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Oggetto: Interrogazione n.462/A sulla garanzia di riservatezza delle riunioni
telematiche di Giunta Regionale. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.10782 del 23 giugno 2020 inviata

dalla Direzione generale della Presidenza

Con i migliori saluti
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Presidente della Regione

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Interrogazione n. 462/A Manca Desirè Alma, con richiesta di risposta scritta sulla
garanzia di riservatezza delle riunioni telematiche di Giunta regionale. 

Con riferimento all’interrogazione n. 462/A – finalizzata ad assumere informazioni in ordine alla garanzia 

di riservatezza delle riunioni telematiche della Giunta regionale - si forniscono i seguenti elementi di 

riscontro.

Poiché rientra tra le competenze del Segretario di Giunta quella di assicurare il regolare funzionamento 

delle sedute dell’Esecutivo - prima tra tutte la legittima composizione di quest’ultimo, in termini di 

numero legale, al fine di poter deliberare sull’ordine del giorno previamente approvato - la scrivente,

rilevata la presenza di un utente non riconosciuto ed estraneo ai membri della Giunta regionale durante 

la seduta n. 24/ dell’8 maggio 2020, è stata incaricata dal Presidente di avviare le necessarie indagini in 

ordine a tale intrusione.

Pertanto, con nota riservata, prot. n. 9198 del 26.05.2020, ha chiesto alla Direzione generale 

dell'innovazione e Sicurezza, l’unica deputata alla verifica sui sistemi informatici - appositi chiarimenti, 

ed in particolare:

1. se l’utente che ha assistito alla seduta dell’8 maggio, pur non facente parte dell’Esecutivo e 

pertanto non legittimato ad assistere ai relativi lavori, sia stato individuato;

2. se il medesimo utente non autorizzato sia estraneo o meno all’Amministrazione regionale;

3. se l’utente si sia collegato alla riunione dell’Esecutivo dagli uffici regionali o da altro luogo;

4. se, una volta rilevato l’accesso informatico da parte dell’utente in questione, sono stati accertati 

eventuali altri accessi, come sembra risultare dal contenuto dell’interrogazione in oggetto.

In riscontro a tale richiesta, con pec prot. n. 3667 del 08.06.2020, la Direzione generale dell'innovazione 

e Sicurezza IT ha comunicato che in data 8 maggio è stata informata del potenziale “accesso non 

riconosciuto” di cui alla seduta in parola, dal personale del presidio VDC. A seguito di tale notifica, ha 

proceduto ad avviare indagini interne al fine di escludere eventuali attacchi informatici, in esito alle quali 

si è potuto rilevare che l’accesso è stato effettuato da un terminale (PC) nella dotazione strumentale 

assegnata al gabinetto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica. In conclusione, è stata 

esclusa una violazione informatica ai sistemi informatici della RAS.

Tuttavia, a fronte delle suindicate, parziali informazioni, con nota riservata prot. n. 9949 del 9.06.2020, è

stato chiesto alla medesima Direzione un ulteriore approfondimento in ordine ai quesiti di cui ai numeri 1 

e 4 della sopracitata nota prot. n. 9198 del 25.05.2020. Ciò perché la scrivente, in qualità di Segretario 

di Giunta, a garanzia del regolare funzionamento delle sedute, è tenuta evitare non solo intrusioni e 
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violazioni informatiche e telematiche ai sistemi della RAS, ma anche e soprattutto ad assicurare la 

riservatezza e la privacy alle riunioni della Giunta regionale, evidentemente compromesse da accessi 

non riconosciuti e non autorizzati. Tale ultima richiesta è rimasta priva di riscontro. 

Tutto ciò premesso, dall’indagine disposta dalla Direzione Generale dell'innovazione e Sicurezza IT, e

con riferimento ai quesiti risultanti dall’interrogazione in oggetto, è risultato quanto segue:

a) in relazione al quesito “se mai si sia ravvisata la necessità di compiere opportune verifiche 

sull’affidabilità delle procedure informatiche adottate per garantire la riservatezza dei lavori della Giunta 

regionale” sono state effettuate le opportune e tempestive verifiche sopradescritte;

b) in merito al quesito “quali procedure siano state adottate per garantire il rispetto della regolarità dei 

lavori dell’esecutivo regionale nelle riunioni via streaming” si evidenzia che la seduta della Giunta in 

modalità telematica (Videoconferenza) in argomento è stata convocata dal presidio tecnico in modalità 

protetta da password al fine di garantire la massima sicurezza per i partecipanti che accedono 

utilizzando l’app “Webex” sul proprio personal computer (PC) e sui dispositivi mobili, mentre agli utenti 

esterni è richiesto di immettere la password per la riunione prima di poter partecipare alla 

Videoconferenza. Nel caso in oggetto, ai partecipanti è stato inviato un invito personale, nella modalità 

suddetta, alla casella email d’ufficio comunicata al presidio Videoconferenza (VDC). L’invito contiene il 

link di accesso alla “stanza virtuale”, la password e tutte le informazioni necessarie per effettuare il 

collegamento. Si sottolinea che la conoscenza del solo numero di “stanza virtuale” non consente 

l’accesso 

c) con riferimento al quesito “se abbia mai registrato qualche intrusione nei collegamenti da remoto nel 

corso dei lavori dell’esecutivo regionale” si ribadisce che la Direzione generale dell'innovazione e 

Sicurezza IT in data 8 maggio è stata informata del potenziale “accesso non riconosciuto” di cui alla 

seduta in parola, dal personale del presidio VDC. A seguito di questa notifica ha proceduto ad avviare 

indagini interne al fine di escludere eventuali attacchi informatici consistenti, tra le altre cose, nell’analisi 

dell’elenco cronologico delle attività svolte dai sistemi informatici coinvolti: i c.d. log di sistema.

