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Abstract

Il problema principale dell'Area ICT presso l'Ente 
Ospedaliero Cantonale è la gestione degli accessi 
informatici. Infatti, per i software che non sono integrati 
in MS Active Directory, vi sono una serie di responsabili 
che danno i diritti manualmente agli utenti nei 
programmi in loro gestione.

Lo scopo di questo progetto è quello di eliminare il 
problema partendo dall'origine. Il prodotto ha lo scopo di 
realizzare una mappatura di tutti i ruoli presenti in 
azienda e le varie tipologie di accessi su quei software 
la cui gestione viene eseguita manualmente.

In questo modo, quando un nuovo collaboratore inizierà 
a lavorare si potrà sapere immediatamente i software 
necessari i quali gli verranno assegnati 
automaticamente. Questo sgraverà moltissimo il service 
desk  che potranno dedicarsi a tempo pieno alle altre 
attività che gli competono.

Obiettivi

● Creazione di una struttura dati che possa 
contenere la mappa, permettendone una gestione 
rapida ed efficace.

● Creazione di un automatismo “reverse 
engineering” che popoli la mappa in funzione della 
situazione attualmente presente in azienda.

● Validazione dell’automatismo con il personale 
addetto alla creazione di utenti.

● Creazione di un’applicazione WEB che permetta 
la gestione da parte degli amministratori di 
sistema e renda disponibile a tutti la visione della 
situazione standard.

● Creazione di un servizio WEB che permetta in 
futuro l’integrazione con l’attuale software di 
creazione utenti

● Stesura di una documentazione completa.

Conclusione

Lo stato di avanzamento di questo progetto è conforme 
agli obiettivi prefissati inizialmente, infatti sono stati tutti 
raggiunti.

La mappatura ottenuta permette una visione d'insieme 
della situazione attualmente presente in azienda, con il 
risultato di allertare i responsabili di eventuali situazioni 
anomale e/o accessi assegnati in modo errato.

Allo stato attuale la mappatura è in supporto ai 
collaboratori del service desk per fornire una linea guida 
di come devono essere assegnati i diritti nei vari 
software.

In futuro saranno implementate tutte le funzionalità che 
permettono l'automazione totale per raggiungere lo 
scopo finale del CAM, quello di rimuovere il fattore 
umano dalla generazione di nuove utenze informatiche.


