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OGGETTO
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nomina soggetti designati ed autorizzati/incaricati al trattamento dei dati personali
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Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a  
mezzo di sottoscrizione della presente, IL DIRETTORE  REFERENTE PRIVACY AZIENDALE

RICHIAMATO    il  Regolamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  27 aprile  2016 relativo  alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

il  D. Lgs.  10 agosto 2018, n° 101, recante:  “Disposizioni per l’adeguamento  della  normativa nazionale alle  disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  
95/46/CE”, ed in particolare – per la parte che qui rileva – l’art. 2, comma 1, lett. f), con il quale è stato introdotto l’art. 2-
quaterdecies nel corpus del d. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

RILEVATO che il richiamato art. 2-quaterdecies: “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” prevede che:
“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto  
organizzativo,  che  specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di  dati  personali  siano  attribuiti  a  persone  fisiche,  
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2.  Il  titolare  o il  responsabile  del  trattamento individuano le  modalità  più opportune per  autorizzare  al  trattamento dei  dati  
personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.”

RITENUTO che  su  tali  basi  il  Titolare  del  Trattamento  possa,  nell’ambito  della  propria  organizzazione  prevedere 
l’attribuzione  di  specifici  compiti  e  funzioni,  relativi  al  trattamento  dei  dati  personali,  a  persone  fisiche  (“Designati  al  
Trattamento”) le quali, in ragione del loro ruolo, intervengono in maniera strategica e nell’ambito della propria area di competenza 
per la corretta gestione della privacy;

RICHIAMATA la deliberazione n. 962/2020 con la quale veniva designato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(RPD ovvero DPO: Data Protection Officer), ai sensi dell’art. 37 del richiamato Regolamento UE 2016/679;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1253 del 15.12.2020, con la quale è stata individuato ed istituito l’Ufficio Privacy aziendale;

PRESO  ATTO  che  la  principale  novità  introdotta  dal  richiamato  Regolamento  UE  2016/679  è  costituita  dal  principio  di 
"responsabilizzazione" (c.d. accountability), consistente in un approccio metodologico basato sulla preliminare valutazione dei  
rischi potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base del quale si attribuisce ai Titolari del trattamento il  
compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di  
adottare quelle misure che vengano valutate a ciò più idonee ed opportune;

CONSIDERATO che, con riferimento ai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali:
 il Regolamento UE 2016/679 disciplina espressamente le figure del “titolare del trattamento” e del “responsabile del  
trattamento”,  riferendosi  con quest'ultima espressione in specifico ai soggetti -  esterni  alla organizzazione - che trattano dati 
personali “per conto del titolare del trattamento”;
 il medesimo Regolamento UE 2016/679, pur non prevedendo più le figure del “responsabile [interno] del trattamento” e 
dell’incaricato" del  trattamento (come in precedenza individuati dagli  artt.  29 e 30 del  D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy),  
tuttavia non ne esclude la effettiva designazione soprattutto all’interno di un’organizzazione complessa come quella di un’Azienda 
Ospedaliera, supponendo che tali nomine possano contribuire a meglio delineare i singoli ambiti di intervento; la nuova normativa 
in luogo di tali storiche figure ovvero dell’incaricato di trattamento introduce la categoria della "persona autorizzata al trattamento  
dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (art. 4, n. 10);
 a sua volta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali “ritiene opportuno che titolari […..] del trattamento  
mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi 
negli anni”;

RITENUTO -pertanto,  alla  luce  delle  premesse,  delle  novità  introdotte  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  delle 
raccomandazioni del Garante Privacy sopra richiamate, di dover garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli anni 
assunte dalla Azienda, in ordine alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento e ai profili delle  
responsabilità in tema di protezione     dati;

