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DECRETO n. 288

del 17/05/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Gestione adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
Aggiornamento composizione Tavolo Tecnico.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il Decreto D.G. n. 135 del 29.03.2019 con il quale è stata affidata alla
Dott.ssa Francesca Brun la “Funzione di gestione adempimenti in materia di
protezione dei dati personali” e il coordinamento di un tavolo tecnico composto da
differenti professionalità (sanitarie, giuridico-amministrative, tecnico-informatiche)
volto a supportare la dirigente nell’espletamento dell’incarico conferitole;
Visti:
- la Determina dirigenziale n. 473 del 09.07.2020 in forza della quale è stata
formalizzata l’aggiudicazione del servizio di Responsabile della Protezione dei dati
Personali (DPO) alla ditta Liguria Digitale SpA per il periodo dal 24.07.2020 al
23.07.2022;
- il Decreto D.G. n. 109 del 25.02.2021 di approvazione delle Nuove determinazioni
in ordine al “Modello organizzativo Privacy” in attuazione del Regolamento (UE) 27
aprile 2016 n. 2016/679”;
- il Decreto D.G. 638 del 21.12.2018 di approvazione del “Registro delle attività di
trattamento” in attuazione dell’art. 30 del GDPR;
Considerato che con il Decreto D.G. n. 135 del 29.03.2019 sopra citato venivano
assegnate al Tavolo Tecnico Privacy le seguenti competenze:
- assolvimento di ogni adempimento imposto dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (compresa la gestione del data breach) anche in
accordo con le altre strutture dell’amministrazione di volta in volta interessate, al
fine di garantire adeguata sicurezza e protezione al trattamento dei dati personali;
- attivazione di un costante monitoraggio del trattamento dati e aggiornamento
delle procedure;
- predisposizione della necessaria modulistica con definizione delle modalità di
utilizzo;
- segnalazione a tutti gli assetti dell’ente di novità, informative, indicazioni,
prescrizioni e interpretazioni del Garante Privacy, nonché di pronunce
giurisdizionali inerenti gli aspetti del trattamento dei dati personali;
- formazione degli operatori dell’Agenzia, anche mediante l’elaborazione di piani e
documenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative;
- gestione della sezione “Privacy” della home-page del sito dell’Agenzia;
- espressione di pareri ed interpretazioni in ordine ai quesiti in materia di privacy;
- formulazione di richieste di pareri ai competenti uffici regionali, al Garante privacy
e altre eventuali autorità;
- gestione dei rapporti con il DPO dell’Agenzia per ogni ambito di sua competenza;
- attivazione e gestione dei rapporti con le ASST del territorio al fine di condividere
soluzioni operative ed organizzative per ambiti di comune interesse;
Rilevata la necessità di aggiornare la composizione del Tavolo Tecnico Privacy in
ragione delle cessazioni a vario titolo intervenute e del conseguente turn-over,
nonché in ragione delle disponibilità all’incarico in proposito revocate e manifestate;
Ritenuto pertanto di ricostituire la composizione del Tavolo Tecnico Privacy con le
seguenti differenti professionalità (sanitarie, giuridico-amministrative, tecnicoinformatiche):
- Ing. Ivan Campa – Direttore Servizio ICT;
- Ing. Marco Minini – Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D presso il Servizio
ICT;
- Dott.ssa Lucia Branca Vergano – Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
- Dott.ssa Ilaria Amoruso – Collaboratore Professionale Amministrativo – Cat. D
presso il Servizio Affari Generali e Legali;
- Dott. Giovanni Maifredi – Dirigente Medico presso la U.O. Epidemiologia;

_________________________________________________________________
Vista la proposta della Dott.ssa Francesca Brun, quale titolare della “Funzione di
gestione adempimenti in materia di protezione dei dati personali”, che attesta, in
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) per i motivi in premessa citati e che qui si intendono qui integralmente riportati,
di aggiornare la composizione del Tavolo Tecnico Privacy, assicurando la
compresenza di differenti professionalità, come di seguito indicato:
- Ing. Ivan Campa – Direttore Servizio ICT;
- Ing. Marco Minini – Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D presso ICT;
- Dott.ssa Lucia Branca Vergano – Direttore del Servizio Affari Generali e
Legali;
- Dott.ssa Ilaria Amoruso – Collaboratore Professionale Amministrativo – Cat.
D, presso il Servizio affari Generali e Legali;
- Dott. Giovanni Maifredi – Dirigente Medico presso la U.O. Epidemiologia;
b) di confermare l’assegnazione al Tavolo Tecnico Privacy di nuova composizione, le
seguenti competenze:
- assolvimento di ogni adempimento imposto dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (compresa la gestione del data breach) anche in
accordo con le altre strutture dell’amministrazione di volta in volta
interessate, al fine di garantire adeguata sicurezza e protezione al
trattamento dei dati personali;
- attivazione di un costante monitoraggio del trattamento dati e aggiornamento
delle procedure;
- predisposizione della necessaria modulistica con definizione delle modalità di
utilizzo;
- segnalazione a tutti gli assetti dell’ente di novità, informative, indicazioni,
prescrizioni e interpretazioni del Garante Privacy, nonché di pronunce
giurisdizionali inerenti gli aspetti del trattamento dei dati personali;
- formazione degli operatori dell’Agenzia, anche mediante l’elaborazione di piani
e documenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative;
- gestione della sezione “Privacy” della home-page del sito dell’Agenzia;
- espressione di pareri ed interpretazioni in ordine ai quesiti in materia di
privacy;
- formulazione di richieste di pareri ai competenti uffici regionali, al Garante
privacy e altre eventuali autorità;
- gestione dei rapporti con il DPO dell’Agenzia per ogni ambito di sua
competenza;
- attivazione e gestione dei rapporti con le ASST del territorio al fine di
condividere soluzioni operative ed organizzative per ambiti di comune
interesse;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di pubblicare a cura della “Funzione di gestione delle relazioni interne ed esterne”
il presente provvedimento nella sezione Privacy del sito web istituzionale;
e) di dare atto dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;

_________________________________________________________________
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

