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ALLEGATO 13

PIANO PER LA SICUREZZA
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
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1. Formazione dei documenti informatici

1.1 Contenuti

L’Ente forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche di
cui all'articolo 71 del CAD.
L’Ente riceve i documenti informatici creati dall’utente anche attraverso i moduli e i formulari resi
disponibili mediante gli applicativi web.

Ogni documento deve riportare le seguenti informazioni:
- denominazione dell'Ente
- indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della

provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica istituzionale
dell'ente, PEC)

- indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento
- luogo e data
- destinatario
- numero di protocollo
- oggetto del documento
- testo
- numero degli allegati (se presenti)
- sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile
- indicazione del Responsabile del procedimento. In assenza di indicazione si intende il

responsabile firmatario.

1.2 Formati

I documenti informatici prodotti dall'Ente, indipendentemente dal software utilizzato, prima della
loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti
dalla normativa vigente in materia di conservazione.
L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno
dei formati contenuti nell’allegato 2 delle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 in modo
da assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici
e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità.
L’Ente per la formazione dei documenti informatici, delle copie e degli estratti informatici adotta i
seguenti formati: PDF-PDF/A - TIFF – XML - JPG - OOXML - ODF - TXT.
Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda
per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.
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1.3 Sottoscrizione

La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma elettronico/digitale
conforme alle disposizioni di legge. L’Ente utilizza:

- firma elettronica (UserId e Password, CRS, CNS, PIN)
- firma elettronica avanzata (Grafometrica).
- firma digitale (token e smart card rilasciati da Certificatori Accreditati)

1.4 Datazione

Per attribuire una data certa ai documenti informatici prodotti all’interno dell’Ente, si applicano le
regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, secondo la
normativa vigente. L’Ente, laddove necessario, si avvale del servizio di marcatura temporale (time
stamping) fornito da uno o più certificatori accreditati.
L’esecuzione del processo di marcatura temporale avviene utilizzando le procedure previste dal
certificatore accreditato, con le prescritte garanzie di sicurezza.

2. Gestione dei documenti informatici

2.1. Registrazione

Tutti i documenti prodotti e ricevuti dall’Ente, indipendentemente dal supporto sul quale sono
formati, sono registrati al protocollo, ad esclusione di quelli soggetti a registrazione particolare da
parte dell’ente il cui all’art. 4.2 e 4.3 del manuale di gestione.

2.2. Sistema di gestione informatica del protocollo e dei documenti

Il sistema di protocollo informatico utilizzato dall’Ente è conforme alle specifiche previste dalla
normativa vigente. Esso assicura:

a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in

modo tale da garantire l’identificabilità dell’utente stesso. Tali registrazioni sono protette da
modifiche non autorizzate.
Il sistema inoltre:

1) consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o
gruppi di utenti;
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2) assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e
l’individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate.
La conformità del sistema di protocollo informatico alle specifiche di cui sopra sono attestate dal
fornitore e allegata al manuale di gestione.
Per la generazione delle impronte dei documenti informatici il sistema utilizza la funzione di
HASH.

2.3. Registro informatico di protocollo

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro
giornaliero di protocollo viene inviato, entro il giorno successivo, al sistema di conservazione.

2.4. Modifica o annullamento delle registrazioni di protocollo

L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal
sistema e registrate in forma immodificabile determina l’automatico e contestuale annullamento
dell’intera registrazione.
L’annullamento della registrazione di protocollo deve essere effettuata unicamente dal Responsabile
della gestione documentale o suo delegato tramite specifica funzione del sistema di protocollo
informatico, con l’indicazione dell’avvenuta autorizzazione da parte del responsabile della gestione
documentale o suo delegato.
L’annullamento anche di un solo campo delle informazioni registrate in forma immodificabile,
necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione dei dati, deve essere autorizzato dal
Responsabile della gestione documentale o suo delegato o dagli addetti dell’Ufficio Protocollo
Generale.
L’operazione di annullamento è eseguita con le modalità di cui all’art. 54 del DPR 445/2000. Non è
possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni della
registrazione.
Gli interventi, su campi registrati in forma immodificabile necessari per correggere errori in sede di
immissione di dati, comportano la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale
memorizzazione in modo permanente del valore precedentemente attribuito, unitamente a data, ora
e autore della modifica.
Le richieste di annullamento delle registrazioni di protocollo o di uno dei campi registrati in forma
immodificabile devono essere eseguite attraverso apposita funzione all’interno del gestionale.

Le operazioni di modifica sui campi modificabili sono effettuate dai profili utente autorizzati.
Le registrazioni annullate/modificate rimangono memorizzate nel data base e sono evidenziate dal
sistema, il quale registra l’iter che ha portato ad effettuare l’operazione.
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2.5. Registro di emergenza

In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte
all’articolo 63 del DPR 445/2000 e a quanto previsto all’art. 13.5 del manuale di gestione.

