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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n.

Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi
dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679.
Seduta del giorno
Bilancio 2018
Sub aggregato di spesa
C.E.

MG 2018
7

Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania
IL COMMISSARIO

Reg.to al n.

Dott Giorgio Giulio Santonocito

attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato
sub-aggregato è sufﬁciente a coprire la spesa prevista dal
presente atto.
Si

Perl’Ufﬁcio
Riscontro.............................................
Il

25

Responsabile del Settore

.....................................

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana
N° 390/serv…l/S.G. del 01 agosto 20l7, giusta art.3, LR.
N°4 del OI marzo 1017
Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

e del
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
Direttore Sanitario
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Dott,ssa Anna Rita Mattaliano

Li

........................................................

L’

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

Con l‘assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

Lista di liquidazione n°
ha adottato la seguente deliberazione
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott…

Giovanni Luca Roccella)

Il Responsabile

dell’istruttoria

Il Responsabile del

(dott.

Settore
|

Premesso che, a decorrere dal 25 maggio 2018, diventa operativo il Nuovo Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24
maggio 2016 «relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/16/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di
seguito RGPD),
Che, nelle more dell‘adozione dei decreti attuativi dell’art. 13 della Legge 163/2017 e dei provvedimenti del Garante
previsti dai commi da 1021 a 1024 della Legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) che andranno ad abrogare
espressamente e a modificare le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs
196/2009, occorre dare esecuzione all’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD
«quando il trattamento è eﬁettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionaliquando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»(art. 37, c. 1, lett a);
Che le disposizioni (art. 37, 38 e 39) di cui al detto Regolamento, in particolare, prevedono che

il RPD «può essere un
del
titolare
del
dipendente
trattamento a del responsabile del trattamento oppure assolvere isuoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, c. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, c. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinata in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento», e che inoltre il titolare ed il responsabile del trattamento
sostengono I’RPD nell'esecuzione dei compiti di cui all‘art. 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere i compiti

previsti;

nuto, per quanto sopra di dover nominare con decorrenza dalla data del presente provvedimento, il Dott.
’W…
.,Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per [' ARNAS Garibaldi,
.
in possesso del livello di conoscenzaspecialistica e delle competenze richieste dall‘art. 37 del RGPD per la nomina a
RPD e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed compiti e le
funzioni da espletare;

P'r/lerr

i

Ritenuto, altresì, che

predetto Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto
dall‘art. 39 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
il

proporre l’adozione di un regolamento aziendale in linea con le novità in materia di Protezione dei
dati introdotte dal citato Regolamento Europeo(UEl 2016/679 e nelle more dell'adozione dei decreti
legislativi attuativi che introdurranno disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni di quest'ultimo;
b) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
ci sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
c) cooperare con il Garante perla protezione dei dati personali,
t‘)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consulta2|one preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
a)

Ritenuto, altresì, di riservarsi di istituire, con separato atto, un apposito gruppo di lavoro con risorse dedicate e
coordinate dal RPD, alﬁne di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni come sopra esplicitate e le
ulteriori previste dalla normativa di riferimento;
Ravvisata l’urgenza e l’indifferibilit'a della presente, stante la necessità di procedere celermente agli adempimenti
necessari connessi alla operatività del nuovo Regolamento a decorrere dal 25.05.2018;

Sentiti

i

pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per motivi esposti in premessa, che qui vanno ripetuti e trascritti:
i

Ethl/l>fff?fl'f;
Nominare,

decorrenza

con

data
del
il
presente
prowedimento,
Dott.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per
I‘ARNAS Garibaldi, in possesso del livello di conoscenza specialistica delle
e
competenze richieste dall‘art. 37 del RGPD
per la nomina a RPD e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed
compiti e le funzioni da espletare.
dalla

.

i

Dare atto che il predetto Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 39
del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, seguenti
compiti e funzioni:
i

proporre l’adozione di un regolamento aziendale in linea con le novità in materia di Protezione dei
dati introdotte dal citato Regolamento Europeo(UE) 2016/679 e nelle more dell’adozione dei decreti
legislativi attuativi che introdurranno disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni di quest’ultimo;
b) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell‘unione relative alla protezione dei dati;
c) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione delpersonale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
f)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione…
a)

Riservarsi di istituire, con separato atto, un apposito gruppo di lavoro con risorse dedicate coordinate dal
RPD, al fine
e
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni come sopra esplicitate e le ulteriori previste dalla

di

normativa di riferimento.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività, stante la necessità di procedere celermente
agli adempimenti necessari connessi alla operatività del nuovo Regolamento a decorrere dal
25.05.2018.
IL

DIRETTORE AM

NISTRATIVO

IL ome
ESANIT
(Dott.ssa Ar'ìkvaokmgéno)

(Dott. G

(

3

,

)

9

Giu lo Santonocito)

IL

(Dottî2ancesco

SEGRETARIO

angia)

Giai/gni

/b—L

Copia

della

deliberazione

presente

è

stata

pubblicata

all’Albo

dell’Azienda

il

giorno

........................................... eritiratailgiorno...……......………...….….….
L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
........................ al
.…

- ai sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall‘art.53 L.R. n.30/93 - e contro la

stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania ........................................
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il ............................. Prot.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale

il

n.

Direttore Amministrativo

.............................

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente
decorsi
CI

C]

giorni dalla data di pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.
del ..................
b. per decorrenza del termine
perche' sono

10

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

