
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

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. 261  DEL 03/12/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE DELLA POLICY PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
INFORMATICI 

 
 
 
 
 
 

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

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
Nicola Bortolotti 

SSD TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
Fabio Buffolini 

SSD TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA POLICY PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che: 

- la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo passaggio 
della società verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi 
rendono fondamentale, per ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo sviluppo di una 
cultura della sicurezza del proprio patrimonio informativo e della tutela dei diritti 
degli interessati; 

- l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute –ARCS– nell’ottica di uno 
svolgimento proficuo e più agevole della propria attività, mette a disposizione dei 
propri dipendenti e collaboratori apparecchiature informatiche e mezzi di 
comunicazione; 

- l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS è il soggetto che 
determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ed è competente 
in merito al rispetto dei principi finalizzati alla tutela e protezione dei dati stessi. 

 
CONSIDERATO che l’elevato utilizzo di strumenti e risorse informatiche e telematiche 
come strumento di lavoro aziendale, impone la necessità di regolamentarne l’utilizzo 
attraverso specifiche disposizioni e di identificare opportuni sistemi di controllo sul 
corretto impiego di tali tecnologie, senza pregiudicare il diritto alla riservatezza e alla 
dignità del lavoratore, come previsto e garantito dalla Legge 300/1970, nonché dal Reg. UE 
679/16 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 
 
RITENUTO pertanto di dover individuare – anche in conformità al principio di 
accountability dell’Ente (ovvero obbligo di responsabilizzazione) previsto dal Reg. UE 
679/16 - il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza che configurano il livello adeguato di protezione per il trattamento 
dei dati personali, nonché adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la 
disponibilità e l’integrità di sistemi, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere 
fonte di responsabilità; 
 
VISTA la deliberazione dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali (G.U. del 
10/03/2007) con la quale sono state definite le “Linee guida del Garante per la posta 
elettronica ed Internet”; 
 
VISTO il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) che 
sottolinea il diritto all’uso delle tecnologie; 
 
RICHIAMATI: 

-  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 
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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 RGPD), che 
ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39); 

- la delibera n. 88 del 25/06/2019 di nomina del Responsabile della Protezione dei 
Dati (RDP) di ARCS;  

 
RICHIAMATO altresì l’allegato alla circolare AgID n. 2/2017 sulle “Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” da adottare in tutte le PA; 
 
RILEVATA la necessità di dover presidiare anche i seguenti aspetti nell’organizzazione 
dell’attività lavorativa, al fine di garantire la funzionalità e il corretto impiego delle risorse 
informatiche da parte dei lavoratori: 

- adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità di 
sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere 
fonte di responsabilità; 

- fornire agli utenti, siano essi dipendenti che amministratori, adeguate indicazioni 
circa le modalità da seguire per un corretto uso degli strumenti e delle risorse 
informatiche e telematiche messe loro a disposizione per lo svolgimento delle 
proprie mansioni istituzionali, al fine di collaborare con le politiche di sicurezza in 
atto nell’azienda; 

- disciplinare le modalità con le quali vengono effettuati controlli sul rispetto delle 
indicazioni fornite, senza invadere e violare la sfera personale del lavoratore e il suo 
diritto alla riservatezza ed alla dignità; 

 
RICHIAMATO il Modello Organizzativo Privacy (MOP) dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute 
 
CONSIDERATO il parere positivo del D.P.O. e la presa visione del responsabile privacy; 
 
RICHIAMATE:  

- le nomine degli incaricati di primo e secondo livello con decreto n. 50 del 
18/02/2020; 

- le nomine degli amministratori di sistema con il decreto n. 188 del 26/08/2020;  
 
VISTA la proposta di “policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici” elaborata 
dal dirigente della struttura Tecnologie Informatiche; 
 
RICHIAMATA la “Gestione delle credenziali e dei profili di accesso al dominio e agli 
applicativi informatici” elaborata dal dirigente della struttura Tecnologie Informatiche; 
 
DATO ATTO che la proposta di Policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici 
sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali relativamente all’impatto sui diritti 
dei lavoratori; 
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RITENUTO di incaricare la struttura Tecnologie Informatiche, quale competente per la 
predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli applicativi del SISSR, attualmente 
utilizzati presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute; 
 
PRESO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; 
 
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; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare la “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici” di cui 
all’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

2) di affidare alla struttura Tecnologie Informatiche la redazione e l’aggiornamento 
dell’elenco degli applicativi del SISSR, utilizzati in ARCS; 

3) di dare mandato al responsabile del procedimento di adempiere a tutte le 
incombenze successive all’emanazione del presente provvedimento, tra cui 
provvedere alla comunicazione della “policy per il corretto utilizzo degli strumenti 
informatici” agli utenti tutti, nelle forme che riterrà più efficaci;  

4) di dare atto 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 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

Elenco allegati: 
1 20201201_POL_utilizzo_strumenti_informatici.
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