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> All’Assessore degli affari generali, personale e 
riforma della regione. 

 
 

Oggetto:  Risposta scritta ad interrogazione n. 1511/A del gruppo Consiliare (Comandini – 
Ganau – Deriu – Meloni – Moriconi – Pinna – Piscedda) sulla “veridicità di quanto 
riportato da alcuni organi di informazione sia regionali che nazionali sul furto dei dati 
– databreach – ai danni dei server della Regione.  

 
 

In riferimento all’interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue. 

 

A. SULLA CORRISPONDENZA AL VERO SU QUANTO RIPORTATO DA ALCUNI ORGANI DI 

INFORMAZIONE SIA REGIONALI CHE NAZIONALI SUL FURTO DI DATI - DATABREACH- AI 

DANNI DEI SERVER DELLA REGIONE. 

A.1 Premessa: illustrazione sul sistema di gestione dei sistemi informativi e informatici nel 

Sistema regione e inquadramento generale in tema di sicurezza informatica.   

 

Preliminarmente occorre riferire che la Direzione generale dell’innovazione e sicurezza IT non ha la 

governance di tutti i sistemi informativi e di tutte le infrastrutture afferenti all’intero Sistema regione ma 

solamente di quelli gestiti direttamente dai propri uffici competenti quali, il SIBAR, il  SUS, la piattaforma 

borsa di giunta digitale, ecc. Inoltre alcune risorse hardware del data center sito in via Posada sono 

condivise con alcune Direzioni Generali secondo procedure e protocolli predefiniti che hanno evitato 

attacchi e conseguentemente esfiltrazioni da parte di terzi. 

Il frazionamento delle competenze gestionali sui diversi sistemi informativi del Sistema regione 

(amministrazione regionale, enti, agenzie, istituti regionali) è derivato dalle prime implementazioni di tali 

sistemi avvenute a seguito degli stanziamenti resi disponibili dai primi programmi operativi regionali 

(POR) nella materia della società dell’informazione. In tale occasione ciascun assessorato ha fruito di 

tali stanziamenti (o stanziamenti simili assegnati da fondi nazionali) realizzando il proprio sistema 

informativo al fine di gestire in modalità digitale i procedimenti di propria competenza. Da ciò ne è 

derivato un modello di gestione che, essendosi incentrato sulla mera competenza dei procedimenti 

amministrativi, si sta presentando sempre meno confacente a tutta una serie di esigenze che derivano 
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dalla evoluzione esponenziale dell’informatica. Necessità di generare economie di scala (rese  tra l’altro 

obbligatorie dalle varie leggi finanziarie nazionali) per le quali occorre evitare tutte le duplicazioni e 

ridondanze, nonché esigenze scaturenti dai principi guida dei vari Piani Triennali per l'informatica nella 

Pubblica Amministrazione varati dall’Agid,  quali il digital identity only, il cloud first, l’ interoperabile by 

design, l’once only, l’open source, e soprattutto il principio della sicurezza e privacy by design, 

auspicano un modello di gestione tendenzialmente centralizzato oppure evolutivamente federato. 

Sotto il profilo della sicurezza informatica, risulta del tutto evidente la difficoltà di garantire la sicurezza 

in un ambiente distribuito come quello sopra descritto, anche solo utilizzando soluzioni di difesa 

tradizionali (firewall, antivirus, etc.). 

Infatti, senza entrare in dettagli tecnici, profili di criticità (sul tema della sicurezza informatica) risiedono 

nell’utilizzo di soluzioni in cui più applicazioni diverse condividono le stesse risorse computazionali e di 

memoria, nonché nella presenza di un elevato numero di componenti (macchine virtuali, sistemi 

operativi, data storage ed infrastrutture di rete condivisi) e nelle modalità di dispiegamento dei servizi, 

che vengono istanziati combinando dispositivi hardware e processi software, sviluppati e manutenuti da 

diversi fornitori.  

Tali modalità operative danno luogo a un consistente ampliamento della “superficie” potenzialmente 

vulnerabile a eventuali attacchi, per cui un approccio tradizionale alla cyber security, principalmente 

legato al modello del “perimetro di sicurezza”, sta risultando non ottimale per proteggere i nuovi servizi 

digitali da attacchi informatici sempre più sofisticati. 

