AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
DATA: 15.02.2012
DELIBERA N. 30

OGGETTO: PO-34/2012 - Designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati in
applicazione del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” del
Laboratorio Mendel di Modena -

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Presidio
Ospedaliero Unico, Dr. Dario Pelizzola, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

« Premesso che:
-

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in
particolare gli artt. 4 lett g) e 29 definiscono il “Responsabile del trattamento” come la
persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione ad organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

-

con deliberazione n. 1069 del 15/12/04 del Direttore generale dell’Azienda Usl Ferrara ad
oggetto “Applicazione del D. Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: designazione dei Responsabili del Trattamento dei dati ed approvazione delle
Linee guida aziendali” è stata recepita la normativa sulla privacy di cui al Decreto
legislativo n. 196/03 adeguando, tra l’altro, la propria modulistica nel pieno rispetto del
dettato legislativo;

-

l’art. 10 delle Linee Guida aziendali citate al punto precedente prevede che “nel caso in
cui il trattamento di dati personali e sensibili di cui e’ titolare l’Azienda U.S.L. sia oggetto di
appalto, contratto e/o convenzione affidato a ditta o soggetti esterni, il rappresentante
legale di detta ditta o soggetto esterno deve essere nominato responsabile del suddetto
trattamento;

Atteso che con determina del Direttore del Presidio Unico Ospedaliero n. 1765 del
22/12/2011 l’Azienda USL di Ferrara ha assegnato al Laboratorio Mendel di Modena il
servizio di citogenetica per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2013;
Ritenuto pertanto necessario designare formalmente quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati in materia di privacy il legale rappresentante del Laboratorio Analisi
Mendel di Modena Dr.ssa Erica Racalbuto e di notificare conseguentemente allo stesso il
relativo atto di designazione sulla base dell’allegato 10) alle Linee Guida aziendali, e che lo
stesso, in qualità di Responsabile esterno è tenuto a designare formalmente quali incaricati
al trattamento dei dati i propri dipendenti che materialmente trattano gli stessi, in virtù delle
attività declinate nella citata determina;
Ritenuto altresì necessario ed opportuno evidenziare, così come già peraltro riportato
nelle Linee Guida, che i Responsabili dei trattamenti dei dati assumono una corresponsabilità
nella gestione della funzione per l’aggiornamento continuo dei dati trattati;
Dato atto:
che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità
e convenienza. »
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Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Presidio Unico
Ospedaliero proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D. Lgs. n. 502/92 e successive modif iche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) di designare formalmente quale Responsabile esterno in materia di privacy il legale
rappresentante del Laboratorio Mendel di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
D. Lgs n. 196/2003, mediante l’utilizzo del modello di cui all’allegato 10) delle Linee Guida,
parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Direttore del Presidio
Unico Ospedaliero di notificare conseguentemente allo stesso il relativo atto di
designazione debitamente compilato con gli estremi identificativi nonché con la
declinazione degli ambiti di trattamento consentiti;
2) di trasmettere il presente atto al Laboratorio Mendel di Modena;
3) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di
spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30 DEL 15.02.2012
ALL.10)
Nomina del Responsabile esterno di trattamento
di dati personali
Considerato che la stipulazione del contratto per l’assegnazione del servizio di
citogenetica per il periodo 1/1/2012 – 31/12/2013 con il Laboratorio Mendel di Modena
comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria committente,
dati personali relativi all’effettuazione di prestazioni di citogenetica
Atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del DLG n. 196/03 il Titolare di
trattamento può designare uno o più responsabili del trattamento tra le persone che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza;
l’Azienda USL di Ferrara, in veste di Titolare di Trattamento,
NOMINA
Il Laboratorio Mendel di Modena “responsabile” del trattamento dei dati personali per quanto
sia necessario alla corretta esecuzione dei servizi indicati in premessa.
la sottoscritta Erica Racalbuto in qualità di rappresentante legale del predetto Laboratorio:
- accetta la nomina;
- si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui
al DLG 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- dichiara di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni di seguito indicate.
Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli
periodici;
- consentire al Titolare di trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle
disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico
riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle
finalità di trattamento nonché di completezza;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo
i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi;
- individuare, se necessario, come “incaricati” di trattamento e dare loro adeguate istruzioni
scritte, in armonia con quelle ricevute dal “Titolare”, le persone che a vario titolo sono
preposte allo svolgimento di operazioni sui dati personali;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e raccogliere e
conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da
parte dell’interessato;
- evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei
dati da parte dell’interessato che eserciti i propri diritti ai sensi degli artt. 7-10 del “Codice
privacy”;
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- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente
inerenti all’oggetto del contratto. In caso di inadempimento si provvederà alla risoluzione
immediata dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 5 il Titolare di trattamento tramite le
competenti Strutture Aziendali ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla
puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di
esecuzione tra l’Azienda USL di Ferrara e il Laboratorio Mendel e si intenderà revocata di
diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello
stesso.
Una copia della presente lettera di nomina deve essere restituita al Presidio Unico
Ospedaliero di questa Azienda Sanitaria, debitamente firmata per accettazione.

Il Direttore Generale
AZIENDA USL DI FERRARA
(Dr. Paolo Saltari)

per accettazione
Il Responsabile del trattamento
Laboratorio Mendel
(Dr.ssa Erica Racalbuto)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 23.02.2012

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
23.02.2012 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff:

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DISTRETTO SUD-EST
- Codigoro
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
- Portomaggiore
E LOGISTICA ECONOMALE
- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DISTRETTO OVEST
- Cento

- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE AZ.LE

- DIREZIONE AMM.VA

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO
- U.O. Ass. Farmaceutica Ospedaliera
e Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA OVEST (Cento e Bondeno)
- AREA EST
(Delta, Comacchio,
Argenta, Copparo)

- DIP.TO INTERAZ.LE PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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