
Descrizione del servizio.
Il  servizio  di  “Vulnerability  assessment”  è  un  processo  di  identificazione,
quantificazione  e  classificazione  delle  vulnerabilità  di  un  sistema  informatico;  esso
appartiene  alla  categoria  dei  Servizi  di  Sicurezza,  che  sono  volti  a  supportare  le
Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell’analisi
delle vulnerabilità delle componenti hardware e software dei sistemi informativi.
Il servizio è erogato in modalità “as a service”, mediante il Centro Servizi di Entionline
e  con  l’ausilio  degli  strumenti  (hardware  e  software)  messi  a  disposizione  da
quest'ultimo. 
Successivamente, in accordo con il cliente, si procederà all’installazione di componenti
software (detti agent) presso un computer dell’ente. Il software agent, una volta avviato,
eseguirà tutte le attività di scansione delle vulnerabilità; questa attività non deve essere
presidiata da nessun operatore dell’Ente in quanto completamente autonoma. 
L’attività non è bloccante e non pregiudica la normale attività lavorativa dell'ente.

Schema di funzionamento
Quando l’ente ha dato la propria disponibilità, verranno eseguite le seguenti attività:
1) Un  operatore  dell’ente  (seguendo  semplici  istruzioni)  dovrà  provvedere
all’installazione di un software agente (software leggero); tempo necessario per questa
operazione: 10 minuti. Tale installazione dovrà effettuarsi in un pc Windows (windows
7 o windows 10 qualsiasi versione).
2) Dopo l’installazione del software agente, previo accordo sull’esecuzione dell’attività,
un operatore remoto avvierà  la fase di  scansione dell’intera  rete  LAN dell’ente,  alla
ricerca dei dispositivi collegati e delle relative vulnerabilità. Il tempo necessario per la
scansione completa della rete varia in funzione del numero dei dispositivi (esempio:
solitamente fino a 50 dispositivi sono sufficienti 5 ore circa).
3) Una  volta  terminata  la  scansione  dell’infrastruttura,  l’agente  viene  disattivato  in
modo automatico. Entro 7 gg. lavorativi viene recapitato via mail un report dettagliato
(in lingua ITALIANA) delle vulnerabilità riscontrate.
4) Successivamente  l’Ente,  tramite  il  proprio  personale  tecnico,  sulla  base  delle
risultanze del report dovrà predisporre le attività di messa in sicurezza dei dispositivi.
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Caratteristiche tecniche e report.
Nello specifico, le funzioni svolte sono le seguenti:
1) verifica e ricerca di informazioni all’interno della struttura della rete  e delle
componenti Hardware e Software dei sistemi oggetto dei test;
2) individuazione dei servizi erogati dai singoli sistemi del Cliente: tale operazione
consente di individuare quali siano i servizi e con quali strumenti siano erogati;
3) individuazione delle vulnerabilità per ciascuno dei servizi identificati: si verifica se
tali  sistemi  siano  affetti  da  vulnerabilità  note,  che  possono  dare  luogo  a  intrusioni,
interruzioni di servizio, accesso ad informazioni alle quali non si è autorizzati o che
possano  consentire  ad  un  malintenzionato  di  acquisire  maggiori  dettagli  sulla
infrastruttura;
4) catalogazione  delle  vulnerabilità  e  patch:  ogni  vulnerabilità  individuata  viene
catalogata a seconda del livello di rischio che comporta (critical, high, medium, low),
con l’eventuale indicazione di quale patch o configurazione idonea debba essere posta
in essere per eliminare la vulnerabilità o ridurre il rischio.
Di default, la modalità di erogazione che viene offerta è quella “Black Box”, in cui il
personale incaricato effettua il test di Vulnerability Assessment senza disporre di
nessuna password del committente.
Il risultato del Vulnerability Assessment prevede la fornitura di n. 2  rapporti tecnici,
uno in lingua inglese che contiene indicazioni/informazioni su sistemi visibili e servizi
attivi,  vulnerabilità  rilevate  e  relative  soluzioni,  l’altro  in  lingua  italiana  (executive
summary) nel quale sono rielaborati i risultati ottenuti dalle attività del servizio, ad uso
del management del Cliente.
I Report vengono consegnati al Cliente al termine dell’attività.
ll servizio di Vulnerability Assessment può essere eseguito in due diverse modalità:
1) una tantum: l’attività di Vulnerability Assessment viene eseguita solo una volta e
viene elaborato un unico report;
2) periodica:  per  una  maggiore  garanzia  di  sicurezza,  l’attività  di  Vulnerability
Assessment  è  ripetuta  periodicamente,  con  una  frequenza  legata  agli  obiettivi  di
sicurezza che il Cliente intende raggiungere.
Le periodicità previste sono trimestrali (4 test annuali), semestrali (2 test annui) oppure
un unico test con frequenza annuale.
Il servizio Vulnerability Assessment offerto ha le seguenti conformità:
1) conformità al Regolamento UE 679/2016;
2) conformità ai principali standard di riferimento HIPAA,  GLBA, SB1386, Sarbanes-
Oxley e PCI;
3) sicurezza: tutte le comunicazione sia sul canale di transito che sul DB sono cifrate;
4) riservatezza: i dati di ogni Cliente sono protetti da cifratura AES 128-bit.
5) Disponibilità: 24x7x365 con Architettura ridondata e di bilanciamento di traffico.

