
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 24/07/2018 Deliberazione n. 7 

L'anno duemiladiciotto addl ventiquattro del 

mese di luglio nella sede centrale dell ' Istituto, alle ore 16.30, ai sensi 

dell ' art. 8 della L. R. Abruzzo n. 4112014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 3 del 24 luglio 2018 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell ' Istituto presieduto dal Presidente 

Avv. Manola Di Pasquale 

con l'intervento dei componenti: 

p A 

l . Colavita Giampaolo x 
2. Di Giulio Enzo Pietro x 

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria. 

E', altresì, presente il dottor Emanuele Palanga, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

OGGETTO: Inserimento progetto "Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed 

esterni al regolamento EU 2016/679 "Generai Data Protection Regulation" tra le linee 

strategiche dell'Istituto (punto n. 5 all'ordine del giorno del verbale n. 3 del24 luglio 2018). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO 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 95/46/CE "Generai Data Protection 

Regulation" (di seguito GDPR) direttamente applicabile dal25 maggio 2018; 



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali''; 

VISTE: 

la legge Regione Abruzzo 21 novembre 20 14, n. 41 "Riordino del/ 'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del/ 'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo" come modificata dalla legge 

Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6; 

- la legge Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2 "Riordino del/ 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del/ 'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo"; 

VISTO lo Statuto dell ' Istituto e, nello specifico, l'art. 11 lett. t) dello Statuto dell ' Istituto in base 

alle quali il Consiglio di Amministrazione "definisce, sulla base della programmazione nazionale e 

regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto"; 

RICIDAMATA la Deliberazione del CdA n. 16 del 18 settembre 2017 recante "Linee generali di 

indirizzo per la programmazione anni 2017 -2019"; 

VISTO il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance dell'Istituto ed, in 

particolare: 

- l'art. 3 "Soggetti e compiti" che assegna al CdA il compito di approvare le linee strategiche 

proposte dal Direttore Generale; 

- l'art. 4 "Processo di definizione degli obiettivi" sulla base del quale, tra l'altro, il DG definisce, 

modifica o conferma le linee strategiche triennali, che vengono proposte per la relativa 

approvazione al CdA, entro il30 giugno dell 'anno precedente al triennio di riferimento; 

CONSIDERATO che detto Regolamento definisce le "linee strategiche" come le fmalità generali 

caratterizzate da alto grado di rilevanza e orizzonte temporale pluriennale che l' Istituto si prefigge di 

raggiungere per attuare con successo i propri indirizzi; 

PRESO ATTO della documentazione e dei report depositati agli atti da parte della società incaricata 

di analizzare i trattamenti effettuati nell 'Ente e stabilire la gap analisys rispetto a quanto previsto dal 

GDPR (nota del5 giugno 2018 prot. n. 9664); 
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PRESO ATTO degli obiettivi strategici dell'Istituto in corso di definizione e conseguente 

deliberazione, ai sensi dell' art. 24 "Responsabilità del titolare del trattamento" del GDPR ed, in 

particolare: 

§l "Tenuto conto della natura, del! '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 riesaminate e aggiornate qualora necessario"; 

- § "Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo l 

includono l 'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare 

del trattamento"; 

PRESO ATTO della nota del Data Protection Officer dell' Istituto del 20 giugno 2018 (prot. n. 

l 0612) con la quale è evidenziato come prioritario, tra gli altri adempimenti da svolgere, 

l "'inserimento degli adempimenti protezione del dato/privacy nelle linee strategiche del/ 'Istituto e, 

conseguentemente, tra gli obiettivi di produttività del personale"; 

RITENUTO necessario dover creare un sistema di dimostrabilità (principio detto di 

"responsabilizzazione e rendicontazione" o "accountability") della conformità delle procedure e 

delle misure tecniche organizzative alla normativa di riferimento e che i suoi contenuti sono parte 

integrante delle strategie dell 'Istituto, iv i incluso l'obiettivo di aderire a meccanismi di 

certificazione; 

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale del 28 giugno 2018 (prot. n. 11255) recante 

"Richiesta inserimento "Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed esterni al 

Regolamento EU 2016/679 "Generai data Protection Regulation" tra le linee strategiche" e della 

quale si riportano i passaggi ritenuti essenziali per le finalità del presente provvedimento: 

- il progetto di miglioramento che si propone è destinato a tutto il personale che a vario titolo 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo dei dati personali. Si tratta di un 

obiettivo trasversale che pur riguardando principalmente i reparti amministrativi dell 'Ente, non 

sottrae agli obblighi di legge nessun altro reparto; 

- stimolare la maggiore consapevolezza in termini di consolidamento della cultura della 

protezione del dato quale patrimonio trasversale dell'Istituto al fine di migliorare la casistica 

comportamentale nel trattamento del dato; 
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TENUTO CONTO che la conformità al GDPR (applicabile dal 25 maggio 20 18) e alla vigente 

normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali richiede una imponente opera di 

adeguamento dei processi e delle procedure interne ed esterne, la successiva implementazione e 

monitoraggio e che ciò interesserà il personale dell'Istituto per i prossimi anni; 

TENUTO CONTO altresì che il progetto ha la finalità stimolare una maggiore consapevolezza in 

termini di consolidamento della cultura della protezione del dato quale patrimonio dell'Istituto al 

fine di migliorare la casistica comportamentale nel trattamento del dato nel rispetto dei principi 

enunciati dal GDPR; 

RITENUTO, pertanto, di dover integrare le linee strategiche dell ' Istituto con il progetto di 

"Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed esterni al Regolamento EU 2016/679 

"Generai data Protection Regulation" e di disporre l'avvio della procedura indicata nella Parte II 

"Obiettivi" del vigente Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance; 

a voti unanim~ espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

l . DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che st intende qm integralmente 

richiamato. 

2. INTEGRARE le linee strategiche dell ' Istituto di cui alla Deliberazione del CdA n. 16 del 18 

settembre 2017 recante "Linee generali di indirizzo per la programmazione anni 2017 -2019", 

con il progetto di "Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed esterni al Regolamento 

EU 2016/679 "Generai data Protection Regulation". 

3. DARE MANDATO al Direttore Amministrativo di disporre l'avvio della procedura indicata 

nella Parte II "Obiettivi" del vigente Regolamento per la misurazione e la valutazione della 

performance. 

L 'Estensore 

l Il l l l l l l l l lt l l l Il l l l l l Il Il l l l l l l l l l l l l l l l l l Il l l l l l l l l Il Il l l l l l l l l l l l l l l l l l Il l l l l l l l l Il l l l l l l l l l l Il l l l l l l l l l l Il l l l l l l l l l l l 

Approvato e sottoscritto: 

li Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 
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I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

ll Segretario 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

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 25/07/2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 
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