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TOTALE C.FISC.

1

Comuni e forme associative

2

Comuni e forme associative

3

Comuni e forme associative

4

Comuni e forme associative

5

ASL, ASST e simili

352

6

Aziende Ospedaliere e IRCCS
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7

Scuole

8

Università

80

9

Altre PA

4.082

10

<5000 abitanti

da 5.001 a 20.000 ab.

da 20.001 a 50.000 ab.
da 50.001 a 150.000 ab.

Altre PA TOP 100

5.754
2.629
732
241

9.801

100

Approfondimenti
Webinar Formez «DATACENTER E CLOUD: La razionalizzazione delle
infrastrutture fisiche della PA» del 4 ottobre 2018
http://eventipa.formez.it/node/158577

Differenti percezioni della strategia

Condizioni
per la definizione di una strategia di adozione dei servizi cloud:
1.

comprendere cos’è il «Cloud» e perché è differente

2.

pianificare per tempo la migrazione coinvolgendo tutti gli «stakeholder» interni (acquisti, legale,
sicurezza, IT … )

3.

individuare il «cloud deployment model» più adeguato (rif.ISO 17788 – clausola 6.5)

4.

ricordare che la Sicurezza nel Cloud è sempre una responsabilità condivisa

5.

definire ed implementare una policy per la «Cloud governance» (rif. ISO 17888 – clausola 6.6)

6.

individuare requisiti per i fornitori orientati a sfruttare al massimo il modello Cloud adottato

Cos’è il Cloud

Raccomandazione ISO/IEC 17788

Cloud Computing: paradigma per abilitare l’accesso tramite rete ad un
insieme scalabile ed elastico di risorse condivise, fisiche o virtuali, con
approvvigionamento autonomo ed amministrazione su richiesta.
(clausola 3.2.5)
Cloud service: una o più funzionalità fornite tramite Cloud Computing
invocate utilizzando una interfaccia definita

Termini e definizioni - CLOUD

•

Cloud capabilities type: classificazione delle funzionalità fornite da un
Cloud Service all’utente (Cloud service customer-CSC), in base alle
risorse utilizzate.

•

1. un Infrastructure Capabilities Type è un CCT in cui un utente (CSC)
può eseguire il provisioning ed usare risorse di elaborazione,
archiviazione e di rete– 2. Application capabilities type: è un CCT dove
l’utente può utilizzare le applicazioni del Cloud Service Provider 3.Platform capability type: è un CCT dove l’utente può distribuire,
gestire ed eseguire applicazioni create (o acquistate) utilizzando uno o
più linguaggi di programmazione o ambienti supportati dal Cloud
service provider
Raccomandazione ISO/IEC 17788

Termini e definizioni - CLOUD
Cloud service category: un gruppo di servizi Cloud che possiedono un
insieme comune di caratteristiche ( nota: un CSC può includere
funzionalità di uno o più Cloud capabilities type)

I più noti

IaaS Infrastructure as a Service (rif. 3.2.24) : è una Cloud Service Category
nella quale il «tipo di funzionalità Cloud» fornita all’utente (Cloud Service
Customer) è un Infrastructure Capability Type
PaaS Platform as a Service (rif. 3.2.30) Platform Capability Type
SaaS Software as a Service (rif. 3.2.36)  Application Capability Type
Raccomandazione ISO/IEC 17788
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Servizi IAAS – caratteristiche e modalità di impiego

 I servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS)
prevedono l’utilizzo in modalità servizio di
risorse infrastrutturali virtuali (Spazio disco,
Memoria, CPU e risorse di rete) erogate in
remoto.
 Le infrastrutture di tipo IaaS sono gestite tramite
un sistema di virtualizzazione (OpenStack) che
consentono la creazione di Server virtuali
(Macchine Virtuali) o Data Center virtuali su cui è
possibile l’esecuzione di ambienti applicativi
anche complessi.
 Il modello IaaS consente di razionalizzare la
spesa per risorse hardware e per la loro
gestione, abilitando la spesa solo delle risorse
elaborative
effettivamente
utilizzate
e
beneficiando della scalabilità delle risorse che si
rendono disponibili in base al variare delle
necessità elaborative
Servizi IAAS
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Servizi PAAS – caratteristiche e modalità di impiego

