
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 

 
 

N. 69  DEL 25/07/2017 
 

O G G ET TO 
 
DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE IN EGAS DELLA NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L.VO 
196/2003 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

 

VISTO il D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; 

RILEVATO che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi, ai sensi del Decreto sopra citato, 
assume la qualifica di "titolare" quale persona giuridica cui competono, anche unitamente ad altri 
titolari, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

RITENUTO necessario garantire che i trattamenti dei dati personali effettuati dall’Ente si svolgano nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATA la complessità strutturale dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi 
articolata nel proprio interno in una pluralità di centri di attività e centri di risorsa, per cui si rende 
necessario individuare e designare un numero di Responsabili del trattamento dei dati personali 
rapportato alla complessità dell'Ente ed in relazione alla specifica competenza, con il compito di 
garantire il rispetto delle disposizioni in materia;  

PRESO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali può avvalersi, ai sensi dell’art. 29 del 
Codice per la protezione dei dati personali, della facoltà di preporre uno o più responsabili al 
trattamento dei dati effettuati dall’Ente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

DATO ATTO, in particolare, che l’art. 29 citato stabilisce che, se designato, il responsabile è 
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più 
soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti. I compiti affidati al responsabile sono 
analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi 
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento e delle proprie istruzioni; 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di individuare la seguente articolazione operativa che ricalca 
la distribuzione istituzionale dei compiti e delle responsabilità primarie dei trattamenti dei dati 
personali operati dall’Egas, come desunti dall’Atto Aziendale e dalla programmazione e direttive 
regionali: 

a) Direzione Amministrativa per le attività di Staff ad essa afferenti; 
b) Sistema informativo; 
c) SC Servizi amministrativi interni; 
d) SS Affari Generali; 
e) SS Politiche e Gestione risorse umane; 
f) SS Economico finanziaria; 
g) Dipartimento forniture e logistica centralizzata; 
h) SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara; 
i) SC Provveditorato Centralizzato; 
j) SS Logistica 
k) Direzione Sanitaria per le attività di staff ad essa afferenti e per la Formazione; 
l) SC Farmacia; 
m) SS Gestione dei rischi e delle Tutele Assicurative; 



 

 

n) Servizio di Coordinamento funzioni sanitarie centralizzate;  
o) SC Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA); 
p) SS Ingegneria Clinica; 
q) SC Centrale operativa 118 regionale; 
r) SC Servizio Epidemiologico e Flussi Informativi; 
s) CEUR 

 
CONSIDERATO che l’Egas è ancora in fase di graduale attuazione del nuovo assetto organizzativo 
derivante dall’Atto aziendale e che quest’ultimo è suscettibile di variazioni dipendenti dalle Funzioni 
ulteriori che possono essere via via individuate e affidate dalla Giunta Regionale ai sensi della 
normativa vigente; 

RITENUTO opportuno procedere, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei 
dati personali in questa fase di graduale realizzazione dell’assetto organizzativo dell’Ente: 

- all’adozione del “Regolamento per il trattamento dei dati effettuati dall’Egas” in attuazione 
delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- alla nomina, ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 196/03, dei Responsabili dei trattamenti dei dati 
personali effettuati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza; 

- all’approvazione delle “Istruzioni in materia di trattamento dei dati personali” da impartire ai 
Responsabili del trattamento dei dati; 

- all’approvazione del modello per la designazione degli incaricati; 
- all’affidamento al dirigente del Sistema Informativo la responsabilità del coordinamento e 

dell’adozione dei regolamenti in materia di rispetto degli obblighi di sicurezza dei trattamenti 
effettuati nell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici nonché la verifica sul costante 
adeguamento agli aggiornamenti legislativi ed al progresso tecnico delle misure di sicurezza 
adottate; 

- all’individuazione del dirigente della SS Affari Generali, o suo delegato, quale Referente Privacy 
aziendale ai fini della gestione degli atti inerenti l’applicazione della normativa sulla 
riservatezza a supporto alla direzione strategica; 