Tuttavia accanto alle suddette vulnerabilità generate dalle componenti software ed hardware si 

insinuano quelle derivanti dal c.d. fattore umano le quali sono capaci di produrre un allargamento del 

perimetro d’attacco difficilmente classificabile in termini di rischio. 

L’utente, al pari delle componenti tecnologiche, introduce all’interno dell’organizzazione di cui è parte 

tutte le vulnerabilità proprie dell’essere umano (anomalie cognitive, percezioni, credenze, attitudini e 

preferenze, etc.). 

Alla complessità tipica dell’essere umano si aggiunge la complessità della stessa dell’organizzazione 

nel cui interno gli utenti sono chiamati ad operare.  

Infatti, ogni elemento dell’organizzazione (processi operativi, dotazioni di tipo tecnologico, infrastrutture, 

etc.) ha un rapporto, sia pur a diversi livelli di prossimità, con l’utente (dall’uso di un applicativo, alle 

attività manutentive; dallo scambio di informazioni con strumenti informatici alla gestione di informazioni 

riservate o sensibili, ecc.). 
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Gli attaccanti, consapevoli di tale intrinseca vulnerabilità dell’utente, resa ancor di più marcata dalla 

complessità dell’organizzazione in cui esso opera, hanno nel tempo sviluppato e potenziato tattiche e 

tecniche sempre più invasive e sofisticate per ingannare o manipolare le vittime con l’obiettivo di 

guadagnare l’accesso non autorizzato a sistemi informativi pur ben protetti da adeguata tecnologie e 

misure organizzative. 

Se si guarda in modo specifico agli attacchi sempre più diffusi perpetrati da attori statutali (state-

sponsored) e da APT (Advanced Persistent Threat, ossia  minacce portate avanti da avversari dotato di 

elevate competenze tecniche e grandi risorse umane e finanziarie, in grado di effettuare attacchi su 

larga scala, in maniera invisibile e per periodi di tempo molto estesi), si è riscontrato  come le tecniche 

che gli attaccanti maggiormente utilizzano sono quelle che sfruttano la vulnerabilità più sottovalutata: 

l’essere umano. In tali situazioni anche perimetri con livelli di sicurezza cyber non trascurabili, con 

misure organizzative elevate, con monitoraggio continuo degli eventi, con SOC (Security Operation 

Center) e CERT (Computer Emergency Response Team, ovvero team per la risposta ad emergenze 

informatiche)  attivi, risultano altamente vulnerabili quando l’attacco è perpetrato sfruttando il fattore 

umano. 

 

A.2 - Illustrazione delle misure di sicurezza informatica adottate dalla Direzione generale 

dell’innovazione e sicurezza IT.   

 

Occorre premettere che all’interno del modello di gestione dei sistemi sopra illustrato ed in particolare  

nella condivisione delle strutture IT con altre Direzioni generali, la Direzione generale dell’innovazione e 

sicurezza IT  non effettua nessun controllo o classificazione sui dati ivi presenti ma si limita a mettere a 

disposizione degli uffici/utenti esclusivamente il “contenitore” in cui i dati sono allocati garantendo un  

sistema di delega delle autorizzazioni di accesso (AD) e l’eventuale servizio di backup. 

Pertanto, in un contesto di competenze frazionate nella gestione dei vari sistemi IT e con la 

consapevolezza che sia impossibile eliminare del tutto il rischio di un attacco informatico per i motivi 

sopra evidenziati, la Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT, al fine di arginare il più possibile il 

fenomeno, ancor prima dell’attacco in questione,  ha proceduto preventivamente a  porre in essere le 

seguenti attività:  

• Utilizzo dell’autenticazione multifattoriale da parte degli Amministratori di sistema.  

• Adozione di un firewall di nuova generazione (Palo Alto Network); 
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• Redazione di un Maturity Assesment e Action plan; 

• Cambio password dei fornitori esterni con l’attivazione del sistema MFA (Autenticazione a più fattori); 

• Compartimentazione dei sistemi di autenticazione dei sistemi centrali (piattaforme di virtualizzazione 

del datacenter); 

• Collaborazione con la Polizia postale gestione unità di crisi; 

• Corso team-building con la partecipazione della Polizia Postale. 

