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Oggetto : Richiesta di formulazione di Progetto di Fabbisogni  relativo alla fornitura di servizi 

nell’ambito del Contratto Quadro SPC – Lotto 2 “Sic urezza” 

 

In relazione all’oggetto, tenuto conto delle interlocuzioni intercorse con la Società Fastweb SpA in merito alla 

fornitura di servizi di sicurezza ICT destinati all’ATS Sardegna in applicazione del GDPR e delle Misure 

Minime di Sicurezza di cui alla Circolare AGID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, si formulano sommariamente - 

in Allegato alla presente nota - i fabbisogni di tali servizi nella forma del Piano dei Fabbisogni previsto dal 

Contratto Quadro in oggetto, allo scopo di ottenere da parte Vs. quanto prima la formulazione del Progetto 

dei Fabbisogni relativo. 

 Si resta in attesa di cortese riscontro, e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

DIPARTIMENTO ICT  

Il Direttore    

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

  

Spettabile RTI Aggiudicataria  
Contratto Quadro SPC Cloudo Lotto 2 – Sicurezza 
PEC: SPCL2Sicurezza@pec.leonardocompany.com 
 
p.c. 
FASTWEB SpA 
PEC:  
 
p.c. 
Direttore SC “Infrastrutture e Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione” – Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATO – Piano dei Fabbisogni Contratto Quadro SP C – Lotto 2 “Sicurezza” 

 

 

PIANO DEI FABBISOGNI 

 

“SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI  

E  

SICUREZZA APPLICATIVA” 

 
(Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per 

le pubbliche amministrazioni – Lotto 2) 

 

Progetto: Piano Triennale ICT – 
Infrastrutture Materiali e 
Sicurezza 

Sottoprogetto: Data Center 

Sicurezza ICT 

 

 

Redatto da: Azienda Tutela della Salute della Sardegna 
 

 

Versione:   
1.0 

 

Data  
31/05/2018 

Autore:  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Premessa  

La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale 

della Sardegna, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Sardegna. L'ATS Sardegna nasce 

dalla fusione per incorporazione delle sette ex-ASL nell'azienda incorporante di Sassari. L’Azienda è 

articolata in otto Aree Socio-Sanitarie Locali (ASSL), corrispondenti ai territori delle vecchie AASSLL; è 

prevista l’istituzione della ASSL dell’Area Metropolitana di Cagliari, contestualmente all'attuazione della 

riforma sugli Enti Locali. Nelle ASSL ci sono i Distretti, che sono definiti per numero e ambiti territoriali. 

Funzioni e Organizzazione dell'ATS Sardegna  

L'ATS, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta Regionale e delle direttive dell'Assessorato 

competente in materia di sanità, svolge le funzioni di: 

1) Programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari; 

2) Omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in 

coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie; 

3) Accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi 

di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi; 

4) Gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto attiene le aziende 

ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali 

e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle 

reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie 

sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse; 

5) Gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della 

Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, 

concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle stesse; 

6) Definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle 

private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 10 del 2006, 

in coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a); 

7) Accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM. 

L’ATS Sardegna è impegnata in un profondo processo di riorganizzazione, razionalizzazione e 

centralizzazione: sono infatti in corso dei percorsi di riorganizzazione complessiva della Sanità Regionale, di 

riorganizzazione e razionalizzazione dei Presidi Ospedalieri, di revisione dei processi di Presa in Carico dei 

pazienti, di centralizzazione dei processi amministrativi e di acquisti e di quelli Clinico-Sanitari. L’obiettivo 
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fondamentale che si intende raggiungere è quello di rimettere il Paziente al centro dei processi assistenziali, 

di cura e prevenzione, con la certezza della sostenibilità finanziaria del sistema. 

DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE 
Ragione sociale Amministrazione: Azienda per la Tutela della Salute 

Indirizzo Via Enrico Costa, 57 (P.zza Fiume) 

CAP 07100 

Comune Sassari 

Provincia SS 

Regione Sardegna 

Codice Fiscale 92005870909 

Nominativo referente Contratto Esecutivo Marco Galisai 

Indirizzo mail  marco.galisai@atssardegna.it  

PEC (SI/NO) dip.ict@pec.atssardegna.it 

                      

DATI ANAGRAFICI REFERENTE AMMINISTRAZIONE 
Nome Pier Giorgio 

Cognome Annicchiarico 

Telefono fisso 079-2061962 

Indirizzo mail piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it 

PEC (SI/NO) dip.ict@pec.atssardegna.it 

 

Descrizione delle esigenze  

L’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, sulla base del proprio Piano Triennale 2018-2020 di 

Sviluppo del Sistema Informativo dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna approvato con la 

Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018, intende garantire, oltre che l’applicazione delle 

Misure Minime di Sicurezza ICT ai sensi della circolare dell’AgID N. 2/2017 del 18/04/2017, anche adeguate 

misure di sicurezza applicativa e di protezione dei dati personali, soprattutto in relazione alla recente entrata 

in vigore del Regolamento Europeo sulla Data Protection (cosiddetto GDPR). 

