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Descrizione
Nell'art. 20 comma 3 lett. b) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (PDF) (/certpa
portlet/downloads/dl22giugno2012n.83_0.pdf) viene specificato che l'Agenzia per l'Italia Digitale
"detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la
piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica
amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;"
Pertanto L'Agenzia per l'Italia Digitale è chiamata a dettare raccomandazioni, strategie, norme
tecniche in tema di:
sensibilizzazione e alfabetizzazione del personale in materia di sicurezza informatica e di relative
emergenze,
metodologia di rilevazione ed analisi dei rischi connessi all'impiego di tecnologie evolute,
valutazione dell'impatto  nel quadro della riservatezza e della sicurezza – dell'avvio di iniziative di
automazione,
esame e stima delle misure di protezione poste in essere e delle eventuali attività di misurazione
delle prestazioni.
Nel modello organizzativo previsto dal DPCM 24 gennaio 2013 (PDF)
(http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_
dei_ministri_24_gennaio_2013.pdf) per la tutela della sicurezza nazionale in ambito sicurezza
cibernetica, un ruolo di particolare rilevanza per la prevenzione e la gestione degli incidenti di
sicurezza informatica nella pubblica amministrazione viene ricoperto dall'Agenzia per l'Italia Digitale e
dal CERTPA.
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CERTPA Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione
Il CERTPA è una struttura che opera all'interno dell'Agenzia ed è preposta al trattamento degli
incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni.

In accordo alle regole tecniche per la sicurezza informatica delle PA, è in grado di fornire alle
amministrazioni richiedenti:
servizi di analisi e di indirizzo, finalizzati a supportare la definizione dei processi di gestione della
sicurezza, lo sviluppo di metodologie, il disegno di processi e di metriche valutative per il governo
della sicurezza cibernetica;
servizi proattivi, aventi come scopo la raccolta e l'elaborazione di dati significativi ai fini della
sicurezza cibernetica, l'emanazione di bollettini e segnalazioni di sicurezza, l'implementazione e la
gestione di basi dati informative;
servizi reattivi, aventi come scopo la gestione degli allarmi di sicurezza, il supporto ai processi di
gestione e risoluzione degli incidenti di sicurezza all'interno del dominio delle PA;
servizi di formazione e comunicazione per promuovere la cultura della sicurezza cibernetica,
favorendo il grado di consapevolezza e competenza all'interno delle PA, attraverso la condivisione
di informazioni relative a specifici eventi in corso, nuovi scenari di rischio o specifiche tematiche di
sicurezza delle informazioni.
Dal 3 marzo 2014, è operativa l'unità del CERTPA preposta all'Incident response e pertanto le
Amministrazioni, che fanno parte della constituency, potranno contattare, per il supporto alla
risoluzione di incidenti informatici gli operatori del CERTPA utilizzando:
L'indirizzo di posta elettronica: certpa@certpa.it (mailto:certpa@certpa.it)
Per informazioni utilizzare : info@certpa.it (mailto:info@certpa.it)
Il numero di telefono: 06 85264321
Il numero di FAX: 06 85264326

Normativa
Chiave GPG CERTPA (/certpaportlet/downloads/certpa_0xe02c4b14_pub.zip)
DPCM 24 gennaio 2013  Sicurezza cibernetica (/certpa
portlet/downloads/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_24_gennaio_2013.pdf)
Piano Nazionale sicurezza Cibernetica (/certpaportlet/downloads/pianonazionalecyber_0.pdf)
Quadro Strategico Nazionale Sicurezza Cibernetica (/certpaportlet/downloads/quadrostrategico
nazionalecyber_0.pdf)
Privacy Policy (/web/guest/privacypolicy)
https://www.certpa.it/web/guest/certpa
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