- alla creazione della rete dei referenti per la privacy all’interno di ciascuna delle succitate 
articolazioni organizzative i quali verranno designati dai relativi Responsabili per il 
coinvolgimento capillare di tutte le strutture aziendali ed al fine di assicurare l’attuazione di 
una strategia comune aziendale in tema di privacy mediante attività informativa, di raccordo 
nonché di costante monitoraggio sull’applicazione della normativa da parte delle strutture di 
riferimento; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare il “Regolamento per il trattamento dei dati effettuati dall’Egas” e le 
“Istruzioni ai Responsabili in materia di trattamento dei dati personali” allegati al 
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 



 

 

 
2) di designare quali Responsabili dei trattamenti dei dati personali effettuati per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza i dirigenti (Responsabile 
scientifico per il CEUR) delle seguenti strutture aziendali: 
a) Direzione Amministrativa      
b) Sistema informativo        
c) SC Servizi amministrativi interni      
d) SS Affari Generali       
e) SS Politiche e Gestione risorse umane    
f) SS Economico finanziaria      
g) Dipartimento forniture e logistica centralizzata   
h) SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara   
i) SC Provveditorato Centralizzato     
j) SS Logistica        
k) Direzione Sanitaria e Formazione     
l) SC Farmacia        
m) SS Gestione dei rischi e delle Tutele Assicurative    
n) Servizio di Coordinamento funzioni sanitarie centralizzate;   
o) SC Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA);   
p) SS Ingegneria Clinica       
q) SC Centrale operativa 118 regionale      
r) SC Servizio Epidemiologico e Flussi Informativi   
s) CEUR  

 
3) di approvare l’Allegato 1. “Modello atto nomina Responsabili” del Regolamento per la 

nomina da far sottoscrivere ai Responsabili del trattamento dei dati come sopra 
individuati e da conservarsi insieme al contratto individuale a cura della SS Politiche e 
Gestione risorse umane; 
 

4) di prevedere, in caso di sostituzione dei dirigenti delle strutture sopra indicati ovvero 
in caso di conferimento degli incarichi di direzione delle articolazioni organizzative in 
premessa indicate attualmente vacanti o per quelle di nuova istituzione, l’inserimento 
nell’atto disciplinante l’incarico della seguente clausola:  “Il dirigente viene designato 
anche, ai sensi della vigente normativa in materia, quale responsabile dei trattamenti 
di dati personali effettuati dalla propria Struttura per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di competenza, nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare”; 
 

5) di approvare l’Allegato 2. “Istruzioni del titolare ai Responsabili” da consegnare a tutti i 
Responsabili del trattamento dei dati;  
 

6) di approvare l’Allegato 3. “Modello atto nomina Incaricati” per la designazione degli 
incaricati del trattamento dei dati personali da parte dei Responsabili ai sensi del 
Regolamento e delle Istruzioni del titolare; 
 

7) di individuare il dirigente della SS Affari Generali, o suo delegato, quale Referente 
Privacy aziendale per la gestione degli atti e la consulenza a supporto alla direzione 
strategica e delle strutture dell’Ente in materia di privacy; 
 

8) di affidare al dirigente del Sistema Informativo la responsabilità del coordinamento e 
dell’adozione dei regolamenti in materia di rispetto degli obblighi di sicurezza dei 



 

 

trattamenti effettuati nell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici nonché la 
verifica sul costante adeguamento agli aggiornamenti legislativi ed al progresso tecnico 
delle misure di sicurezza adottate; 
 

9) di costituire la rete di referenti per la privacy individuati all’interno di ciascuna delle 
succitate articolazioni organizzative dai relativi Responsabili; 
 

10)di riservare ad ulteriori provvedimenti la ricognizione e la nomina, ai sensi del 
“Regolamento per il trattamento dei dati effettuati dall’Egas”, dei Responsabili esterni 
preposti al trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 regolamento trattamento dati egas.pdf 
2 modello atto nomina incaricati.pdf 
3 modello atto nomina responsabile egas.pdf 
4 istruzioni responsabili egas.pdf 
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