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La cybersicurezza nelle 
aziende sanitarie 

 
30/11/2022 e 01/12/2022 (I edizione) 

12/12/2022 e 13/12/2022 (II edizione) 
10.00-13.00 e 14.30-17.30 

 

 

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona 
Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il 
computer deve essere munito di audio, microfono, webcam. 
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PREMESSA 

Il Centro Unico di Formazione, su iniziativa della Usl Umbria1, propone il corso in 
materia di cybersicurezza nelle aziende sanitarie in quanto la formazione è un 
elemento fondamentale per tutto il personale sanitario come peraltro previsto dall’art. 
13 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Il processo di trasformazione digitale anche di molte attività interne alle Aziende 
Sanitarie e l’entrata in vigore dei regolamenti Europei GDPR (General Data Protection 
Regulation) e NIS (Network and Information Security) hanno evidenziato la necessità 
di informare tutto il personale sulle tecnologie utilizzate all’interno dell’azienda e sui 
comportamenti che si debbono tenere per il loro utilizzo corretto. 

Le competenze digitali o digital skills sono un vasto insieme di abilità tecnologiche che 
consentono di individuare, valutare, utilizzare, condividere e creare contenuti 
utilizzando le tecnologie informatiche e Internet. Possono spaziare dalle competenze 
di base come l’uso del computer a quelle più specifiche ed evolute come la creazione 
di codice o lo sviluppo di sistemi software per l’intelligenza artificiale. Il tema della 
transizione digitale interessa in maniera rilevante la pubblica amministrazione che 
quotidianamente è chiamata a confrontarsi con la sfida relativamente agli aspetti 
della semplificazione e della trasparenza nel trattamento e conservazione dei dati, 
nonché alla sicurezza informatica nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione quali 
mail, videoconferenze, survey aziendali ecc… 

Attivare un progetto formativo snello e ripetuto negli anni per aggiornare tutto il 
personale diventa oggi “indispensabile” anche per cercare di fronteggiare in modo 
adeguato le problematiche derivanti dai continui attacchi informatici ai quali e 
sottoposto il settore della Sanità (Sicurezza informatica e Cyber Security). 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Al termine del processo formativo i partecipanti saranno in grado di:  

• Conoscere le principali novità rispetto alla trasformazione digitale in corso degli 
ultimi anni  

• Conoscere i vari servizi online per comunicare con le pubbliche amministrazioni e le 
principali novità introdotte o che si intendono introdurre in ambito ICT (Information 
Communications Technology)  

• Conoscere i rischi informatici, le misure di protezione e sapere comunicare in 
maniera digitale garantendo privacy e sicurezza informatica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

30 Novembre 2022 
10.00-12.00:  

• Presentazione del corso; privacy e protezione dati: Il GDPR ed il codice Privacy  
• Esperto GDPR con ruolo DPO o Ref. Privacy 

 
12.00-13.00 

• La trasformazione digitale e servizi digitali della Usl Umbria1  
• Addetto Uff. RTD 

 
01 Dicembre 2022 
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14.30-15.30  
• SPID e Fascicolo Sanitario Elettronico e Telemedicina  
• Esperto informatico applicativi sanitari 

 
15.30-17.30 

• Sicurezza del dato sanitario & Cyber Security: nuovi rischi e buone pratiche  
• Esperto informatico in cybersecurity 

 
12 Dicembre 2022 
10.00-12.00:  

• Presentazione del corso; privacy e protezione dati: Il GDPR ed il codice Privacy  
• Esperto GDPR con ruolo DPO o Ref. Privacy 

 
12.00-13.00 

• La trasformazione digitale e servizi digitali Usl Umbria1 
• Addetto Uff. RTD 

 
13 Dicembre 2022 
14.30-15.30  

• SPID e Fascicolo Sanitario Elettronico e Telemedicina  
• Esperto informatico applicativi sanitari 

 
15.30-17.30 

• Sicurezza del dato sanitario & Cyber Security: nuovi rischi e buone pratiche 
• Esperto informatico in cybersecurity 

 

DATA  

30/11/2022 – 01/12/2022 (I edizione) 

12-12/2022 – 13/12/2022 (II edizione) 

 

DURATA DEL CORSO  

6 ore in modalità a distanza (FAD) 

 

DOCENTI   

Francesco Nesta, Responsabile Data Protection Officer (DPO) - Regione Umbria  

Fabrizio Papalini, Responsabile Data Protection Officer (DPO) – Usl Umbria 1 

Marco Mencacci, Ingegnere e coordinatore della S.S. Sistemi Informatici e 
Transizione all’Amministrazione Digitale dell’Ospedale di Perugia 

Alfiero Ortali, Ingegnere già responsabile del Servizio Informatico e Transizione 
Digitale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia  
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DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario, amministrativo e tecnico della Asl Umbria 
1 che ha in uso professionale almeno una credenziale di accesso a sistemi informatici 
aziendali o che svolge trattamenti di dati personali, anche non digitalizzati 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  

Fabrizio Papalini – Usl Umbria 1  

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.vil-
laumbra.it  entro il 28/11/2022 alle ore 10.00. Saranno accettate iscrizioni fino a comple-
tamento dei posti previsti. 
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio 
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 
In caso di primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione, Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   
 
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Alessia Sarno, alessia.sarno@villaumbra.it 

Mariangela Ramacci, mariangela.ramacci@uslumbria1.it  
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