
PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA 
E DISASTER RECOVERY 

 
Finalità ed ambito di applicazione 
Il CAD sancisce che gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo che sia garantita 
la digitalizzazione dei servizi e ne consegue la continuità dei processi che presiedono alla 
erogazione dei propri servizi. 
Ne consegue che la continuità dei servizi informatici rappresenta un impegno inderogabile 
per la PA che deve operare in modo da limitare al massimo gli effetti negativi di possibili 
fermi prolungati dei servizi informatici.  
La compromissione della continuità può essere ad esempio conseguenza di: 

- errori/malfunzionamenti dei processi organizzativi (errore materiale, di 
applicazione di norme o circostanze non previste) 

- errori/malfunzionamenti dei sistemi 
- attacchi o eventi naturali di tipo accidentale 
- disastri.  

Il Piano di Continuità operativa racchiude tutte le informazioni relative alla gestione di 
eventi straordinari che compromettano l’ordinaria attività lavorativa dell’Ente. 
Tale documento è finalizzato ad illustrare le modalità tecnico/organizzative a cui l’Ente 
deve attenersi per garantire l’operatività dei propri uffici e servizi e seguito del disastro o 
del fatto dannoso. 
Nella redazione del Piano l’Ente ha cercato di analizzare e ridurre le cause di rischio 
adeguando opportunamente il proprio sistema informativo cercando di elevare i livelli di 
sicurezza secondo le possibilità e le risorse disponibili. 
L’ambito di applicazione del Piano di Continuità Operativa risulta essere costituito da tutti 
i servizi erogati dall’Ente, per cui si vanno a coprire in un’unica soluzione tecnologica tutte 
le categorie di servizi interni all’Ente. 
L’Ente si avvale inoltre dei seguenti servizi in hosting , cioè ospitati su altro server  esterni:  

- Sito Internet Istituzionale 
- caselle di posta elettronica PEC, @comunecalendascopc.it e @sintranet.it     

A seguito del passaggio delle procedure software ad Halley ed in un’ottica di 
miglioramento del servizio per gli operatori ed all’utenza è stato attivato, a partire della 
fine del mese di luglio,  il  Cloud Computing   impegnandosi a garantire  
- spazio e continuità sui Data Center di Roma e/o Trento 
- esecuzione di copia giornaliera su una infrastruttura separata e dedicata  
- aggiornamenti notturni  
A partire dal 2021 il server di proprietà è stato dismesso a favore dell’utilizzo di server 
AUSL, di maggiore affidabilità, nell’ambito di un progetto comune agli Enti appartenenti 
all’Unione di Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta che gestisce la funzione informatica. 
Di fatto, i dati andrebbero persi solo se tutti i data center di halley e dell’AUSL andassero 
in tilt, un'eventualità più impossibile che remota, inoltre questa soluzione garantisce 
ottemperanza alle misure di legge per quanto riguarda protezione dei dati, misure di 
sicurezza contro intrusioni ed accessi abusivi, conservazione dei Log e sicurezza dei Data 
Center.  
 
Condizioni limite che portano all’invocazione del piano 
Le condizioni per le quali è necessario ricorrere alla continuità operativa sono: 



- inagibilità della sede primaria  
- indisponibilità o assenza prolungata della corrente elettrica che superi i tempi di 

massima tolleranza di mancanza di erogazione dei servizi valutati 
dall’organizzazione  

- indisponibilità o prolungata assenza della rate telefonica e/o Internet  
 
Modalità di attivazione, gestione e manutenzione del PCO  
Il Piano include: 

- Modalità di mobilitazione del personale 
- Punti di ritrovo 
- Circostanze in cui l’organizzazione ritiene che l’attivazione del PCO non sia 

necessaria 
- Piano Disaster Recovery  
- Modalità di rientro dall’emergenza.  

 
L’organizzazione tramite i responsabili dei settori contatta il personale interno ed esterno 
coinvolto. Per quanto riguarda il personale interno l’ente ha una sola sede e le dimensioni 
organizzative facilitano un rapido contatto fra tutto il personale. 
 
