
                   Aggiornamento Argo Privacy 1.8.0

Con questo aggiornamento é stata implementata la gestione e  la stampa del modulo delle
misure  per  la  sicurezza  ICT  delle  PP.AA.  di  cui  alla  Circolare  18  aprile  2017,  n.  2/2017
dell'AgID. 

Si  accede alla  gestione delle  misure dal menù  "Azioni -> Misure AgID":  all'interno della
finestra sono riportate le classi di controllo in cui sono catalogate le misure  previste dall'AgID.

Per ogni classe di controlli è riportato il numero di misure implementate.

Entrando nella  classe di  interesse (attraverso doppio  click o mediante  l'apposita  icona  
posta nella  barra  della  finestra),  il  sistema mostra l'elenco completo delle  misure previste
dall'AgID per la classe selezionata. 
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Attraverso  il  pulsante  "Apri"  l'utente  può  entrare  nel  dettaglio  della  misura  di  interesse  e
modificarne lo stato di implementazione  o le modalità di attuazione.

Per ciascuna misura è possibile scegliere tra i seguenti stati: non implementata, implementata,
in  corso  di  implementazione,  da  implementare  (nel  caso  la  misura  rientri  nei  piani  di
miglioramento dell'amministrazione), non applicabile (nel caso non sussistono le condizioni per
dare attuazione alla misura).
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Per le  misure minime obbligatorie,  il  sistema porta precaricato lo stato  "implementata"  e
propone una modalità di implementazione generica ritenuta di semplice attuazione per il caso
specifico delle istituzioni scolastiche. 

La stampa del modulo di implementazione può essere effettuata dall'apposito pulsante posto
sulla barra della finestra del pannello Misure AgID o dal menù Stampe\Altro\Misure minime di
sicurezza ICT

Si ricorda che in base alla sopracitata Circolare, il  modulo di implementazione deve essere
firmato digitalmente  dal responsabile per la transizione (figura istituita dall'art. 17 del D.Lgs.
82/2005) e dal rappresentante legale dell'amministrazione, e marcato temporalmente.

Ai fini della validazione temporale del documento, è possibile - come modalità alternativa alla
marcatura  -   ricorrere  alla  registrazione  del  documento  al  protocollo  informatico  e  al  suo
successivo versamento nel sistema di conservazione.
 
Il  documento   va  trasmesso  al  CERT-PA  in  caso  di  incidente  informatico,  insieme  alla
segnalazione dell'incidente stesso.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in
tutta Italia.

E’  possibile  ottenere  i  recapiti  telefonici  da  contattare,  consultando  la  sezione  Rete
Commerciale  del  ns.  Sito  www.argosoft.it  cliccando  sulla  regione  di  appartenenza  nella
cartina.

Buon lavoro
Argo Software S.r.l


