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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico esterno con contratto di lavoro autonomo a un esperto qualificato in
materia di regolamentazione e gestione delle misure di protezione dei dati personali,
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm.
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
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Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Angelo Maria Serusi)

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per
la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale) ”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e
dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n°
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola
volta;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di
presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre
2016, con le quali sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott.
Francesco Enrichens rispettivamente Direttore Amministrativo e il
Direttore Sanitario della ASL1 Sassari/ATS;

RICHIAMATO

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, di seguito citato come Decreto, che individua le misure
necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

RICHIAMATO

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
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 1 febbraio 2017, con
la quale si dava atto della necessità di avviare, nell’ambito del nuovo
assetto organizzativo del SSR avviato con l’istituzione dell’ ATS, un
organico e strutturato percorso di regolamentazione e gestione delle
misure di protezione dei dati personali, alla luce delle novità dettate in
materia privacy e protezione dei dati sensibili dalla nuova disciplina
Europea e degli adempimenti e scadenze ivi previsti;

RICHIAMATO

l’avviso interno prot. NP/2017/33690 del 12 aprile 2017 finalizzato
all’individuazione, tra i dipendenti dell’ATS, di un esperto qualificato a
supporto del Gruppo di Lavoro di cui al provvedimento sopra
richiamato, per lo svolgimento della seguente attività:
analisi delle procedure e adempimenti gestiti dalle Aziende
Sanitarie Locali oggetto del processo di incorporazione in ATS;
proposta di un regolamento organizzativo generale sul
trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03,
alla luce degli adempimenti (obbligatori dal 2018) previsti in materia di
privacy regulatory e accountability dal Nuovo Regolamento Europeo
sulla Data Protection n. 679/2016;
attività di supporto alla gestione delle prime assegnazioni di
responsabilità previste dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03 e dei
relativi adempimenti, con indicazione di disposizioni operative
suddivise per ambito professionale da impartire ai responsabili interni
del trattamento dei dati personali;
-

DATO ATTO

che il suddetto avviso è andato deserto, con conseguente necessità,
appurata l’indisponibilità di risorse interne, di procedere al
reclutamento della suddetta figura mediante procedura esterna, in
adesione, peraltro, alle risultanze del Gruppo di lavoro di cui al
relativo verbale del 12 maggio 2017, in atti;

RICHIAMATO

integralmente il Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo (ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6) adottato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 29 marzo 2017;

RITENUTO

opportuno procedere, ai sensi della normativa in vigore e della
regolamentazione aziendale, all’avvio di apposita procedura di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico esterno con contratto di lavoro autonomo a un esperto
qualificato in materia di regolamentazione e gestione delle misure di
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.
165/2001 e ss.ii.mm. per lo svolgimento delle attività sopra elencate;

RITENUTO

pertanto, necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto l’allegato avviso (All. 1) per la procedura di
attribuzione dell’incarico de quo;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme
collegate;
PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico esterno con
contratto di lavoro autonomo a un esperto qualificato in materia di regolamentazione e
gestione delle misure di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.
Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate;

DELIBERA

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico esterno con
contratto di lavoro autonomo a un esperto qualificato in materia di regolamentazione e
gestione delle misure di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.
Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm.
2) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione
del presente atto deliberativo;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità
e Assistenza Sociale.
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine e n. 1 allegato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fulvio Moirano)
Moirano Fulvio
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