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1. GENERALITÀ 

OGGETTO 

La presente istruzione definisce i compiti, le modalità di espletamento e le responsabilità per la gestione del 
sistema informatico, dei dati e della sicurezza.  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione e’ applicata al sistema informatico delle sedi CIDIS di Perugia e Caserta in cui è applicato 
il SGQ. Le informazioni e regole stabilite devono essere applicate da tutti i collaboratori CIDIS che utilizzano il 
sistema informatico di CIDIS 

RIFERIMENTI 

Procedure:  

 P/Q/01 “Gestione Documentazione Sistema Qualità” 

 P/Q/08 “Gestione Spazi, Attrezzature” 

DEFINIZIONI 

 Hardware/Software: si intende solo quello utilizzato per assicurare la conformità dei prodotti e servizi. 
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2. SEDE DI PERUGIA  

STATO ATTUALE DEI SISTEMI INFORMATICI – HARDWARE  

Lo stato attuale dei sistemi informativi – hardware è descritto puntualmente nell’elenco attrezzature 

M05/PQ/08. 

 

STATO ATTUALE DEI SISTEMI INFORMATICI – SOFTWARE 

La documentazione di uso e manutenzione, licenze e garanzie, tutte esclusivamente in forma cartacea o sui 

supporti CD ROM, sono custoditi in apposito mobile, ubicato nell'ufficio di DIR. L'accesso a questi documenti 

hanno esclusivamente DIR, RAQ e SEG, o altre persone esplicitamente autorizzate da DIR.  
I software critici per il normale svolgimento delle attività d Cidis sono: 

 sistema operativo microsoft windows 2000/XP o più avanzati 

 pacchetto Office con licenza Microsoft o Openoffice come freeware 

 Outlook o Thunderbird per la posta elettronica o consultabile su internet  

 browser Expoler o firefox o Chrome 

 FILEzilla come Ftp opensource per l'aggiornamento dei siti di progetto e dell'organismo  

 NPS di Servizi Innovativi, programma per contabilità e gestione di progetti  

I software accessori, ma utili ai fini di un efficiente svolgimento delle attività di Cidis sono: 

 skype come sistema rapido ed economico di comunicazione tra le sedi 

 Adobe Illustrator ed Indesign per l'elaborazione di impaginati e prodotti di grafica vettoriale a supporto 

dell'attività di comunicazione dei progetti  

 Photoshop per l'editing di immagini 

 

Tutti i suddetti software, inclusi i freeware, sono aggiornati  

 in automatico, dove previsto contrattualmente, 

 da COM, qualora siano acquistati aggiornamenti. 

 

POLITICA DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

La politica della sicurezza informatica si realizza su 2 livelli: 

 sicurezza interna; 

 sicurezza esterna.  
 

Sicurezza interna 

Accessi 

Gli accessi ai PC sono possibili attraverso account personali per i quali è richiesta password o da un accesso 

generico senza possibilità di accedere al server.  

Tramite autenticazione con User-Id e Password è concesso l'accesso al server e ad una cartella personale non 

visibile agli altri utenti. COM è responsabile dell’assegnazione degli accessi alserver 

Per alcune cartelle “sensibili” l'accesso è limitato ad alcuni utenti. 

 
Backup dei dati  
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I dati sono salvati su un server con un NAS Storage in RAID 1 collegato con ISCSI da 1 Tb su infrastruttura 

virtuale VMWare. Lo Storage del Server ha due dischi in RAID 1 con tolleranza di rottura di un disco che 

permette di mantenere inalterati tutti i dati anche in caso di rottura di uno dei dischi. I dati vengono inoltre 

salvati su un secondo NAS Storage da 2 Tb, sempre con tecnologia RAID1, con politiche di backup giornaliero 

incrementale e settimanale e mensile completi. Il backup riguarda sia i documenti archiviati direttamente sulle 

cartelle del server sia quelli salvati sulla cartella personale dell’utente. In questa cartella è predisposto anche il 

salvataggio della posta di ogni utente. 

