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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 290 del 28-5-2020

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) di
Azienda Zero ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e art. 28 del D.Lgs. n. 51
del 18 maggio 2018.
Nota per la trasparenza: con il presente atto si designa il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e art. 28 del D.Lgs. 51 del 18
maggio 2018.
Il Direttore della UOC Affari Generali proponente, Dr.ssa Cristina Rauli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale in materia riferisce quanto segue.
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)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt.
37-39).
Nel medesimo Regolamento vi è 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).
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).
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La Legge Regionale del 25/10/2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda
Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito
l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari socio-sanitari e tecnico – amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata “Azienda Zero” la cui effettiva operatività viene garantita con successiva Deliberazione n. 1771 del 2/11/2016.
Azienda Zero rientra nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR ed è, quindi, tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati (RPD).
In ottemperanza a tale obbligo Azienda Zero, fin dall’entrata in vigore del Regolamento UE
2016/679 aveva nominato un proprio RPD esterno.
Stante la scadenza del rapporto contrattuale con il precedente RPD, con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 04.09.2019, era stata indetta gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Responsabile della protezione
dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per Azienda Zero, prevedendo, tra i requisiti che
dovevano possedere i candidati, il livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del GDPR.
All’esito della gara, con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 21.05.2020 è stata formulata una proposta di aggiudicazione alla ditta LTA s.r.l., il cui referente individuato per l’Ente - accertato che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti
e le funzioni da espletare - è il Dott. Luigi Recupero, Responsabile della protezione dei dati (RPD).
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR, il servizio in affidamento ha per oggetto le seguenti attività:
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 dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei
dati;
b) sorvegliare l'osservanza del regolamento UE 2016/676 (GDPR), di altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri 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
(DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35. Saranno richieste indicazioni
per il miglioramento delle procedure esistenti;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f)

considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
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g) l’elaborazione di una procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportino il
trattamento dei dati personali a soggetti esterni, compresa la distribuzione delle responsabilità e la predisposizione di contratti di cui agli artt. 26 e 28 del GDPR;
h) la consulenza nella predisposizione/revisione delle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR,
delle clausole contrattuali in relazione alle attività che comportano trattamento dei dati, degli accordi di contitolarità e degli accordi per la nomina dei responsabili esterni;
i)

la consulenza nella gestione del registro dei trattamenti;

j)

la partecipazione agli incontri di coordinamento degli RPD delle Aziende Sanitarie del Veneto;

k) essere contattabile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR,
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati da Azienda Zero che si impegna a garantire sia la collaborazione del proprio personale incaricato al trattamento dei dati personali che l’esercizio delle funzioni in autonomia e indipendenza.
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.
Per quanto sopra esposto, si propone di designare Responsabile della Protezione dei Dati il Dott.
Luigi Recupero di LTA s.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento Europeo 2016/679;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;
VISTE le indicazioni sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del
Gruppo di Lavoro Articolo 29 e successive aggiunte;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 276 del 21.05.2020.
Preso atto della su estesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale.
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza.
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell’8.10.2018,
DELIBERA
1) di prendere atto che tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di designare il Dottore Luigi Recupero di LTA s.r.l., come Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) per Azienda Zero a far data dal 01.06.2020;
3) di provvedere alla comunicazione telematica dei dati di contatto del RPD al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del GDPR e art.28 del D.Lgs.
n.51/2018;
4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero
5) di disporre, altresì, che le UOC di competenza provvedano a rendere disponibili i medesimi
dati sul sito istituzionale di Azienda Zero nelle sezioni Privacy e Amministrazione trasparente;
6) di disporre che tutto il personale di Azienda Zero venga informato della presente designazione;
7) di incaricare i Direttori delle rispettive UOC, quanto per loro competenza, di comunicare ai
Titolari del trattamento, per cui Azienda Zero è Responsabile esterna del trattamento dei
dati personali, e ai Responsabili esterni che svolgono il trattamento per conto di Azienda
Zero il nominativo e i dati di contatto del nuovo RPD;
8) di incaricare la UOC Affari Generali di aggiornare la modulistica e le informative relative al
trattamento dei dati personali con i dati del RPD designato;
9) di incaricare la UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online
di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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