
- istituita, nell'ambito dell'organigramma dell ' Istituto, la Unità Operativa Privacy e 

protezione dei dati personali con deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 28 

giugno 2018; 

- nominato il Titolare del trattamento dei dati personali con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 24 luglio 2018; 

- aggiornato la specifica sezione Privacy e Trattamento dei dati personali sul sito web 

dell' Istituto; 

- adottate le informative consultabili nella specifica sezione del sito web dell'Istituto 

denominata "Privacy e protezione dei dati personali": 

- c reato il Registro dei trattamenti del Titolare curandone la tenuta e l'aggiornamento; 

- proceduto a lla individuazione dei referenti "privacy" (e sostituti) per le strutture complesse, 

per le sezioni diagnostiche periferiche, per le strutture semplici afferenti alla direzione 

amministrativa e di d iretta responsabilità della direzione generale finalizzata alla c reazione 

di un organigramma specifico; 

- avviate le procedure di indizione di due avvisi pubblici per il reclutamento di un 

collaboratore Legai e di un collaboratore Informatico di supporto all 'Unità Op erativa 

Privacy e protezione dei dati personali; 

- avviato, quale misura tecnica ed organizzativa adeguata a garantire la protezione dei 

dati persona li, il percorso di adesione al processo di certificazione allo standard ISO/ IEC 

27001 "Gestione dei sistemi di sicurezza informatica"; 

- avviato il percorso atto a testare, verificare e valutare regolarmente l'effic acia delle 

misure tecnic he e organizzative, attraverso le seguenti procedure: 

- attività di patching; 

- un sistema di vulnerability management; 

- un sistema di generazione de lle prove forensi; 

- a ttività di pseudonomizzazione; 

RITENUTO di definire i seguenti obiettivi stra tegico e rela tivi obiettivi operativi in materia di 

protezione delle persone fisic he con riguardo a l trattamento dei dati persona li, ai sensi di 

quanto stabilito all'art. 24, paragrafo 2 d el GDPR: 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI OPERATIVI 
1. Aderire a OBIETTIVO OPERATIVO procedurale/amministrativo: 

meccanismi di - garantire l'uniformità e il sistematico monitoraggio attraverso : 

certificazione per la - redazione e adozione delle procedure interne standard ; 

gestione dei sistemi - redazione e adozione di un apposito Piano di protezione 

di sicurezza dei dati personali e di gestione del rischio di violazione; 

informatica (ISO/IEC - redazione e adozione del Regolamento sulla protezione 

27001} e della dei dati personali; 
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privacy; 

2. partecipare a bandi 

e/ o avvisi di 

finanziamento nella 

tematica specifica 

relativa alla privacy 

e/ o nelle materie di 

immediata 

pertinenza 

(trasparenza, 

anticorruzione e 

digitalizzazione) 

elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di 

gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, 

secondo il principio di tracciabilità documentale, come le 

opzioni di trattamento individuate sono sta te attuate, 

integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamental i 

delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 

dati personali, secondo le disposizioni del GDPR, nella 

gestione di tutti i processi gestionali. implementando la c ultura 

della sicurezza nel contesto interno ed esterno 

dell'organizzazione; 

- garantire la correlazione con il PTPC e gli a ltri strumenti di 

pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi stra tegic i 

in tema di protezione dei dati personali nei documenti di 

pianificazione del Titolare del trattamento; 

- garantire il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal 

Responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al 

Responsabile della trasparenza (flusso in arrivo). in modo tale 

che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con 

modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti 

obblighi di pubblicazione (gestione doc umentale). 