 
Gruppi di continuità (UPS) 

Al fine di garantire l’integrità dei dati informatici in caso di sbalzi di energia elettrica (blackout, sovraccarichi, …) 

si è deciso di dotarsi di due gruppi di continuità che garantiscono altri 10 minuti di attività dei server in modo 

da permettere un corretto spegnimento degli stessi.  

 
Sicurezza esterna 

Firewall 

Sulla linea Internet sono impostati i filtri di sicurezza per alcuni attacchi Deny of Service.  

Inoltre è stato attivato un hardware specifico firewall che garantisce il blocco di attacchi hacker o derivanti da 

spam o troian.  

Lo stesso apparato funziona da VPN per l’accesso remoto al server da parte dei tecnici e del personale 

responsabile della gestione. 

 
Antivirus 

Per le protezioni contro eventuali virus è presente su ogni macchina l'antivirus NOD32, che assicura una buona 

difesa contro software dannosi in azione sul web o via e-mail. Gli aggiornamenti delle definizioni dei virus 

vengono eseguiti automaticamente dal software, quando disponibili. 
 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

La manutenzione del sistema informatico si svolge come segue: 

1. Ogni collaboratore è responsabile di segnalare per tempo ogni malfunzionamento e/o guasto di hardware e 

software a AMM.  

2. Qualora AMM, a seguito di una prima analisi, non sia in grado di risolvere il problema, il collaboratore 

richiede l'intervento tecnico del fornitore appositamente qualificato ed utilizzato da CIDIS per la 

manutenzione  

3. Nei casi in cui si è a conoscenza del fatto che l'intervento porterà alla formattazione della postazione in cui 

si lavora, si richiede una copia dei propri dati o documenti indispensabili per il proprio lavoro sul server. 

4. L'intervento tecnico è limitato a tutto l'insieme di software che sono legati alle attività da svolgere per 

l'azienda, non si estenderà ai software scaricati ed installati in contrasto con la policy di CIDIS.  

 

1.1. GESTIONE DOCUMENTAZIONE  

La gestione della documentazione è suddivisa fra singole postazioni e server.  

I documenti archiviati nelle singole postazioni devono essere limitati a documentazione di supporto a quella 

prescrittiva e di registrazione. 
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Tutti i documenti relativi a servizi e prodotti ricadenti nel SGQ di CIDIS sono archiviati nel server, secondo 

quanto stabilito nella I-Q-03 “Gestione documenti del SGQ”. Sul server vi sono cartelle personali, ad accesso 

condizionato da username e password. Per ogni progetto approvato deve essere presente la relativa cartella, 

contraddistinta dal codice progetto, all'interno della quale devono essere presenti tutti i file di origine interna 

ed esterna. 
 

 

3. SEDE DI CASERTA  

STATO ATTUALE DEI SISTEMI INFORMATICI – HARDWARE  

Lo stato attuale dei sistemi informativi – hardware è descritto puntualmente nell’elenco attrezzature 

M05/PQ/08. 

 

STATO ATTUALE DEI SISTEMI INFORMATICI – SOFTWARE 

La documentazione di uso e manutenzione, licenze e garanzie, tutte esclusivamente in forma cartacea o sui 

supporti CD ROM, sono custoditi in apposito mobile, ubicato nell'ufficio di DIR. L'accesso a questi documenti 

hanno esclusivamente DIR, RAQ e SEG, o altre persone esplicitamente autorizzate da DIR.  
I software critici per il normale svolgimento delle attività d Cidis sono: 

 sistema operativo microsoft windows 2000/XP o più avanzati 

 pacchetto Office con licenza Microsoft o Openoffice come freeware 

 Outlook o Thunderbird per la posta elettronica o consultabile su internet  

 browser Expoler o firefox o Chrome 

I software accessori, ma utili ai fini di un efficiente svolgimento delle attività di Cidis sono: 

 skype come sistema rapido ed economico di comunicazione tra le sedi 

 

Tutti i suddetti software, inclusi i freeware, sono aggiornati  

 in automatico, dove previsto contrattualmente, 

 da COM, qualora siano acquistati aggiornamenti. 