 I servizi di tipo Platform as a Service (PaaS)
prevedono l’utilizzo in modalità servizio di
software (middleware) per lo sviluppo, collaudo
ed esercizio di applicazioni.
 I servizi PaaS messi a disposizione poggiano su
risorse di tipo IaaS del tutto trasparenti e sono di
tipo: Sistema Operativo, Database, Application
Server, Web Server.
 Il modello PaaS consente di razionalizzare la
spesa e la complessità legate all'acquisto e alla
gestione di licenze software, middleware e delle
infrastrutture sottostanti le applicazioni o di
strumenti di sviluppo.

Servizi PAAS
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Servizi SAAS – caratteristiche e modalità di impiego

 I servizi di tipo Software as a Service (SaaS)
prevedono l’utilizzo in modalità servizio di
servizi applicativi erogati tramite specifici
prodotti software su ambiti predefiniti.
 I servizi SaaS messi a disposizione poggiano su
una infrastruttura tecnologica sottostante
totalmente gestita dal fornitore. I Saas sono:
Produttività individuale, Conservazione digitale,
Comunicazione
unificata,
Enterprise
Collaboration e Analisi dati.
 Il modello SaaS consente di razionalizzare la
spesa per investimento correlata all'acquisizione
del software inteso come prodotto. Il costo è
adeguato all’uso della soluzione e non è più
necessaria la disponibilità di risorse informatiche
proprie che rimangono esternalizzate con il
servizio.
Servizi SAAS

Cloud Service Categories
Cloud
Service
Categories

IaaS

CLOUD CAPABILITIES TYPES
Infrastructure

Platform

x
x

PaaS

x

SaaS
CaaS (container)

x

x

DRaaS

x

x

Disaster Recovery

Application

x

Ruoli nel CLOUD

Cloud Service Provider: Parte che rende disponibili i «servizi Cloud»
Cloud Service Customer: Parte che ha un rapporto di affari per l’utilizzo
di servizi Cloud (aka Cliente)
Cloud Service Partner: Parte ingaggiata per il supporto alle attività del
CSP o del CSC
Cloud Service Broker: Cloud Service Partner che negozia le relazioni tra
CSP e CSC
Cloud Auditor: Cloud Service Partner con la responsabilità di effettuare
Raccomandazione ISO/IEC 17788
verifiche su fornitura ed uso dei servizi Cloud

Modelli di implementazione del Cloud
Cloud Deployment model ( rif.
3.2.7):
Modalità con la quale il Cloud
Computing può essere
organizzato in base al controllo
ed alla condivisione delle
risorse fisiche e virtuali.

Raccomandazione ISO/IEC 17788

Termini e definizioni - CLOUD
Modelli di implementazione del Cloud

Community Cloud: è un modello di implementazione dove i servizi Cloud sono a

supporto esclusivo e condivisi da uno specifico insieme di Cloud Service
Customer che hanno requisiti condivisi e relazioni uno con l’altro e dove le
risorse sono controllare almeno da un membro di questo insieme. (cfr 3.2.19)
Private Cloud: è un modello di implementazione dove i servizi Cloud sono

dedicati esclusivamente ad singolo Cloud Service Customer e le risorse sono
controllare da quel CSC. (cfr 3.2.32)
Public Cloud: è un modello di implementazione dove i servizi Cloud sono a

potenzialmente a disposizione di qualsiasi Cloud Service Customer e dove le
risorse sono controllare dal Cloud Service Provider. (cfr 3.2.33)
Raccomandazione ISO/IEC 17788

E ora …?