OBIETTIVO OPERATIVO organizzativo: 

- diffondere e consolidare la cultura della privacy attraverso: 

- l'erogazione di corsi di formazione specific i a tutto il 

personale coinvolto nel trattamento dei dati personali con 

livelli diversificati a seconda delle funzione e delle 

responsabilità; 

erogazione di un modulo formativo di base di primo 

ingresso destinato a tutti coloro che, a vario titolo, 

frequentano l' Istituto sulla base di un rapporto 

contrattualizzato; 

- aggiornare il personale annualmente e/o secondo le 

necessità; 

- garantire l'assunzione di responsabilità a ttraverso la 

c reazione dell ' "organigramma privacy": 

- nominare referenti/sostituti, incaricati e Responsabili interni 

del tra ttamento; 

- stipulare contra tti di servizio con la fi liera esterna a ll 'Istituto; 
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- nominare i Responsabili esterni del trattamento. 

OBIETTIVO OPERATIVO sicurezza informatica: 

- garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio mettendo in 

atto un sistema di misure tecnic he e organizzative adegua te: 

- pseudonomizzazione e cifratura dei dati personali; 

- capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 

integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di 

trattamento; 

- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l'accesso dei da ti in caso di inc id ente fisico o tec nico; 

- procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 

l'efficacia delle misure tecniche e organizzative. 

OBIETTIVO OPERATIVO gestione del rischio: 

- garantire il processo di gestione d el risc hio di violazione dei 

dati personali, derivante dal tra ttamento, secondo i principi 

della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di 

sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli 

interessati e gli stakehold er. 

RITENUTO di disporre che gli obiettivi sopra indicati vengano inseriti nei documenti di 

programmazione pianificazione del Direttore Generale; 

RITENUTO di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicazione sul sito 

web istituzionale, secondo c riteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni 

generali" sezione di secondo livello "Atti generali"; 

DELIBERA 

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

ric hiamato. 

2. DEFINIRE gli obiettivi strategici d ell ' Istituto in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al tra ttamento dei dati personali come ampiamente indicati in premessa e che 

qui si intendono integralmente richiamati e riportati. 

3. DISPORRE c he g li obiettivi sopra indicati vengano inseriti nei documenti di programmazione 

e pianificazione d el Direttore Generale. 
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.. 

4. DISPORRE che a l presente provvedimento venga assicurata la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello 

"Disposizioni generali" sezione di secondo livello "AÙi generali". 
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I strutto re del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Monia Pecorale 
F .to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data --0~6~J-2-2~0~J~8~-

IL DmIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



ATTIVITA' * 
Descrizione attività 

isionare il testo dei modelli de ll 'informat iva alle previsioni normative del GDPR 
igere il modello "informativa" specifico per: 
fornitori (Ministeri, Regioni, software house, docenti esterni. .. ) 
: lienti esterni 
::lipendenti 
:ollaboratori 
,isitatori 
i Itri 
guare il testo dei modelli di consenso alle previsioni normative del GDPR 
igere il modello "consenso" specifico per: 
ornitori (Ministeri, Region i, software house, docenti esterni. .. ) 
:lienti estern i 
li pendenti 
·ollaboratori 
·isitatori 
Itri 
sione e gestione "addendum" cont ratt i: 
:::irnitori (Ministeri, Regioni, software house, docenti esterni. .. ) 
lienti esterni 
i pendenti 
ollaboratori 
isitatori 
Itri 
ementazione registro ca rtaceo 
1isto sw di gestione del regist ro (Utopia) 
~mentazione sw 
~mentaz ione registro ca rtaceo 
isto sw di gestione del registro (Utopia) 
~mentazione sw 
~sso di identificazione del rischio (analisi) 
1izionP rl P I ,nntP<:tn in r, ,i c:i i:,cn lir:> ;1 ~;c- r h ;" 

DATA INIZIO 

01/03/2018 

21/05/2018 

25/05/2018 

07/05/2018 
28/08/2018 
01/04/2018 
07/05/2018 
28/08/2018 
01/04/2018 
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DATA FINE 

