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1 Scopo, applicazione e principi generali 
 
Il presente regolamento contiene le disposizioni in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici 

che il personale dell’Istituto, i collaboratori ed il personale esterno è tenuto a rispettare nell’utilizzo dei 

beni informatici dell’istituto.  

Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso e di uso della rete informatica dell’IRCCS 

CROB e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all’interno e all’esterno 

dell’Istituto. 

La rete dell’IRCCS CROB è costituita dall’insieme delle risorse informatiche, cioè dalle risorse infrastrutturali 

e dal patrimonio informativo digitale: 

□  le risorse infrastrutturali sono le componenti hardware/software e gli apparati elettronici 

collegati alla rete informatica dell’Istituto; 

□  Il patrimonio informativo è l’insieme delle banche dati in formato digitale ed in generale tutti i 

documenti prodotti tramite l’utilizzo dei suddetti apparati. 

 

Il presente regolamento si applica agli utenti interni ed esterni che sono autorizzati ad accedere alla rete 

aziendale. 

Per utenti interni (in seguito utenti) si intendono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato, i collaboratori per ricerca e/o il personale assunto con altre forme di 

rapporto contrattuale, i collaboratori esterni impegnati in attività istituzionali limitatamente al periodo di 

collaborazione e coloro che, sulla base di specifici rapporti (collaborazioni, incarichi, convenzioni) sono 

autorizzati ad accedere alle risorse tecnologiche del sistema informatico dell’Istituto o comunque nella 

disponibilità dell’Ente.  

Per utenti esterni si intendono le ditte fornitrici di hardware e software che effettuano attività di 

manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, enti esterni autorizzati da apposite 

convenzioni all’accesso a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse. 

I principi generali del presente regolamento sono di seguito descritti: 

1) l’IRCCS CROB promuove l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, di internet e della posta 

elettronica quali strumenti utili a perseguire con efficacia ed efficienza le proprie finalità 

istituzionali, in accordo con le linee guida ed i principi delineati dalla normativa vigente. 

2) i dati e le informazioni gestite ed archiviate in modalità informatica costituiscono patrimonio 

dell’Istituto, finalizzato all’erogazione di servizi istituzionali. Di conseguenza, allo scopo di 

consentire la piena disponibilità di tale patrimonio, la gestione informatizzata dei dati deve 

privilegiare l’utilizzo di sistemi gestionali accentrati, il cui accesso avviene tramite autenticazione 

fornendo delle credenziali (user-name e password) alle quali viene associato un profilo 

predeterminato. Nell’ipotesi di gestione con memorizzazione delle informazioni in locale, sul 

proprio personal computer, l’utente deve provvedere ai salvataggi di sicurezza e, qualora debba 

assentarsi per ferie o per altri motivi, deve concordare con il Responsabile di U.O. e con il Serzizio 

Sistema Informativo (in seguito solo Sistema Informativo) le modalità per mettere a disposizione le 

suddette informazioni. 
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3) l’IRCCS CROB promuove, anche tramite supporti documentali pubblicati sulla intranet aziendale, 

l’aggiornamento e la formazione dei propri dipendenti sul corretto utilizzo delle strumentazioni 

informatiche e telematiche. 

2 Responsabilità 
 
Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei  

servizi/programmi ai quali ha accesso e dei  propri dati. Ogni utente è altresì responsabile del contenuto 

delle comunicazioni effettuate e ricevute a fini istituzionali, anche per quanto attiene la riservatezza dei 

dati ivi contenuti. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità alla normativa per 

la tutela di questi ultimi. 

L’assegnazione della risorsa informatica non ne comporta il possesso, in quanto trattasi di strumento di 

esclusiva proprietà dell’Istituto. L’utente utilizza, per il  proprio lavoro, soltanto computer assegnatigli 

dall’Istituto. L’uso di computer privati deve essere preventivamente  autorizzato  dal  Sistema Informativo. 

Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni attività compiuta nella Rete Informatica è sottoposta a 

registrazione in appositi file e riconducibili ad un account utente e pc client. Detti file possono essere 

soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo e possono essere 

messi a disposizione dell’autorità giudiziaria  in  caso  di  accertata  violazione  della  normativa  vigente.  La  

riservatezza  delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal D.Lgs. n. 196/2003. E’ 

compito del  Responsabile di ciascuna U.O.  verificare  il  coerente  utilizzo  delle  risorse  assegnate  ed  

evitarne  l’uso improprio o l’accesso alle risorse da parte di personale non autorizzato. 

 

3 Utilizzo delle risorse tecnologiche 

3.1 Utilizzo generico delle risorse informatiche 
L'accesso ad una postazione di lavoro consente solitamente di usufruire di risorse di varia natura, quali 

servizi applicativi, posta elettronica o servizi web internet ed Intranet, stampanti di rete, scanner o 

webcam. L'utilizzo di qualsiasi risorsa deve essere:  

 dedicato ad attività istituzionali;  

 equilibrato per consentire lo sfruttamento da parte di più soggetti di risorse condivise;  

 condotto nel rispetto del comune senso di liceità e correttezza, quando non siano fornite regole 

ancora più vincolanti. 

3.2 Conoscenza degli strumenti 
L'accesso ad uno strumento o ad una risorsa, pur essendo regolato da autorizzazioni, deve essere 

principalmente vincolato alla conoscenza, da parte del personale, delle corrette modalità di utilizzo dello 

stesso, per evitare danni che possano derivare da imperizia e cattivo uso. 

 

 



I. R. C. C .S. 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

 

  
C. R. O. B. 

5 

3.3 Utilizzo del personal computer 
 
Il personal computer è uno strumento di lavoro ed il suo utilizzo deve essere finalizzato esclusivamente allo 

svolgimento delle attività professionali e istituzionali dell’Istituto. Ogni utilizzo non inerente all’attività 

lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, 

minacce alla sicurezza. Il personal computer viene assegnato all’utente in relazione alle funzioni svolte, 

previa richiesta del Responsabile di U.O. ed autorizzazione della Direzione Strategica. Ciascuno è 

responsabile dell’utilizzo delle dotazioni informatiche ricevute in assegnazione. Ogni utente deve tenere 

comportamenti corretti, tali da preservare il buon funzionamento degli strumenti e tali da ridurre i rischi 

per la sicurezza del sistema informatico. 

Le principali indicazioni sono di seguito descritte: 

  L'accesso all'elaboratore è di norma protetto da password che deve essere custodita dall’utente 

con la massima diligenza e non divulgata. Le password devono essere utilizzate per l'accesso alla 

rete dell’Istituto, per l'accesso a qualsiasi applicazione che lo preveda e per lo screen saver . 

  Non  è  consentita  l'attivazione  della  password  di  accensione  (bios),  senza  preventiva 

autorizzazione da parte del Sistema Informativo. Il Sistema Informativo ed il personale autorizzato 

delle società che assicurano i servizi di assistenza e manutenzione ICT, per l’espletamento delle 

funzioni e mansioni assegnate e tipicamente per attività di manutenzione, ha la facoltà in 

qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta 

elettronica, in relazione agli scopi di volta in volta identificati, garantendo comunque la riservatezza 

delle informazioni. 

  Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno. In caso di 

necessità di acquisto o dotazione di software applicativi e/o procedure pertinenti esclusivamente 

alcune aree il Responsabile di U.O. richiedere per iscritto l'autorizzazione preventiva alla Direzione 

Strategica. Il Sistema Informativo ne verificherà, preventivamente all’acquisto, la compatibilità 

funzionale e tecnica con i sistemi aziendali. 

  Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli distribuiti ufficialmente dall’Istituto. 

  Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche impostate sui PC assegnati, i punti rete di 

accesso e le configurazioni delle reti LAN/WAN presenti nelle sedi, salvo autorizzazione esplicita del 

Sistema Informativo. 