Inoltre, intende sviluppare specifiche progettualità volte a verificare la situazione di sicurezza logica e fisica 

dei propri Data Center - ereditati dalle precedenti ex-ASL a seguito delle Riforma di cui in Premessa - e 

finalizzate a delineare le scelte strategiche e operative per l’attuazione del processo di razionalizzazione di 

tali infrastrutture e del miglioramento della continuità operativa dell’ATS. 

A tale scopo l’ATS Sardegna intende attivare il Contratto Quadro SPC – Lotto 2 “Sicurezza” per la durata 

stimata di un triennio, valutando la fattibilità tecnico-economica dell’attivazione di alcuni servizi in essa 

contemplati, e di seguito indicati. 
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Dynamic application security testing 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Dynamic application security testing in una fase di avviamento di 

nuovi servizi web-based in relazione agli sviluppi previsti nel Piano Triennale ICT 2018-2020, contemplando 

anche la possibilità di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il servizio di Dynamic application 

security testing è descritto nella relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura:  

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.2 

La fascia di servizio in tale prima fase, si attesta sulla Fascia 1, ovvero sino ad un massimo di 5 

applicazioni/anno di tipo Gold (applicazioni web transazionali sanitarie), delle quali occorra verificare la 

vulnerabilità in fase di esecuzione, con analisi dell’esposizione al rischio di attacchi informatici ai sistemi. 

Vulnerability Assessement 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Vulnerability Assessment in una fase di avviamento di nuovi 

servizi web-based in relazione agli sviluppi previsti nel Piano Triennale ICT 2018-2020, contemplando anche 

la possibilità di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il servizio di Vulnerability Assessment è 

descritto nella relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura:  

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.4 

La fascia di servizio in tale prima fase, si suddivide sulle 3 fasce previste, partendo da 70 indirizzi IP nel 

primo anno, sino ad un massimo (finale) di 256 indirizzi IP (con la progressione indicata nel foglio .XLSX 

allegato) dei quali occorra verificare lo stato di sicurezza infrastrutturale e lo stato di vulnerabilità attraverso 

la raccolta di informazioni concernenti i servizi erogati e le configurazioni dei sistemi. 

Data Loss/Leak Prevention 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Data Loss/Leak Prevention in una fase iniziale di sperimentazione 

e contemplando quindi la possibilità di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il servizio di Data 

Loss/Leak Prevention è descritto nella relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura:  

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.5 

La fascia di servizio in tale prima fase, limitata al primo anno con possibili evoluzioni successive, si attesta 

sulla Fascia 1, ovvero sino ad un massimo di 500 endpoints, per cui occorra garantire la protezione dei dati 

da accessi non autorizzati o violazioni delle policy di sicurezza, riducendo quindi il rischio di perdita di 

informazioni e documenti strategici e danni relativi. 

Database Security 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Database security sia per i servizi esistenti, sia in una fase di 

avviamento di nuovi servizi applicativi in relazione agli sviluppi previsti nel Piano Triennale ICT 2018-2020, 

contemplando anche la possibilità di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il servizio di 

Database security è descritto nella relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura: 

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.6 
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La fascia di servizio in tale prima fase, si attesta sulla Fascia 2, ovvero sino ad un massimo (finale) di 50 

nodi (con la progressione indicata nel foglio .XLSX allegato), per i quali occorra garantire la protezione in 

tempo reale delle basi di dati da minacce esterne o interne, oltre che la difesa da eventuali exploit di 

vulnerabilità presenti nei database. 

Web application firewall management e next generation firewall management 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Web application firewall management e next generation firewall 

management per estendere i servizi di protezione perimetrale già presenti in SPC2 – Connettività nei data 

center più critici, contemplando anche la possibilità di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il 

servizio di Web application firewall management e next generation firewall management è descritto nella 

relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura: 

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.7 

La fascia di servizio in tale prima fase, si attesta sulla Fascia 3, ovvero sino ad un massimo di gestione di 

volume di traffico di 500 Mbps su due nodi principali, per i quali occorra garantire la protezione perimetrale 

evoluta da minacce interne e/o esterne, agendo da filtro del traffico di rete dello strato applicativo, superando 

quindi le caratteristiche dei normali Intrusion Detection System. 

