LA CYBER SICUREZZA IN SANITÀ
Il corso fornisce le conoscenze di base in materia di cyber sicurezza in sanità.
Nell’ambito della prevenzione dei rischi, infatti, è necessario aumentare la consapevolezza dei
professionisti del settore sulle potenziali vulnerabilità degli strumenti tecnologici e dei processi di cura
ad essi legati, soprattutto alla luce del GDPR (General Data protection Regulation).
ISCRIVITI SU CINEAS.IT
DESTINATARI
Direzione medica e direzione infermieristica, professionisti
della sanità che svolgono o che intendono occuparsi di
attività correlate alla gestione del rischio clinico e/o ai
sistemi della qualità.
Professionisti che si occupano di mediazione, formazione,
ingegneria clinica, ingegneria gestionale, comunicazione,
farmacia ed information technology. Professionisti del settore
assicurativo, brokeraggio e consulenza.

MODALITÀ DIDATTICA
Durata

8 ore

Data

13 giugno 2018 / 09:30 - 18.30

Sede

Aula didattica Cineas
Via Giovanni Pacini, 13 - 20131 Milano

Costo

200 € (IVA esente)

DOCENTI

Luigi Orlando Molendini
Medico Legale, Dottore di Ricerca
in Sanità Pubblica

PROGRAMMA

• Smart hospital, ovvero i sistemi informatici per la
gestione dei processi sanitari
• Dossier informatici e protezione dei dati alla luce
del GDPR
• Rischi informatici e tecnologici in ambito sanitario
• Scenari di attacco: come riconoscere il cyber attack
e le misure di sicurezza attivabili
• Ruoli e responsabilità nella gestione dei dati informatici
• Information risk management
• Business continuity management
• Penetration test in ambito ospedaliero
• Trasferimento assicurativo dei cyber risk per
le strutture sanitarie
SUL SITO IL PROGRAMMA COMPLETO

CERSA: questo corso ha ottenuto:
• 8 crediti per il Perito UNI 11628:2016
• 8 crediti per i Professionisti del trattamento
e protezione di dati personali UNI 11697:2017
• 4 crediti per i professionisti della security UNI 10459:2017

Marco Armoni
Cyber Security Expert Researcher
& Consultant
Niccolò Magnani
Cyber Sales Development
di Marsh

Certificazione destinata a persone in possesso dei requisiti
stabiliti dalla norma UNI di riferimento.
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