30/06/2019 

30/06/2019 

31/12/2019 

31/12/2018 
31/03/2019 
30/06/2019 
31/12/2018 
31/03/2019 
30/06/2019 



ATIIVITA' * 
Descrizione attività 

GESTIONE LEGAL 
Revisionare il testo dei modelli dell 'informativa alle previsioni normative del GDPR 
Red igere il modello " informativa" specifico per: 

fornito ri (Ministeri, Regioni, software house, docenti esterni. .. ) 

Informat iva 
clienti esterni 
dipendenti 
collaboratori 
visitatori 
altri 

Adeguare il test o dei modelli di consenso alle previsioni normative del GDPR 
Redigere il modello "consenso" specifico per: 

fornitori (Ministeri, Regioni, software house, docenti esterni. .. ) 

Consensi 
clienti esterni 
dipendenti 
collaboratori 
visitatori 
altri 

Revisione e gest ione "addendum" cont ratti: 
fornitori (Ministeri, Regioni, software house, docenti esterni. .. ) 
cl ienti esterni 

Revisione e gestione "addendum" contratti dipendenti 
collaboratori 
visitatori 
altri 

Implementazione registro cartaceo 
Registro trattamenti del Titolare Acquisto sw di gestione del registro (Utopia) 

Implementazione sw 
Implementazione registro cartaceo 

Registro trattamenti dei Responsabili {facoltativo) Acquisto sw di gest ione del regist ro (Utopia) 
Implementazione sw 
Processo di identificazione del rischio (ana lisi) 
Definizione del cont esto in cui si esplica il rischio 

Processo di gestione del rischio Va lutazione del rischio e identificaizone dei livelli 
Definizione delle azioni di gestione 
OPIA - Valutazione di impatto del rischio 

Nomina Responsabili trattamento (facoltativo) Ind ividuazione e atto di nomina 
Individuare il persona le che t ratta i dati persona li 

Nomina autorizzati 
Redigere lettere di incarico 
Distribuire le lettere di incarico 
Definizione profili di autorizzazione 

Nomina referenti strutture Far individuare e comunicare i nominativi dei referenti di ogn i struttura a supporto del gruppo privacy 
Nomina amministratori di sistema Far individuare e comunicare i nominat ivi dei referenti di ogni struttura a supporto del gruppo privacy 
Servizio consulenza di supporto al DPO interno Attivazione servizio consu lenza di supporto al DPO interno 

Richiesta indizione avviso 
Avviso pubblico per collaboratore "Legai" Pubblicazione avviso pubblico ed espletamento procedura selettiva 
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DATA INIZIO 

01/03/2018 

21/05/2018 

25/05/2018 

07/05/ 2018 
28/08/2018 
01/04/2018 
07/05/2018 
28/08/ 2018 
01/04/ 2018 

01/01/2019 

25/05/ 2018 

25/05/2018 

04/ 06/2018 
01/ 12/ 2018 
03/08/2018 

18/05/2018 

J 
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DATA FINE 

30/06/2019 

30/06/2019 

31/12/2019 

31/12/ 2018 
31/03/ 2019 
30/06/2019 
31/12/2018 
31/03/ 2019 
30/06/2019 

30/06/ 2019 

30/06/ 2019 

31/03/ 2019 

05/ 09/ 2018 
31/03/2019 
31/12/ 2018 

30/09/2018 



Affidamento incarico 
Richiesta indizione avviso 

Avviso pubblico per collaboratore "IT" Pubblicaz ione avviso pubblico ed espletamento procedura selettiva 
Affidamento incarico 

Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy sito web 
Monitoraggio 
Aggiornamento 

Monitoraggio profili social Monitoraggio profili sodai 
Richiesta indizione avviso 

Avviso pubblico per DPO esterno Pubblicazione avviso pubblico ed espletamento procedura selettiva 
Affidamento incarico 

Definizione obiettivi strategici privacy 
Definizione obiettivi strategici 
Predisposizione atto deliberativo e pubblicazione 
Definire calendario mappatura trattamenti 

