L’ASL 11 di Empoli cura
le infezioni del web con
Sophos. Sophos UTM 625
previene, diagnostica e
cura la rete dell’azienda
sanitaria toscana.
Cliente
ASL 11 di Empoli

Settore
Servizi per la sanità

Soluzione di Sophos
Due apparati Sophos UTM 625 in cluster
(Attivo-Attivo), UTM Network Protection,
UTM Web Protection, UTM Email Protection
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Informazioni sul cliente
L’Azienda Unità Sanitaria
Locale 11 di Empoli, inserita nel
contesto del Sistema Sanitario
Regionale della Toscana, dispone
di 60 sedi, di cui 4 ospedali,
dislocate in 14 Comuni distribuiti
su due province.
I nosocomi che oggi si trovano
nell’ambito dell’Azienda sono:
l’Ospedale di “Santa Verdiana”
di Castelfiorentino; l’Ospedale
“San Pietro Igneo” di Fucecchio;
l’Ospedale “Degli Infermi” di
San Miniato; l’Ospedale “San
Giuseppe” di Empoli.
L’obiettivo che l’ASL 11 di Empoli
persegue è quello di tutelare,
promuovere, individuare e
garantire i bisogni di salute
ad una popolazione di oltre
235.000 persone, avvalendosi
di un organico di circa 2.000
Dipendenti. Gestisce e sviluppa
una rete integrata di servizi
sanitari di prevenzione, cura
e riabilitazione ed una rete
di servizi sociali in ambito
ospedaliero, ambulatoriale e
domiciliare.
Svolge le proprie funzioni
assicurando l’universalità
dell’accesso alle prestazioni di
salute, nel rispetto dei principi di
salvaguardia della dignità della
persona umana, del diritto alla
salute, dell’appropriatezza ed
efficacia delle cure e del diritto
alla riservatezza.

Problema
Disservizi provocati dal proliferare di virus e trojans,
il bisogno di liberarsi dallo spam insieme all’obiettivo
di ridurre i tempi improduttivi dei dipendenti con un
monitoraggio più puntuale della navigazione web sono
stati tra i principali fattori per un intervento radicale.
Soluzione
Il progetto è stato realizzato attivando due apparati
Sophos UTM 625 in configurazione ridondata, sul quale
sono state attivate tutte le funzionalità di firewall, IPS,
VPN IPsec e SSL per le connessioni remote, sia di utenti
interni che di entità esterne all’ ASL.
Risultati
Sophos ha innalzato il livello di sicurezza della rete
aziendale e ha permesso di eliminare virus e trojan e di
ridurre quasi a zero lo spam.
Ciò ha significato un consistente risparmio di tempo
nella diagnosi e nella cura delle infezioni informatiche.
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„Nella soluzione, abbiamo trovato un alto livello di
protezione unito a compattezza e integrazione rispetto
alla nostra realtà aziendale, scalabilità del prodotto in
caso di necessità e un ottimo rapporto qualità prezzo.
Le aspettative iniziali, anche le più rosee, sono state
ampiamente superate in virtù di un solo ed unico apparato,
il cui utilizzo è a tutti gli effetti facile ed intuitivo.“
Alessandro Carrai, System&Network Administrator, ASL 11 di Empoli

L’Azienda Unità Sanitaria Locale 11
di Empoli, a supporto della propria
attività, dispone all’incirca di 80
server e di 2.500 PC. La gestione
complessiva di tutte le attività legate
agli ambiti informatici è esercitata
da un’unità composta da 15 persone
operanti ad Empoli, presso la sede
centrale dell’Azienda, ed appartenenti
ad ESTAV-Centro, Ente del Sistema
Sanitario Regionale.
Sono ricomprese in tale funzione,
tra le altre, il controllo delle
procedure informatiche sanitarie ed
amministrative, la rete informatica,
nonché le postazioni di lavoro, le
infrastrutture server e le sale CED.
L’Azienda, prima di introdurre il
sistema Sophos, disponeva, in termini
di protezione seppur poco sofisticata,
di un firewall opensource (IPCop), ma
era totalmente priva di una protezione
da virus e spam su posta elettronica e
navigazione web.
La crescita esponenziale dei
disservizi provocati dal proliferare
di virus e trojans, l’esigenza
inderogabile di liberarsi dallo
spam insieme all’obiettivo di
ridurre consistentemente i tempi
improduttivi dei Dipendenti attraverso
un monitoraggio più puntuale della

