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DECRETO n. 511

del 12/10/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Determinazioni in ordine al “Modello organizzativo
attuazione del Regolamento UE 2016/679.

privacy”

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

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

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

in

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato 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;
Atteso che detto Regolamento, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente
applicabile agli Stati dell’UE dal 25 maggio 2018, ha abrogato la direttiva 95/46/CE;
non ha abrogato, invece, né il d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) né i
provvedimenti del Garante privacy rimasti in vigore, nei limiti della compatibilità e
sino ad eventuali differenti e specifichi interventi normativi;
Visto il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (entrato in vigore il 19 settembre 2018) che
ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate ad armonizzare le norme di cui al
codice privacy nazionale con quelle introdotte dal Regolamento europeo ed in
particolare l’articolo 22 che detta una disciplina transitoria sino all’adozione dei
prescritti provvedimenti del Garante;
Rilevata la necessità, in adeguamento alle disposizioni normative sopra richiamate, di
definire un “Modello organizzativo privacy dell’Agenzia di Tutela della Salute di
Brescia” attraverso l’individuazione dei soggetti con indicazione dei relativi compiti e
responsabilità, Modello presentato alla Direzione Strategica dal Coordinatore del
Gruppo di Lavoro Privacy nell’ambito dell’Ufficio di Direzione del 29/08/2018 e con la
stessa condiviso;
Atteso che:
- con Decreto D.G. n. 307 del 24.05.2018 è stato formalmente affidato – a seguito
dell’espletamento di un appalto con le forme della procedura negoziata – il
servizio di Responsabile per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 37 del
Regolamento (“DPO/RPD”) alla società Athirat srl di Sesto San Giovanni (Milano)
per un periodo di 24 mesi;
- con nota D.G. del 27/04/2017, prot. n. 40566 è stato nominato l’Ing. Luca
Chinotti quale Responsabile della Sicurezza delle Informazioni;
Vista la proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Privacy, Ing. Ivan Campa,
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, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di costituire ed approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il seguente
“Modello organizzativo privacy dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia”:
Titolare del trattamento (art. 24 Reg. UE): Agenzia di Tutela della Salute di
Brescia nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore;
Responsabili del trattamento, quali soggetti interni all’Agenzia, che trattano
dati personali per conto del Titolare (art. 28 Reg. UE) e da questi designati con
specifico atto: Dirigenti titolari di struttura semplice e complessa, Direttori di
Dipartimento e Direttori della Direzione Strategica per i rispettivi ambiti di
competenza; Direttore del Servizio Pianificazione e Controllo in riferimento al
trattamento dei dati da parte della Direzione Generale;
Incaricati/Autorizzati, quali soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile
a compiere operazioni di trattamento (art. 4 p.10 e 29 Reg. UE): tutte le persone
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

fisiche (dipendenti/collaboratori) che compiono operazioni di trattamento previa
autorizzazione del Titolare/Responsabile e sotto la sua diretta autorità;
Amministratori di Sistema e di Rete dei server dell’Agenzia, quali figure
previste dal Provvedimento del Garante del 27.11.2008 autorizzate al
trattamento di dati personali per la gestione dei sistemi informativi/informatici;
Responsabile della sicurezza delle informazioni, figura richiesta da Regione
Lombardia per il tramite di Lombardia Informatica (nota 30.03.2017, atti ATS
prot. n. 31232 del 31/03/2017) quale responsabile del coordinamento, dello
sviluppo del mantenimento e del monitoraggio del programma di sicurezza delle
informazioni dell’Agenzia, già individuato nell’Ing. Luca Chinotti con nota del
27.04.2017, prot. n. 40566;
Responsabile della protezione dei dati (“DPO/RPD”), quale figura di
garanzia del rispetto della normativa privacy nell’ambito dell’Agenzia (art. 37
Regolamento): servizio affidato alla società Athirat srl con Decreto D.G. n. 307
del 24.05.2018;
Responsabili esterni al trattamento, quali soggetti esterni all’Agenzia (es.
fornitori di beni e servizi), che trattano dati personali per conto del Titolare (art.
28 Reg. UE) e da questi designati con specifico atto:
di riconoscere che i compiti dei soggetti sopra indicati sono quelli previsti dalla
normativa europea e nazionale sopra richiamata, compiti che verranno
espressamente richiamati nei rispettivi atti di nomina;
di demandare:
- al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ogni
incombenza in ordine alla designazione, da parte del Titolare, dei Responsabili
interni del trattamento - Responsabili di struttura semplice e complessa e
Direttori di Dipartimento;
- al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ogni incombenza in ordine alla
designazione, da parte del Titolare, dei Responsabili interni del trattamento –
Direttori della Direzione Strategica;
- ad ogni Dirigente che verrà designato Responsabile del trattamento ogni
incombenza in ordine alla nomina dei soggetti Autorizzati/Incaricati al
trattamento;
- al Direttore del Servizio ICT quale Responsabile del trattamento la
designazione degli Amministratori di rete e dei server;
- ad ogni Dirigente in ragione dei rispettivi ambiti di competenza ogni
incombenza in ordine alla designazione, da parte del Titolare, dei Responsabili
esterni del trattamento;
di precisare che l’atto di designazione a Responsabile del trattamento,
Incaricato/Autorizzato e Amministratore di rete debba essere conservato nel
fascicolo personale dei dipendenti;
di dare atto dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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;
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
Dr. Carmelo Scarcella

