AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede legale: via Valverde, 42 – 37122

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 118

del 28/02/2019

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164
del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci

Direttore Amministrativo

- dr.ssa Denise Signorelli

Direttore Sanitario

- dott. Raffaele Grottola

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO
REGOLAM ENTO UE 2016/679: ADEM PIM ENTI IN M ATERIA DI
DELEGATO AL TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI E
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAM ENTO DEI DATI
PERSONALI.
I l Propon
e nte : Il Dir et tore UOC Af ari Gener ali F.TODott .FrancoMargon
ari

Note per la trasparenza:Approvazione bozza di accordo per la nomina a Responsabile esterno
del trattamento dei dati personali e atto di designazione del Delegato al trattamento dei dati
personali.

Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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Il Direttore UOC Affari Generali

Visto 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) applicabile
nell’ordinamento italiano a partire dal 25 maggio 2018;
Visto che il regolamento europeo conferma che ogni trattamento di dati deve trovare
fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono
previsti nell’art. 6 del Regolamento UE e coincidono, in linea di massima con quelli
previsti dal codice privacy approvato con D. Lgs 196/2003;
Considerato che per gli effetti dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003 il titolare del
trattamento dei dati è l’Azienda ULSS 9 Scaligera, legalmente rappresentata dal
Direttore Generale;
Visto che con deliberazione n. 340 del 24.05.2018 questa Azienda ha approvato la
convenzione con il consorzio Arsenal per l’adeguamento al Regolamento UE
2016/679 e la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) individuando
contestualmente come referente interno della stessa il dott. Franco Margonari
(soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di privacy con funzioni di
raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25.05.2018).
Visto che con deliberazione n. 342 del 24.05.2018 è stato designato il Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD) nella persona dell’avvocato Piergiovanni
Cervato, dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova, Via
Niccolò Tommaseo n. 78/C sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. La
designazione è stata comunicata all’avv. P. Cervato, che ha firmato per accettazione.
La citata designazione è stata notificata al Garante della privacy, e nel sito aziendale
nella sezione “Privacy Europea” sono stati inseriti i riferimenti completi del citato
DPO;
Richiamato l’art. 29 del D.lgs. 196/2003, secondo il quale s'intende per Responsabile
del trattamento dei dati, "la persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione e
qualsiasi altro Ente, Associazione ed Organismo preposti dal Titolare al trattamento
di dati personali”;
Visto l’art. 28 del Regolamento Europeo (GDPR) che prevede che “qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento” gli stessi
trattamenti sono disciplinati da un contratto o un altro atto giuridico che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia
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disciplinata e la durata e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo) è la persona fisica,
giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del
titolare del trattamento (articolo 4, par. 1, n. 8 GDPR). Si tratta di un soggetto, distinto
dal titolare, che deve fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela
dei diritti dell’interessato;
Ritenuto, pertanto, necessario designare nei vari rapporti giuridici con soggetti
esterni il “Responsabile esterno del trattamento”, individuando i compiti e i vincoli in
conformità al dettato normativo, si propone di approvare una bozza di “Accordo per
la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, predisposto dal
Referente Privacy aziendale sulla base del testo elaborato da Azienda Zero, allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, incaricando nel contempo
la UOC Affari Generali di trasmettere a tutti i Responsabili delle UU.OO. interessate
alla nomina di “Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali” il citato
“Accordo” affinchè i Responsabili medesimi lo trasmettano ai soggetti esterni da
incaricare, trattenendone agli atti l’esemplare sottoscritto e facendone pervenire
copia alla UOC Affari Generali per conoscenza;
Considerato, inoltre, che questa Azienda ULSS, per la complessità della propria
organizzazione e la molteplicità delle proprie funzioni istituzionali, al fine di garantire
l’osservanza dei precetti in materia di privacy, deve provvedere all’adozione di
provvedimenti di applicazione del D.Lgs. n. 196/93, con particolare riguardo alla
designazione dei “Delegati al trattamento dei dati personali”, corrispondenti (ante
GDPR) agli ex “Responsabili interni del trattamento dei dati personali”;
Considerato che il citato Delegato deve essere individuato tra i soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, e
quindi, deve essere in grado di agire con autonomia gestionale nell’ambito
dell’incarico e delle competenze assegnate dal Titolare e nel rispetto delle
prescrizioni impartite dallo stesso;
