto, realizzato con la par-
tecipazione attiva di molti attori del sistema salute a conferma 
della tesi che sistemi complessi necessitano di cabine di re-
gia aperte e collegiali per rispondere appropriatamente alle 
criticità interne. In questo caso l’università, l’assicurazione, le 
associazioni di categoria, i professionisti e le strutture sanitarie.
La parallela ricerca sulla letteratura pubblicata in questo am-
bito, che completa il sondaggio svolto, attesta che vi sono po-
chi studi interdisciplinari che contribuiscono a migliorare la 
comprensione e la gestione del cyber risk nel settore sanita-
rio. Gli studiosi dovrebbero spostare l’attenzione della ricerca 
dalla sicurezza informatica al più ampio ambito del rischio in-
formatico e prestare maggiore attenzione all’infosfera1 che ci 
avvolge e ci condiziona tutti.

1 La quarta rivoluzione, Luciano Floridi 2017

Il presente studio è una prima lettura concreta del rischio, 
perché si rivolge e interroga sul tema direttamente i protago-
nisti interessati in prima linea cioè professionisti e strutture 
sanitarie, e ne misura i loro riscontri, anche se attraverso un 
campione non randomizzato della popolazione di riferimento.
Il cyber risk in sanità, seppur oggetto da tempo di numerosi di-
battiti, conta oggi su poche voci autorevoli di settore che monito-
rano il rischio oltre che, e in forma generica, ENISA, AgID, CLU-
SIT, ICOM (Institute for competitiveness) e il Garante Privacy.
Pertanto, la ricerca condotta è anche un esempio e un invito 
ad aprire nuovi sodalizi ed esperienze di lavoro sul campo fi-
nalizzate a restituire informazioni utili a conoscere meglio i 
rischi, declinati appositamente al plurale.
La presente indagine, in particolare, restituisce quattro diapo-
sitive sul cyber risk in sanità, oltre al quadro generale delle 
caratteristiche dei rispondenti, scattate dentro le organizza-
zioni sanitarie e socio-sanitarie da luglio a settembre 2020 e 
pertanto, reali, concrete e aggiornate su: 
• Conoscenza del rischio cyber;
• Gestione del rischio;
• Organizzazione interna;
• Formazione.
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% frequenza media Sì No In 
parte 

Non 
so

Conoscenza del rischio 36% 18% 30% 17%
Gestione del rischio 34% 17% 21% 32%
Organizzazione interna 37% 31% 14% 23%
Formazione 43% 12% 37% 8%

Il tema cyber risk si conferma prioritario e impattante sulle 
attività da erogare e sui modelli organizzativi interni, ma non 
sufficientemente misurato e conseguentemente gestito. 
Secondo le frequenze percentuali riscontrate, i test di vulnerabi-
lità sono poco diffusi come l’analisi a priori del rischio, e non tutte 
le organizzazioni dispongono di un piano per la sicurezza cyber.
Anche dopo l’accadimento di eventi avversi, non è sistematico 
procedere con l’analisi reattiva del caso e, se ritenuto neces-
sario, con azioni di miglioramento ovvero variazioni al modello 
gestionale in essere.
Le organizzazioni aziendali hanno parzialmente recepito le 
disposizioni contenute nel Regolamento Generale per la Pro-
tezione dei dati (GDPR 2016) e i modelli gestionali adottati in 
tema di information security management sono solo in mini-
ma parte certificati o valutati nelle loro performance.

Sono invece positivamente adottati diversi sistemi di data pro-
tection e cybersecurity, in particolare:

Definizione dei profili di autorizzazione degli utenti  26%
Gestione dei diritti di amministratore 22%
Disabilitazione degli account non più utilizzati 21%
Password manager 17%
Data Loss Prevention 10%
Antivirus e antispam 2%
Firewall (difesa perimetrale) 2%
Web filtering 1%

Tuttavia, il 24% dei rispondenti riscontra di aver subìto attacchi 
cyber, nello specifico:

Accesso abusivo a sistema informatico 33%
Danneggiamento di dati o di sistemi informatici 19%
Ransomware o cryptolocker 11%
Trattamento illecito di dati 11%
Furto device/dispositivi 11%
Frode informatica 7%
Attacco al sito internet Aziendale 4%
Violazione dati personali 4%

Il dato relativo alla formazione cyber erogata è il più soddi-
sfacente, posto in relazione con le altre aree tematiche oggetto 
della ricerca e sopra descritte, e supera il 70% della frequenza 
percentuale delle risposte “Sì” e “In parte” ricevute dagli in-
tervistati.
Sulla base di questo corredo informativo pesato, e posto a di-
sposizione della comunità medico-assistenziale e dirigenziale 
del sistema salute, l’auspicio è contribuire a conoscere meglio 
il rischio cyber e a mitigarlo con azioni mirate che coinvolgano 
anche gli utenti dei servizi erogati.
Un futuro studio di approfondimento sul rischio cyber dovrà 
considerare il dato rilevato dalla presente ricerca sulla rispo-
sta “Non so”, di media pari al 20%, ma su quesiti specifici su-
periore al 30%, e orientare le future indagini a una fascia di po-
polazione a maggior conoscenza delle informazioni richieste.
Il cyber risk è sempre più invadente nelle nostre organizza-
zioni, considerando l’esponenziale dipendenza verso sistemi 
informatici sempre più evoluti e interconnessi. 