 

POLITICA DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

La politica della sicurezza informatica si realizza su 2 livelli: 

 sicurezza interna; 

 sicurezza esterna.  
 

Sicurezza interna 

Accessi 

Gli accessi ai PC sono possibili attraverso account personali per i quali è richiesta password o da un accesso 

generico senza possibilità di accedere al server.  

Tramite autenticazione con User-Id e Password è concesso l'accesso al server e ad una cartella personale non 

visibile agli altri utenti. COM è responsabile dell’assegnazione degli accessi alserver 

Per alcune cartelle “sensibili” l'accesso è limitato ad alcuni utenti. 
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Backup dei dati  

I dati sono salvati su un Server NAS Storage in RAID 1 con dischi da 4 Tb. Lo Storage ha due dischi in RAID 1 con 

tolleranza di rottura di un disco che permette di mantenere inalterati tutti i dati anche in caso di rottura di uno 

dei dischi. I dati vengono inoltre salvati su un Disco USB esterno, con politiche di backup giornaliero 

incrementale e settimanale e mensile completi. Il backup riguarda sia i documenti archiviati direttamente sulle 

cartelle del server sia quelli salvati sulla cartella personale dell’utente. 

 
Gruppi di continuità (UPS) 

Al fine di garantire l’integrità dei dati informatici in caso di sbalzi di energia elettrica (blackout, sovraccarichi, …) 

si è deciso di dotarsi di due gruppi di continuità che garantiscono altri 10 minuti di attività dei server in modo 

da permettere un corretto spegnimento degli stessi.  

 
Sicurezza esterna 

Firewall 

Sulla linea Internet sono impostati i filtri di sicurezza per alcuni attacchi Deny of Service.  

Inoltre è stato attivato un hardware specifico firewall che garantisce il blocco di attacchi hacker o derivanti da 

spam o troian.  

 
Antivirus 

Per le protezioni contro eventuali virus è presente su ogni macchina l'antivirus NOD32, che assicura una buona 

difesa contro software dannosi in azione sul web o via e-mail. Gli aggiornamenti delle definizioni dei virus 

vengono eseguiti automaticamente dal software, quando disponibili. 
 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

La manutenzione del sistema informatico si svolge come segue: 

5. Ogni collaboratore è responsabile di segnalare per tempo ogni malfunzionamento e/o guasto di hardware e 

software a AMM.  

6. Qualora AMM, a seguito di una prima analisi, non sia in grado di risolvere il problema, il collaboratore 

richiede l'intervento tecnico del fornitore appositamente qualificato ed utilizzato da CIDIS per la 

manutenzione  

7. Nei casi in cui si è a conoscenza del fatto che l'intervento porterà alla formattazione della postazione in cui 

si lavora, si richiede una copia dei propri dati o documenti indispensabili per il proprio lavoro sul server. 

8. L'intervento tecnico è limitato a tutto l'insieme di software che sono legati alle attività da svolgere per 

l'azienda, non si estenderà ai software scaricati ed installati in contrasto con la policy di CIDIS.  

 

1.2. GESTIONE DOCUMENTAZIONE  

La gestione della documentazione è suddivisa fra singole postazioni e server.  

I documenti archiviati nelle singole postazioni devono essere limitati a documentazione di supporto a quella 

prescrittiva e di registrazione. 

