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SISCOM certificata ISO 27001
software e servizi certificati per la qualita’ e la sicurezza
Sempre maggiori garanzie ai clienti da
parte della SISCOM spa! In data 14
novembre 2014 la SISCOM spa ha
ottenuto la certificazione ISO 27001 per
la gestione della sicurezza del proprio
sistema informatico per lo sviluppo del
software, per i servizi telematici ai
clienti, per i servizi di continuita’
operativa
e
per
i
servizi
di
conservazione a norma dei documenti
informatici. “E’ stato un
percorso

impegnativo
quello per ottenere la
certificazione Iso27001: sono 114 i
punti sulla sicurezza che debbono
essere soddisfatti per poter raggiungere
la certificazione. Con un’ operazione
partita a inizio anno abbiamo realizzato
il sito fisico con le aree sicure, gli
impianti tecnologici, il data center con le
specifiche sulla sicurezza previste dalle
norme. In parallelo sono stati preparati i
documenti per individuare e trattare i

Lo Standard UNI CEI ISO/IEC
27001:2013
e’
una
norma
internazionale che definisce i requisiti
per impostare e gestire un Sistema di
Gestione
della
Sicurezza
delle
Informazioni (SGSI). Include aspetti
relativi alla sicurezza logica, fisica ed
organizzativa, in modo da costituire un
sistema completo per garantire la
gestione della sicurezza dei sistemi
informatici. Oggi la maggior parte delle
informazioni sono custodite in modo
digitale su supporti informatici, ogni
soggetto deve essere in grado di
garantire la sicurezza dei propri dati, in
un contesto dove i rischi informatici
causati dalle violazioni dei sistemi di
sicurezza sono in continuo aumento.
L'obiettivo
dello
standard
ISO
27001:2013 è proprio quello di
proteggere i dati e le informazioni da
minacce di ogni tipo, al fine di
assicurarne l'integrità, la riservatezza e
la disponibilità. E’ la certificazione con
cui banche, istituti, imprese, societa’ di
servizi possono garantire la sicurezza ai
propri clienti.

OLIMPO
Archiviazione dei documenti
informatici
Olimpo e’ la “scrivania digitale” che consente
di trattare e archiviare i documenti digitali in
modo certo e sicuro. Con Olimpo, comuni,
aziende
e
professionisti
possono
abbandonare la carta e gestire i documenti
prodotti e ricevuti in modo totalmente digitale.
La distribuzione e lo scambio tra gli uffici
avviene in modo digitale anche con operatori
remoti; L’archiviazione rende, poi, possibile
la ricerca dei documenti in tempo reale ma
anche nel tempo!

OlimpoConserve
e’ la soluzione software per la conservazione
dei documenti informatici a norma.

rischi e le procedure di gestione dei
controlli per prevenire i rischi sia fisici
che informatici. Il tutto fatto in modo
inedito in quanto sul territorio era
impossibile
trovare
riferimenti
ad
esperienze già esistenti.
Il gruppo
costituito ha seguito la norma punto per
punto e, nell’arco di sei mesi, era pronto
per sottoporre la soluzione agli ispettori
visite dell’ente certificatore CSQA. Gli
ispettori hanno verificato in modo severo
e puntuale la congruenza del sistema
con ogni punto della norma. Il risultato
della certificazione e’ un altro premio per
l’organizzazione Siscom, che con la
determinazione che la contraddistingue,
riesce a raggiungere obiettivi di massimo
livello ” . A.D. Renato Sevega

Software per la P.A.L.

L’unica software house
piemontese certificata
La siscom e’ una software house che
opera nella realizzazione di soluzioni
informatiche e servizi software in cloud.
E’ specializzata nella informatizzazione di
comuni, enti locali e nelle soluzioni
avanzate per la gestione documentale a
norma. Lavorano con i software siscom
oltre millecento comuni in Italia. La
siscom, con la propria piattaforma
software DigitalPal, informatizza ogni
area del comune: contabilita’ servizi
amministrativi, tributi, demografici, ufficio
tecnico, polizia e i servizi web ai cittadini.
DigitalPal e’ anche la soluzione software
per gestire i servizi associati dei comuni.
Sul sito di Accredia si ha modo di
consultare quali sono le aziende
certificate : per l’ISO 27001, la SISCOM
spa risulta essere l’unica software
house, con sede principale in
Piemonte,
titolare
di
soluzione
completa per i comuni.
La Siscom, oltre che Iso 27001 e’ anche
certificata Iso9001 per la gestione del
sistema di qualita’. Con queste due
certificazioni la Siscom assicura ai propri
clienti la qualita’ e la sicurezza nello
sviluppo del software e per la gestione
dei documenti digitali.

ACCREDIA e’ l’Ente Italiano di
accreditamento.
E’
l’unico
organismo
nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere
attivita’ di accreditamento.
www.accredia.it

per protocollare sicuro

Interscambi sicuri per fatture,
anagrafe, elettorale, edilizia

Egisto e’ la soluzione siscom per la gestione
del protocollo informatico a norma. Con
Egisto vengono protocollate pec, mail e
qualsiasi documento cartaceo, scansionato in
arrivo e tutti i documenti prodotti. Il protocollo
certifica le operazioni di ricezione ed invio
della corrispondenza dell’Ente od azienda
dando data certa ai documenti ricevuti e
trasmessi. Il software di gestione del
protocollo deve essere affidabile e deve
garantire l’effettuazione delle operazioni in
base alle norme.
Ecco allora che le
certificazioni Iso27001 ed Iso9001
di
SISCOM sono la garanzia sull’ affidabilita’
della soluzione Egisto.

Passo dopo passo l’interscambio tra comuni e
tra enti e con i ministeri diventa elettronico. In
tal senso operano gia’ i servizi demografici per
il cambio di residenza e la modulistica di stato
civile, gli uffici tecnici per l’edilizia privata
nonche’ i modelli 3d per l’elettorale. Per
gestire tutte queste movimentazioni in modo
sinergico tra software gestionali e protocollo e’
fondamentale
l’integrazione dei gestionali
stessi con il protocollo Egisto ed il sistema
documentale olimpo. Dal 31 marzo 2015 sara’
obbligatorio gestire il flusso delle fatture
elettroniche con il sistema SDI. Esse verranno
protocollate con Egisto e quindi registrate in
automatico nella contabilita’ Giove.

EGISTO

