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

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 340

del 17/05/2018

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
ADESIONE AL PROGETTO “SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL
GDPR E ATTIVITÀ PER L’ESPLETAM ENTO DEL RUOLO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) UNICO PER
TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO” DA PARTE
DELL’AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E STIPULA DELLA
RELATIVA CONVENZIONE.
I l Propon
e nte : Il Dir et tore UOC Af ari Gener ali F.TODott .FrancoMargon
ari

Note per la trasparenza:Al fine dell'adeguamento al GDPR si aderisce al relativo progetto
approvato e affidato da Azienda Zero al Consorzio Arsenàl.IT e si delibera la stipula da parte
dell'Aulss 9 Scaligera della relativa convenzione con detto Consorzio.

Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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Il Direttore UOC Affari Generali
Premesso che
- il “Regolamento (UE) n. 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, per brevità,
anche GDPR – prevede un’intensa attività di organizzazione a carico delle
amministrazioni pubbliche e nuovi adempimenti, tra cui la designazione del
Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, per brevità, RPD – ex articolo 37
GDPR;
- con Decreto del Commissario n.157 del 26 aprile 2018 Azienda Zero ha approvato
e affidato al Consorzio il progetto con oggetto “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”, predisposto da Arsenàl.IT su
richiesta di Azienda Zero e di seguito individuato, per brevità, anche come Progetto,
in cui, relativamente allo schema di convenzione quale strumento regolatorio dei
rapporti tra Azienda Zero e Arsenàl.IT, viene preso atto che detto Progetto richiede la
formalizzazione di uno specifico accordo tra le Aziende Sanitarie e Arsenàl.IT
secondo apposito schema oggetto di successivo provvedimento;
- con riguardo alla designazione del RPD, l’articolo 37, comma 3, del GDPR prevede
che “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità
pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati
può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubbli ci, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- il Comitato dei Direttori Generali, di cui all’art. 3 l.r. n. 19/2016, nelle sedute del
05.03.2018 e 23.04.2018 hanno espresso l’opzione per la nomina di un unico RPD
per tutte le Aziende Sanitarie venete, indicando il Consorzio Arsenàl.IT per lo
svolgimento delle attività connesse all’individuazione, alla nomina e all’operatività di
tale figura;
- con Decreto n. 158 del 26.4.2018 del Commissario dell’Azienda Zero, tra l’altro,
poiché il Regolamento Europeo in argomento prevede l’individuazione di un
Responsabile della Protezione dei dati (RPD), si demanda a successivo
provvedimento l’assunzione delle determinazioni relative agli adempimenti di cui al
Regolamento europeo 2016/679, ivi compresa la nomina di detto Responsabile
Protezione Dati per tutte le Aziende Sanitarie venete;
- con nota in atti dell’11 maggio 2018 (prot. 6045 registrata al prot. n. 82848 del
14.05.2018), Azienda Zero ha trasmesso a tutte le UU.LL.SS.SS. ed Aziende
Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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Ospedaliere della Regione Veneto il progetto del Consorzio Arsenàl.IT denominato
“Progetto tecnico e proposta economica per 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 con decreto
commissariale n. 157 del 26 aprile 2018, unitamente al “modello di convenzione”, da
stipularsi tra le singole aziende ULSS ed il Consorzio Arsenàl, per l’adesione
volontaria al medesimo progetto.
Dato atto che questa Azienda, atteso il Progetto Regionale, non ha ancora
provveduto all’individuazione del RPD Aziendale;
Preso atto che all’articolo n. 3 la convenzione in argomento prevede specifiche
attività in capo alle Aziende Sanitarie:
a) nominare quale proprio RPD il soggetto individuato da Arsenàl.IT;
b) individuare e comunicare ad Arsenàl.IT il nominativo del proprio referente
interno, ovvero del 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);
c) mettere a disposizione uffici interni per supporto locale al Gruppo di
Lavoro/Board RPD.
Ritenuto di individuare quale referente aziendale in materia di protezione dei dati
personali (privacy) il Dott. Franco Margonari, Direttore della U.O.C. Affari Generali,
che si avvarrà della collaborazione dell’UOC Internal Auditing per le attività in materia
di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e della eventuale possibilità che il
trattamento presenti dei rischi;
Ritenuto altresì di individuare uno specifico gruppo di lavoro (Gruppo GDPR)
composto dal sopracitato referente privacy, Dirigente UOS Sistemi Informativi,
Direttore UOC Internal Auditing, Direttore della Funzione Ospedaliera, Direttore
Dipartimento di Prevenzione, Direttore della Funzione territoriale con compiti di
supporto, ciascuno per l’ambito di propria competenza, anche nell’assunzione di
decisioni in ordine a finalità, modalità del trattamento e strumenti da utilizzare,
compreso il profilo della sicurezza, dando atto che il predetto gruppo potrà essere