Mappatura dei trattamenti nelle strutture Definire calendario di verifi ca mappature rilevate nella gap analisys 
Aggiornamento registri tito lare e Responsabili 

Regolamenti interni 
Regolamento di gestione documentazione amministrativa (atti pubblicati .. Oscuramento dati sensibili) 
Regolamento sulla protezione dei dati personali 

Registro controllo accessi logici e fisici Predisposizione 
Relazione annuale Redigere report annuale finale su stato dell'arte 

Piano di audit per GDPR e sicurezza informatica 
Programmazione sedute 
Verifiche interne on site 

Procedura gestione diritti degli interessati 
Definire procedura 
Caricare la procedura on line 

Registro data breach 
Acquisto sw di gestione del registro (Utopia) 
lmplemenatazione sw 

Adesione a meccanismi di certificazione Adesione a meccanismi di certificazione 

GESTIONE SICUREZZA LOGICA 
Procedura di backup e ripristino Procedura di backup e ripristino 

Redazione questionario per censimento dati 
Somministrazione questionario 

Attività di minimizzazione accessi ai dati personali Attività di minimizzazione accessi 
Procedura d i test attività 
Passaggio in produzione 

Adesione a meccanismi di certificazione ISO 27001 Adesione a meccanismi di certificazione ISO 27001 
Misure sicurezza organizzativa (policy) Redazione regolamenti interni uso corretto risorse tecnologiche (partendo dal DPS 2007) 

GESTIONE SICUREZZA FISICA 

Gestione della situazione post verifica 
Definizione azioni di riduzione dell 'esposizione ai rischi di v iola zione 

Installazione strument i di protezione (serrature di cassetti e armadi, chiusure automatizzate, alla rmi ... ) 

Cartelli ed informative di videosorveglianza Cartelli ed informat ive d i videosorveglianza 

FORMAZIONE PRIVACY, SECURITY e ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO (livelli diversificati- modulata) 
Realizzazione modulo formativo on li ne di primo ingresso Progettazione e realizzazione modulo formativo on line 

Progettazione formazione 
Ricognizione formazione già erogata (definizione dei destinatari convolti e del livello di conoscenze) 
Progettare gli eventi con reparto Formazione (modulati su lla base delle specifiche mansioni di ciascuno) 
Referenti e sostituti strutture 

G:\Privacy\DOCUMENTAZIONE\PIANI DI LAVORO\Piano di lavoro Rev. 1 del 30_11_2018 

25/ 07/ 2018 

03/ 08/ 2018 

03/08/2018 

01/06/ 2018 

20/ 07/2018 

01/ 09/ 2018 

01/09/2018 

24/ 08/ 2018 
01/12/2018 

01/ 01/ 2019 

24/08/ 2018 

28/08/2018 
01/10/2018 
01/12/ 2018 

01/01/2019 

01/06/2018 

01/01/2019 
01/ 09/2018 

01/01/2019 

01/10/2018 

01/01/ 2019 

01/ 01/ 2019 
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31/01/ 2019 

31/12/ 2019 

31/ 12/ 2019 

31/ 03/ 2019 

31/ 12/ 2018 

30/ 06/ 2019 

30/09/2019 

28/02/2019 
31/12/ 2018 

30/09/ 2018 

30/06/ 2018 

31/ 03/ 2019 
31/ 03/ 2019 
31/ 12/ 2020 

31/ 12/ 2019 

31/ 12/ 2019 

31/ 12/ 2019 
31/ 03/ 2019 

31/ 12/ 2019 

31/12/2019 

31/ 12/ 2019 

28/ 02/ 2019 
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Erogazione formazione Incaricati/aut orizzati 01/03/2019 31/12/2019 
... il rest o del personale 

Aggiornamento annuale Aggiornamento annuale 01/01/2020 31/ 12/2020 

* Il Piano di lavoro è aggiornato con cadenza semestrale. 

Il 
Il 
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