I fornitori con cui l’ente, tramite l’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, ha 
stipulato contratti di assistenza hardware e software sono contattabili come segue: 
- Halley Informatica srl fornitore sw gestionale  
   e servizio di Cloud  Computing     tel. 0737-781227  
- Zena Office srl: fornitore software rilevazione presenze         tel. 0523-315703       
        e-mail: info@zenaoffice.it         
- Lepida: fornitore fibra ottica per linea telefonica  e collegamento internet    

Servizio reti   tel. 800445500      e-mail: hd@reti.lepida.it         
Altri servizi   tel. 051-0516100  e-mail: helpdesk@lepida.it  

- Digital Technologies Srl ( ex Edita): fornitore assistenza informatica   tel. 335-8273695  
   e-mail: dpiva@digitechs.com     

 
 
Il punto di ritrovo è il Municipio via Mazzini n. 4 
Nel caso non sia possibile operare presso la sede comunale l’organizzazione dichiarerà lo 
spostamento del personale e delle infrastrutture trasportabili comunicando le dettagliate 
modalità. 
Nei casi in cui l’interruzione momentanea del servizio non comporti perdite di dati non 
sarà necessario attivare il PCO. 
Il Piano di Continuità Operativa ed il Piano Disaster Recovery sono aggiornati 
periodicamente secondo la vigente normativa ed anche in relazione a sopravvenute 
esigenze.  
Il ritorno allo svolgimento della normale attività lavorativa è la situazione tale per cui non 
risulta ulteriormente necessario prolungare la continuità operativa in quanto l’erogazione 
dei servizi alla collettività intesi come totale accesso alle strutture, ai dati ed al sistema 
informatico è ripristinata.  
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Introduzione ed obiettivi. 
Il sistema informativo di un Ente locale rappresenta il punto cardine per l’attività 
lavorativa dell’Amministrazione e l’erogazione dei servizi ai cittadini. Il sistema 
informativo è a sua volta basato su un sistema informatico che, in caso di problemi, 
causerebbe l’interruzione di svariati servizi, causando un disservizio agli utenti e di 
conseguenza ai dipendenti dell’Amministrazione. Il corretto utilizzo e funzionamento del 
sistema informatico dell’Ente rappresentano inoltra la base per garantire l’integrità, 
disponibilità e riservatezza dei dati trattati, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 
196/2003.  
Il DR ha la funzione di spiegare nel dettaglio le fasi necessarie per il ripristino delle risorse 
hardware e software utilizzate per l’erogazione dei servizi.  
Obiettivo principale del piano dev’essere quello di pianificare tutte le attività di gestione e 
manutenzione della soluzione di DR in caso di normale svolgimento della attività 
lavorativa e di assicurare in condizioni di emergenza l’attuazione delle corrette procedure 
per il ripristino del sistema ed il rientro dall’emergenza, con conseguenza ripresa 
dell’erogazione dei servizi. 
 
 
Descrizione della soluzione di Disaster Recovery 
Questa sezione viene dedicata alla descrizione della soluzione di DR adottata dal Comune 
di Calendasco per assicurare la continuità del funzionamento del sistema informatico a 
fronte di eventi dannosi che comportino una indisponibilità del servizio oltre la soglia di 
tolleranza. 
Esistono una serie di programmi e dati non inseriti nel piano in quanto già fruibili tramite 
Internet e quindi disponibili esternamente nel caso di intervento del Piano di DR: 

- Sito Internet Istituzionale 
-  caselle di posta elettronica  
- Software Halley in cloud  

per tali software si rimanda alle specifiche dei fornitori dei servizi, che prevedono ai 
propri piani di DR.  
In caso di necessità sarà possibile rendere operativa, anche in altra sede, una macchina 
sostitutiva; è attivo infatti un contratto di assistenza informatica fra l’Unione di Comuni 
Bassa Val Trebbia e Val Luretta e la ditta Digita Technologies per rendere disponibili, a 
richiesta, computer ed attrezzature sostitutive.  
 