Queste attività, svolte dalla Direzione generale e Sicurezza IT per quanto di competenza, hanno 

permesso di limitare il perimetro dell’attacco ai soli sistemi file-server degli utenti del dominio RS 

evitando grazie alla “compartimentazione” il propagarsi del suddetto attacco ai file-server alle postazioni 

di lavoro del dominio Sanità, Personale, Bilancio, ecc. inoltre la propagazione ai sistemi centrali: 

sistema contabile, sistema documentale e gestione personale (SIBAR), SUS, Borsa di Giunta, ecc.. 

Inoltre, successivamente  all’attacco si è proceduto alla realizzazione di diverse azioni di aggiornamento 

dei sistemi informatici installando nuovi ed avanzati sistemi di protezione ed aggiornando i sistemi 

operativi nelle postazioni di lavoro (Personal Computer) e sui sistemi centrali (Server sul Data-Center), 

Criptazione dei Data Base del sistema SIBAR (Sistema Informativo di Base) già in programmata in un 

apposito contratto. 

Inoltre, stante le vulnerabilità che derivano dal fattore umano, è stata programmata ed è in corso di 

erogazione una massiccia azione di formazione attraverso piattaforme e-learning nonché webinar 

mirati, in modo da disporre di personale con una formazione sufficiente a prevenire, affrontare e gestire 

qualsiasi attacco informatico ed al fine di infondere quanto più possibile una cultura di prevenzione e di 

azioni di “security awarness” come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Sempre con un occhio di riguardo per il fattore umano, è stata inoltre approvata la Delibera della giunta 

regionale n. 12/35 del 7.04.2022 avente ad oggetto “Indirizzi per l’avvio delle attività in materia di 

sicurezza cibernetica. Linee guida in materia di funzionamento dell’unità di crisi cibernetica per la 

regione Sardegna” il cui insediamento è stato programmato per il 23.06.2022; è stato sottoscritto un 

accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90 con il dipartimento di Ingegneria Elettronica ed 

Informatica ed il Corso di Laurea cyber security per avviare attività di incremento della consapevolezza 

sulla cyber organizzando esercitazioni cyber di simulazioni di attacco e difesa ed una esercitazione 

cyber di simulazione di gestione delle crisi. 

E’ stato conferito l’incarico alla società Leonardo SPA per lo studio di fattibilità e design del CERT 

Regionale. Sono inoltre stati potenziati i seguenti strumenti tecnologici di gestione degli eventi 



   
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

 

Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT 

 

Via Posada, n. 1 09123 Cagliari – Tel. +39 070 6066100  - fax +39 070 6066108  

5/13 

  

informatici ed individuazione delle minacce e vulnerabilità: il SIEM (Security Information and Event 

Management) in grado di correlare gli eventi in tempo reale ed il sistema di VA (Vulnerabilty 

Assesment). 

E’ stato adottato ad integrazione del EDR (Antivirus) un ulteriore sistema di protezione delle postazioni 

di lavoro e dei server XDR (Extended Detection and Response) per l’identificazione di eventi malevoli 

non identificati in prima istanza dai sistemi antivirus. 

Quanto alle definizioni delle azioni di rimedio, si evidenzia inoltre, che è in corso un “Security Audit e 

Gap Analysis” con un advisor esterno leader di mercato nel settore della Cyber Security, nonché è stato 

dato incarico ad un perito forense al fine di eseguire un’attività di analisi delle postazioni di lavoro 

coinvolte nell’attacco. 

La Direzione generale, dando atto dell’insufficienza dei fondi attualmente a disposizione per contrastare 

in maniera più efficace e tempestiva gli attacchi informatici ha chiesto con nota, prot, n. 6409 del 

04/08/2021 e prot. N. 3984 del 18/05/2022, l’istituzione di un opportuno stanziamento per la gestione 

delle attività connesse alla Cyber Security. 

 

A.3  - Databreach 

 

A.3.1- Descrizione dei fatti 

In data 17 giugno, l’ufficio del Responsabile Protezione Dati (RPD) della RAS apprendeva da un 

giornalista la divulgazione illegittima sul c.d. dark web di documentazione della Regione Autonoma della 

Sardegna. In particolare si trattava di un archivio liberamente consultabile di circa 155 gigabyte 

afferente a cartelle contenenti una quantità importante di documenti relativi, da una prima analisi, 

soprattutto alla Direzione degli enti locali. Dalla prosecuzione delle analisi, in particolare dalle rilevazioni 

effettuate nella mattina del 20 giugno è emerso il riferimento anche a cartelle della Direzione generale 

della protezione civile e del Corpo forestale – successivamente si è appreso dal Corpo forestale che nei 

documenti trasmessi in visione non è stato reperita documentazione riconducibile al CFVA  - 

verosimilmente trattasi di riferimenti al CFVA contenuti in atti della DG EELL riguardanti le numerosi 

sedi fisiche degli uffici forestali capillarmente diffusi in tutto il territorio sardo -–. 