Tutti i documenti relativi a servizi e prodotti ricadenti nel SGQ di CIDIS sono archiviati nel server, secondo 

quanto stabilito nella I-Q-03 “Gestione documenti del SGQ”. Sul server vi sono cartelle personali, ad accesso 

condizionato da username e password. Per ogni progetto approvato deve essere presente la relativa cartella, 
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contraddistinta dal codice progetto, all'interno della quale devono essere presenti tutti i file di origine interna 

ed esterna. 
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4. CONTROLLO E GESTIONE ACCESSI INFORMATICI CIDIS 

Poiché si moltiplicano gli adempimenti formali che Cidis si trova ad espletare su piattaforma informatica si 

stabilisce l’utilizzo di M01IQ02 “ Elenco Password”. 

Tale elenco è tenuto sotto controllo e aggiornato da AMM  che fornisce le informazioni in esso contenute al 

responsabile che di volta in volta viene incaricato di presidiare la specifica piattaforma informatica. 

M01IQ02 viene aggiornato ogni volta si renda necessario, comunque, almeno una volta l’anno 
 

5. CONTROLLO E GESTIONE INDIRIZZI MAIL CIDIS 

Cidis ha un proprio il dominio @cidisonlus.org.  
COM presidia la creazione, gestione e sospensione delle email del dominio, in comunicazione diretta con il 
fornitore/server del dominio. COM ha il quadro completo delle email attive e password corrispondenti. 
Le mail si caratterizzano come di segreteria, personali o legate ad una funzione specifica; per l’attivazione di 
una nuova mail o per la sospensione di un account RT deve inviare una mail di richiesta a 
lpanella@cidisonlus.org che in tempo utile restituisce un feedback con l’indicazione dell’avvenuta attivazione 
e/o sospensione della password corrispondente. 
Ogni 6 mesi e/o quando utile COM verifica con i referenti territoriali la necessità di variazioni, cancellazioni o 
altro. 
In caso di sospensione di un account è necessario che prima della sua cancellazione RT si occupi di scaricare in 
locale la posta corrispondente su un PC Cidis di sede al fine di non perdere la corrispondenza relativa. 
 

6. GESTIONE NON CONFORMITA’ 

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ qualita@cidisonlus.org che 

gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

7. REGISTRAZIONI  

M01IQ02 “ Elenco Password”. 

M02IQ02 “Elenco mail” 

M03IQ02 “Elenco piattaforme” 
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PIATTAFORME COM SITI SOCIAL
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PIATTAFORME FORMAZIONE WEBINAR

				ELENCO PIATTAFORME M03IQ02 -Rev 00 del 30/05/2020







				LOGIN		ACCOUNT		PASSWORD		RESPONSABILE































PIATTAFORME PROGETTAZIONE

				ELENCO PIATTAFORME M03IQ02 -Rev 00 del 30/05/2020
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				Elenco Password								M01/IQ/02 - rev.03 DEL 30/05/2020







		Albo/piattaforma informatica		sito di riferimento		nome utente/User ID		password		Mail di riferimento		Note
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Elenco mail Cidis Onlus







		Elenco Mail 		M02IQ02 - rev 01 DEL 30/05/2020



		Sede di rferimento		Funzione 		Persona di riferimento		Indirizzo mail

		SEDE PERUGIA











				Personali 





































		SEDE FOLIGNO		SEGRETERIA

				Personali 









				SEGRETERIA

				Personali 



		SEDE ROMA		SEGRETERIA

				QUALITA

				Personali 





				SEGRETERIA

				DIREZIONE

				STRUTTURA LA PALMA

				STRUTTURA PRATA

				FORMAZIONE CAMPANIA

				Personali 

















		SEDE CASERTA		SEGRETERIA

				Personali 





		SEDE MONDRAGONE



		SEDE CASSANO		SEGRETERIA

				SEGRETERIA

				Sprar Cassano

				Sprar Corigliano

				Sprar Castrovillari

				Sprar Paludi

				Sprar Bocchigliero

				Personali 







		QUESTIONI APERTE



		Ci sono ma non hanno mail



















		MAIL STANDARD PER FERIE/MATERNITA'/SOSTITUZIONE OPERATORI
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