- tuttavia di dover modificare parzialmente l'organigramma privacy aziendale, sia in termini di personale coinvolto, che di 
attribuzioni di compiti e funzioni derivanti dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

con  riferimento  specifico  alle  preesistenti  figure  degli  “incaricati  del  trattamento”,  di  superare  l’attuale  nomina  “a  
cascata” ad personam, che prevedeva la designazione da parte del rispettivo “responsabile (interno) del trattamento”, definendo 
d’ora innanzi di autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del  
trattamento, e quindi tutti i dipendenti/collaboratori/titolari di rapporto di lavoro autonomo e tutti i soggetti operanti stabilmente ad 
altro  titolo  nell’ambito  delle  strutture  organizzative  aziendali,  compresi  i  medici  in  formazione  specialistica,  gli  studenti  di 
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medicina e chirurgia nel periodo di tirocinio obbligatorio, i frequentatori volontari, i dottorandi e assegnisti di ricerca autorizzati  
all’attività di assistenza, etc, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, attribuendo loro la qualifica di  
personale autorizzato al trattamento dei dati (Autorizzati), con riferimento ai dati trattati nelle UO afferenti (complessa, semplice,  
semplice dipartimentaledipartimentale, o altra struttura individuata dal titolare) cui sono formalmente addetti come risultante del  
registro dei trattamenti e dalle funzioni attribuite all’UO/struttura/programma di apparenza, specifichiate nell’Atto Aziendale.

DATO ATTO 
che con riferimento specifico alle previgenti figure degli Incaricati/Autorizzati l’Azienda ha uniformato la gestione delle modalità 
di designazione degli stessi, superando la previgente organizzazione che prevedeva la singola designazione degli incaricati da  
parte del Designato al trattamento, definendo ora di autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la 
diretta autorità del Titolare del trattamento, quindi tutti i dipendenti/collaboratori dell’Azienda, ognuno per il proprio specifico  
ambito di  competenza  professionale,  all’atto  della  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro,  che a tal  fine viene  adeguatamente  
integrato; 
che i dipendenti e collaboratori Incaricati/Autorizzati al trattamento, sono tenuti alla osservanza delle istruzioni impartite dalla 
Azienda,  per il  corretto  trattamento dei  dati  personali,  contenute nel  rispettivo contratto  di  lavoro, così  come integrato dalla 
specifica  designazione,  oltre  ad ulteriori  istruzioni che il  Titolare del  trattamento conferirà  loro con riferimento a particolari  
trattamenti di dati, anche per il tramite dei soggetti delegati di cui si dirà in seguito;
VALUTATA  
-l’ opportunità di rendere nota detta “autorizzazione al trattamento” a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda attualmente in 
servizio,  mediante  trasmissione  della  presente  deliberazione,  che  assume  la  funzione  di  specifica  designazione  ad 
incaricato/autorizzato  al  trattamento dei  dati  personali,  unitamente al  prossimo cedolino stipendiale a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto; 
RITENUTO
-allo scopo di garantire continuità alle attività di trattamento fino ad oggi legittimamente effettuate dagli incaricati del trattamento: 
• di fare salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati; 
• di autorizzare con il presente Atto, al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori della Azienda attualmente 
in servizio (rinviando ad apposita nomina in allegato al contratto di lavoro, per il personale di nuova assunzione)

DATO ATTO che, al fine di presidiare il “sistema privacy”, l’Azienda si è dotata di una organizzazione interna articolata sui 
diversi livelli di responsabilità, che – ad oggi – si può riassumere come segue:
- Responsabile della protezione dei dati (DPO) giusta Delibera n. 962/2020
- Referente Privacy Aziendale giusta Delibera n. 962/2020
- Ufficio Privacy, giusta Delibera n. 1253 del 15.12.2020
- Soggetti Designati  al Trattamento dei dati  personali:  tutti  i  Direttori  di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, 
UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di funzione
- Personale Autorizzato/Incaricato al trattamento dei dati personali: tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda;

RITENUTO in tal modo di aver messo in campo un “organigramma” funzionale alla messa a regime del dettato normativo e  
ad una strutturazione del  sistema privacy atto ad infondere  nell’organizzazione  aziendale  la  piena consapevolezza  dei  rischi 
inerenti  i  trattamenti,  nonché l’affermazione  di  una  cultura  della  protezione  dei  dati  quale  parte  integrante  dell’intero  asset  
organizzativo, con specifica attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli relativi alla salute;