Secure Web Gateway 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Secure Web Gateway per estendere i servizi di protezione 

perimetrale già presenti in SPC2 – Connettività nei data center più critici, contemplando anche la possibilità 

di una variazione successiva al Piano dei Fabbisogni. Il servizio di Secure Web Gateway è descritto nella 

relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura: 

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.8 

La fascia di servizio in tale prima fase, si suddivide sulle prime 2 fasce previste, per 500 PdL con accesso ad 

Internet nei 3 anni (come indicato nel foglio .XLSX allegato), per i quali occorra garantire la protezione 

perimetrale evoluta: bloccando l’accesso a siti web potenzialmente malevoli; ericonoscendo il download di 

applicazioni potenzialmente dannose; applicando le policy di sicurezza su uno o più client, identificati tramite 

indirizzo IP, che accedono a Internet attraverso la componente gateway. 

Servizi di Monitoraggio (SOC) 

L’ATS intende poter utilizzare il servizio di Monitoraggio (SOC) per consentire all’ATS l’individuazione e la 

prevenzione dei rischi derivanti dagli attacchi informatici attraverso un Security Operating Center (SOC) 

operante presso il Centro Servizi del Fornitore, che si farà carico degli oneri di monitoraggio dei servizi di 

sicurezza, mantenendo la segregazione degli utenti, dei ruoli e dei dati dell’ATS. Il servizio di Monitoraggio 

(SOC)  è descritto nella relativa scheda del Portale di Governo e Gestione della Fornitura: 

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/wcm/connect/845dd5fa-d4a4-4d05-8a9b-7f018bd4316f/Gara-

CloudLotto-2_Appendice-3-Capitolato-Tecnico-Servizi-di-monitoraggio.pdf?MOD=AJPERES 
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La fascia di servizio in tale prima fase, si attesta sulla Fascia 3, ovvero sino ad un massimo di gestione di 

circa 1500 EPS (Events per second) su due nodi principali, per i quali occorra garantire la protezione 

perimetrale e il relativo monitoraggio del SOC del Fornitore. 

Servizi Professionali 

L’ATS intende poter ricorrere ai Servizi Professionali previsti nel Contratto Quadro, anche in relazione allo 

sviluppo di misure di razionalizzazione della sicurezza applicativa e di implementazione della data protection 

ai sensi del GDPR, entrambi previsti nel Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo. I 

Servizi Professionali previsti nel Contratto Quadro sono descritti nella relativa scheda del Portale di Governo 

e Gestione della Fornitura: 

• https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/wps/PDGWCMJSPs/jsp/html/PdfSchedaServizio.jsp?codice=L2.S3.9. 

Il fabbisogno di servizi professionali si attesta su una stima di circa 800 gg/persona di varie figure 

professionali (come meglio illustrato nel foglio XLSX allegato), con i quali poter sviluppare progettualità 

specifica di interesse dell’ATS, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle 

attività richieste: 

• supporto al deployment e all’avviamento di una adeguata soluzione applicativa necessaria alla completa 

implementazione delle informazioni e dei processi di gestione del GDPR (registro dei trattamenti, nomina 

dei delegati, individuazione e gestione dei responsabili esterni, valutazione di impatto, valutazione del 

rischio, etc.); 

• supporto per la gestione delle attività per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici, per 

l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi hardware e software di ATS e per la configurazione dei servizi del 

Contratto Quadro; 

• studio di fattibilità per la razionalizzazione e la messa in sicurezza logica e fisica in conformità ai requisiti 

AGID dei Data Center attuali dell’ATS Sardegna come previsto nel Piano Triennale 2018-2020 di 

Sviluppo del Sistema Informativo: analisi AS IS dei Data Center; analisi del posizionamento strategico; 

individuazione dei siti TO BE dei Data Center ATS; predisposizione degli scenari di migrazione; analisi 

per l’individuazione di eventuali servizi da attivare/migrare in Cloud computing; piano strategico di 

esecuzione; analisi di possibili provider Cloud computing; identificazione di soluzioni di infrastrutture iper-

convergenti; supporto alla definizione di modelli contrattuali e/o capitolati di gara; etc.; 

• supporto all’organizzazione del SOC di ATS e delle Security Local Unit (SLU) nelle ASSL; 

• etc. 

Riepilogo dei servizi richiesti  

Allegato A – Piano fabbisogni Servizi richiesti (formato xlsm) 
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