N.

454

del Reg. Deliberazioni

del 23/05/2018

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Fernando Antonio Compostella nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 195 del 30.12.2015 e
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 160 del 30.12.2016

OGGETTO: Approvazione atto di designazione del Responsabile della
protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE
2016/679.

Struttura UOC Affari Generali
Si attesta l'avvenuta regolare
istruttoria
del
presente
provvedimento proposto
per l'adozione in ordine alla legittimità
con ogni altra disposizione regolante la materia.
Il Direttore della Unità Operativa Complessa
Dott.ssa Patrizia Davì
-------------------------------------------------
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Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davì, riferisce quanto segue.
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 dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/47/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – di seguito per
brevità GDPR – ha previsto, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, tra le altre cose, nuovi adempimenti
finalizzati alla protezione dei dati personali ed ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RPD).
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo, per il Titolare o il responsabile del trattamento, di designare il
Responsabile “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”.
L’articolo 37, paragrafo 3, del suddetto Regolamento prevede, inoltre, che “un unico responsabile della
protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione”.
Il termine ultimo per l’adeguamento alle nuove disposizioni, da parte dei Titolari del trattamento, è il 25
maggio 2018 ed il Garante per la protezione di dati personali ha suggerito alle Amministrazioni, tramite il proprio
sito internet istituzionale, di avviare con assoluta priorità tra i vari adempimenti, la designazione del Responsabile
della Protezione dei dati (RPD) ex art. 37 GDPR.
Il Comitato dei Direttori Generali di cui all’art. 3 della L.R. n. 19/2016, nella seduta del 5 marzo u.s., ha
espresso l’opzione per la nomina di un unico RPD per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto, indicando il
Consorzio Arsénal.IT per lo svolgimento delle attività connesse all’individuazione, alla nomina e all’operatività
di tale figura.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018, nell’approvare le azioni di carattere
organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare, nell’ambito dell’Azienda Ulss 5 Polesana, agli
obblighi del Regolamento Europeo 2016/679, si è rinviato a successivo provvedimento l’individuazione del
Responsabile aziendale della Protezione dei Dati.
Con nota prot. n. 6045 del 11/05/2018, agli atti del procedimento, Azienda Zero ha trasmesso a tutte le
UU.LL.SS.SS. ed Aziende Ospedaliere del Veneto il progetto del Consorzio Arsénal.IT denominato “Progetto
tecnico e proposta economica per supporto adeguamento del GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le aziende sanitarie del Veneto”, approvato con
decreto commissariale n. 157 del 26/04/2017, unitamente al “modello di convenzione” da stipularsi tra le single
aziende ULSS ed il Consorzio Arsénal.IT, per l’adesione al medesimo progetto.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 23/05/2018 questa Azienda ha approvato la
convenzione con il Consorzio Arsénal.IT per l’adesione al progetto di supporto per l’adeguamento al GDPR e per
le attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le aziende
sanitarie del Veneto, da individuarsi a cura del Consorzio medesimo.
In esecuzione del suddetto progetto, con nota prot. n. 186/2018 del 16.05.2018, acquisita al protocollo
aziendale n. 40919 del 17.05.2018, il Consorzio Arsenàl.IT ha comunicato di aver individuato nella persona
dell’avvocato Piergiovanni Cervato, dello Studio Cervato Law & Business, con sede in Padova, il soggetto
idoneo per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per le Aziende Sanitarie
del Veneto, aderenti al progetto stesso ed ha inviato l’”Atto di designazione del Responsabile della Protezione
dei Dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”.
Per quanto premesso, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davì, propone:
- di approvare l’”Atto di designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD), ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, nel testo inviato dal Consorzio Arsénal.IT con nota con nota
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prot. n. 186/2018 del 16.05.2018, acquisita al protocollo aziendale n. 40919 del 17.05.2018, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di designare conseguentemente quale Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD)
dell’Azienda Ulss 5 Polesana, l’avvocato Piergiovanni Cervato dello Studio Cervato Law & Business, con
sede in Padova.
Per quanto suesposto,
il Direttore Generale,

preso atto che il Direttore della U.O.C. proponente, Dott.ssa Patrizia Davì, ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale
visto il D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;
visto il decreto commissariale di Azienda Zero n. 157 del 26/04/2018;
vista la deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018;
vista la deliberazione del Direttore Generale n. 453

del 23/05/2018;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Socio-sanitari ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare l’”Atto di designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD), ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, nel testo inviato dal Consorzio Arsénal.IT con nota con nota
prot. n. 186/2018 del 16.05.2018, acquisita al protocollo aziendale n. 40919 del 17.05.2018, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di designare conseguentemente quale Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD) dell’Azienda
Ulss 5 Polesana, l’avvocato Piergiovanni Cervato dello Studio Cervato Law & Business, con sede in Padova.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Patrizia Davì
Responsabile dell’istruttoria Dott.ssa Cristina Ghirardello
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Pareri favorevoli in quanto di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Edgardo Contato

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dott. Urbano Brazzale

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. F. Antonio Compostella
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Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:
- è soggetto a controllo
_ ;
- non è soggetto a controllo X
Rovigo, 24/05/2018
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione
Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line dell’Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.
Rovigo, 24/05/2018
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’
Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)
Rovigo, 24/05/2018
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Rovigo,
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’

Da distribuire a:
DIRETTORE GENERALE

_

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_

DIRETTORE SANITARIO

_

DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI

_

COLLEGIO DI DIREZIONE

_

DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA

_

DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE

_

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

_

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

_

UOC DISTRETTO 1 ROVIGO

_

UOC DISTRETTO 2 ADRIA

_

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE

_

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA

_

POLO FORMATIVO

_

UOC AFFARI GENERALI

_

UOC CONTABILITA’ E BILANCIO

_

UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA

_

UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI

_

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

_

UFFICIO PROTEZIONE DATI

_

UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE

_

UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

_

UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA

_

UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE _

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

_

___________________________________________

UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE

_

______________________________________ _

_

UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE _

___________________________________________

UOC FARMACIA OSPEDALIERA

_

______________________________________ _

UOC DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENZA

_

___________________________________________

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1

_

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2

_

UNITA’ OPERATIVA PER IL SOCIALE

_

UOC PSICHIATRIA

_

UOC SERD

_

UOS QUALITA’ E RISCHIO CLINICO

_

UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.

_

UOS MEDICO COMPETENTE

_

UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.

_

_

_

______________________________________ _
______________________________________

_

___________________________________________

_

______________________________________ _
___________________________________________

_

______________________________________ _
___________________________________________

_

______________________________________ _