  Il personal computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici e comunque sempre in  

caso di assenze prolungate dall'ufficio. Si sottolinea che lasciare un elaboratore incustodito 

connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di 

provarne in seguito l'indebito uso. Per tale motivo si richiede all’utente   di   bloccare   la   

postazione   prima   di   assentarsi   (combinazione   di   tasti WINDOWS+L) mentre sarà abilitato 

centralmente uno screensaver protetto da password dopo 15 minuti di inattività. 

  Non è consentita l'installazione sul proprio personal computer o il collegamento sulla rete LAN di 

nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, pc 

portatili ed apparati in genere … ), se non con l'autorizzazione del Sistema Informativo, a seguito di 

richiesta scritta da parte del responsabile della U.O. 

  Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo 

immediatamente il  Sistema Informativo nel  caso in  cui  siano  rilevati  virus ed adottando quanto 
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previsto dal successivo paragrafo 3.12 del presente Regolamento relativo alle procedure di 

protezione antivirus. 

  Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o 

discriminatoria  per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale 

e/o politica. 

 

3.4 Malfunzionamenti o comportamenti anomali dei sistemi 
L'operatore che durante l'utilizzo di una risorsa dovesse rilevare un comportamento anomalo della stessa o 

dovesse riconoscerne un malfunzionamento è tenuto a segnalare al Sistema Informativo l'anomalia, nei 

modi previsti (di norma a mezzo telefono per guasti bloccanti ed e-mail per guasti non bloccanti), 

dettagliando il problema  con lo scopo di limitare i danni potenzialmente derivabili dall'uso di uno 

strumento difettoso ma limitando anche gli interventi del personale tecnico del Sistema Informativo a quelli 

effettivamente necessari. 

 

3.5 Modalità di accesso alla rete e ai servizi/programmi utenti interni 
 

Per essere autorizzati all’uso delle risorse informatiche e dei relativi servizi, è necessario che venga 

presentata al Sistema Informativo, da parte del responsabile di U.O. una richiesta scritta, con firma anche 

dell’interessato, per l’utilizzo della Rete Informatica dell’Istituto, per l’uso della posta elettronica e di 

internet e per l’uso di servizi/programmi specifici. La modulistica da utilizzare per la richiesta di creazione di 

nuove credenziali è disponibili sulla Intranet aziendale. 

Il Sistema Informativo provvede ad assegnare ad ogni utente un account di rete e un account per ogni 

servizio/programma autorizzato. Ogni account è costituito dall’accoppiamento di un Codice personale o 

Username  con una Parola chiave  o  Password.  Per  ogni  servizio/programma  vengono  abilitate  

all’utente  solo  le funzioni per le quali è stato autorizzato. Non sono previsti account anonimi, nel caso di 

creazione di profili generici (per es. nome dell’unità) in assenza di diversa indicazione la responsabilità è 

attribuita al Responsabile di U.O. 

3.6 Gestione delle credenziali di accesso (username e password) 
 
L’accesso alla rete dell’Istituto, nonché l’accesso ai programmi è protetto da credenziali, Username e 

Password, che sono strettamente personali. La loro tutela è a carico dell’utente. Il processo di 

autenticazione consente di ottenere uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo rispetto alle 

risorse del sistema informatico. Ai fini dell’assistenza sistemistica, la password di accesso può venire 

comunicata agli operatori tecnici chiamati ad intervenire i quali ne assicurano la riservatezza e la tutela, 

indicando all’utente di provvedere immediatamente, dopo l’intervento, alla sua sostituzione. 

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, non deve avere riferimenti diretti con dati personali 

dell’utente (data di  nascita, nome, cognome, ecc.)  o  ad  esso facilmente riconducibili, deve essere 

alfanumerica e contenere almeno 1 numero. 
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Le password utilizzate hanno una durata massima di tre mesi, trascorsi i quali le password devono essere 

sostituite. La password deve essere immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa abbia perso 

la segretezza. Qualora l'utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne 

immediata notizia all’interessato al fine che quest’ultimo provveda alla sostituzione. 