navigazione web sono stati tra i
principali fattori che hanno determinato
la decisione di intervenire in maniera
radicale.
I costi elevati, ripagati oltretutto con
scarsi risultati, sostenuti a causa
dei malfunzionamenti sopra citati,
il rischio evidente derivante da
una ormai evidente vulnerabilità in
termini di sicurezza e la sopravvenuta
necessità di nuovi uffici distribuiti
geograficamente a seguito
dell’ampliamento dell’Azienda, hanno
ulteriormente sottolineato il bisogno di
un provvedimento inderogabile.
I criteri di selezione che hanno
condizionato la possibile scelta sono
stati, tra gli altri, la facilità di gestione,
la compattezza e l’integrazione della
soluzione da adottare rispetto alla
realtà aziendale. La scalabilità del
prodotto in caso di future necessità è
risultato un elemento importante ed
altrettanto fondamentale è stata la
valutazione dei costi.
Prima che la decisione definitiva
venisse adottata, l’Azienda ha
sottoposto il sistema Sophos ad un test
comparativo con altre piattaforme. La
semplicità di gestione e configurazione,
nonchè il costo di gestione
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estremamente contenuto, hanno fatto
cadere la scelta finale sull’apparato
Sophos.
Oggi il progetto è pienamente
realizzato con l’attivazione di due
apparati UTM 625 in configurazione
ridondata, su cui sono state attivate
tutte le funzionalità di firewall, IPS,
VPN IPsec e SSL per le connessioni
remote, sia di utenti interni che di
entità esterne all’ ASL.
Il sistema di web filtering categorizza
tutti i siti visitati dagli utenti e, in base
alle policies aziendali prestabilite,
decide se un utente può accedere o
meno ad un web sulla rete.
Grazie ad una delle nuove funzionalità
della versione 8, un utente può
“forzare” l’accesso ad un sito ma deve
autenticarsi con le sue credenziali
e scrivere in un’apposita finestra il
motivo per cui deve accedere.
Questa funzionalità, in una realtà
di queste dimensioni, ha permesso
un drastico calo del lavoro richiesto
al supervisore delle policies per
autorizzare gli utenti all’accesso a
siti non contemplati, nel contempo
contribuisce a far crescere negli utenti
una cultura del corretto utilizzo degli
strumenti aziendali e della rete.
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I sistema controlla anche l’utilizzo
di programmi di Instant Messaging e
Peer-To-peer mentre i filtri Antispam
con la gestione delle quarantene
personalizzate per ogni utente hanno
abbattuto enormemente il numero di
spam ed il rischio di attacchi di phishing
e malware contenuti nella mail.
I due apparati eseguono anche un
log completo di tutte le attività e
la generazione di report grafici e
tabellari, sia schedulati che in real
time, che consentono in ogni momento
all’amministratore del sistema di
controllare il corretto funzionamento
dell’intera struttura di sicurezza.
Grazie alla potenza intrinseca dei
modelli UTM 625 (top della gamma
Sophos) non è stata necessaria
attivare la configurazione in cluster
(Attivo-Attivo) ma è stata sufficiente
la configurazione in Active-StandBy
in cui solo una delle due appliances è
attiva mentre l’altra rimane in standby,
pronta a prendere il controllo del
traffico in caso di guasto del master.
La soluzione ha consentito all’Azienda
di eliminare o quasi lo spam, e di
portare praticamente a zero il numero
di virus e trojans.
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Ciò ha significato un consistente
risparmio di tempo nella diagnosi e
nella cura delle infezioni informatiche,
abbattendo drasticamente i dissesti
derivanti dalla precedente situazione.
Inoltre, l’attuale gestione del
firewall, più precisa e puntuale, ha
innegabilmente innalzato il livello
di sicurezza grazie ad una difesa
perimetrale maggiormente efficace.
La navigazione web degli utenti
risulta adesso più circostanziata, ed
il controllo sull’utilizzo delle risorse
di rete per fini non istituzionali ha
comportato conseguentemente un
aumento della produttività e quindi
dell’efficienza.
Le aspettative iniziali, anche le
più rosee, sono state ampiamente
superate in virtù di un solo ed unico
apparato, il cui utilizzo è a tutti gli
effetti facile ed intuitivo.

Nostro partner
Fondata nel 1996, Lantech Solution
ha sedi a Milano, Padova, Bologna
e Roma ed è attiva nell’ambito
della progettazione, realizzazione
e integrazione di infrastrutture di
rete. Networking wired e wireless,
soluzioni VoIP, integrazione fonia-dati,
costituiscono le aree di intervento
dell’azienda, che in quasi quindici anni
di costante crescita si è ritagliata un
ruolo di rilievo nel mercato italiano.
www.lantech.it