OBBLIGATORIETÀ del Servizio di Vulnerability Assessment
L’attività di “Vulnerability Assessment” è requisito minimo (quindi obbligatorio),
come da indicazioni da parte di AgID, nello specifico nella sezione “ABSC 4 (CSC
4)”  (Agid  Basic  Security  Control -  quarta classe),  dove è richiesta un’attività di
“VALUTAZIONE  E  CORREZIONE CONTINUA DELLA  VULNERABILITÀ”:



“...Acquisire,  valutare  e  intraprendere  continuamente azioni  in  relazione  a  nuove
informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra
di opportunità per gli attacchi informatici”.
Il servizio offerto di Vulnerability Assessment Entionline soddisfa tutti (*) i requisiti
minimi (obbligatori) richiesti da AGID , relativi alla quarta classe “ABSC 4 (CSC 4)”.
Tra  le  prestazioni  incluse  nel  servizio,  vi  è  infatti  la  valutazione  conforme alle
“ABSC_ID  4”  e  al  più  avanzato  progresso  tecnologico,  mediante  l’utilizzo  dei
migliori  software di  vulnerability  assessment  e  reporting,  con report  dettagliato
delle criticità rilevate:

Elenco di tutti i requisiti 

obbligatori richiesti da 

AGID

descrizione dell’attività richiesta Copertura del 

servizio di V.A

● 4.1.1
Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la 
ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti 
automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema
report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.

● 4.4.1
Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità 
utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti 
vulnerabilità di sicurezza.

● 4.5.1*
Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software
sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.

● 4.5.2
Assicurare l’aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in 
particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro 
livello di criticità.

● 4.7.1
Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state 
risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune 
contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole
rischio.

● 4.8.1
Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di
gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e della tipologia 
degli apparati (e.g. server esposti, server interni,
PdL, portatili, etc.)

● 4.8.2
Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello 
di priorità in base al rischio associato. 

(*)  escluso il punto 4.5.1.,  in quanto esso è solitamente già soddisfatto dalle impostazioni di
default, sia dei sistemi operativi sia dei software installati.

Corso di formazione e-learning.
E' compreso nel servizio anche un corso di formazione in e-learning.
Programma del corso:
1) focus sui punti del “ABSC_ID 4” di AgID;
2) integrazione  dell’attività  di  Vulnerability  Assessment  con  riferimento
all’adempimento degli obblighi di adeguata protezione delle informazioni, previsti
dal GDPR;
3) strumenti  per  conseguire la “robustezza” del  sistema IT (es.:  strumenti  per il



ripristino immediato dei dati dopo un data-breach).

Durata del corso: 30/45 minuti.

Tempi di erogazione del servizio:
- il servizio verrà effettuato entro 15 gg. dalla richiesta;
- il risultato dell’attività e la generazione della reportistica/documentazione verrà
prodotta e consegnata entro 7 gg. dall’esecuzione dell’intervento.
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