E' dato incarico  ai  Responsabili di U.O. di comunicare  tempestivamente  per  iscritto  al  Sistema 

Informativo eventuali cambi di mansione del personale assegnato che comportino modifiche o  revoche di  

autorizzazione all'accesso delle  risorse informatiche, al  fine di rendere possibili le modifiche dei profili di 

accesso alle risorse e la sostituzione delle password ove necessario. 

L’U.O. Risorse Umane deve fornire tempestiva comunicazione delle cessazioni di servizio per iscritto al 

Sistema Informativo per consentire la disabilitazione degli account del personale cessato.  

 

3.7 Utilizzo dei supporti di memorizzazione esterni 
 

Tutti i supporti di memorizzazione riutilizzabili (HD esterni, penne usb, cd-rom, dvd, ecc.) contenenti dati 

sensibili devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere 

recuperato. Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro 

cancellazione. I supporti di memorizzazione contenenti dati sensibili devono essere custoditi in archivi 

chiusi a chiave. I supporti di memorizzazione utilizzati e non più fruibili per qualsiasi motivo, devono essere 

distrutti fisicamente. Non è consentito importare sulla stazione di lavoro aziendale, o su risorse dell’Istituto, 

files non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa. Tutti i files di provenienza incerta, 

ancorché potenzialmente attinenti all'attività lavorativa, non devono essere utilizzati/installati /testati. Nel 

caso di effettiva necessità di impiego devono essere sottoposti ad  un  preventivo  controllo  da  parte  del  

personale  dell’U.O. Sistema Informativo. 

 

3.8  Utilizzo di PC portatili 
 

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante gli 

spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro. Se i PC portatili sono condivisi da più persone, sarà 

compito del responsabile dell’U.O. vigilare che il PC sia usato in modo appropriato. Ai PC portatili si 

applicano le regole di utilizzo previste per i personal computer connessi in rete, con particolare attenzione 

alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. I PC portatili utilizzati 

all'esterno (convegni, corsi etc.), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto. 

Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, 

costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. 
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3.9  Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo 
 

L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, cd-rom, dvd, ecc.) è 

riservato esclusivamente ai compiti di natura strettamente istituzionale. Devono essere evitati in ogni 

modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi. Non è consentito lasciare incustoditi presso le 

stampanti documenti cartacei contenenti dati sensibili o riservati. 

 

3.10  Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi 
 
L’account per l’accesso al dominio aziendale abilitato alla navigazione in Internet  costituisce  uno  

strumento necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. Non è consentito l'uso dell'accesso 

ad internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa. 

Data la vasta gamma di attività dell’Istituto, non è definito a priori un elenco di siti aziendali autorizzati; 

potranno comunque essere utilizzati appositi strumenti di filtraggio, mediante i quali può essere bloccata la 

navigazione su categorie e/o singoli siti i cui contenuti sono stati classificati come certamente estranei agli 

interessi ed alle attività aziendali. Il divieto di accesso ad un sito appartenente alle categorie inibite viene 

visualizzato esplicitamente a video. 

Inoltre poiché l’accesso ad internet avviene  attraverso la rete Rupar Basilicata e la rete GARR i regolamenti 

delle due istituzioni pubblicati agli indirizzi http://www.rete.basilicata.it/ ed  

http://www.garr.it/regolamenti/garrbregolamenti.shtml sono parti integranti del presente. 

L’utente non potrà utilizzare Internet per: 

- l’upload o il download di software gratuiti (freeware) e shareware, nonché l’utilizzo di documenti 

provenienti da siti web o http, se non strettamente attinenti all’attività lavorativa; 

- il download, da siti non istituzionali o comunque non ritenuti affidabili, di files eseguibili potenzialmente 

dannosi o infetti. Qualora, per motivi di lavoro, fosse necessario scaricare uno di questi file da un sito non 

accessibile, il Sistema Informativo potrà autorizzarne, anche solo temporaneamente, il download previa 

richiesta sottoscritta anche dal Dirigente responsabile dell’U.O.; 

- il download di files del tipo MP3, AVI, MPG, Quicktime, e/o altri tipi di files o programmi per la fruizione di 

contenuto audio/video non legati ad un uso d’ufficio; 