2.6. Sicurezza fisica dei documenti

L’accesso in lettura e scrittura al repository dei documenti del sistema informatico di protocollo è
effetuato dal server dell’applicativo di protocollo informatico.
Il responsabile del Servizio Sistemi e Reti garantisce la puntuale esecuzione delle operazioni di
backup dei dati e dei documenti registrati, su supporti informatici, da parte degli amministratori di
sistema.
Ogni operazione di manutenzione o di backup effettuata sul sistema che ospita la base documentale
e sul sistema di protocollo informatico è registrata su un file di log periodicamente controllato.

3. Accessibilità ai documenti informatici

3.1 Gestione della riservatezza

A ogni documento, all’atto della registrazione nel sistema di protocollo informatico, è associata una
Access Control List (ACL) che consente di stabilire quali utenti o gruppi di utenti hanno accesso ad
esso. Per default il sistema segue la logica dell’organizzazione, nel senso che ciascun utente può
accedere solamente ai documenti che sono stati assegnati alla sua struttura di appartenenza, o agli
uffici ad essi autorizzato.
L’amministrazione adotta regole per l’accesso ai documenti sulla base della normativa vigente in
materia di privacy.

3.2. Accesso da parte degli utenti interni all’amministrazione

Il livello di autorizzazione all’utilizzo del sistema di gestione informatica dei documenti è attribuito
secondo quanto disposto all’art. 10.1 del manuale di gestione.
Il controllo degli accessi ai dati di protocollo e alla base documentale da parte del personale
dell’amministrazione è assicurato utilizzando USERID e la PASSWORD assegnata ad ogni utente.

3.3 Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni

L’accesso al sistema da parte di altre Pubbliche Amministrazioni avviene mediante la sottoscrizione
di appositi protocolli d’intesa, nel rispetto del comma 3 art 60 D.P.R 445/2000, utilizzando la Rete
Regionale Lombarda (RRL) e siti internet con certificato digitale e protocollo SSL.
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3.4. Accesso da parte di utenti esterni

L’accesso per via telematica al sistema di protocollo informatico e, in  generale, al sistema
documentale, da parte di utenti esterni all’amministrazione (cittadini), avviene mediante modalità
tecniche che permettono di identificare il soggetto richiedente e nel rispetto dell’art. 59 del D.P,R.
445/2000

4. Trasmissione e interscambio dei documenti informatici

4.1. Sistema di posta elettronica

La trasmissione dei documenti informatici avviene attraverso un servizio di posta elettronica
certificata conforme agli standard della rete nazionale delle pubbliche amministrazioni.
L’Amministrazione si avvale di un servizio di “posta elettronica certificata” offerto da un soggetto
in grado di assicurare la riservatezza e la sicurezza del canale di comunicazione; di dare certezza
sulla data di spedizione e di consegna dei documenti, facendo ricorso al “time stamping” e al
rilascio di ricevute di ritorno elettroniche: .

4.2 Interoperabilità e cooperazione applicativa

Lo scambio di documenti informatici soggetti a registrazione di protocollo avviene mediante
messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME
definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o
integrazioni.
I dati della segnatura informatica di protocollo di un documento informatico trasmesso ad un’altra
pubblica amministrazione sono inseriti in un file conforme allo standard XML – XML 1.0.
Le modalità di composizione dei messaggi protocollati, di scambio degli stessi e di notifica degli
eventi sono conformi alle specifiche riportate nella Circolare AIPA 28/2001.
L’operazione di ricezione dei documenti informatici comprende i processi di verifica
dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei documenti stessi.
I documenti informatici sono trasmessi alle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso l’indirizzo
elettronico dichiarato sul sito IndicePa.gov.it.

4.3. Cifratura dei messaggi

Lo scambio di dati e documenti attraverso reti non sicure avviene con l’utilizzo dei sistemi di
autenticazione e cifratura.
Lo scambio di dati e documenti attraverso reti sicure, come la Rete nazionale delle pubbliche
amministrazioni o le reti interne, può avvenire anche senza adottare le misure di sicurezza di cui al
precedente comma in quanto esse non sono ritenute necessarie.
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5. Conservazione dei documenti informatici

5.1. Supporti di memorizzazione

Per l’archiviazione dei documenti si utilizzano i supporti di memorizzazione storage disco.

5.2 Procedure di conservazione

La conservazione dei documenti digitali e dei documenti analogici (che comprendono quelli su
supporto cartaceo) avviene nei modi e con le tecniche specificate nella deliberazioni CNIPA 11/04.
Il riferimento temporale, inteso come l’informazione, contenente la data e l’ora in cui viene ultimato
il processo di conservazione digitale, associata ad uno o più documenti digitali, è generato secondo i
canoni di sicurezza.

5.3 Tenuta dell’archivio informatico

Il Responsabile del servizio informativo sulla base di quanto specificato nel manuale di gestione:
a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al

processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
b) definisce i contenuti dei supporti di memorizzazione e delle copie di sicurezza;
c) verifica periodicamente con cadenza non superiore ai cinque anni, l’effettiva leggibilità dei

documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del
contenuto dei supporti.

6. Disposizioni finali

Per la protezione dal rischio di intrusione e quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si
rimanda al Documento per la sicurezza nel trattamento dei dati personali, allegato al presente Piano,
ed aggiornato periodicamente.
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