DATO ATTO    che con il presente provvedimento si intende procedere ad individuare e regolamentare le seguenti due posizioni:
A) Soggetti Designati al trattamento dei dati personali
con riferimento specifico alle previgenti figure dei “responsabili [interni]” del trattamento, (tutti i Direttori di Dipartimento, UOC, 
i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione) si intende confermarne il ruolo e 
procedere alla riconferma in capo alle medesime figure;
B) Soggetti Autorizzati/Incaricati al trattamento dei dati personali
ovvero tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda di nuova assunzione, che saranno tenuti alla osservanza delle istruzioni  
impartite dalla Azienda, per il corretto trattamento dei dati personali, che saranno allegate al contratto individuale di lavoro, oltre  
ad ulteriori istruzioni che il Titolare del trattamento conferirà loro con riferimento a particolari trattamenti di dati, anche per il  
tramite dei Soggetti Designati, di cui al precedente punto A).
Per il personale attualmente in servizio, già individuati quali “incaricati del trattamento” ai sensi della previgente normativa, si 
valuta opportuno rendere nota l’ “autorizzazione al trattamento”,  mediante invio della stessa unitamente al prossimo cedolino 
stipendiale  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto;  tale  comunicazione  assume  la  funzione  di  specifica  
designazione a “Soggetto Autorizzato/Incaricato” al trattamento dei dati personali.
Allo scopo di garantire continuità alle attività di trattamento fino ad oggi legittimamente effettuate dagli incaricati del trattamento:
 sono fatti salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati;
 il  presente  Atto  costituisce  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  tutti  i  dipendenti/collaboratori  della  
Azienda in servizio alla data della sua adozione;
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RITENUTO che la nomina quale “Soggetto Designato” è condizionata alla durata dell’incarico e si intende revocata di diritto 
alla cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del  
trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;

-che l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per i dipendenti/collaboratori dell’Azienda abbia validità limitatamente al  
periodo di dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del periodo di dipendenza/collaborazione,  
fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di  
inadempimento, violazione e/o utilizzo arbitrario della stessa;

-altresì, di specificare che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Soggetto Designato”, la nomina si estende ai  
dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo (Direttore di Dipartimento o Struttura Complessa o di Responsabile di 
Struttura Semplice Dipartimentale o  UOS ) assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

-infine, che, successivamente alla adozione del presente Atto, per i professionisti che assumono il ruolo di Direttore di Struttura  
Complessa  o  di  Responsabile  di  Struttura  Semplice  Dipartimentale  la  nomina  quale  “Soggetto  Designato”  opererà 
contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con 
indicazione dei relativi compiti e adempimenti e di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

SENTITO il parere del DPO

Attestata 
la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche  
introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle 
introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con 
riferimento  alla  loro  "diffusione",  e  dichiarato  di  aver  valutato  la  rispondenza  del  testo,  compreso  degli  eventuali  allegati, 
destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

Dichiarato 
- che la documentazione  originale a supporto del  presente provvedimento è depositata e  custodita  agli  atti  dell’  U.O.  
proponente,
- che  non sussistono motivi  ostativi  a  procedere  essendo  l’atto  conforme  alle  disposizioni  di  legge  in  materia  ed  ai 
regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità  
istituzionali dell’Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della  
Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

di dare atto che, al fine di presidiare il “sistema privacy”, l’Azienda si è dotata di un organizzazione interna articolata sui 
diversi livelli di responsabilità, che si conferma così come riassunta puntualmente in premessa, ritenuto in tal modo di aver 
messo in campo un “organigramma” funzionale alla messa a regime dell’auspicata piena realizzazione del dettato 
normativo ed al fine di strutturare un sistema privacy atto ad infondere nell’organizzazione aziendale la piena 
consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l’affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte 
integrante dell’intero asset organizzativo, con particolare attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli 
relativi alla salute; 
di dare atto con la presente deliberazione della necessità di garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli anni 
assunte dall’Azienda, in ordine alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento e ai profili 
delle responsabilità in tema di protezione dati, modificando tuttavia parzialmente il previgente organigramma privacy 
aziendale e individuando inoltre una modalità di designazione dei soggetti preposti al trattamento più agevole e allo stesso 
tempo più incisiva in termini di consapevolezza e di cultura della responsabilizzazione;