Dalle suddette analisi si è riscontrato che l’accesso è stato effettuato da un terminale (PC) nella 

dotazione strumentale assegnata al gabinetto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica.

Per quanto sopraesposto, è stato escluso che sia avvenuta alcuna intrusione e violazione informatica e 

telematica ai sistemi della Regione Sardegna.

Si allegano alla presente:

1. pec prot. n. 9198 del 26.05.2020, della Direzione generale della Presidenza;

2. pec prot. n. 3667 del 08.06.2020 della Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT;

3. pec prot. n. 9949 del 9.06.2020 della Direzione generale della Presidenza.

Il Direttore Generale
Silvia Curto
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Direttore generale dell'innovazione e Sicurezza IT
 affari.generali@pec.regione.sardegna.it 

 

Oggetto: Interrogazione Manca Desirè Alma, con richiesta di risposta scritta sulla garanzia di 
riservatezza delle riunioni telematiche di Giunta regionale. Richiesta interlocutoria. 

E’ pervenuta alla scrivente Direzione, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto della Presidenza, 

l’interrogazione in oggetto. Al fine di predisporre una risposta scritta, come richiesto dal consigliere 

regionale Manca, poiché codesta Direzione è stata a suo tempo investita dell’accertamento in parola, si 

invita a voler cortesemente fornire i necessari chiarimenti in merito.  

Al riguardo, giova premettere che in data 8 maggio u.s., durante la seduta n. 24/2020 della Giunta 

regionale, cui ha partecipato anche la scrivente in qualità di Segretario, è stato rilevato un accesso 

anomalo di un utente sconosciuto, introdottosi tramite collegamento da remoto nella riunione 

dell’Esecutivo svoltasi con la modalità della videoconferenza. 

Considerando che rientra tra le competenze del Segretario di Giunta assicurare il regolare 

funzionamento delle sedute dell’Esecutivo e che la scrivente è stata incaricata dal Presidente nella 

stessa seduta dell’8 u.s., una volta rilevata la presenza di un utente non riconosciuto ed estraneo ai 

membri della Giunta regionale, di avviare le necessarie indagini in ordine a tale intrusione, con la 

presente si chiede di conoscere l’esito delle verifiche condotte da codesta Direzione ed in particolare: 

1. se l’utente che ha assistito alla seduta dell’8 maggio, pur non facente parte dell’Esecutivo e 

pertanto non legittimato ad assistere ai relativi lavori, sia stato individuato, comunicandone il 

nominativo; 

2. se il medesimo utente non autorizzato sia estraneo o meno all’Amministrazione regionale; 

3. se, qualora si trattasse di un interno, l’utente si sia collegato alla riunione dell’Esecutivo dagli 

uffici regionali o da altro luogo; 

4. se, una volta rilevato l’accesso informatico da parte dell’utente in questione, siano stati rilevati 

ed accertati eventuali altri accessi, come sembra invero risultare dal contenuto 

dell’interrogazione in oggetto. 

Vista la delicatezza della questione trattata e il breve termine per la predisposizione della risposta 

scritta, si chiede di voler dare riscontro alla presente con la consentita urgenza. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Generale 
Silvia Curto 
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Direttore generale dell'innovazione e Sicurezza IT  
 

                                                                    e, p.c.      Ufficio di Gabinetto della Presidenza   

 

Oggetto: Interrogazione Manca Desirè Alma, con richiesta di risposta scritta sulla garanzia di 
riservatezza delle riunioni telematiche di Giunta regionale. Riscontro Vs prot. n. 3667 
del 08.06.2020. Richiesta ulteriori chiarimenti. 

Facendo seguito alla propria nota riservata prot. n. 9198 del 25.05.2020 - con la quale è stato chiesto di 

fornire puntuali chiarimenti in merito all’accesso anomalo di un utente sconosciuto introdottosi, tramite 

collegamento da remoto, nella riunione dell’Esecutivo svoltasi, con la modalità della videoconferenza, in 

data 8 maggio u.s. - e in riscontro alla Vs nota prot. n. 3667 del 08.06.2020, con cui sono state fornite 

informazioni solo parziali che meritano un ulteriore approfondimento, si chiede di voler rispondere ai 

quesiti di cui ai numeri 1 e 4 della sopracitata nota prot. n. 9198 del 25.05.2020. 

Si rammenta che la scrivente Direzione, in qualità di Segretario di Giunta, è tenuta a garantire il regolare 

funzionamento delle sedute dell’Esecutivo ed evitare non solo intrusioni e violazioni informatiche e 

telematiche ai sistemi della RAS, ma anche e soprattutto ad assicurare la riservatezza e la privacy alle 

riunioni della Giunta regionale che richiedono l’accertamento della legittimità degli accessi. 

L’individuazione puntuale del soggetto e/o dei soggetti che hanno effettuato gli accessi, gli orari e la 

durata degli stessi sono elementi imprescindibili per una completa verifica della regolarità delle sedute di 

Giunta. 

Ciò premesso, anche al fine di fornire in tempi rapidi, una doverosa e compiuta risposta 

all’interrogazione in argomento, si invita a dare seguito, con ogni consentita urgenza, in via riservata, 

alle suesposte richieste, in modo tale da consentire alla scrivente di adempiere ai dovere d’ufficio, cui 

anche la S,V. è tenuta. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Generale 
Silvia Curto 
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