Disponiamo oggi di un corredo normativo adeguato alla com-
plessità del rischio, dobbiamo imparare a tradurlo in com-
portamenti corretti e sistemici, e gli strumenti migliori per 
aumentare la nostra resilienza si confermano la conoscenza 
e la misura.
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rose o, comunque, non carenti nelle strutture sanitarie, mentre 
dall’altra parte hanno descritto una forte criticità: il livello di 
allerta tra il personale operativo non è sufficiente.
A mancare è la conoscenza dei rischi, racchiusi anche nelle 
operazioni più banali, da parte dei tantissimi operatori che 
utilizzano device digitali come strumenti di lavoro. Inoltre, è 
emersa un’altra importante criticità: il personale dedicato 
alla sicurezza informatica è insufficiente e i ruoli legati al 
rischio cyber non sono sufficientemente definiti all’interno 
dell’organizzazione sanitaria.
La gestione dei sistemi tecnologici necessita di più addetti e 
con più competenze anche relative alla sicurezza informati-
ca. Questi nuovi ruoli professionali dovrebbero essere inseriti 
nell’organico sanitario al fine di informare e dialogare perio-
dicamente sia con i risk manager sia con il top management.
La consapevolezza e la competenza del personale sanitario 
risulta, quindi, essere l’ambito dove esistono maggiori possi-
bilità di miglioramento e, parallelamente, dove vi è l’urgenza 
di azioni correttive.
Formazione continua e chiarezza dei ruoli risultano, perciò, 
l’investimento più promettente per rafforzare la sicurezza 
informatica nella sanità italiana. Un risultato importante che 
interessa il top management, e in particolare la figura dei risk 
manager. Questa figura professionale, infatti, è in continua 
evoluzione soprattutto a seguito della pandemia.
Nel futuro prossimo l’unità organizzativa di risk management 
dovrà integrare nuove competenze e sperimentare nuovi 
modelli per gestire le varie innovazioni e necessità. Modelli 
applicabili anche su scala nazionale, che prevedano il legame 
diretto tra risk management, qualità, e dirigenza strategica, ri-
conoscendo al risk manager la possibilità di analizzare le infor-
mazioni sui vari rischi provenienti dai dipartimenti specialistici 
e determinare il livello d’urgenza degli interventi di mitigazione.
Concludendo, la ricerca sottolinea che la progettazione di nuo-
vi modelli sanitari, in particolare per la gestione del rischio, 
dovrebbe prestare attenzione anche al rischio informatico al 
fine di garantire la sicurezza delle cure.

5.1 Criticità e consapevolezze
A cura di:

Enrico Sorano
Professore aggregato di Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Management 
dell’Università di Torino

Cosa ci dicono le risposte al sondaggio sui prossimi passi da com-
piere? Il risultato che emerge dalle risposte del sondaggio è un 
contributo utile alla riflessione e alla ricerca sul rischio infor-
matico in sanità; infatti, il sondaggio evidenza che la sicurezza 
informatica è un tema importante per tutti i 68 partecipanti 
all’indagine provenienti da ASL e strutture sanitarie del ter-
ritorio nazionale. Il fatto che tanti risk manager, malgrado la 
seconda ondata dell’emergenza Covid-19, abbiano voluto con-
tribuire alla ricerca sul rischio informatico, testimonia ulte-
riormente l’attenzione alla tematica. 
Le risposte al sondaggio hanno sottolineato, da una parte, che il 
quadro normativo e le dotazioni hardware e software sono rigo-

5.1 Criticità e consapevolezze

Alberto Sardi  
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino

Anna Guerrieri
Risk manager di Sham in Italia
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6. 
GLOSSARIO

(fonti: Agenda Digitale 360 e Rapporto CLUSIT 2020)
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Phishing 
Tecnica che induce la vittima, mediante una falsa comunicazione in posta elettronica, a collegarsi verso un sito ber-
saglio simile all’originale (ad esempio il sito di una banca) al fine di intercettare informazioni trasmesse, quali le 
credenziali di accesso.

