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

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 180

del 28/03/2019

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
DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD) DELL’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - DETERM INAZIONI.
I l Propon
e nte : Dir ez ione Amminis tr ativaF.TO D
ot t. Giuse pp
e Cenci

Note per la trasparenza:Si designa il Dott. Franco Margonari, dal 01.04.2019 fino al massimo
al 31.05.2019, responsabile della protezione dei dati (RPD) e contestualmente si conferisce
l'incarico di referente privacy aziendale al Dott. Antonio Moretto.

Il Proponente: Direzione Amministrativa F.TO Dott. Giuseppe Cenci
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Il Direttore Amministrativo
Viste le linee guida del Gruppo di Lavoro art. 29 per la protezione dei dati , WP 243
rev. 01 “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”;
Vista la deliberazione n. 342 del 24.5.2018 con la quale si designava l’avvocato
Piergiovanni Cervato, dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in
Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C, quale Responsabile dei dati personali
(RPD) per l’Azienda ULSS 9 Scaligera e la sottoscrizione dell’atto di designazione
come previsto dal Progetto “Supporto adeguamento al GDPR e attività per
l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per
tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, approvato e affidato al Consorzio Arsenàl.IT
con decreto commissariale di Azienda Zero n. 157, del 26 aprile 2018, al quale
questa Azienda ha aderito;
Ricordata la nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 22.5.2018,
inviata a tutte le Aziende sanitarie del Veneto, con la quale dopo aver esaminato
approfonditamente il Progetto Tecnico di “Supporto e adeguamento del GDPR e
attività del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Unico per tutte le Aziende
sanitarie del Veneto”, presentato da Arsenàl.IT, suggeriva “ data la delicatezza del
settore della privacy e la particolare rischiosità dei trattamento che la
caratterizzano ...” l’opportunità di valutare attentamente di concentrare in un unico
soggetto la designazione del RPD, raccomandando in ogni caso l’affiancamento allo
stesso di personale idoneo interno ai Titolari al fine di rendere gli stessi nel medio
periodo il più possibile autonomi in materia di gestione della privacy e delle
problematiche connesse;
Viste le comunicazioni di Azienda Zero prot. n. 6023 del 20/03/2019 e del Consorzio
Arsenàl.IT prot. 93 del 21/03/2019 che indicano la conclusione del progetto
sopraindicato a far data dal 01.4.2019 con conseguente cessazione delle funzioni
espletate dal citato professionista in merito a tale ruolo;
Visto che il Regolamento 2016/679 prevede l’obbligo, per il titolare o il responsabile
del trattamento, di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a) e “le attività
principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono
nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.” (art. 37,
paragrafo 1, lett. c) ;
Ritenuto che l’incarico di RPD, per l’importanza del ruolo rivestito e delle relative
responsabilità, debba essere destinato ad una figura dirigenziale alla quale potrà
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essere attribuita un’indennità specifica legata alla funzione anche ulteriore a quelle
eventualmente già percepite;
Preso atto che le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve
essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5)
e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in
base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali
trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando
n. 97 del GDPR);
Ritenuto, allo stato e fatte salve eventuali successive diverse valutazioni, di avvalersi
della suddetta facoltà di nomina di un dipendente, e rilevato che a livello aziendale
non si sono ancora concluse le procedure relative alle selezioni per definire l’assetto
organizzativo della dirigenza amministrativa;
Atteso che, nelle more di quanto sopra, si rende necessario affidare comunque
l’incarico in argomento dal 01.04.2019 stante la cessazione in pari data dell’attuale
RPD;
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di RPD al Dott. Franco Margonari, Direttore
UOC Affari Generali e attuale referente privacy, in possesso di adeguata e
comprovata esperienza, stabilendo nel contempo che l’incarico di referente privacy
sia contestualmente attribuito al dirigente Dott. Antonio Moretto, Direttore UOC
Internal Auditing;
Ritenuto altresì che, in ragione della complessità dell’importanza delle funzioni svolte
l’incarico di RPD debba essere supportato da un ufficio privacy istituto nell’ambito
dell’UOC Affari Generali, dotato di almeno tre figure professionali con la necessaria
esperienza e competenza e delle ulteriori risorse che dovessero rivelarsi necessarie
per l’assolvimento dei compiti assegnati;
Confermato inoltre, al fine di consentire all’RPD l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate, lo specifico gruppo di lavoro (Gruppo GDPR) di cui alla
deliberazione n. 340/2018;
Considerando che, secondo quanto indicato dal paragrafo 4.5 del WP 243 rev. 01
“Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del Gruppo di Lavoro art. 29,
“….niente vieta al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di affidare
al RPD il compito di tenere il registro delle attività di trattamento sotto la
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responsabilità del titolare o del responsabile stesso” e che tale scelta appare la più
opportuna per l’attuale organizzazione dell’AULSS 9.
Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.
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
per le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto
1) Di conferire, con decorrenza dal 01.04.2019, al Dott. Antonio Moretto, Direttore
UOC Internal Auditing, l’incarico di Referente privacy aziendale;
2) Di designare, con decorrenza dal 01.04.2019, il Dott. Franco Margonari, Direttore
UOC Affari Generali, quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD) dell’Aulss 9 Scaligera, ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
3) Di dare atto che i suddetti incarichi, per i motivi di cui in premessa, avranno
effetto fino alla definizione dell’assetto organizzativo aziendale della dirigenza
amministrativa attualmente in corso e comunque non oltre il 31.05.2019;
4) Di prevedere l’istituzione di uno specifico ufficio privacy nell’ambito dell’UOC
Affari Generali, dotato di tre unità amministrative di categoria C/D per la gestione
del sistema privacy aziendale che fungeranno da supporto anche al Referente
privacy aziendale;
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5) Di confermare lo specifico gruppo di lavoro (Gruppo GDPR) come previsto dalla
deliberazione 340/2018;
6) Di precisare che il Dott. Franco Margonari, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
39, par.1, del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza,
i seguenti compiti e funzioni:
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b. sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento
in
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35
del GDPR;
d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per questioni
connesse
al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
7) Di affidare all’RPD Aziendale la tenuta del registro dei trattamenti dell’AULSS 9
Scaligera;
8) Di dare atto che i compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera, la quale si impegna a:
a) fornire adeguato supporto e formazione al RPD;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei
compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e
indipendenza e, in particolare non assegnando allo stesso attività o
compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
9) Di incaricare la UOC Affari Generali di rendere disponibili il nominativo e i dati di
contatto del RPD nella intranet dell’Azienda, pubblicati sul sito internet
istituzionale e comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e ad
Azienda Zero ed Arsenal;
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10) Di dare atto che i suddetti incarichi di cui ai punti 1) e 2) sono conferiti allo stato e
fatte salve ulteriori successive diverse valutazioni.

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: Direzione Amministrativa F.TO Dott. Giuseppe Cenci
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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, 04/04/2019
P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

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