- ricerche e/o consultazioni di siti unicamente per scopi personali; 

- ricerche e/o consultazioni di siti il cui contenuto informativo appaia osceno, offensivo alla morale nonché 

alla pubblica decenza, a contenuto discriminatorio di taluni o razzista, a sfondo politico e/o religioso; 

- trasferire sulla stazione dell’utente programmi e/o files di dati relativi a progetti od obiettivi estranei 

all’attività lavorativa dell’utente o per finalità personali; 

- ricerche e/o consultazioni palesemente incompatibili con i fini istituzionali dell’Istituto; 

- l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, 

acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dal Dirigente Responsabile della propria 

U.O. e comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto; 

- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività lavorativa; 
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- la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di 

bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames) se non 

espressamente autorizzati dal Responsabile d’ufficio; 

- l’accesso, tramite internet, a caselle webmail di posta elettronica personale. 

- l’installazione, non autorizzata dal Sistema Informativo, di tecnologie che sfruttino il sistema telefonico o 

reti wireless per l’accesso a internet o ad altre reti esterne (“chiavette internet”, navigazione tramite 

cellulare). 

È vietato l’uso del servizio nei casi che configurano un più grave reato: 

- Diffusione di virus, cavalli di troia o altri programmi, la cui azione consista nel sabotaggio, distruzione o 

alterazione del contenuto informativo delle stazioni degli altri utenti, degli elaboratori aziendali e dei dati in 

essi contenuti, anche qualora l’obiettivo sia all’esterno della rete aziendale; 

- Per attività di furto di dati di altri utenti, organismi e/o aziende; 

- Per attività di hackeraggio e pirateria informatica in generale; 

La consultazione, ai soli fini lavorativi, di specifici siti bloccati dai sistemi di web filtering sarà possibile 

attraverso l’abilitazione all’accesso che dovrà essere richiesta compilando uno specifico modulo sottoscritto 

anche dal Dirigente Responsabile dell’U.O.; è necessario indicare l’esatto indirizzo del sito Internet da 

abilitare ed il motivo della richiesta.  

L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto 

del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e 

delle licenze d’uso. I log potranno essere oggetto di verifica e di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e 

amministrativa e in generale dei soggetti aventi funzioni ispettive e di controllo. 

Non è consentito l’utilizzo del nome a dominio “crob”, che identifica il sito web dell’Istituto, da parte di 

soggetti, anche se dipendenti dell’Istituto; ogni eventuale esigenza di utilizzo del nome a dominio “crob”  

dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzata dalla Direzione Generale. 

La comunicazione e la promozione relative alle attività istituzionali dell’Istituto potranno avvenire 

esclusivamente attraverso il sito web www.crob.it. Non è consentito la creazione di siti web relativi a 

singole strutture organizzative dell’Istituto se non all’interno del sito web istituzionale. 

 

3.11  Utilizzo della posta elettronica 
 
Il servizio di posta elettronica del dominio @crob.it è gestito in hosting dalla Regione Basilicata attraverso la 

rete RUPAR. 

Le caselle di posta elettronica rilasciate sono di due tipi: 

– casella di posta elettronica individuale, assegnata ad un utente interno del tipo nome.cognome@crob.it . 

– casella di posta elettronica collettiva, riconducibile ad un’unità operativa o ad un gruppo funzionale di 

utenti che operano all’interno di una stessa unità operativa o in più unità operative del tipo 

unità.operativa@crob.it; 

I Responsabili di U.O. richiedono al Sistema Informativo per iscritto l’attivazione di una caselle di posta 

elettronica utilizzando la modulistica disponibile sulla intranet aziendale. Per le caselle di tipo collettivo i 

Responsabili di U.O. devono specificare quali utenti devono avere accesso avendo cura di comunicare al 

http://www.crob.it/
mailto:nome.cognome@crob.it
mailto:unità.operativa@crob.it
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Sistema Informativo eventuali variazioni inerenti gli utenti abilitati nonché l’eventuale soppressione della 

casella stessa. 

