
 
 
 
Collaborazione di H-ISAC con RiskRecon e Mastercard per fornire valutazioni gratuite 

del rating della sicurezza informatica per tutte le organizzazioni sanitarie 
 

Le organizzazioni sanitarie potranno acquisire maggiori informazioni sullo stato della loro sicurezza 
informatica e sull’impronta digitale (digital footprint), valutate eseguendo migliaia di controlli sulla sicurezza 
informatica 
 
8 aprile 2020 10:40 EST 

 
Per aiutare le organizzazioni sanitarie a proteggere i loro ambienti durante la crisi del COVID-19, oggi l’Health 
Information Sharing and Analysis Center (H-ISAC) ha annunciato, in collaborazione con RiskRecon, una 
società Mastercard, che i membri di H-ISAC e tutte le organizzazioni sanitarie in tutto il mondo possono 
ricevere valutazioni gratuite del rating della sicurezza informatica fino al 31 dicembre 2020. 
 
Questa collaborazione aiuterà i membri di H-ISAC e le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo a valutare la 
propria impronta digitale in relazione ai problemi di sicurezza informatica comunemente sfruttati dagli hacker. 
Invitiamo le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo ad approfittare di questa straordinaria opportunità. 
 
Con accesso gratuito ai servizi e al portale RiskRecon, le organizzazioni sanitarie riceveranno continue 
valutazioni sullo stato della sicurezza informatica unitamente a raccomandazioni utili su come le aziende 
possono rafforzare la propria sicurezza informatica. Utilizzando tecniche passive, RiskRecon aiuta le 
organizzazioni a comprendere meglio lo stato della sicurezza informatica aziendale e ad agire di conseguenza, 
individuando continuamente la loro impronta digitale e valutando in modo non invasivo il livello di rischio per 
la sicurezza sulla base di 40 criteri che comprendono migliaia di controlli. 
 
Ora più che mai è fondamentale proteggere il settore sanitario. Questa partnership consente alle aziende del 
settore sanitario di accedere a informazioni preziose per salvaguardare sistemi, personale e pazienti. 
 
H-ISAC è un’organizzazione globale senza fini di lucro e gestita dai membri che offre alle parti interessate del 
settore sanitario una comunità e un forum affidabili per coordinare, collaborare e condividere informazioni 
vitali sulle minacce fisiche e informatiche e sulle migliori pratiche. I membri H-ISAC e le organizzazioni 
sanitarie di tutto il mondo possono registrarsi per questa offerta gratuita all’indirizzo 
https://www.riskrecon.com/healthcare-heroes. Questo programma è offerto gratuitamente e senza alcun 
obbligo fino al 31 dicembre 2020. 
 
Visitare www.h-isac.org e www.riskrecon.com per maggiori informazioni su questa collaborazione. 


