REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 421 del 21/05/2018
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) ai
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DIRETTORE DIRETTORE AMMINISTRATIVO: MARIA LETIZIA CASANI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: MARIA LETIZIA CASANI
(firmato digitalmente)
PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente)
DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regione Toscana n. 40 /2005 recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e le
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regione Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. 40/2015”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015 riguardante l’Individuazione
delle sedi legali delle Aziende sanitarie ex articolo 18, comma 11 della LR 84/2015;
VISTI:
- il Regolamento(UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio Generale del 27.4.2016
«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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD)
in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale di cui alla deliberazione del
Direttore Generale di ASL Toscana Nord Ovest n. 1183 del 10 novembre 2016 ;
- il D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 avente ad oggetto “Codice di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- le “Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati” del Gruppo di lavoro articolo 29, versione
emendata e adottata il 5.4.2017;
PREMESSO CHE:
- Il Regolamento (RGPD) introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RDP) (artt. 37-39);
-

Il RGPD prevede l’obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il R.P.D.
«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

-

Le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6)
e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato
in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

VISTA la relazione della Regione Toscana, in atti, di sintesi dell’incontro del 20.7.2017 tra le Regioni e
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella quale è evidenziato che, tra gli strumenti
che rendono possibile l’attuazione del RGPD vi è in primo luogo la designazione da parte del Titolare
del trattamento del Responsabile della Protezione dei dati personali (R.P.D.);
PRESO ATTO della nota Regione Toscana del 26.3.2018 inviata alle Aziende Sanitarie e agli enti del
S.S.R. contenente indicazioni in merito all’applicazione del RGPD, con cui si ricorda ai Titolari del
trattamento di effettuare tempestivamente la nomina del R.P.D. e di comunicarla all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal RGPD stesso;
CONSIDERATO quindi che questa Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del R.P.D. nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
RICORDATO che l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, costituitasi a decorrere dal 1.1.2016 a seguito
del riordino dell’assetto istituzionale organizzativo ai sensi della Legge Regione Toscana n. 28/2015
mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. n. 1, 2, 5, 6 e 12, con Deliberazione n. 12 /2016,
provvedeva, tra l’altro, alla nomina del Referente Privacy nella persona della Dr.ssa Manuela Folena,
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato;
RICORDATO altresì che con Deliberazione n. 1109/2016 veniva definita la nuova articolazione delle
strutture aziendali con l’istituzione, tra l’altro, nell’ambito del Dipartimento Affari Legali – Area

Contenzioso Stragiudiziale – della Struttura Semplice Dipartimentale “Referenza Privacy” affidandone
la responsabilità alla suddetta dirigente Dr.ssa Manuela Folena, quale incarico di responsabilità
aggiuntivo alla direzione di altra struttura complessa, precedentemente assegnata;
RITENUTO che il dirigente in questione possieda in misura adeguata le conoscenze specialistiche e le
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, nonché l’esperienza pluriennale, per la nomina a
R.P.D., e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare rispetto all’incarico di direzione della S.S.D. “Referenza Privacy” della U.O.C.
Direzione Amministrativa Zona Versilia;
CONSIDERATO che, come già anche previsto nel vigente Regolamento privacy aziendale approvato
con delibera n. 12/2016, le funzioni del Referente Privacy sono confluite ed assorbite in quelle di
R.P.D. e che la Dr.ssa Manuela Folena si avvarrà per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti della
struttura S.S.D. “Referenza Privacy” nell’ambito del Dipartimento Affari Legali – Area Contenzioso
Stragiudiziale - con le risorse ad essa assegnate, con possibilità di coinvolgere ulteriori professionalità e
risorse in base alle tematiche trattate e alle esigenze di protezione e sicurezza dei dati personali;
FATTO PRESENTE che in virtù delle nuove disposizioni normative europee, ed in particolare delle
Linee Guida richiamate in premessa, come ricordato anche nella nota R.T. del 26.3.18 sopra citata,
codesta Azienda dovrà assicurare al R.P.D. il supporto attivo, le risorse e il tempo necessari per
l’espletamento dei compiti assegnati, la formazione permanente, l’accesso ad altri servizi e ai trattamenti
di dati personali, nonchè consentire al R.P.D. di esercitare le proprie funzioni in autonomia e
indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse e non penalizzandolo o rimuovendolo in ragione dell’adempimento dei compiti
affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
RICORDATO che l’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR), cui la Regione
Toscana ha allocato le competenze ICT, dovrà assicurare al Titolare del trattamento e al R.P.D. la
referenza tecnico-informatica per la funzione ICT, opportunamente dimensionata, a supporto e in
diretta collaborazione con il R.P.D., affinché sia assicurata la conformità al RGPD dell’intero sistema
ICT aziendale, in particolare nell’adozione delle misure tecniche necessarie;
PRECISATO CHE il R.P.D. , nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato
di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti che attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest:

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con l’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
e) fungere da punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi sociali per la parte di rispettiva competenza;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4,
della L.R. 40/05 per le motivazioni sopra espresse;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

-

di nominare la Dr.ssa Manuela Folena, Dirigente Amministrativo in servizio presso l’ambito
territoriale di Viareggio, Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest;

-

di stabilire che le funzioni del Referente Privacy sono confluite ed assorbite in quelle di R.P.D. e che
la Dr.ssa Manuela Folena si avvarrà per lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati della struttura
S.S.D. “Referenza Privacy” nell’ambito del Dipartimento Affari Legali – Area Contenzioso
Stragiudiziale - con le risorse ad essa assegnate, con possibilità di coinvolgere ulteriori
professionalità e risorse in base alle tematiche trattate e alle esigenze di protezione e sicurezza dei
dati personali;

-

di dare atto che l’incarico de quo è da intendersi aggiuntivo e da esercitare quindi non quale funzione
esclusiva, rimanendo a tale dirigente l’incarico di responsabilità della U.O.C. Direzione
Amministrativa Zona Versilia;
- di precisare che il dirigente in questione non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti da espletare in qualità di R.P.D. rispetto all’incarico di direzione
della U.O.C. Direzione Amministrativa Zona Versilia;

- di dare incarico all’UO Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del presente
atto all’Albo on line dell’Azienda;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05
per le motivazioni sopra espresse;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2
della LR 40/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Teresa De Lauretis)
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

