DELIBERAZIONE n°944 del 20.06.2013

OGGETTO:

Privacy - Nomina Responsabili Sicurezza Trattamento
dati personali e sensibili - Dipendenti/Convenzionati Aziendali
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
prevede che il Titolare del trattamento di dati personali e sensibili possa nominare
Responsabili della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali e sensibili (RSTD) al fine di
favorire l’applicazione delle norme necessarie per garantire il rispetto del diritto alla
riservatezza;
CONSIDERATO che, in virtù dell’ampia articolazione aziendale, si è provveduto alla nomina
di detti Responsabili;
PRESO ATTO della necessità di aggiornare l’elenco dei Responsabili alla luce dei nuovi
incarichi dirigenziali conferiti e della necessità di procedere a conferire l’incarico di RSTD per
la medesima durata del periodo di incarico dirigenziale nel rispettivo ambito di competenza;
RITENUTO di aver individuato quali RSTD i Dirigenti indicati nell’allegato “All. RSTD Az.
2013”
(Elenco
dei
Responsabili
del
Trattamento
dei
Dati
PersonaliDipendenti/Convenzionati aziendali), ai quali viene inviata anche formale lettera di nomina
con le istruzioni alle quali attenersi affinché il trattamento risponda alle misure minime di
sicurezza;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Comunicazione – URP e Privacy, che –
con la sottoscrizione del presente atto – ne attesta la legittimità e regolarità;
VISTO il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;
VISTA la Legge Regionale N. 10/2006;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 17/5 del
31/03/2011;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii.;
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DELIBERA

a) di approvare la nomina dei Responsabili della Sicurezza del trattamento dei dati personali
e sensibili dipendenti/convenzionati aziendali di cui all’allegato alla presente
deliberazione “All. RSTD Az. 2013” (Elenco dei Responsabili del Trattamento dei Dati
Personali- dipendenti/convenzionati aziendali) per la medesima durata del loro
periodo di incarico dirigenziale nel rispettivo ambito di competenza;

b) di notificare copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili del Trattamento dei
Dati Personali dell’A.S.L. di Nuoro interessati alla nomina e al Gruppo aziendale per
la Privacy;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) di demandare allo stesso Gruppo aziendale per la Privacy i successivi adempimenti
previsti;

e) di revocare, con la presente nomina, tutti gli atti precedenti che contengano disposizioni
difformi da quelle previste nella presente deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Mariangela Mameli
Estensore della delibera
f.to Dott.Gianluca Corsi
Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 20.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Francesco Pittalis



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
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riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
  Annullata

in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. n° _______________________

Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Francesco Pittalis
DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio AA.GG.

C

 Resp. Servizio Comunicazione-Privacy

C

Responsabili trattamento dati personali e sensibili

I

R = Responsabile
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C = Coinvolto

I = Informato
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