Richiamata la deliberazione del 31.12.2018, con la quale è stato approvato il
regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali, nel quale, all’art.
26, si prevede, tra l’altro, che questa Azienda, in considerazione della complessità e
della molteplicità delle proprie funzioni istituzionali e della necessità di continuare a
garantire, a tutti i livelli, la più efficace applicabilità dei precetti in materia di privacy,
reputa necessario continuare a designare in ambito aziendale i Responsabili interni
del trattamento dei dati personali, denominandoli “Delegati”, conferendo l’incarico a
quei dirigenti apicali che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
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tecniche e organizzative adeguate a far sì che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
Atteso che il citato art. 26 prosegue precisando, in base all’organizzazione dettata
dal vigente Atto aziendale, che vengono individuati quali Responsabili (Delegati)
interni del trattamento dei dati personali:
- per l’Area dei Servizi Professionali, Tecnici ed Amministrativi dell’Azienda: i
direttori di struttura complessa (UOC), per le banche dati cartolari e per le
banche dati elettroniche delle singole strutture di riferimento;
- per le strutture in staff alla Direzione Aziendale: i direttori di struttura
complessa (UOC) e i responsabili dei Servizi di Staff per le banche dati
cartolari e per le banche dati elettroniche delle singole strutture di riferimento;
- per il Dipartimento di Prevenzione: i direttori di struttura complessa (UOC)
nonché i dirigenti responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale
(UOSD), per le banche dati cartolari e per le banche dati elettroniche delle
singole strutture di riferimento;
- per l’area ospedaliera: i direttori di struttura complessa (UOC) nonché i
dirigenti responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale (UOSD),
per le banche dati cartolari e per le banche dati elettroniche delle singole
strutture di riferimento;
- per l’area territoriale:i direttori di struttura complessa (UOC) nonché i dirigenti
responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale (UOSD), per le
banche dati cartolari e per le banche dati elettroniche delle singole strutture di
riferimento;
Atteso che il Titolare del trattamento dei dati deve incaricare ciascun Delegato, così
come individuato dal presente provvedimento, informandolo dei compiti e delle
responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative
vigenti, si incarica per tale scopo la UOC Affari Generali, sulla base della bozza di
atto di designazione, predisposto dal Referente Privacy aziendale sulla base del
testo elaborato da Azienda Zero e allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
Precisato, infine, che la funzione in argomento non è delegabile e che quindi in caso
di assenza o impedimento del Delegato le relative attribuzioni sono esercitate da chi
lo sostituisce per le attività di istituto;
Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore
Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la bozza di “Accordo per la
nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, che dovrà
essere allegata ai contratti vigenti o da stipulare con soggetti esterni per
garantire la tutela dei dati, allegata al presente atto quale sua parte integrante
e sostanziale (all. 1);
2) Di incaricare la UOC Affari Generali di trasmettere a tutti i Responsabili delle
UU.OO. interessate alla nomina di “Responsabili esterni per il trattamento dei
dati personali” il citato “Accordo”, affinchè questi lo trasmettano ai soggetti
esterni da incaricare, trattenendone agli atti l’esemplare sottoscritto e
facendone pervenire copia alla UOC Affari Generali per conoscenza;
3) Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la bozza di designazione del
“Delegato al trattamento dei dati personali”, allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (all. 2);
4) Di designare, per i motivi in premessa espressi, quali “Delegati al trattamento
dei dati personali” i direttori di struttura complessa (UOC), i direttori delle unità
operative semplici a valenza dipartimentale (UOSD) e i responsabili delle unità
operative semplici (UOS) in staff, come più specificatamente indicato nella
premessa che qui si intende integralmente riportata;
5) Di affidare ad ogni “Delegato al trattamento dei dati personali”, designato con il
presente atto, i compiti e le responsabilità descritte nel citato allegato 2,
precisando che tale funzione non è delegabile e che quindi in caso di assenza
o impedimento, le relative attribuzioni sono esercitate da chi lo sostituisce per
le attività di istituto;
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6) Di incaricare l’UOC Affari Generali di trasmettere ad ogni Delegato la citata
designazione, acquisendone la sottoscrizione del medesimo, nonché di
pubblicare il presente provvedimento nel sito web aziendale nella sezione
della privacy europea.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari
F.TO dr. ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.
In data odierna copia della presente deliberazione viene:
Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R.
14.09.1994, n. 56.
Verona, 18/03/2019
P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC Affari Generali
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
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