La casella di posta elettronica individuale assegnata ad un utente, nonché quelle collettive cui 

eventualmente quest’ultimo abbia accesso, sono uno strumento di lavoro ed il loro utilizzo è consentito 

solo per finalità connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa.  

L’utente è responsabile del loro corretto utilizzo.  

Non sono consentiti la ricezione o l’invio di messaggi da e verso l’esterno, con allegati di dimensione 

superiori a 10 Mb. Le policy di sicurezza sono quelle definite dalla Regione Basilicata per i servizi Rupar. Si 

precisa che il sistema di sicurezza e antivirus installato a protezione del server di posta elettronica 

dell’Istituto non consente la ricezione e l’invio di messaggi di posta che contengono allegati con le 

caratteristiche di tipo eseguibile o di applicazione. Eventuali esigenze particolari possono essere segnalate 

al Sistema Informativo che provvede ad individuare la soluzione tecnica più appropriata. 

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, l’indirizzo di posta elettronica 

individuale dell’interessato viene attivato o cessato dal Sistema Informativo, su richiesta del Responsabile 

di U.O. della struttura cui il singolo dipendente è assegnato o sulla base delle comunicazioni che l’U.O. 

Personale deve trasmettere periodicamente al Sistema Informativo. 

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e con allegati di grandi 

dimensioni che saturano lo spazio disponibile.  

E’ vietato utilizzare l’indirizzo delle caselle di posta elettronica collettiva ed individuale per l’invio o la 

ricezione di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, salvo autorizzazione 

della Direzione Strategica. 

La conservazione della posta elettronica pervenuta nelle caselle individuali è demandata ad ogni singolo 

utente. Nel caso in cui i messaggi o allegati debbano essere conservati, l’utente deve autonomamente 

provvedere al loro salvataggio. La conservazione della posta elettronica pervenuta nelle caselle collettive è 

demandata ai Responsabili di U.O. che hanno richiesto l’attivazione di queste ultime o a loro delegati. 

E’ vietato eseguire o favorire pratiche di spamming.  

È vietato inviare catene telematiche (le cosiddette “catene di Sant’Antonio”); se si dovessero ricevere 

messaggi di tale tipo, non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi 

E’ vietato utilizzare la login / password di un altro utente per accedere in sua assenza alla sua posta 

elettronica.  

Ciascun operatore può, anche  da  postazioni  esterne  all'Istituto,  utilizzare  specifiche funzionalità di posta 

elettronica per inviare automaticamente, in caso di assenza, messaggi di risposta  che  informino  il  

mittente  della  propria  indisponibilità,  e  funzioni  di  inoltro automatico dei messaggi ricevuti verso 

indirizzi di altro personale dipendente. 

Ai soli fini di gestione e di salvaguardia giuridica degli interessi dell’Ente e dei propri dipendenti, il sistema di 

gestione della posta elettronica provvede alla tracciatura della corrispondenza in entrata e in uscita, 

secondo la normativa vigente, che prevede esclusivamente la registrazione dell’identificativo della 

postazione di lavoro, del mittente e del destinatario.  

Il tempo di mantenimento di tali dati viene stabilito in 6 mesi, in analogia a quanto previsto nel 

provvedimento dei 24.7.2008 del Garante per la protezione di dati personali e s.m.i.. 
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Le richieste di caselle di posta elettronica certificata, invece, devono essere predisposte secondo la 

modulistica disponibile sul Portale della Regione Basilicata, ed inoltrate direttamente dal richiedente al 

Centro Servizi della Regione Basilicata. 

 

3.12  Antivirus 
 

L’Istituto è dotato di un antivirus centralizzato installato su tutte le postazioni client collegate in rete, pur 

tuttavia ciascun utente  deve  tenere  comportamenti tali  da  ridurre il  rischio  di  attacco  al  sistema 

informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.  

Nel  caso  in  cui  il  software  antivirus  rilevi  la  presenza  di  un  virus,  l'utente  dovrà immediatamente: 

 sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer; 

 eseguire  la scansione del PC e/o del dispositivo su cui è stato rilevato il virus;  

 qualora l’antivirus non sia riuscito a rimuovere l’infezione, segnalare l'accaduto al personale del 

Sistema Informativo. 

