
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati u Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 3 / 3 AVENTE AD OGGETTO: Istituzione Unità

Operativa “Privacy e Protezione dati personali”.

L’anno t’’ , ‘ft addi ‘t[o del

mese di presso la sede dell’Ente. il Direttore Generale

dell’ Istituto, ProL Mauro Mattioli.

VISTI:

- il decreto legislativo del dicembre 1992, n. 502 recante Riordino dello disciplìno in

materia sanitario, o norma dell’arlicolo I dello Legge 23 ottobre 1992, n. 42? e

successive modificazioni ed integrazioni:

il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 che ha disposto il “Riordinamento degli Istituii

Zooprofilottici Sperimentali, a norma dell’ari, I, c. I, lettera h). della L 23 ottobre 1992, n.

42 I”;

il decreto ministeriale deI 6 febbraio 1994, n. 190 recante il regolamento attuativo del

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270:

- ari. 12 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. W6 Riorganizzazione degli Enti vigilati

dal Ministero della Salute:

- le leggi regionali Abruzzo 21 novembre 2014, n. 4? e s.m.i, e Molise 4 marzo 2015, n. 2

“Riordino dell’Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G.

Caporale”;

- lo Statuto dell’istituto approvato dalla Giunto regionale Abruzzo con deliberazione n.

1098del29.12.2015:

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 recante

“Adozione determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del

personale;



- il Regolamento ordinamento interno dei servizi adottato con Deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 5 del 14aprile2017; -.

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13 giugno 2018 di modifica

della dotazione organica dell’Istituto e relativa adozione;

PREMESSO che a partire dal 25maggio2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo allo protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei doti personali, nonché alla libero circolazione di tali

dati e che abroga lo direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di

seguito GDPR);

PRESO ATTO che il GDPR prevede, tra le responsabilità e le competenze assegnate al Titolare

del trattamento, la messa in campo di misure tecniche ed organizzative in grado dimostrare

che il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità alla normativa stessa,

attraverso, in particolare, gli articoli sotto descritti:

arI. 5. §. 2 “lI Titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo i e in

grado di comprovano”, il c. d. principio dell’accountability (respansabilinazicne e

dimostrabilità);

- arI. 24, §. I ‘Tenuto conto de/la natura, de/l’ambito di applicazione, del contesto e delle

finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e

le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il

trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono

riesominate e aggiornate qualora necessario”;

PRESO ATTO che il GDPR prevede all’orE 25, § 1. che il Titolare del trattamento deve adottare

politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei

doti (in dalla progettazione e della protezione dei dati di default (lo c.d. privocy by defaulf e

privacy by design) “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché

dello natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalilò del trattamento, come

anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche

costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto

del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative

adeguate”;

RICHIAMATO il Regolamento ordinamento interno dei servizi (Rev. O del 14/04/2017) -

adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 aprile 2017 - nella

parte in cui prevede che “Le unità operative sono componenti organizzative alle quali

afferiscono competenze ed attività, tecnico-sanitarie o amministrolive. Operano nell’ambito
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di strutture complesse. semplici ovvero sotto lo diretto responsabilità dei uno dei Direttori. Alle

unità operative possono essere attribuiti, se necessario, budget specifici. Lo relativo istituzione

o soppressione è effettuato dal Direttore Generale’;

RITENUTO di istituire - per le finalità previste dagli articoli del GDPR richiamati e per le

motivazioni sopra descritte legate anche alla complessità della materia di interesse e alla

urgenza di relativa implementazione - uno apposita Unità Operativa denominata “Privacy e

Protezione dati personali” posta sotto la diretto responsabilità del Direttore Generale;

DATO ATTO che all’interno della suddetto Unità opereranno il Dott. Fabrizio Piccari,

responsabile del Reparto “Legale, Assicurativo, Privacy e UPD”, il Dott. Daniele Zippo,

responsabile del Reparto “Gestione Telematica” ciascuno per gli aspetti di relativa

competenza e ferme restando le responsabilità di struttura come sopra richiamate che

rimangono invariate unitamente ai relativi trattamenti economici, nonché la Dott.ssa Mania

Pecorale, dipendente dell’istituto in qualità Bibliotecario, Documentalista e Divulgatore

Sanitario, già deputata alle attività di Segreteria degli Organi dell’Ente, competenza che

rimane immutata unitamente al relativo trattamento economico;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la impellente e

contingente necessità di procedere nell’impiementazione degli adempimenti dettati dai

GDPR, onde evitare l’applicazione delle misure sanzionatorie in esso previste in caso di non

conformità;

DELIBERA

1. DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2. ISTITUIRE - per le finalità previste dagli articoli del GDPR richiamati e per le motivazioni

sopra descritte legate anche alla complessità della materia di interesse e alla urgenza di

relativa implementazione - uno apposita Unità Operativa denominata “Privacy e

Protezione dati personali” posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale;

3. DARE ATtO che all’interno della suddetta Unità opereranno il Dott. Fabrizio Piccari,

responsabile del Reparto “Legale, Assicurativo, Privacy e UPD”, il Dott. Daniele Zippo,

responsabile del Reparto “Gestione Telematica” ciascuno per gli aspetti di relativa

competenza e ferme restando le responsabilità di struttura come sopra richiamate che

rimangono invariate unitamente ai relativi trattamenti economici, nonché la Dott.ssa

Monia Pecorale, dipendente dell’Istituto in qualità Bibliotecario, Documentahsta e
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Divulgatore Sanitario, già deputata alle attività di Segreteria degli Organi dell’Ente,

competenza che rimane immutata unitamente al relativo trattamenta economico.

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce
procedimento la correttezza del presente atto, conto n dcl bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Luca Di Tommaso
F.to Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIRE’fl’ORE SANITARIO: PARERE DEL DIREUORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE x FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15.. .consecutivi.

Data 29.06 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile


