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

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 8

del 02/01/2017

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
NOMINA REFERENTE AZIENDALE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (PRIVACY).
Il Prop on en te: 21 - Diretto re Gen era le Do tt. Pietro Gira rdi

Note per la trasparenza: Nomina del Dott. Franco Margonari, Direttore del Servizio Affari
Generali e Legali, quale referente aziendale in materia di protezione dei dati personali per
l'AUlss 9.

Il Proponente: 21 - Direttore Generale Dott. Pietro Girardi
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Il sottoscritto Direttore Generale
Richiamato il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - testo vigente, ad oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che ha razionalizzato, semplificato e
coordinato in un "Testo Unico" tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione
dei dati personali;
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);
Richiamata la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Atteso che il predetto Regolamento, già in vigore dopo la pubblicazione in
GUUE, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire
dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la
normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento,mentre la citata Direttiva, in
vigore dal 5 maggio 2016, da tale momento impegnerà gli Stati membri a recepire le
sue disposizioni nel diritto nazionale entro 2 anni;
Atteso che, nelle more della riorganizzazione territoriale delle Aziende Ulss,
era stato disposto il comando parziale fino al 31.12.2016 del dott. Franco Margonari,
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali della Aulss21 di Legnago, nelle Aulss
20 e 22 per il coordinamento delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la L.R. n. 19 del 25.10.2016 ad oggetto “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.”;

Il Proponente: 21 - Direttore Generale Dott. Pietro Girardi
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Atteso che nella predetta legge, tra l’altro, è previsto che, a far data dal 1°
gennaio 2017, l’ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in “Azienda
ULSS n. 9 Scaligera”, mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le
soppresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo e per effetto della
incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della
circoscrizione della Provincia di Verona;
Ritenuto necessario nominare formalmente il referente aziendale in materia di
protezione dei dati personali per la predetta Aulss 9, prevedendo che il medesimo, in
aggiunta alla responsabilità per l’attuazione della politica aziendale in materia di
protezione dei dati personali, discendenti dalla vigente normativa, ponga in essere, in
tempo utile per l’entrata in vigore del citato Regolamento europeo, ogni attività
obbligatoria e/o necessaria al fine di ottemperare alla predetta normativa, anche
predisponendo un progetto di lavoro che individui tempi, modalità e competenze con
uno specifico crono programma, anche con riferimento alla formazione del
personale;
Ritenuto di nominare, per tali fini, il citato dott. Franco Margonari, Direttore del
Servizio Affari Generali e Legali, in possesso dei requisiti necessari per un efficace
ed ottimale assolvimento dei compiti afferenti l’incarico in argomento, il quale,
nell’espletamento di tale incarico, si avvarrà di personale dal medesimo diretto con
l’eventuale aggiunta di specifiche professionalità;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore
Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva
competenza;

DELIBERA

1) Di nominare il Dott. Franco Margonari, Direttore del Servizio Affari Generali e
Legali, quale referente aziendale in materia di protezione dei dati personali per
l’Aulss 9, il quale, nell’espletamento di tale incarico, si avvarrà di personale dal
medesimo diretto con l’eventuale aggiunta di specifiche professionalità;
2) Di disporre in capo al medesimo la responsabilità per l’attuazione della politica
aziendale in materia di protezione dei dati personali, discendenti dalla vigente
normativa;

Il Proponente: 21 - Direttore Generale Dott. Pietro Girardi
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3) Di disporre che il suddetto referente ponga in essere, in tempo utile per l’entrata in
vigore del Regolamento europeo Regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa,
ogni attività obbligatoria e/o necessaria al fine di ottemperare alla predetta
normativa, anche predisponendo un progetto di lavoro che individui tempi,
modalità e competenze con uno specifico crono programma, anche con
riferimento alla formazione del personale.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

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

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

Il Proponente: 21 - Direttore Generale Dott. Pietro Girardi
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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, 13/01/2017
il Direttore
Servizio Affari Generali

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