DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 188

DEL 26/08/2020

AVENTE AD OGGETTO:
Amministratori di Sistema

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SSD TECNOLOGIE
INFORMATICHE
Nicola Bortolotti

Visto digitale del responsabile
di struttura
SSD TECNOLOGIE
INFORMATICHE
Fabio Buffolini

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SSD TECNOLOGIE
INFORMATICHE

OGGETTO: AMMINISTRATORI DI SISTEMA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con i Provvedimenti emessi in data
27.11.2008, 12.02.2009 e 25.06.2009, ai sensi dell'art. 154 e dell’art. 154 bis del D.lgs. 196/03
(d’ora in avanti Codice Privacy o Codice) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, richiama
l'attenzione dei Titolari di trattamenti di dati sulla figura professionale dell’Amministratore
di sistema, prescrivendo l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative;
- in particolare il Garante prescrive, tra l’altro, che “gli estremi identificativi delle persone
fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono
essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di
accertamenti anche da parte del Garante”; nel caso di servizi di amministrazione di sistema
affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare gli
estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Nel caso
che il titolare abbia designato responsabili (esterni) del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.
28 del Reg. UE/679/16 (GDPR), egli può affidare il compito di dare attuazione alle
prescrizioni in materia di amministratore di sistema allo stesso responsabile anche tramite
opportune clausole contrattuali;
CONSIDERATO che:
- gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la
corretta gestione delle reti telematiche, esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che
comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali
ed istituzionali, ai quali viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo
dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione;
- le persone designate a tale funzione sono dunque valutate per esperienza, capacità e
affidabilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema e devono essere in grado di
garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
compreso il profilo della sicurezza.
DATO ATTO che sulla base delle indicazioni del Garante, il personale dipendente rientrante nella
definizione di Amministratore di sistema si può quindi classificare nelle seguenti categorie, a
seconda delle specifiche funzioni svolte:
System Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione,
risoluzione malfunzionamenti, salvataggi, protezioni, ecc..) su sistemi operativi e software di base e
d’ambiente.
Network Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione,
risoluzione malfunzionamenti, ecc..) sulle componenti di una rete telematica (apparati di rete di
varia natura).
Database Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione,
risoluzione malfunzionamenti, ecc..) sui sistemi di basi di dati.
Atto n. 188 del 26/08/2020

Pag. 2 di 4

Software Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (configurazione, manutenzione,
attribuzione di privilegi, ecc..) specifiche nel contesto di un’applicazione adibita al trattamento dei
dati personali e/o sensibili.
RITENUTO, in attuazione del provvedimento del Garante sopra citato, di dover individuare gli
amministratori di sistema operanti presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
(ARCS) e di incaricare la struttura Tecnologie Informatiche di predisporre la nomina, redigere e
mantenere aggiornato l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche
amministratori di sistema, con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di dare attuazione a quanto disposto dall’Autorità Garante della privacy con i Provvedimenti
emessi in data 27.11.2008, 12.02.2009 e 25.06.2009, ai sensi dell'art. 154 e dell’art. 154 bis
del D.lgs. 196/03 (d’ora in avanti Codice Privacy o Codice) così come modificato dal D.lgs.
101/2018;
2) di approvare lo schema di atto di nomina degli Amministratori di Sistema per il personale
dipendente secondo lo schema allegato -allegato n.1- che costituisce parte integrante del
presente decreto;
3) di approvare la policy ADS –allegato n.3- alla quale ogni figura nominata “amministratore di
sistema” dovrà tassativamente adeguare i propri comportamenti;
4) di incaricare la struttura Tecnologie Informatiche di predisporre la nomina, redigere e
mantenere aggiornato l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche
amministratori di sistema, con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite;
5) che un originale dell’atto di nomina sottoscritto da entrambe le parti sarà trattenuto dal
soggetto nominato amministratore di sistema, l’altro originale verrà conservato nel
fascicolo del dipendente a cura della struttura Gestione Risorse Umane;
6) di pubblicare l’elenco degli amministratori di sistema su un’unità di rete accessibile a tutti i
dipendenti e di darne comunicazione a mezzo di posta interna;
7) di dare atto che il presente decreto non comporta alcun costo per il Bilancio Aziendale;
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8) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
3
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all1_atto_nomina_amministratore.pdf
all3_Policy_ADS.pdf
all2_elenco_amministratori.pdf
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