Soluzione attivata a partire dal luglio 2018: cloud computing procedure Halley  
In attuazione delle misure di sicurezza relative alla protezione dei dati, misure di 
sicurezza contro intrusioni ed accessi abusivi i dati del Cliente contenuti nei data center 
sono protetti mediante l’utilizzo di appositi firewall ridondati di nuova generazione si cui 
Halley si impegna ad aprire la porta in ingesso esclusivamente agli indirizzi IP del cliente.  
Contro il rischio di intrusioni si impegna altresì ad utilizzare strumenti ragionevolmente 
sicuri per accedere e svolgere attività sugli apparati ovvero un collegamento criptato con 
protocolli internazionali di sicurezza le cui credenziali di accesso sono in possesso 
esclusivo degli operatori Halley che ne assicurano la custodia e la segretezza. Dette 
credenziali non contengono riferimenti agevolmente riconducibili agli operatori e sono 
modificate da questi ultimi almeno ogni sei mesi. 



L’eventuale accesso da parte di tecnici o operatori Halley a dati contenuti nel data center 
avviare esclusivamente per provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria da 
remoto e dunque unicamente a scopi di assistenza tecnica. 
In conformità con la normativa in materia di sicurezza e privacy, Halley garantisce la 
conservazione in archivi dei LOG (traccia di accessi e delle attività svolte sull’apparato) 
per un periodo minimo di 6 mesi. Tutti i LOG possono essere recapitati al Cliente su 
richiesta scritta dello stesso. 
I Data Center di Roma e Trento in cui sono ospitati i dati sono strutturati in modo tale da 
garantire un elevato livello di sicurezza. Sono stati realizzati in una struttura edile in 
cemento armato protetta e presidiata. La sala dati è situata in un seminterrato con lati non 
interrati che affaccino su una piazzetta recintata, allarmata e sorvegliata ospitante 
scambiatori di calore e gruppi elettrogeni. La recinzione protegge il piazzale da possibili 
esondazioni della sede stradale attigua ed il cancello carrabile è predisposto con paratie 
elettriche stagne. 
Il cablaggio dati, per garantire la massimo sicurezza e continuità operativa e scongiurare 
interferenze elettromagnetiche, è aereo e posto sopra gli armadi che contengono gli 
apparati. 
Pareti porte e finestre sono realizzati in materiale certificato per un’ottima protezione 
contro gli incendi 
I data center dispongono di sistemi di alimentazione ridondanti paralleli.  L’alimentazione 
dell’apparecchiatura UPS è dotata di protezione filtro. E realizzata in locale separato dalle 
sale quadri elettrici e dalle sale apparati elettronici con particolari accorgimenti per  
l’isolamento del cablaggio. 
Tutte le sale sono mantenute a temperatura e umidità controllate mediante impianti di 
condizionamento e monitorati con un sistema di controllo/allarme. 
Sono installati rilevatori di fumo collegati al sistema antincendio circoscrivendo solo l’area 
in cui è presente l’incendio. 
L’area perimetrale è video sorvegliata 24 ore su 24. Tutti i varchi di accesso sono dotati di 
porte blindate allarmate con sistema di controllo accessi centralizzato. Gli armadi Rack 
ospitati sono fisicamente chiusi con serratura e tutte le stanze in cui si trovano le 
apparecchiature sono monitorate con telecamere a circuito chiuso con monitor detection. 
Il servizio è conforme alla circolare AGID 18/04/2017 n. 2 “Misure minime per la 
sicurezza ICT delle PA” ed alla normativa comunitaria. 
 
L’unica criticità alla soluzione è rappresentata dall’indisponibilità del collegamento 
internet. Questa è sicuramente una criticità conosciuta ed ovvia data dalle soluzioni basate 
su internet, ma è risolvibile in quanto le potenzialità del collegamento in fibra ottica 
tramite Lepida sono maggiori e garantite dalla doppia linea. 
 
Informazioni relative al Piano di DR 
Informazioni statiche: sono informazioni che rimangono costanti nel tempo e non saranno 
oggetto di frequente revisione, come ad esempio le informazioni relative agli stabili che 
ospitano il municipio. 
Si precisa che sotto il profilo prevenzionistico lo stabile è conforme alle disposizioni in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. 
La casa comunale è dotata di impianto elettrico cablato a norma di legge. 