La prima questione oggetto di analisi ha riguardato la riconducibilità della documentazione 

illegittimamente divulgata di cui sopra all’attacco informatico del 1 febbraio; la notifica all’Autorità 

Garante aveva infatti riguardato l’esfiltrazione inerente dati personali della Protezione civile e del Corpo 

forestale, documentazione peraltro diversa da quella oggetto dell’odierna pubblicazione.  
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In tale notifica al garante si rappresentava sinteticamente quanto segue: dati inviati verso destinazione 

malevola: 942MB sulla porta 80 (traffico web), nel periodo temporale compreso tra le 20:00 del 31/01 e 

le 08:00 del 01/02. Totale SERVER fisici/virtuali coinvolti: 43; totale postazioni di lavoro: 9 Asset critici 

coinvolti: ubicati a Cagliari Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica: Asset File server. Stato 

salute Compromessi. Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Asset critici 

coinvolti: Asset Domain controller. Stato salute Compromessi. Impatto Disservizio per accesso VPN, 

autenticazione ai servizi regionali, navigazione internet durante il ripristino. Asset Server DHCP. Stato 

salute Compromessi. Impatto Disservizio nella connessione alla rete locale fino al ripristino. Asset File 

server. Stato salute Compromessi. Impatto Indisponibilità dei files al loro interno fino al ripristino 

In tale occasione la Direzione generale dell’innovazione ha collaborato proattivamente con il RPD della 

RAS consentendo la quantificazione dei dati esfiltrati che, grazie all’analisi dei firewall (Palo Alto 

Network) sono risultati essere pari a circa 1 Giga, come certificato dal report allegato da cui si evinceva 

l’uscita dei dati da circa 43 server fisici virtuali e 9 assets fisici coinvolti verso i server degli attaccanti 

ubicati a Panama. La predetta Direzione generale ha precisato che tale fuoriuscita dei dati non è stata 

immediatamente riconosciuta dai suddetti firewall come ostile in quanto svolta da un “apparente” 

abituale utente amministratore di sistema (xxxxxx dipendente di Sardegna IT che ha in gestione il 

dominio RS) ed è stata bloccata solo quando il firewall ha percepito l’evento malevolo in coincidenza 

dello scaricamento della chiave di criptazione ovvero del verificarsi di una situazione di contesto 

anomala. 

La Direzione Innovazione e Sicurezza IT ha inoltre rappresentato di aver avuto piena conoscenza 

dell’entità complessiva dei dati esfiltrati solo in data 17 giugno u.s. a seguito di comunicazione del 

consulente incaricato di eseguire l’audit di remediation ed il monitoraggio del dark web, al fine di avviare 

azioni di miglioramento sia organizzativo, documentale e tecnico. 

Si specifica che sin dal primo momento dell’accaduto sono intervenuti gli organi della Polizia Postale di 

Cagliari attraverso la partecipazione attiva alle varie riunioni tenute dall’unità di crisi e provvedendo, a 

loro volta, a comunicare alle competenti autorità giudiziarie la notizia di reato e svolgendo una serie di 

analisi volte ad individuare origine, natura e portata del cyberattacco. 

Come detto sopra, da una prima analisi il danno subito (circa 1 Giga) appariva contenuto. Durante le 

sopracitate fasi di audit e remediation poste in essere dalla Direzione generale dell’innovazione, la 

società Sardegna IT ha comunicato con una e-mail del 11.02.2022 la presenza di incidente informatico 
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ai danni del Sistema informativo territoriale (SITR) gestito dalla medesima società per conto 

dell’Assessorato degli Enti locali.  

Con successivo report trasmesso in data 09/06/2022 (a 5 mesi dell’incidente) dalla società Sardegna IT 

è emersa una correlazione diretta tra l’incidente occorso al SITR e l’incidente precedentemente 

notificato al Garante. 

