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Eventi meteorologici drammatici
(e non rari), avvenuti di recente
nel nostro Paese, hanno coinvol-

to tutte le attività operative sul territorio e
quindi anche le farmacie. Un’emergenza
come quella delle Cinque Terre ci auguria-
mo di non doverla mai affrontare. 
Da un punto di vista informatico, la cono-
scenza e l’attuazione di procedure atte a
ripristinare il regolare funzionamento so-
no definite con i due termini, come al so-
lito inglesi, di cui diamo definizione di se-
guito. Per business continuity si intende
la capacità di un’azienda di continuare a
esercitare la propria operatività in caso di
indisponibilità, per periodi anche lunghi,
di siti web, informatica mobile, persone,
documenti, importanti fornitori e servizi di
pubblica utilità. La business continuity si
occupa del ripristino dei processi azien-
dali essenziali, in caso di eventi di estre-
ma portata, ovvero di quegli eventi disa-
strosi che hanno una probabilità molto
bassa, o quasi nulla, di accadere, ma le
cui conseguenze possono essere estre-
mamente gravose. La pianificazione della
continuità operativa e di servizio è defini-

� Sistemi critici. Le relative funzioni non
possono essere eseguite senza essere so-
stituite da strumenti (mezzi) di caratteristi-
che identiche. Le applicazioni critiche non
possono essere sostituite con metodi ma-
nuali. La tolleranza in caso di un’interruzio-
ne è molto bassa, di conseguenza il costo
di una interruzione è molto alto.
� Sistemi vitali. Le relative funzioni posso-
no essere svolte manualmente, ma solo
per un breve periodo di tempo. Vi è una
maggiore tolleranza all’interruzione rispet-
to a quella prevista per i sistemi critici, con-
seguentemente il costo di un’interruzione
è inferiore, anche perché queste funzioni
possono essere riattivate entro un breve in-
tervallo di tempo (generalmente entro cin-
que giorni).
� Sistemi delicati. Queste funzioni posso-
no essere svolte manualmente, a costi tol-
lerabili, per un lungo periodo di tempo.
Benché queste funzioni possano essere
eseguite manualmente, il loro svolgimento
risulta comunque difficoltoso e richiede
l’impiego di un numero di persone supe-
riore a quello normalmente previsto in
condizioni normali.
� Sistemi non-critici. Le relative funzioni
possono rimanere interrotte per un lungo
periodo di tempo, con un modesto, o nul-
lo, costo per l’azienda, e si richiede un li-
mitato (o nullo) sforzo di ripartenza quan-
do il sistema viene ripristinato.
La tecnologia offre la possibilità di realiz-
zare diverse soluzioni di continuità e di-
saster recovery, fino alla garanzia di fat-
to di un’erogazione continua dei servizi
di information technology, necessaria
per i sistemi (per esempio finanziari o di
monitoraggio) definiti mission critical. In
pratica, i sistemi e i dati considerati im-
portanti vengono ridondati in un “sito
secondario” o “sito di disaster recovery”
per fare in modo che, in caso di disastro
(terremoto, inondazione, attacco terrori-
stico, eccetera) tale da rendere inutiliz-
zabili i sistemi informativi del sito prima-
rio, sia possibile attivare le attività sul si-
to secondario al più presto e con la mini-
ma perdita possibile di dati. Tutto ciò po-
trebbe sembrare eccessivo ad alcuni
ma predisporre piani d’emergenza per il
ripristino delle attività della farmacia,
non solo di quelle informatiche, è un te-
ma sul quale riflettere.

ta nel business continuity plan: vengono
identificati i pericoli potenziali che minac-
ciano l’organizzazione; viene fornita una
struttura che consente di aumentare la
capacità di adattamento alle condizioni
d’uso e la capacità di risposta in maniera
da salvaguardare gli interessi delle parti in
causa, le attività produttive, l’immagine,
riducendo i rischi e le conseguenze sul
piano gestionale e amministrativo.

RIPRISTINARE IL SISTEMA
Con il termine disaster recovery viene indi-
cato l’insieme di misure tecnologiche e di
processi organizzativi atti a ripristinare si-
stemi, dati e infrastrutture necessari allo
svolgimento delle normali funzioni a fronte
di gravi emergenze. Il piano di disaster re-
covery è parte di un sistema più grande co-
stituito dalla business continuity. Affinché
un’organizzazione possa rispondere in ma-
niera efficiente a una situazione di emer-
genza, devono essere analizzati i possibili
livelli di disastro e la criticità dei sistemi/ap-
plicazioni. Per una corretta applicazione
del piano, i sistemi devono essere classifi-
cati secondo le definizioni che seguono.

DI ANTONIO PERONI, FARMACISTA

L’importanza di predisporre
piani d’emergenza per il ripristino
delle attività informatiche,
ma non solo, della farmacia

P R I M O P I A N O I N F O R M A T I C A

In caso
di disastro...
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