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Oggetto: Piano di ripristino continuità operativa

Piano di ripristino - Continuità operativa:
Attualmente su tutte le postazioni di lavoro si utilizza la connessione Desktop Remoto con
il server per lavorare.
Tutti i dati e documenti sono salvati su server esterno remoto equivalente al server
esistente negli uffici di Via Gela 59.
Con questa struttura il tempo per la ripresa dell'operatività è irrisorio, si riduce alla sola
connessione Desktop Remoto con il server esterno che potrà essere effettuata da
qualunque postazione collegata ad internet. Tutti gli accessi al sistema Windows Server
sono controllati da password conformi ai requisiti di complessità previsti dal sistema
Microsoft©.
Per la società lavorano alcuni collaboratori esterni che sono in grado di operare da casa
con le loro postazioni di lavoro, si stratta di personale ben istruito con solida esperienza
nella gestione di pratiche e dati sensibili.
Attualmente questi collaboratori esterni lavorano sul server esistente negli uffici di via Gela
59, in caso di indisponibilità della sede di via Gela la continuità operativa è garantita con
accesso al server remoto.
Allo stesso server remoto possono essere collegati altri collaboratori, in attesa del
ripristino di una nuova sede.

Digitalizzazione dei Dati:
Nell’ottica di una migliore gestione dei documenti e dei loro backup sono state prese le
dovute misure che hanno portato alla completa scannerizzazione di tutti i documenti
cartacei presenti nelle sedi di Via Gela e Via Capogrossi.
I documenti sono stati inseriti negli archivi del gestionale e vengono assimilati
automaticamente nel piano di backup già predisposto e descritto nell'apposito documento.
Con decorrenza immediata tutti i documenti cartacei rientranti dalle pratiche lavorate
vengono scannerizzati ed archiviati nel gestionale.
Inoltre sono stati sostituite le scaffalature esistenti nelle due sedi con armadi muniti di
porte e serrature.
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