 Non è consentito l'utilizzo di dispositivi esterni e/o supporti di memorizzazione di provenienza ignota.  Ogni 

dispositivo di memorizzazione dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo 

utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus non curato dall’antivirus, dovrà essere consegnato al personale 

del Sistema Informativo. 

3.13  Webconference ed utilizzo di strumenti di comunicazione vocale e video 
su Internet 

È consentita la partecipazione a webconference e a sessioni di comunicazione multimediale esclusivamente 

per servizi di telemedicina e teleconsulto, e/o di usufruire di corsi per l'approfondimento di tematiche 

specifiche legate alla formazione personale o per condurre attività comunque previste dall'Istituto.  

Non sono consentite le comunicazioni interpersonali audio e video su Internet, quando non espressamente 

autorizzate in seno di attività o progetti aziendali. Per le attività di web conference/web collaboration è 

consentito esclusivamente l'utilizzo degli strumenti espressamente attivati e messi a disposizione 

dall'Istituto e dalle reti RUPAR e GARR. 

Non è consentito l'utilizzo di alcuno strumento o servizio sul sistema ICT che non sia fornito direttamente o 

non sia stato espressamente o implicitamente autorizzato; analoga regolamentazione subiscono i servizi 

usufruibili su Internet. 

4  Teleassistenza 
 
Relativamente alle attività di manutenzione remota su personal computer connessi alla rete aziendale, il 

personale tecnico del Sistema Informativo e/o delle aziende che assicurano la manutenzione dei software 

in uso in Istituto, potrà utilizzare specifici  software.  Tali  programmi  vengono  utilizzati  per  assistere  

l’utente  durante  la normale attività informatica ovvero per svolgere manutenzione su applicativi e su 

hardware. L’attività di assistenza e manutenzione avviene previo avviso all’utente interessato che può 

rifiutare tale tipo di assistenza allungando però in questa maniera i tempi d’intervento. La configurazione 
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del software prevede un indicatore visivo sul monitor dell’utente che segnala quando un tecnico è 

connesso al personal computer. 

5 Utilizzo del logo aziendale 
 

L’uso del marchio definito nell’atto aziendale è di competenza esclusiva e riservata dell’Azienda, dei suoi 

organi di governo e delle sue strutture organizzative, che sono tenute ad avvalersene esclusivamente in 

relazione alle attività istituzionali in tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione, cartacei e 

multimediali, sia ad uso interno che esterno. 

Il personale dell’Istituto, nella produzione di documenti e strumenti di comunicazione istituzionale, deve 

sempre garantire l’identità visiva aziendale utilizzando i formati (carta intestata, moduli, locandine, slide, 

ecc.) disponibili nella intranet aziendale.  

Nel caso di prodotti editoriali rivolti all’esterno (inviti, pieghevoli, ecc) prodotti web ed eventi (mostre, 

partecipazioni a premi ecc.) l’utilizzo del marchio deve essere richiesto a cura del Direttore di struttura nelle  

al Direttore Generale e inviata per posta o per posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data prevista 

per la realizzazione dell’evento/manifestazione. 

L’uso del marchio del IRCCS CROB in siti internet differenti da quello istituzionale dell’Istituto o da parte di 

soggetti esterni deve essere sempre espressamente e preventivamente autorizzato dalla Direzione 

Generale. 

 

6 Attività di monitoraggio del sistema ICT 
 

La rete del IRCCS CROB si configura come una sottorete della Rupar Basilicata e pertanto sulla rete sono 

attive le policy, i sistemi di sicurezza e gli strumenti di analisi del traffico definiti dalla Regione Basilicata.   

