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FAQ 

Procedura Aperta informatizzata per l’affidamento di servizi assicurativi per l’AOB per un periodo 

di tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codici Cig vari. 

 

Domanda: Conferma che i provider utilizzati per il processamento dei pagamenti con carte di 

credito/debito sia compliant con gli standard PCI-DSS. 

Risposta: V. questionario. 

Domanda: Viene implementata la segmentazione della rete fra sistemi informatici critici e non critici? Se 

NO, ne è prevista l’implementazione nel breve termine? 

Risposta: La rete interna è segmentata in diverse VLAN, non sempre separate da firewall. 

Sono separate la firewall le seguenti zone: Internet, Intranet, Rete WiFi interna, Area DMZ, Rete 

Regionale RTR (Progetto SISaR).  

Domanda: Si prega di fornire i tempi di RTO e RPO per i sistemi informatici critici. 

Risposta: Non è stata fatta una valutazione analitica, ma si possono stimare i seguenti valori: 

RTO: 12 ore 

RPO: 24 ore 

Domanda: E’ prevista l’adozione di misure di encryption dei dati personali e dei dati sanitari nel 

prossimo futuro? Al momento come vengono protetti i database contenenti tali dati? 

Risposta: E’ in programma entro il mese di dicembre 2019 la cifratura dei dati presenti sugli applicativi 

regionali del progetto SISaR. Per i dati degli applicativi aziendali si prevede di attivarla entro il 2020. 

Domanda: Si prega di fornire maggiori dettagli circa le politiche di back-up. 

Risposta: I back-up vengono effettuati con cadenza giornaliera e archiviati su 2 locali distinti (le 2 sale 

server del PO San Michele). 

Domanda: Si prega di indicare i nomi dei provider di servizi IT critici e di precisare se l’azienda ha 

rinunciato al diritto di rivalsa nei confronti di tali provider. 

Risposta: i provider principali sono: 

Regione Sardegna (Progetto SISaR)  

Fastweb (Servizio internet) 

Fastweb (Servizio di sicurezza IT, SIEM, Vulnerability assessment) 