I personal computer e le apparecchiature di collegamento Rete/Intervet sono protetti da 
gruppi di continuità atti a garantire la protezione delle apparecchiature elettroniche da 
sbalzi di tensione e forniscono il tempo necessario al corretto spegnimento in caso di 
interruzione di corrente elettrica. 
La sede è provvista di estintori portatili a polvere regolarmente manutenuti. 
La sede municipale è dotata di sistema di antintrusione con allarme sonoro e chiamata 
telefonica a numeri indicati, con sensori volumetrici ubicati all’interno degli uffici c.li.  
L’Ente è dotato di sistema di autenticazione informatica al proprio sistema informativo, 
che è inoltre dotato di firewall e software antivirus.  
Informazioni dinamiche: quelle che necessitano di costante aggiornamento relativamente 
ai cambiamenti che possono verificarsi nell’organizzazione tecnico-operativa dell’Ente. 
 
 
Fattori critici, di rischio e misure attuate 
Per i dati trattati devono essere garantite le qualità fondamentali che, per espressa 
previsione normativa, i dati oggetti di trattamento devono sempre prevedere: 

- disponibilità 
- integrità 
- riservatezza. 

Per garantirle è necessario conoscere ed analizzare le minacce che potrebbero incidere 
sulle stesse: 

- danni ricollegabili al comportamento umano (quelli che una persona legittimata o 
meno al trattamento può apportare, volontariamente o meno, alla banca dati) 

 

Accesso non autorizzato ai dati personali 
trattati mediante impersonamento 
informatico 
 

Il Comune di Calendasco ha preso tutte le 
misure di sicurezza creando una struttura 
con ascesso tramite user e password 
personali  

Insufficiente conoscenza del sistema 
informatico o dell’applicazione  

Formazione del personale  

Insufficiente conoscenza dei rischi e delle 
misure di sicurezza 

Il Piano di continuità e Disaster Recovery 
deve essere portato a conoscenza di tutti i 
dipendenti 

Distrazione e negligenza   

Atto doloso  

 
- danni derivanti dal guasto di strumenti informatici. 

 

Azione di virus o programmi suscettibili ad 
arrecare danno 

Il Comune di Calendasco ha installato 
software antivirus su ogni pc 

Tecniche di sabotaggio Firewall centrale con filtro 

Obsolescenza del sistema hardware  Il Comune di Calendasco è conscio del fatto 
che in campo informatico l’obsolescenza 
delle attrezzature può rappresentare un 
fattore di rischio impedendo 
l’implementazione di misure di sicurezza 
fisiche o logiche ed assicura, nel limite  



della disponibilità di risorse economiche, il 
periodico acquisto di nuove attrezzature 

Malfunzionamento strumenti hardware  Il Comune ha stipulato contratti di 
assistenza già menzionati  

Accessi esterni non autorizzati Il firewall alta affidabilità  

Intercettazione in rete  Fibra ottica  limita le possibili 
intercettazioni 

 
- danni derivanti da eventi naturali o incidenti riconducibili al contesto fisico – 

ambientale – infrastrutturale per i computer fisicamente in Comune 
 

 

Ingressi non autorizzati Il Comune è dotato di sistema antintrusione 

Sottrazione/furto di strumenti Oltre al sistema antintrusione il Comune di 
Calendasco possiede una cassaforte per  
custodia firme digitali e credenziali 
personali  

Guasto ai sistemi complementari (elettrico, 
climatizzazione) 

Personal computer ed attrezzature sono 
collegati a gruppi di continuità 

Eventi distruttivi naturali o artificiali, 
accidentali o dovuti ad incuria  

In ogni ufficio sono presenti estintori 
I personal computer non poggiano 
direttamente sul piano di calpestio ma su 
un apposito supporto.  