Ransomware
Malware che induce limitazioni nell’uso di un dispositivo ad esempio criptando i dati (crypto-ransomware) o impeden-
do l’accesso al dispositivo (locker-ransomware).

Cryptolocker     
Malware che ha come finalità quella di criptare i file presenti nel dispositivo infetto al fine di richiedere un riscatto alla 
vittima per renderli nuovamente intellegibili.

Data breach
“La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” (Art. 4.12 GDPR).
Alcuni possibili esempi: l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati; il furto o la perdita di dispo-
sitivi informatici contenenti dati personali; la deliberata alterazione di dati personali; l’impossibilità di accedere ai dati 
per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, etc.; la perdita o la distruzione di dati personali a causa di 
incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità; la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

Data Loss Prevention
Data Loss Prevention, conosciuti, secondo una definizione di Gartner, come strumenti di data leakage prevention o 
strumenti di content monitoring and filtering (tant’è vero che si parla più specificatamente di Data Leak Prevention 
.Questi sistemi sono concepiti per prevenire l’esposizione accidentale o intenzionale di informazioni aziendali sensi-
bili attraverso l’individuazione di contenuti, l’attività di monitoraggio e il blocco potenziale di dati sensibili al fine di 
impedirne lo spostamento. Le soluzioni di Data Leak Prevention, in altre parole, si propongono di affrontare in modo 
organico, sinergico e complessivo la protezione preventiva degli asset informativi aziendali focalizzandosi principal-
mente sui rischi legati all’utilizzo dei dispositivi e terminali dell’utente finale, i cosiddetti endpoint.   

Data Leakage
Trasferimento non autorizzato di informazioni riservate.

Cybersecurity
Gruppo di attività e competenze multidisciplinari, complesse e sofisticate, molte delle quali non informatiche, che 
sono oggettivamente di difficile integrazione con le prassi esistenti di gestione dell’ICT e di allocazione dei budget 
relativi, poiché la loro implementazione richiede di superare paradigmi tecnologici e silos organizzativi costruiti negli 
anni a partire da esigenze di compliance e da metodi e strumenti propri della sicurezza informatica “tradizionale”.
Lo scopo complessivo di questo insieme di discipline è il proteggere tutti quegli asset materiali e immateriali che 
possono essere aggrediti tramite il “cyberspazio” ovvero che dipendono da esso, garantendo allo stesso tempo la 
governance, l’assurance e la business continuity di tutta l’infrastruttura digitale a supporto.   

6.0 Glossario
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Test di vulnerabilità
In ambito informatico, per Vulnerability Assessment si intende quel processo finalizzato a identificare e classificare i 
rischi e le vulnerabilità, in termini di sicurezza, dei sistemi informativi aziendali.
In pratica, si tratta di un vero e proprio scanning degli asset IT, una fotografia dei sistemi informatici mirata a verifi-
care quanto un’azienda sia esposta e quali rischi corra nel caso in cui le protezioni di cui si è dotata dovessero venire 
bypassate.

Trattamento illecito dei dati personali
Comunicazione e diffusione illecita di dati personali.
L’articolo 167-bis prevede un reato del tutto nuovo e punisce la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto 
di trattamento su larga scala, al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno.   

Violazione dei dati personali
Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, 
la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Firewall
Nell’informatica, nell’ambito delle reti di computer, un firewall (termine inglese dal significato originario di parete re-
frattaria, muro tagliafuoco, muro ignifugo; in italiano anche parafuoco o parafiamma) è un componente hardware e/o 
software di difesa perimetrale di una rete, originariamente passivo, che può anche svolgere funzioni di collegamento 
tra due o più segmenti di rete, fornendo dunque una protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa. 

Web filtering
Un filtro web, definito comunemente come “software di controllo dei contenuti”, è un componente software progettato 
per limitare l’accesso a siti web che contengono malware.

Password Manager
Sono programmi e applicativi che archiviano in modo sicuro e crittografato le credenziali (username e password) di 
accesso ai servizi web (e non solo) in una sorta di cassaforte (Vault) virtuale, rendendola disponibile all’utente quando 
ne avrà bisogno.
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PER SAPERNE DI PIÙ 
contatta i nostri esperti 

 (+39) 02.303.72.950 
 informazioni@sham.com

WWW.SHAM.COM/IT


	Pulsante 1: 
	Pulsante 2: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 5: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 8: 
	Pulsante 9: 
	Pulsante 10: 
	Pulsante 11: 
	Pulsante 12: 
	Pulsante 14: 
	Pulsante 13: 
	Pulsante 15: 
	Pulsante 16: 
	Pulsante 17: 
	31: 
	Pulsante 19: 
	Pulsante 20: 
	Pulsante 21: 
	Pulsante 22: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 24: 
	38: 
	39: 
	42: 
	Pulsante 28: 