integrato di volta in volta con specifiche professionalità sulle base di specifiche
esigenze;
Dato atto che per quanto riguarda i costi derivanti dalla stipula della presente
convenzione l’articolo n. 6 della stessa (rubricato “corrispettivo”), stabilisce che “Per
quanto concerne gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte da Arsenàl.IT,
si precisa che gli oneri derivanti dall’esecuzione delle stesse “troveranno copertura
nel bilancio di Azienda Zero”, come disposto al punto 4 del Decreto commissariale
della medesima n. 157 del 26 aprile 2018”;
Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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Dato atto infine che:
- l’Aulss9 Scaligera ha fatto proprio il principio introdotto dal nuovo Regolamento
Europeo relativo alla “responsabilizzazione” (accountability nell’accezione inglese),
che pone in carico al Titolare del trattamento dei dati l’obbligo di attuare politiche
adeguate in materia di protezione dei dati con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative conformi alle disposizioni europee (principio della “conformità” o
compliance nell’accezione inglese) volte a seguire le indicazioni del Garante in
ordine a istituzione del Registro delle attività di trattamento, data breach, e nomina
RPD.
- questa ULSS ha già posto in essere diverse attività rispetto all’entrata in vigore del
Regolamento UE, con particolare riferimento alla formazione in materia nonché
relativamente all’istituzione del registro delle attività di trattamento:
a) Questa Azienda, infatti, nell’ambito di un graduale ma costante adeguamento alle
disposizioni del citato Regolamento e nell’intento di rispettare quanto indicato dal
Garante, in data 23.11.2016 ha organizzato un incontro dal titolo “Sanità elettronica,
innovazione e trattamento dei dati: le responsabilità del dirigente e l’organizzazione
di riferimento” a seguito dell’approvazione del Regolamento europeo 679/2016 del
27.04.2016 e nel mese di ottobre 2017 ha effettuato giornate di formazione e
approfondimento per tutti i Responsabili (ex art. 29 D.Lgs. 196/2013) dell’Azienda
Ulss 9, per gli amministratori di sistema e per le Direzioni Mediche. In detti incontri si
sono illustrati, in particolare, le finalità e novità del Regolamento europeo e l’attività
conseguente disposta dalla Direzione;
b) ha avviato a settembre 2017 e formalizzato nel dicembre 2017 un percorso di
rilevazione dei trattamenti, conclusi con la predisposizione e successiva restituzione
da parte dei Servizi aziendali delle schede per l’istituzione del citato Registro, che
potranno essere utilizzate per la compilazione del registro dei trattamenti proposto
dalla Regione Veneto;
c) ha richiesto ai propri fornitori di software, con nota n. 192383 del 11.12.2017, il
grado di aderenza degli applicativi in uso ai principi del GDPR in materia di si curezza
e di trattamento dei dati;
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
Il Proponente: Il Direttore UOC Affari Generali F.TO Dott. Franco Margonari
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1) di prendere atto del 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” trasmesso da Azienda Zero con nota
prot. n. 6045 dell’11 maggio 2018 registrata al prot. n. 82848 del 14.05.2018;
2) di approvare per la successiva stipula la convenzione allegata al citato Progetto
denominata: “Adesione al progetto supporto adeguamento al GDPR e attività per
l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RP D) unico
per tutte le aziende sanitarie del Veneto - Azienda ULSS n. 9 Scaligera” che,
allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
3) di individuare quale referente aziendale in materia di protezione dei dati personali
(privacy) il dott. Franco Margonari, Direttore della U.O.C. Affari Generali, che si
avvarrà della collaborazione dell’UOC Internal Auditing per le attività in materia di
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e della eventuale possibilità che il
trattamento presenti dei rischi;
4) di individuare uno specifico gruppo di lavoro (Gruppo GDPR) composto dal
sopracitato referente privacy, Dirigente UOS Sistemi Informativi, Direttore UOC
Internal Auditing, Direttore della Funzione Ospedaliera, Direttore Dipartimento di
Prevenzione, Direttore della Funzione territoriale, con compiti di supporto,
ciascuno per l’ambito di propria competenza, anche nell’assunzione di decisioni
in ordine a finalità, modalità del trattamento e strumenti da utilizzare, compreso il
profilo della sicurezza, dando atto che il predetto gruppo potrà essere integrato di
volta in volta con specifiche professionalità sulle base di specifiche esigenze;
5) di dare atto che l’articolo n. 6 della convenzione stabilisce, per quanto concerne
gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte da Arsenàl.IT, che gli oneri
derivanti dall’esecuzione delle stesse troveranno copertura nel bilancio di
Azienda Zero, come disposto al punto 4 del Decreto commissariale n. 157 del 26
aprile 2018.
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, 28/05/2018
il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Dott. Franco Margonari

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

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