
Delibera n° 669

del 28 05 2009

Oggetto: Adozione regolamento aziendale privacy in a ttuazione del D.Lgs.196/03 e contestuale
nomina Referente aziendale per la privacy e Consule nte informatico aziendale

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo.:     Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario:              Dott. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che in  data  1 gennaio  2004 è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs 196/03,  denominato  “Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali il  quale  ha  abrogato  tutta  la
precedente normativa in tema di riservatezza;

CONSIDERATO che,   in  base  a  tale  normativa  è  necessario  che  questa  Azienda  si  doti  di  un
regolamento  aziendale  in  attuazione  del  D.Lgs  196/03,  il  cui  testo  viene
allegato  alla  presente  deliberazione  formandone  parte  integrante  e
sostanziale; 

CHE                     ai sensi della suddetta normativa in tale regolamento viene prevista la  funzione del
Referente aziendale della Privacy con le seguenti caratteristiche:

-garantisce il supporto alla direzione Aziendale nei rapporti con il Garante e
nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempi-
menti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

-provvede alla  predisposizione degli atti necessari, ai fini dell’adempimento
degli oneri previsti dalla normativa suddetta;

-provvede alla  stesura del  Documento programmatico per la  sicurezza dei
dati, avvalendosi della necessaria collaborazione del Consulente Informatico
per la privacy e dell’apporto dei Responsabili del trattamento dei dati;

-vigila sull’osservanza del presente regolamento fornendo consulenza in ordi-
ne alla problematiche in tema di riservatezza;
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-tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili
sulla base delle comunicazioni effettuate dai Responsabili del trattamento;

-promuove in ambito aziendale la cultura della privacy e l’osservanza del re-
golamento aziendale sulla privacy, fornendo la necessaria consulenza in ordi-
ne alle problematiche in tema di riservatezza;

-promuove e coordina la formazione dei dipendenti in materia di privacy.

CHE pertanto, valutati vari curricula all’interno dell’amministrazione l’Azienda ha formalmente individuato
la   professionalità idonea a ricoprire la funzione di Referente aziendale per la
privacy nell’ing. Raffaele Peralta, dirigente dell’azienda, il quale risulta in pos-
sesso dei  requisiti  necessari  per  un efficace ed ottimale  assolvimento  dei
compiti afferenti la funzione;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi della normativa e del regolamento in adozione col presente atto,
è prevista la funzione del consulente informatico per la privacy 
individuato in ambito aziendale, che svolge i seguenti compiti

-collabora con il Referente aziendale per la privacy ai fini della stesura del
Documento programmatico per la sicurezza;

-predispone la relazione in merito agli aspetti della sicurezza informatica dei
trattamenti con strumenti elettronici che costituisce parte integrante del Docu-
mento programmatico per la sicurezza;

fornisce al Referente ed ai Responsabili del trattamento il necessario suppor-
to informatico;

-su richiesta del Responsabile del trattamento attiva o disabilita le misure di
sicurezza       informatiche

                                       
CHE pertanto, valutati vari curricula all’interno dell’amministrazione l’Azienda ha formalmente individuato

la   professionalità idonea a ricoprire la funzione di Consulente informatico
aziendale  nell’ing. Marco Galisai,  dirigente dell’azienda,  il  quale risulta in
possesso dei requisiti necessari per un efficace ed ottimale assolvimento dei
compiti afferenti la funzione; 

RITIENE
  
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

      

D E L I B E R A

  

pg



Delibera n° 669

del 28 05 2009

Per i motivi esposti in premessa:
 
-di approvare il Regolamento aziendale per la privacy, in attuazione del D.Lgs 196/03, allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

-di nominare l’ing. Raffaele Peralta Referente aziendale per la privacy;

-di nominare l’ing. Marco Galisai Consulente informatico aziendale;

di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R.N. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                        IL DIRETTORE SANITARIO
    DOTT.SSA  LAURA BALATA                                                       DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI  

       

IL DIRETTORE GENERALE
                                                           DOTT. BENEDETTO BARRANU

  

pg