Principali ostacoli
nella migrazione al Cloud

•

Costo / budget a disposizione

•

Preoccupazioni per la Sicurezza IT nel nuovo ambiente

•

Gestione dell’infrastruttura Legacy

•

Risorse umane insufficienti o Competenze non reperibili (Skill shortage)

•

Resistenza a nuovi progetti / applicazioni

•

Gestione del nuovo Fornitore

Principali Vantaggi
nella migrazione al Cloud
•

Risparmio nei costi (con uno spostamento da Capex a Opex)

•

Scalabilità delle risorse in base alle richieste di applicazioni/carichi di
lavoro (workload)

•

Time to market/ agilità nel produrre soluzioni

•

Disponibilità dei servizi migliorata

•

Riduzione delle attività interne

Fattori che aumentano i costi

•

Paradosso di Jevons (William Jevons - The Coal Question 1865) :

nasce da un'osservazione dell'economista William Jevons, secondo cui i
miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza di una risorsa possono fare
aumentare il consumo di quella risorsa, anziché diminuirlo. Quindi seppur con
costi unitari bassi il costo totale aumenta. (Positivo)

Espansione delle Risorse (Resource sprawl): la facilità di accesso alle

risorse e l’assenza di policy interne causano inevitabilmente che alcune
“Risorse” ordinate in eccesso rispetto ai fabbisogni (overprovisioned) restino
inutilizzate o - peggio – orfane e senza proprietario. (Negativo)

Il Cloud: una giungla di offerte
Eterogeneità di offerte rendono difficile la comparazione delle soluzioni
per categorie di servizio
Evoluzione continua dei listini e opportunità (poco note)

L’esempio delle Istanze Spot su AWS EC2 con risparmi fino al 90%

Le scelte tecnologiche
condizionano pesantemente il successo
delle iniziative di migrazione al cloud…
Il Comitato di Direzione tecnica del CQ Lotto
1 SPC CLOUD dopo mesi di analisi ha
approvato le specifiche tecniche ed ha
congruito il prezzo per l’introduzione del
servizio Ecaas/CaaS basato su Docker nel
Community Cloud della PA alla fine del
2017.
Allineamento dell’offerta tecnologica alla
soluzione leader del settore a beneficio della PA.

CLOUD Governance
•

Ricordate il punto 6 delle considerazioni preliminari?
6.

definire ed implementare una policy per la «Cloud
governance» (rif. ISO 17888 – clausola 6.6)

La raccomandazione ISO/IEC 17888 definisce un elenco di aspetti trasversali «chiave» del
Cloud Computing intesi come comportamenti o capabilities che devono essere coordinati trai
diversi ruoli ed implementati costantemente in un sistema di Cloud computing. Sono una
ottima base di partenza per la definizione di una Policy per la Cloud Governance
In generale una organizzazione deve mantenere il pieno controllo sulle risorse e sui dati e deve
avere la possibilità di decidere dove (geograficamente) i dati devono essere conservati.
Inoltre per evitare il fenomeno del Lock-in sul CSP deve verificare che siano garantite:
Portabilità e Reversibilità

Governance: il CDT CQ Lotto 1 SPC Cloud

Governance anche sul tema della
reversibilità

Percorsi di migrazione
RE-HOST (lift&shift)
RE-PLATFORM
(lift and reshape)

ASSESSMENT

RE-PURCHASE
(drop and shop)
RE-ARCHITECT
(rewriting /
decoupling apps)

validation

Production
transition

un Case Study: il nodo Eidas Italiano
PROGETTO FICEP

sul Community Cloud della PA

Benchmarking EU/USA
L’adozione reale dei modelli dipende dai vincoli normativi e regolamentari vigenti nei singoli
paesi ed è in continua evoluzione
Modello
implementazione
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Molta confusione nella classificazione tra Community Cloud e Private Cloud