In tale rapporto si evince che in data 27/01/2022 l’Amministratore di Sistema (xxxxxxx) ha fatto accesso 

ai sistemi del SITR in cui già dal 26/01/2022 i “Criminali hacker” avevano installato i tool “per effettuare 

sniffing, poisoning e cracking delle password” e che la medesima utenza di amministratore di sistema è 

stata utilizzata per violare i PC ed i server della RAS oggetto dell’attacco (come accertato dalle 

evidenze e dalla perizia eseguita dal legale forense). Queste credenziali possono essere state carpite 

dallo stesso gruppo criminale hacker che ha sferrato l’attacco ed esfiltrato i dati: Quantum Locker 

ovvero da un altro gruppo e scambiate e/o commercializzate nel darkweb. Si sottolinea che il 

summenzionato amministratore di sistema usava le suddette credenziali su entrambi i sistemi (SITR e 

SERVER di Dominio RAS). 

Alla luce di quanto sopra detto, è quindi probabile che l’esfiltrazione dei dati sia avvenuta da “canali” o 

“percorsi” non monitorati dai “firewall web Palo Alto Networks" dai quali è stato estratto il primo report. 

Quindi la quantità dei dati esfiltrati risulta superiore a quella rilevata in prima istanza in quanto 

probabilmente estratti, secondo quanto ricostruito dalla stessa Sardegna IT per il tramite del canale 

aperto sul SITR (unico sistema informativo per quanto di conoscenza al momento violato oltre  ai server 

di dominio, i file-server e PC attaccati), dalla cui rete è possibile raggiungere le reti RAS sensibili ed i 

PC e Server di dominio avendo già carpito le credenziali di Amministratore di sistema. 

Quindi, alla luce dell’analisi della relazione finale trasmessa da Sardegna IT (in data 9 giugno), 

riguardante l’incidente informatico al sistema informativo SITR e ricondotto temporalmente e 

contestualmente anche dalle indagini della Polizia Postale all’attacco del primo febbraio ed inoltre da 

una prima verifica delle date dei file riportate nel report estrapolato dal “darkweb” dal portale del gruppo 

“Quantum Locker” si ritiene come  verosimile la riconducibilità del data breach all’attacco informatico del 

1/02/2022 già notificato. 

A.3.2- Conclusioni  
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Dai primi accertamenti compiuti dalla Direzione generale dell’innovazione sui propri sistemi di 

rilevazione degli attacchi (firewall, etc.) e da quanto descritto dalla società Sardegna IT nel proprio 

report sopra menzionato riferito ai sistemi che la medesima ha in gestione esclusiva, è emerso che 

l’attacco ha sfruttato vulnerabilità derivanti sia da componenti tecnologiche sia, soprattutto, da elementi 

inerenti al  c.d. fattore umano.  

Infatti, sotto il primo profilo è emerso che l’attacco è stato sferrato utilizzando le vulnerabilità derivanti 

dall’utilizzo del protocollo http anziché il protocollo più sicuro https (e ciò anche per la sicurezza dei dati 

scambiati con l’utente)  per accedere al portale Geoweb del Sistema SITR gestito da Sardegna IT.  

A ciò si deve aggiungere la criticità dovuta al bypass tecnico tra il sistema SITR e i sistemi i file server 

(da cui sono stati esfiltrati i dati), le postazioni di lavoro del dominio regione.sardegna, gli antivirus, etc. 

sistemi questi ultimi  tutti protetti dal firewall Palo Alto installato dalla Direzione generale 

dell’innovazione. Sempre a livello tecnologico si deve annoverare l’assenza di cifratura, 

pseudonimizzazione e criptazione dei dati presenti nei file server. 

In relazione al fattore umano si deve poi evidenziare che l’utilizzo della medesima credenziali utilizzate 

per accedere, con la qualifica di amministratore di sistema, sia presso il sistema SITR sia presso gli 

apparati del dominio regione.sardegna (file server, postazioni di lavoro dei dipendenti, dirigenti e altri 

componenti della RAS), è stato senza alcun dubbio il fattore che ha scatenato la massima vulnerabilità 

sui sistemi informatici della Regione. 

Infatti, in assenza di tale evento, l’attacco probabilmente non sarebbe giunto a termine oppure non 

avrebbe avuto il medesimo impatto.  

A tale proposito è da rilevare che l’utilizzo da parte degli criminali hacker di credenziali appartenenti ad 

un utente, se non risulta correlato ad altre operazioni anomale, non produce  alcuna reazione nei 

sistemi di sicurezza giacché per essi si tratta di un’attività lecita. 