 

 

E’ pervenuta da LEPIDA SPA la nota prot. 21B793 datata 29/10/2021 di sensibilizzazione 
sulle problematiche relative alla sicurezza, nella quale in qualità di nostra società in-house 
suggerisce un elenco di azioni da porre in essere per poter affrontare al meglio questo tipo 
di eventi: 
“1. Se viene rilevato un attacco informatico occorre fare un’analisi approfondita dei sistemi 
raccogliendo tutte le informazioni possibili per capirne la natura, le cause, il danno e la 
relativa entità (analisi del traffico della rete, dei log dei sistemi). 
2. Una volta individuata la causa del problema, occorre avviare misure immediate per 
fermare le attività malevoli e limitare la diffusione dei danni, mettendo in sicurezza gli 
eventuali sistemi interessati senza alterarne la configurazione o inquinare eventuali 
evidenze digitali di reato (ad esempio: creazione di regole firewall atte a bloccare l’accesso 
ai sistemi coinvolti, disabilitazione di account utente sui sistemi centralizzati di 
autenticazione, cambio di configurazione sui sistemi DNS, disconnessione dalla rete dei 
sistemi coinvolti). 
3. Dopo aver messo in sicurezza i sistemi coinvolti nell’incidente è possibile procedere 
all’acquisizione di eventuali evidenze digitali per finalità di analisi interne o per un 
eventuale utilizzo in ambito legale e procedere con l’esecuzione di normali backup per 
mettere in sicurezza i dati. 
4. Dopo aver messo in sicurezza le evidenze digitali di reato o i dati presenti sul sistema 
impattato, si prosegue con le attività di contenimento quali installazione di patch o 
aggiornamenti di sistema e/o applicativi, cancellazione di file o dati, arresto di servizi o 
processi malevoli, cambio di configurazione di programmi. 



5. Dopo che l’incidente è stato contenuto, può essere necessario eliminarne tutte le 
componenti e identificare e mitigare le vulnerabilità che sono state sfruttate. 
6. Una volta effettuata la rimozione, si possono riportare i sistemi alla normale operatività, 
confermarne il funzionamento e risolvere eventuali vulnerabilità per prevenire futuri 
incidenti simili. 
7. Nel caso si verifichi una qualche violazione di dati personali, di cui l’Ente è titolare, 
occorre valutare se la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche; in tal caso occorre effettuare una notifica al Garante entro 72 
ore dal momento in cui l’Ente ne è venuto a conoscenza informandone e consultandosi 
tempestivamente e obbligatoriamente con il proprio Responsabile della protezione dei dati 
(RPD o DPO); a partire dal 1° luglio 2021, la notifica di una violazione di dati personali 
deve essere inviata al Garante tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile 
nel portale dei servizi online dell’Autorità, e raggiungibile all’indirizzo 
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ 
8. La notifica del data breach secondo quanto previsto dalla Policy adottata dall’Ente per la 
gestione degli incidenti di sicurezza dovrà contenere una descrizione dettagliata della 
violazione, nome e dati del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, le categorie 
e numero approssimativo di registrazioni di dati personali  
9. coinvolte e degli interessati coinvolti, la descrizione delle probabili conseguenze della 
violazione, la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre 
rimedio o attenuare i possibili effetti negativi della violazione; Lepida ha messo a 
disposizione degli Enti sin da maggio 2018 un Modello da personalizzare per la gestione 
degli incidenti di sicurezza con relativo modulo allegato per la redazione del Rapporto di 
incidente; per semplificare gli adempimenti previsti per i titolari del trattamento, il 
Garante ha ideato e messo disposizione un apposito strumento di autovalutazione (self 
assessment) che consente di individuare le azioni da intraprendere a seguito di una 
violazione dei dati personali derivante da un incidente di sicurezza. 
10. Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, o nel caso in cui venga richiesto dal Garante, deve essere effettuata anche 
una notifica agli interessati, che deve avvenire il prima possibile utilizzando le modalità di 
comunicazione ritenute più opportune (e-mail, pubblicazione di un avviso sul sito Internet 
aziendale ecc.). 
11. Qualora la violazione riguardi trattamenti di dati per i quali l’Ente è stato designato 
Responsabile o Sub-Responsabile occorre effettuare una notifica rispettivamente al 
Titolare o al Responsabile, entro le 24 ore successive da quando se ne sia venuti a 
conoscenza comunicando qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche 
accidentale, dei dati personali oggetto di trattamento, fornendo tutte le informazioni 
disponibili sull'evento e prestando la necessaria collaborazione   