In relazione alle indicazioni contenute nella normativa vigente in materia di monitoraggio del traffico 

generato dalle connessioni ad Internet effettuate tramite le infrastrutture messe a disposizione dalla 

RUPAR, con lo scopo di tutelare l’Istituto da attività illecite esercitate tramite le risorse informatiche, ma 

soprattutto con lo scopo di tutelare il patrimonio informativo, viene monitorato il traffico generato dagli 

accessi ad Internet da parte delle postazioni della rete lan e controllato il traffico in accesso ai principali 

servizi e banche dati dell’Istituto. Le informazioni relative al traffico Internet sono memorizzate in modo 

sicuro e non vengono utilizzate se non per motivi tecnici, in presenza di incidenti o di indagini disciplinari o 

giudiziarie; il traffico generato all'interno della Rete RUPAR  viene monitorato esclusivamente da strumenti 

in grado di rilevare la presenza di tentativi di attacco nei confronti delle risorse aziendali. 

Qualora le misure tecniche preventive non fossero sufficienti ad evitare eventi dannosi o situazioni  di  

pericolo,  l’Istituto  effettua  con  gradualità,  nel  rispetto  dei  principi  di pertinenza  e  non  eccedenza,  le  

verifiche  di  eventuali  situazioni  anomale  attraverso  le seguenti fasi: 

 analisi aggregata del traffico di rete riferito all’intera struttura lavorativa o a sue aree (reparto, 

servizio, ecc.) e     rilevazione della tipologia di utilizzo (e-mail, file audio, accesso a risorse estranee 

alle mansioni); 

 emanazione di un avviso generalizzato relativo ad un riscontrato utilizzo anomalo degli  strumenti  

aziendali,  con  l’invito  ad  attenersi  scrupolosamente  ai  compiti assegnati ed alle istruzioni 
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impartite; il richiamo all’osservanza delle regole può essere circoscritto agli operatori afferenti al 

settore in cui è stata rilevata l’anomalia; 

 in caso di successivo permanere di una situazione non conforme, é possibile effettuare controlli 

circoscritti su singole postazioni di lavoro. 

 

Con  la  stessa  gradualità  vengono  effettuati  controlli  sull’occupazione  dello  spazio  di memorizzazione 

sui server aziendali attraverso le seguenti fasi: 

  analisi aggregata dei dati memorizzati sui server a livello di intera struttura lavorativa (reparto, 

servizio, ecc.) e rilevazione della tipologia di utilizzo (file audio, file video, immagini, software non 

autorizzato ) e relativa pertinenza con l’attività lavorativa; 

  emanazione di un avviso generalizzato relativo ad un riscontrato utilizzo anomalo degli  strumenti  

aziendali,  con  l’invito  ad  attenersi  scrupolosamente  ai  compiti assegnati ed alle istruzioni 

impartite; il richiamo all’osservanza delle regole può essere circoscritto agli operatori afferenti il 

settore in cui è stata rilevata l’anomalia; 

  in caso di successivo permanere di una situazione non conforme, è possibile procedere con un 

analisi puntuale ed una eventuale eliminazione del materiale non conforme anche sulle singole 

postazioni di lavoro. 

7 Non osservanza della normativa aziendale 
 

La contravvenzione alle regole contenute nel presente regolamento da parte di un utente, comporta 

l’immediata  revoca  delle  autorizzazioni ad  accedere  alla  rete  informatica ed  ai servizi/programmi  

autorizzati,  fatte  salve  le  sanzioni  disciplinari  previste  dalla  normativa vigente in materia e dai 

regolamenti interni che possono essere comminate e ulteriori conseguenze di natura penale, civile e 

amministrativa. 

8 Aggiornamento del regolamento 
 

Il presente regolamento è da intendersi come documento generale di riferimento per regolare l'utilizzo 

degli strumenti informatici e contiene indicazioni globalmente valide. Poiché l'evoluzione tecnologica degli 

strumenti può prevedere la necessità di fornire indicazioni precise e dedicate a particolari dispositivi è 

possibile aggiornare il regolamento con indicazioni specifiche, eventualmente da inserire sotto forma di 

allegati. 

Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Direttore Generale, ed è soggetto a 

revisione periodica anche in relazione al continuo aggiornamento delle tecnologie. 

 

 

Il Direttore generale 

 Giuseppe N. Cugno 