di individuare quali “Soggetti Designati” al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in
tema di tutela dei dati personali i soggetti, dipendenti dell’Azienda, titolari di incarico di Direttori di Dipartimento, UOC, i 
Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione;

di dare atto che la designazione quale “Soggetto Designato” di cui al presente provvedimento nei confronti dei soggetti 
individuati avrà validità fino al mantenimento della titolarità dell’incarico attualmente rivestito dai   soggetti stessi e 
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cesserà, di diritto, con la cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;

 di dare atto che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Soggetto Designato”, la nomina si estende ai   
dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, 
ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

 di dare atto che, successivamente alla adozione del presente provvedimento, per i professionisti che assumono il ruolo di 
Direttore Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi 
di Funzione la nomina quale “Soggetto Designato” opererà contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi compiti e adempimenti e 
di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

di dare mandato alla UOC GRU di provvedere alle incombenze preordinate all’applicazione di quanto disposto col 
presente provvedimento, per la parte di sua competenza in ordine alla notifica dell’atto presente unitamente al prossimo 
cedolino stipendiale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

di dare mandato alla UOC GRU, relativamente al personale assunto in data successiva all’adozione del presente 
provvedimento, di integrare il contratto individuale di lavoro con l’indicazione (e la consegna) dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in sede di sottoscrizione del medesimo;

di dare mandato al Referente Privacy Aziendale di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Azienda  – Sezione Privacy.

di approvare l’ “atto di autorizzazione” al trattamento dei dati personali nei confronti del personale 
dipendente/collaboratore dell’Azienda, al presente provvedimento, e che la stessa ha validità limitatamente al periodo di 
dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del medesimo, fermo restando in ogni caso la 
facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento, 
violazione e/o utilizzo arbitrario della stessa;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della deliberante Amministrazione.

di confermare la gestione delle modalità di designazione degli stessi, definendo ora di autorizzare al trattamento dei dati 
personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento, quindi tutti i 
dipendenti/collaboratori dell’Azienda, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, all’atto della 
sottoscrizione del contratto di lavoro, tramite apposita integrazione; 

di autorizzare con il presente Atto, al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori della Azienda;
di comunicare tale autorizzazione al trattamento a tutti i dipendenti/collaboratori della Azienda mediante trasmissione del 
predetto atto di designazione unitamente al prossimo cedolino stipendiale;
 
di autorizzare al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori neo assunti in data successiva alla adozione del 
presente Atto, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro il quale viene pertanto adeguatamente 
integrato con il predetto atto di designazione, di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta; 

di fare salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati;
di ridefinire il percorso informativo anche attraverso l’implementazione di un’apposita area dedicata agli 
Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali, quale repository della documentazione aziendale sul tema, nella 
sezione privacy della intranet aziendale;

di individuare quali “Soggetti Designati” al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in tema di tutela dei 
dati personali i soggetti, dipendenti dell’Azienda, titolari di incarico di Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di 
UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione;
di approvare l’”atto di autorizzazione” al trattamento dei dati personali nei confronti del personale 

dipendente/collaboratore dell’Azienda, al presente provvedimento, nei due moduli denominati “designazione al 
trattamento” e “designazione ad incarico del trattamento” e che tale autorizzazione ha validità limitatamente al periodo di 
dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del medesimo, fermo restando in ogni caso la 
facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento, 
violazione e/o utilizzo arbitrario della stessa;

di dare atto che la designazione quale “Soggetto Designato” di cui al presente provvedimento nei confronti dei soggetti 
individuati avrà validità fino al mantenimento della titolarità dell’incarico attualmente rivestito dai   soggetti stessi e 
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cesserà, di diritto, con la cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;

di dare atto che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Soggetto Designato”, la nomina si estende ai   
dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, 
ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