USA: AWS dedica una region alla PA

Community Cloud della PA italiana
SPC Cloud lotto 1
Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento
dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione
di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per
la PA. L’iniziativa prevede inoltre servizi innovativi, inclusi
quelli per l’identità digitale, quelli per la realizzazione di
Open Data e Big Data, lo sviluppo di applicazioni "mobili" e
servizi di sicurezza con l’obiettivo di rendere interoperabili
tra loro le Amministrazioni.
In sintesi...
Contratto quadro

DURATA

MASSIMALE

500 mln €

I servizi del Lotto 1 sono finalizzati ad incentivare il
consolidamento dei CED delle PA mediante servizi abilitanti quali la
fruizione di risorse hardware e software in logica di "Cloud
Computing" rese fruibili mediante infrastrutture fisiche
centralizzate basate su un modello di condivisione tra le PA di tipo
"Community Cloud"

•

Il bando

STRUMENTO

Servizi disponibili

2

60 mesi

1 Lotto

STATO

Cloud Service Category (cfr ISO 17888) oggetto di fornitura sono:
•

Infrastructure as a Service (IaaS)

•

Platform as a Service (PaaS)

•

Software as a Service (SaaS)

•

Container as a Service (CaaS) - inserito dal CDT

•

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – inserito dal CDT

•

Inoltre a listino sono presenti:

•

servizi professionali a supporto di attività progettuali di
virtualizzazione di infrastrutture delle PA. (Cloud Enabling)

Attivo
(Lug ‘16 - Lug ‘21)

AGGIUDICATARIO: RTI Telecom Italia – Enterprise
Services Italia – Poste Italiane - Postel

SPC Cloud Lotto 1: i Data center e le certificazioni
La infrastruttura di erogazione è ospitata nei Datacenter di Rozzano e di Inverno e dispone di Disaster Recovery di
Sito nel Datacenter di Pomezia

Datacenter
Primario

Datacenter di
Disaster Recovery

Datacenter
Primario

Servizi di Cloud Computing “gestiti”
9

per semplificare la catena del servizio

Managed Services:

Elementi del servizio a catalago
Periodicità del prezzo: mensile
Profilo Managed 1 – Entry

fornisce il servizio di gestione delle risorse
IaaS e PaaS disponibili su SPC-Cloud lotto 1

Estensione H24:

Profilo Managed 1 – Premium
Profilo Managed 2 – Entry
Profilo Managed 2 - Premium
Pacchetti aggiuntivi change standard

consente di estendere su 24 ore il supporto e la
gestione operative dell’infrastruttura virtuale.
Applicabile a tutti i Managed Services.

Maggiori dettagli su:

https://www.cloudspc.it/Nuovi_Servizi.html
M.Pucciarelli - Padova 25 ottobre
2018

Nuovi servizi 2:
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Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
Il Servizio DRaaS risponde alle esigenze di:
•

Mettere in sicurezza i servizi IT in modo totale o parziale;

•

Garantire Tempi di ripristino delle applicazioni più rapidi ed in
accordo con le esigenze rilevate dalle PA;
 Classi di servizio definite esclusivamente su RPO ed RTO
 Il servizio erogato è indipendente dalla piattaforma di origine
M.Pucciarelli - Padova 25 ottobre
2018
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DRaaS: classi di servizio
Classe di Servizio

Classe 1
(tramite BaaS)

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Comparazione approx con
Linee guida AgID DR/BC

Tier 1-3

Tier 4

Tier 5

Tier 6

RTO

72 ore - 1 settimana

8 - 72 ore

4 - 8 ore

0 minuti

RPO

In base alla frequenza
dell’ultimo “full backup” in genere meno di 1
settimana

< 24 ore

4 - 8 ore

0 minuti

RTO: Recovery Time Objective, indica il tempo di ripristino del servizio
RPO: Recovery Point Objective, indica la perdita dati tollerata

M.Pucciarelli - Padova 25 ottobre
2018

DRaaS: architettura generale

12

PA

Esempio DraaS - Classe 3
M.Pucciarelli - Padova 25 ottobre
2018

Nuovi servizi: 3
Container as a Service (CaaS)
La soluzione Container as a Service nasce dall’esigenza di offrire un servizio che consenta di:
•