Ciò sta ancora una volta a dimostrare che in materia di sicurezza informatica il fattore umano, 

soprattutto in contesti organizzativi complessi come  quello della Regione, rappresenta un elemento che 

deve essere oggetto di interventi formativi e informativi tesi ad attenuare il più possibile il grado di 

vulnerabilità che lo contraddistingue.   
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B. QUALI STRATEGIE INTENDA METTERE IN ATTO PER ARGINARE QUANTO PIÙ POSSIBILE I 

DANNI CAUSATI DALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E SE NON RITENGA, 

URGENTE E DOVEROSO, INFORMARE PER LE VIE UFFICIALI LE VITTIME, DI MODO CHE 

POSSANO TEMPESTIVAMENTE PRENDERE LE DOVUTE PRECAUZIONI 

Nell’immediatezza, sussistendo la possibilità di un data breach, in data 02.02.2022, si è riunito il gruppo 

di intervento, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16.10.2018 e attivata la 

procedura di gestione del data breach, così come prevista dal GDPR n. 2016/679. 

In quella sede si è cercato di dar conto della possibile origine dell’attacco, degli effetti prodotti e delle 

misure adottate. 

Inoltre sono state informate e coinvolte le autorità locali del Centro Nazionale Anticrimine Informatico 

per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I) della Polizia Postale, al precipuo scopo di 

mettere in campo un’azione di Intelligence, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili a definire la 

portata e la natura dell’incidente e, quindi, la sua repressione. 

Ha fatto seguito la presentazione della denuncia-querela sporta dalla Direzione generale 

dell’innovazione, per la quale sono ancora in corso le indagini dell’Autorità Giudiziaria. 

Relativamente all’attenuazione dei danni prodotti dalla pubblicazione dei dati si rende noto che il 

Gruppo di intervento data breach, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 

16.10.2018 ha deciso di integrare la notifica di data breach all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – numero 0000.734 del 12/04/2022 del registro dei servizi online del Garante - fascicolo 

DB002227, fornendo gli elementi descritti sinteticamente nei punti che precedono.  

Inoltre, considerata la quantità di dati divulgata, le difficoltà a ricostruire in tempo ragionevole il 

contenuto delle cartelle pubblicate, il gruppo ha deciso di procedere ad una comunicazione generale 

agli interessati mediante diverse forme (e-mail ai propri dipendenti – pubblicazione sul sito istituzionale).  

Ciò è stato eseguito in concreto mediante le seguenti azioni. 

• Le Direzioni direttamente coinvolte (Direzione generale degli enti locali, Direzione generale della 

Protezione civile) hanno attivato delle caselle e-mail dedicate a cui i potenziali interessati 

possono rivolgersi per avere informazioni sulla natura dei dati coinvolti, con l’avvertenza che il 

Titolare terrà aggiornati gli interessati non appena saranno disponibili maggiori dettagli. 
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• Pubblicazione sul sito istituzionale (in data 04.07.2022) di un avviso consultabile al seguente 

link https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=437898&v=2&c=3&t=1  

 

Contestualmente a queste operazioni il gruppo di intervento ha ritenuto necessario affinché le Direzioni 

generali che hanno subito l’esfiltrazione dei dati (DG Enti locali e DG Protezione civile), procedano ad 

effettuare la mappatura del contenuto delle cartelle divulgate. 

Infine, in ordine alle misure organizzative e tecniche da adottare a cura del Titolare per mitigare 

conseguenze simili in futuro il gruppo di intervento ritiene che il Titolare debba procedere con interventi 

di carattere generale – anche di richiamo alla corretta applicazione di indirizzi e direttive già in vigore - 

sia con riferimento alla corretta gestione documentale che con riferimento alla gestione della sicurezza 

informatica con particolare riferimento ai rapporti con alcuni sistemi informativi non ricadenti nel quadro 

della gestione unitaria del Centro Servizi Regionale. 

C. SUL FATTO CHE L'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA 

REGIONE ABBIA VANTATO SPECIALI COMPETENZE IN FATTO DI PROTEZIONE DEI DATI 

SENSIBILI, DICHIARANDO INOLTRE CHE: "LA REGIONE SARDEGNA HA GIÀ PROMOSSO LA 

CREAZIONE DI UN POLO NAZIONALE PER LA SICUREZZA CIBERNETICA E L'ACCADEMIA 

DELLA SICUREZZA INFORMATICA". 