di dare atto che, successivamente alla adozione del presente provvedimento, per i professionisti che assumono il ruolo di 
Direttore Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi 
di Funzione la nomina quale “Soggetto Designato” opererà contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi compiti e adempimenti e 
di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

di dare mandato alla UOC GRU di provvedere alle incombenze preordinate all’applicazione di quanto disposto al punto 2 
del presente provvedimento, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei singoli atti di designazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda  – Sezione Privacy, nonché di provvedere alla notifica – mediante comunicazione all’indirizzo 
mail personale – dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a tutto il personale in servizio alla data di adozione 
del presente provvedimento;

di dare mandato alla UOC GRU, relativamente al personale assunto in data successiva all’adozione del presente 
provvedimento, di integrare il contratto individuale di lavoro con l’indicazione (e la consegna) dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in sede di sottoscrizione del medesimo;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della deliberante Amministrazione.
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di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UO Proponente, oltre alle altre eventuali strutture interne a cura 
dell’UOC Affari Generali ed agli eventuali destinatari esterni a cura dell’U.O. Proponente REFERENTE PRIVACY 
AZIENDALE

Allegati alla presente: 

 incaricato (Nome File: incaricato07618820210430104758.pdf - Impronta: 
b46da1667ae6b39dd111db99e71a2a2af24953971ff23d3434bf06597dc537c8); 
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IL DIRETTORE

REFERENTE PRIVACY AZIENDALE - [ Petitto Giovanna ]
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IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 del 06/08/2019 ed 
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. Germano 

Perito e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta da REFERENTE PRIVACY AZIENDALE, 
nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la 
sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: 

C.I.G.: 

IMPORTO TOTALE: 

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO 

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Germano Perito   FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta   FIRMATO
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DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

di dare atto che, al fine di presidiare il “sistema privacy”, l’Azienda si è dotata di un organizzazione interna articolata 
sui diversi livelli di responsabilità, che si conferma così come riassunta puntualmente in premessa, ritenuto in tal modo 
di aver messo in campo un “organigramma” funzionale alla messa a regime dell’auspicata piena realizzazione del 
dettato normativo ed al fine di strutturare un sistema privacy atto ad infondere nell’organizzazione aziendale la piena 
consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l’affermazione di una cultura della protezione dei dati quale 
parte integrante dell’intero asset organizzativo, con particolare attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali 
quelli relativi alla salute; 

di dare atto con la presente deliberazione della necessità di garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli 
anni assunte dall’Azienda, in ordine alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento e ai 
profili delle responsabilità in tema di protezione dati, modificando tuttavia parzialmente il previgente organigramma 
privacy aziendale e individuando inoltre una modalità di designazione dei soggetti preposti al trattamento più agevole e 
allo stesso tempo più incisiva in termini di consapevolezza e di cultura della responsabilizzazione;

di individuare quali “Soggetti Designati” al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in

tema di tutela dei dati personali i soggetti, dipendenti dell’Azienda, titolari di incarico di Direttori di Dipartimento, 
UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione;

di dare atto che la designazione quale “Soggetto Designato” di cui al presente provvedimento nei confronti dei soggetti 
individuati avrà validità fino al mantenimento della titolarità dell’incarico attualmente rivestito dai   soggetti stessi e 
cesserà, di diritto, con la cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore 
Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;
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 di dare atto che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Soggetto Designato”, la nomina si estende ai   
dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, 
UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

 di dare atto che, successivamente alla adozione del presente provvedimento, per i professionisti che assumono il ruolo 
di Direttore Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni 
Organizzative/Incarichi di Funzione la nomina quale “Soggetto Designato” opererà contestualmente alla sottoscrizione 
del relativo contratto individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi 
compiti e adempimenti e di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

di dare mandato alla UOC GRU di provvedere alle incombenze preordinate all’applicazione di quanto disposto col 
presente provvedimento, per la parte di sua competenza in ordine alla notifica dell’atto presente unitamente al prossimo 
cedolino stipendiale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

di dare mandato alla UOC GRU, relativamente al personale assunto in data successiva all’adozione del presente 
provvedimento, di integrare il contratto individuale di lavoro con l’indicazione (e la consegna) dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in sede di sottoscrizione del medesimo;

di dare mandato al Referente Privacy Aziendale di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Azienda  – Sezione Privacy.

