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DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015
Coadiuvato dai sigg.:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO

dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: Servizio Affari Generali e Legali - Nomina Responsabili del trattamento dei dati
dell`Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Roberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, nonché Responsabile del
procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce quanto di seguito.
L’articolo 14 della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ha ridefinito l’assetto organizzativo delle
Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa ha
modificato, pertanto, la propria denominazione in Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e ha
incorporato l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino.
L’ex Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa e la soppressa l’Azienda U.L.S.S. n. 4
Alto Vicentino avevano nominato - in quanto titolari di tutte le decisioni in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento dei dati personali, agli strumenti utilizzati e al profilo della sicurezza degli
stessi - i Responsabili preposti al trattamento dei dati, rispettivamente con delibera n. 437 del
21.05.2015 e delibera n. 396 del 12/05/2016.
L’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, nuova titolare delle decisioni di cui sopra, opportunamente
dovrebbe nominare i nuovi Responsabili interni preposti al trattamento dei dati (ancorché dette figure
non siano previste quali figure obbligatorie dal D.L.vo n. 196/20013 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”) cui affidare compiti definiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.
In particolare tra detti compiti deve rientrare la nomina degli incaricati (figure obbligatoriamente
previste), cioè delle persone fisiche autorizzate ad elaborare o utilizzare i dati personali, sulla base di
specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa sulla privacy.
Nelle more dell’approvazione del nuovo Atto aziendale della neo costituita Azienda, che dovrà
intervenire a mezzo decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, e del conseguente
conferimento dei nuovi incarichi collegati alle nuove strutture previste dall’Atto stesso a seguito della
riorganizzazione, nonché della definitiva applicazione del Regolamento Europeo in tema di privacy
(Regolamento UE del 27 aprile 2016) prevista per il 25 maggio 2018, si propone di nominare, in via
provvisoria e fino a nuova determinazione, quali Responsabili del trattamento dei dati:

- per il Distretto n. 1: i singoli Responsabili dei Centri di Responsabilità, così come indicati
nell’allegato prospetto sub A), parte integrante della presente proposta, confermando
provvisoriamente i criteri adottati dall’ex Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 per l’individuazione di
dette figure;

- per il Distretto n. 2: i dirigenti indicati nell’allegato prospetto sub B), parte integrante della
presente proposta, confermando provvisoriamente i criteri adottati
U.L.S.S n. 4 Alto Vicentino per l’individuazione di dette figure;

dalla soppressa Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
Ritenuto di nominare quali Responsabili dei trattamenti dei dati dell’Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana, previsti dal D. L.vo n. 196 del 30.6.2003, i soggetti indicati negli allegati sub A) e sub
B),
Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare
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istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e
regolamentare;
Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi SocioSanitari, per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
1. di nominare in via provvisoria e fino a nuove determinazioni, nelle more dell’approvazione

definitiva del nuovo Atto aziendale della neo costituita Azienda U.L.S.S. n. 7 e del conseguente
conferimento dei nuovi incarichi collegati alle nuove strutture previste dall’Atto stesso a seguito
della riorganizzazione, quali Responsabili dei trattamenti dati, ai sensi e per i fini di cui al D. L.vo
n. 196 del 30.6.2003, i singoli soggetti indicati negli allegati sub A) e sub B), parte integrante
della presente deliberazione;
2. di precisare che ai Responsabili del trattamento dei dati spetta in particolare:
- nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento dei dati trattati nell’ambito della struttura e
richiedere al Servizio Informatico, per ciascuno di essi (indicando nome, cognome e profilo),
l’attribuzione della password – login per il trattamento dei relativi dati;
- impartire agli Incaricati le istruzioni per compiere correttamente le operazioni di trattamento
dati;
- provvedere, anche avvalendosi del supporto dell’Ufficio Formazione, Qualità
Accreditamento e del Servizio Informatico, ad adeguata formazione degli Incaricati;

ed

- comunicare al Servizio Informatico eventuali variazioni o trasferimenti di mansioni o di
personale che comportino modifica degli Incaricati o introduzione di nuovi trattamenti dati;
- garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati siano applicate all’interno del Centro
di Responsabilità ed eventualmente al di fuori dello stesso, qualora siano cedute a soggetti terzi
tutte o parti delle attività di trattamento;
- informare il Titolare, nell’eventualità che siano rilevati dei rischi;
3. di dare atto che tutte le nomine precedenti sono integralmente sostituite dalle nomine di cui al
presente atto deliberativo;
4. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali di procedere con la comunicazione a ciascun
responsabile dell’incarico conferito e dei conseguenti adempimenti;
5.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale
dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa
esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con
deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al
Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare
approvata con deliberazione dell’Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 01/12/2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.
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