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

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 342

del 24/05/2018

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
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PER L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
I l Propon
e nte : Il Dir et tore UOC Af ari Gener ali F.TODott .FrancoMargon
ari

Note per la trasparenza:Designazione dell'Avvocato Piergiovanni Cervato, dello Studio
Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C quale
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

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

Pag. 1 di 7

AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede legale: via Valverde, 42 – 37122
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.

342

VERONA

DEL 24/05/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Premesso che:
-

-

-

-

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
personali (RPD) (artt. 37-39);
il predetto Regolamento 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);
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);
le disposizioni prevedono, inoltre, che “un unico responsabile della protezione dei
dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto
conto della loro struttura organizzativa e dimensione” (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:
- l’Azienda Aulss9 Scaligera è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del
GDPR;
- l’Azienda Aulss9 Scaligera ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art.
37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno
stesso RPD per tutte le Aziende SSR del Veneto, sulla base delle valutazioni
condotte di concerto con le predette Aziende e dell’adesione volontaria delle
medesime al Progetto recante “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;
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la nomina condivisa di uno stesso RPD, infatti, risponde alla necessità di
adempiere alle nuove disposizioni del GDPR, garantendo, da un lato, l’uniformità
e l’organicità dei processi organizzativi e informativo-informatici di tutte le
Aziende del SSR Veneto e, dall’altro, lo sviluppo di modelli organizzativi in grado
di creare sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, evitando la frammentarietà delle
informazioni e valorizzando la trasversalità dei processi, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse;
in esecuzione del succitato Progetto, all’esito di procedura di gara ex art. 36,
comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016, espletata dal Consorzio Arsenàl.IT,
l’avvocato Piergiovanni Cervato, dello Studio Legale Cervato Law & Business,
con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C, è risultato in possesso del
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5,
del GDPR, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Considerato altresì che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1,
del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza e secondo il
Regolamento di funzionamento in corso di emissione, 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;
Precisato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali
attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Azienda Ulss9 Scaligera

Dato atto che l’Azienda Ulss9 Scaligera si impegna a:
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a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse, al fine di consentire
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
- referente aziendale con funzioni di raccordo con il “Board RPD” (Board
con compiti di supporto operativo, formato da professionalità
multidisciplinari, istituito in esecuzione del Progetto approvato con
decreto commissariale di Azienda Zero n. 157, del 26 aprile 2018) ed
uffici interni per il supporto locale al Board RPD; a tal fine si precisa che
il referente aziendale in materia di protezione dei dati personali
(privacy), dott. Franco Margonari, Direttore della U.O.C. Affari Generali,
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. Si precisa
inoltre l’avvenuta individuazione di 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;
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;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di conferire all’avv. Piergiovanni Cervato,
individuato come in premessa, l'incarico di Responsabile dei dati personali (RPD) per
l’Azienda Ulss9 Scaligera ex art. 37-39 del GDPR;
Precisato che con precedente deliberazione in data 17.05.2018 la scrivente Azienda
ha aderito al progetto “Supporto per l’adeguamento al GDPR e attività per
l’espletamento del ruolo di Responsabile tramite stipula della relativa convenzione e
che per quanto riguarda i costi derivanti dalla stipula della suddetta convenzione si
dà atto l’articolo n. 6 della stessa (rubricato “corrispettivo”), stabilisce quanto segue:
“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”.
d)
e)
f)

Considerato che a seguito della pubblicazione del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e
della adozione del codice di comportamento aziendale, vanno applicati, in quanto
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compatibili, nei confronti del citato Avv. Piergiovanni Cervato gli obblighi di condotta
ivi previsti e la sanzione della risoluzione dell’incarico contrattuale/convenzionale in
caso di accertato inadempimento;
Dato atto che saranno effettuate le pubblicazioni ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
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
1) di designare l’avvocato Piergiovanni Cervato, dello Studio Legale Cervato Law &
Business, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C, individuato come
in premessa, quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per l’Azienda
Aulss9 Scaligera;
2) di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili
nel sito internet dell’Azienda Ulss9 Scaligera, all’angolo del dipendente e
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3) Di dare atto che tutte le spese relative al predetto professionista per l’incarico di
cui all'oggetto troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero, come disposto
al punto 4 del Decreto commissariale della medesima n. 157 del 26 aprile 2018;
4) Di dare atto che all’Avv. Piergiovanni Cervato incaricato con il presente atto, si
estendono gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
Aziendale, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e che la
violazione di detti obblighi comporterà la decadenza o comunque la risoluzione di
detto incarico;
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5) Di dare atto che saranno effettuate le pubblicazioni ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33.

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, 01/06/2018
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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