Realizzare la piena indipendenza del servizio applicativo dall’infrastruttura sottostante con una
completa portabilità dei servizi IT;

•

Implementare un modello di gestione del ciclo di vita di un servizio IT in modalità CI/CD

•

Abilitare l’uso pervasivo di architetture Microservices;

•

Abilitare l’utilizzo del modello di Software Defined Infrastructure;

M.Pucciarelli - Padova 25 ottobre
2018
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GDPR: applicazione nella convenzione SPC lotto1 (1/4)
Il GDPR richiede che il Titolare (l’Amministrazione) adotti misure tecniche ed organizzative adeguate
per soddisfare i requisiti di legge e tutelare i diritti degli interessati, tenuto conto della tecnologia
disponibile, dei costi di attuazione, nonché della tipologia del trattamento e dei relativi rischi (privacy by
design - i.e. protezione dei dati fin dalla progettazione e privacy by default - i.e. impostazione
predefinita che preveda il trattamento dei soli dati necessari al perseguimento delle finalità).
Il Titolare o il responsabile del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e, in base alla
analisi dei rischi, attuare misure di sicurezza necessarie per limitare tali rischi, assicurando un
adeguato livello di sicurezza tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, rispetto ai rischi
che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere.

M.Pucciarelli - Padova 25
ottobre 2018

GDPR: applicazione nella convenzione SPC lotto1 (2/4)
Il Regolamento chiama a una più forte responsabilizzazione (accountability) i titolari e i responsabili del
trattamento dei dati, al fine di dimostrare di aver adottato tutte le misure per proteggere le informazioni
personali che gestiscono per i trattamenti di competenza.

M.Pucciarelli - Padova 25
ottobre 2018

GDPR: applicazione nella convenzione SPC lotto1 (3/4)
Fondamentale per l’applicazione del GDPR è:
•
•
•

Individuare i trattamenti ed il Responsabile a cui sono affidati
Individuare la tipologia dati trattata
Definire l’insieme di requisiti (intesi come misure di sicurezza) obbligatori a seconda della tipologia
di dato e trattamento.

Nel caso di trattamenti di dati personali che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche è richiesta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati Privacy (Privacy
Impact Assessment – PIA).
Il GDPR pone tale adempimento a carico del Titolare del trattamento, ma specifica che il Responsabile
deve fornire assistenza al Titolare, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione.

M.Pucciarelli - Padova 25
ottobre 2018

L’applicazione del GDPR nella convenzione SPC lotto1 (4/4)
Per i servizi contrattualizzati Standard (in convenzione) i trattamenti e le tipologie di dati previste sono
presenti nel Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), l’applicazione della Compliance al GDPR è
garantita by default/by design dal Provider del Servizio.
Nel documento sono riportate le Misure di sicurezza e Compliance previste by design da RTI sui
servizi in convenzione ed anche quelle aggiuntive previste per particolati tipologie di dati:
• Dati Sensibili/Giudiziari
• Dati Sanitari
• Dati sanitari tramite FSE / Dossier Sanitario
• Portali / Siti Web
• Scambio di dati personali tra Pubbliche Amministrazioni
Queste misure aggiuntive sono normalmente indirizzate sulla componente applicativa (Piattaforma SW)
ospitata dal servizio infrastrutturale SPC1.
Se richieste sui servizi in convenzione andranno espressamente previste contrattualmente ed attivate
attraverso l’utilizzo del Cloud Enabling.
M.Pucciarelli - Padova 25
ottobre 2018

Compliance misure minime di sicurezza (ABSC) – SPC Cloud
Lotto1

M.Pucciarelli - Padova 25
ottobre 2018

https://www.cloudspc.it/Sicurezza.html

Trend evolutivo: Multi-Cloud
Public
Cloud

On Premises
Private
Cloud

Cloud Exchange
Operator

Community
Cloud

Conclusioni

Il Paese che cambia passa da qui.
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