di approvare l’ “atto di autorizzazione” al trattamento dei dati personali nei confronti del personale 
dipendente/collaboratore dell’Azienda, al presente provvedimento, e che la stessa ha validità limitatamente al periodo di 
dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del medesimo, fermo restando in ogni caso la 
facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento, 
violazione e/o utilizzo arbitrario della stessa;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della deliberante 
Amministrazione.

di confermare la gestione delle modalità di designazione degli stessi, definendo ora di autorizzare al trattamento dei dati 
personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento, quindi tutti i 
dipendenti/collaboratori dell’Azienda, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, all’atto della 
sottoscrizione del contratto di lavoro, tramite apposita integrazione; 

di autorizzare con il presente Atto, al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori della Azienda;

di comunicare tale autorizzazione al trattamento a tutti i dipendenti/collaboratori della Azienda mediante trasmissione 
del predetto atto di designazione unitamente al prossimo cedolino stipendiale;
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di autorizzare al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori neo assunti in data successiva alla adozione del 
presente Atto, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro il quale viene pertanto adeguatamente 
integrato con il predetto atto di designazione, di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta; 

di fare salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati;

di ridefinire il percorso informativo anche attraverso l’implementazione di un’apposita area dedicata agli 
Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali, quale repository della documentazione aziendale sul tema, nella 
sezione privacy della intranet aziendale;

di individuare quali “Soggetti Designati” al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in tema di tutela 
dei dati personali i soggetti, dipendenti dell’Azienda, titolari di incarico di Direttori di Dipartimento, UOC, i 
Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione;

di approvare l’”atto di autorizzazione” al trattamento dei dati personali nei confronti del personale 

dipendente/collaboratore dell’Azienda, al presente provvedimento, nei due moduli denominati “designazione al 
trattamento” e “designazione ad incarico del trattamento” e che tale autorizzazione ha validità limitatamente al periodo 
di dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del medesimo, fermo restando in ogni caso 
la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento, 
violazione e/o utilizzo arbitrario della stessa;

di dare atto che la designazione quale “Soggetto Designato” di cui al presente provvedimento nei confronti dei soggetti 
individuati avrà validità fino al mantenimento della titolarità dell’incarico attualmente rivestito dai   soggetti stessi e 
cesserà, di diritto, con la cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore 
Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;

di dare atto che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Soggetto Designato”, la nomina si estende ai   
dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, 
UOSD, ed i Titolari di Posizioni Organizzative/Incarichi di Funzione, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

di dare atto che, successivamente alla adozione del presente provvedimento, per i professionisti che assumono il ruolo 
di Direttore Direttori di Dipartimento, UOC, i Responsabili di UOS, UOSD, ed i Titolari di Posizioni 
Organizzative/Incarichi di Funzione la nomina quale “Soggetto Designato” opererà contestualmente alla sottoscrizione 
del relativo contratto individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi 
compiti e adempimenti e di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

di dare mandato alla UOC GRU di provvedere alle incombenze preordinate all’applicazione di quanto disposto al punto 
2 del presente provvedimento, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei singoli atti di designazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda  – Sezione Privacy, nonché di provvedere alla notifica – mediante comunicazione 
all’indirizzo mail personale – dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a tutto il personale in servizio alla 
data di adozione del presente provvedimento;
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di dare mandato alla UOC GRU, relativamente al personale assunto in data successiva all’adozione del presente 
provvedimento, di integrare il contratto individuale di lavoro con l’indicazione (e la consegna) dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in sede di sottoscrizione del medesimo;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della deliberante 
Amministrazione.
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Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 

 Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 

 REFERENTE PRIVACY AZIENDALE; 

 COLLEGIO SINDACALE; 

 UOC ECONOMICO-FINANZIARIO;

Allegati alla presente: 
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DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)
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