Come accennato sopra, preso atto che il fattore umano rappresenta un elemento di particolare criticità 

per la corretta gestione della sicurezza informatica, è stata approvata la Delibera della giunta regionale 

n. 12/35 del 7.04.2022 avente ad oggetto “Indirizzi per l’avvio delle attività in materia di sicurezza 

cibernetica. Linee guida in materia di funzionamento dell’unità di crisi cibernetica per la regione 

Sardegna”. 

La Deliberazione, tenendo conto del quadro normativo e organizzativo stabilito a livello comunitario e 

nazionale (a cui compete la funzione primaria di difendere il perimetro nazionale dagli attacchi 

soprattutto derivanti da soggetti state-sponsored e da APT), trova la sua matrice sulla constatazione  

che presso il territorio regionale le esperienze informatiche in materia di cyber sicurezza hanno 

raggiunto livelli ottimali tali da poter essere messi a sistema sia per aumentare il livello di sicurezza 

informatica del territorio isolano, ed in primis degli apparati informatici del Sistema Regione, sia per 

poter collaborare con la nuova Agenzia nazionale di cybersicurezza che con la Polizia Postale ed in 
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particolare con il CNAIPIC - Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle 

Infrastrutture Critiche. 

In merito infatti si deve ricordare che la Regione Sardegna è stata scelta dal CERT-PA (Computer 

Emergency Response Team di Cybersecurity) dell’Agid per partecipare alla fase pilota della piattaforma 

per il contrasto agli attacchi informatici alla PA. 

Si devono altresì menzionare i risultati del Cyberchallenge 2021, in cui giovani esperti dei dipartimenti di 

Ingegneria elettrica ed elettronica e Matematica e informatica l’Università di Cagliari hanno vinto le sfide 

di difesa e attacco informatico, battendo trentuno atenei e due scuole militari. L’evento, patrocinato da 

presidenza del Consiglio dei ministri e ministero della Difesa, è il principale riferimento nazionale su temi 

di forte attualità quali crittografia, sicurezza web, software security e reverse engineering.  

Quindi se esiste una nota di merito essa deve essere senz’altro riferita in primis all’intero territorio 

regionale. Ciò nonostante, ascrivere alle iniziative dell’Assessorato degli affari generali e della Direzione 

generale dell’innovazione il merito di aver colto le suddette potenzialità e di averle ricondotte ad unità 

organizzativa proponendo la citata Deliberazione della giunta regionale, appare come il giusto 

riconoscimento per il lavoro svolto fino ad ora. 

Lavoro che non si è limitato a proporre il suddetto provvedimento ma che sta continuando attraverso 

l’adozione degli atti organizzativi dell’Unità di crisi e l’insediamento della medesima, mentre a livello di 

Academy si annovera l’esecuzione delle eseguenti azioni:  

1) Simulazione attacco difesa con gli studenti/docenti dell’Università di Cagliari e come partecipanti i 

nostri colleghi ed un gruppo ristretto di referenti informatici e l’Ufficio del DPO, sono state fatte anche 

delle registrazioni. 

2) Esecuzione di un’esercitazione per la gestione della crisi cibernetica con i referenti informatici. 

3) Organizzazione di una cyber challenge Regionale per l’anno  2022 con l’Università di Cagliari; 

4) Formazione per i componenti della Unità di crisi cibernetica sulle tematiche del project management  

di base. 

In conclusione si evidenzia inoltre che l’Assessorato degli affari generali, unitamente alla Direzione 

generale dell’innovazione, hanno proposto l’inserimento nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(P.I.A.O) di una serie di obiettivi strategici in materia di sicurezza informatica.  

Tali proposte sono state integralmente accettate dalla Giunta regionale talché il (P.I.A.O) approvato con 

Deliberazione della giunta regionale n. 20/57 del 30.06.2022 prevede il perseguimento degli obiettivi 

strategici consistenti nel rafforzamento delle misure di sicurezza IT in attuazione della DGR del 07 aprile 
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2022, n. 12/35 attraverso l’implementazione e istituzionalizzazione della dell’Unità di crisi cibernetica e 

l’implementazione della CyberSecurity Academy. 

 

Certi di aver risposto esaustivamente a quanto richiesto dai componenti del Consiglio regionale della 

Sardegna, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                              Il  Direttore Generale 

                                                                                                                               Ing. Riccardo Porcu 
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