ALLA C.A. del Segretario/Direttore GENERALE, del Resp. CED, del Resp. AFFARI GENERALI

Art. 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
ADEMPIMENTI PER IL DISASTER RECOVERY E CONTINUITA’ OPERATIVA: NUOVI
OBBLIGHI, RUOLI E RESPONSABILITÀ PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
GLI ADEMPIMENTI

COME EURISTICA PUÒ AIUTARE L’ENTE

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
prevede (art. 50-bis) che tutte le amministrazioni
pubbliche predispongano un piano di continuità
operativa ed un piano di disaster recovery (come
parte integrante del precedente), per i quali la
redazione di uno studio di fattibilità rappresenta in
primo passaggio, e che DigitPA (oggi Agenzia per
l’Italia Digitale) esprima un parere obbligatorio.
Oltre allo studio di fattibilità ed ai piani, il CAD e Le
Linee Guida suddette prevedono azioni volte a
predisporre Comitati per la gestione di eventuali
crisi, attuazione di adempimenti organizzativi,
nomine di nuove e specifiche figure con ruoli e
responsabilità ben definiti, scelte tecniche sugli
strumenti da adottare, la gestione dei rapporti con
eventuali fornitori esterni, contestualizzazione degli
adempimenti già in essere in materia di privacy e
riservatezza dei dati, e molto altro.
Il tutto in raccordo con i piani di sicurezza
informatica e gli adempimenti in materia di
riservatezza delle informazioni.

1) affiancamento per lo studio iniziale e redazione
del piano di fattibilità tecnica (SFT) da
sottoporre a parere
2) affiancamento per la redazione del Piano di
Continuità Operativa e Disaster Recovery
secondo le Linee Guida emanate da DigitPA
3) formazione e tutoring del personale in materia
di Continuità Operativa (CO) e Disaster
Recovery (DR), con particolare riferimento ai
soggetti che partecipano ai Comitati di
Gestione della Crisi
4) affiancamento per le simulazioni periodiche sul
funzionamento del sistema di DR ed attività di
controllo (audit) come previsto dalle
Raccomandazioni sui Profili Minimi
5) direzione lavori e consulenze tecniche di parte
per coadiuvare l’Ente nell’attuazione delle
scelte tecnologiche ed organizzative
6) servizi in materia di sicurezza informatica e
sicurezza delle informazioni, anche in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 del
CAD
7) raccordo con gli adempimenti in materia di dlgs
196/03, piani di sicurezza informatica e da altri
adempimenti previsti dal C.A.D.

L’investimento che l’Ente dovrà sostenere per realizzare i punti 1 e 2 è sotto riportato
(mentre per gli altri punti l’investimento sarà definito su progetto)
Punti

fino a 5.000 abitanti

fino a 20.000 abitanti

fino a 35.000 abitanti

oltre i 35.000 abitanti

1
2

€ 1.200

€ 2.000

€ 3.200

su progetto

€ 600

€ 1.250

€ 2.000

su progetto

I costi sono indicativi di condizioni standard di lavoro, sono suscettibili di variazioni per casi specifici, sono al netto dell’iva ove applicabile
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