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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL __/ __/____ 

 
Proposta n. 649 del 17/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la protezione dei dati personali  
dell’Azienda per la tutela della salute – ATS Sarde gna  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 
 
 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

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.   

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario; 

DATO ATTO  che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. del 
47/24 DEL 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 
29/1 del 16.6.2017; 

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; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 11 dicembre 2017 con la quale, 
al’esito della relativa procedura, si conferiva alla Dott.ssa Filomena Polito l’incarico per lo 
svolgimento, in qualità di esperto qualificato, delle attività di supporto al Gruppo di lavoro Aziendale 
di cui al suddetto deliberato  nell’ambito delle seguenti attività: 

- analisi delle procedure e adempimenti in materia di trattamento e protezione dei dati 
sensibili e personali 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 
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in materia di privacy regulatory e accountability dal Nuovo Regolamento Europeo sulla 
Data Protection n. 679/2016; 

- gestione delle 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. 

VISTA la proposta di Regolamento per il trattamento dei dati personali che l’esperto qualificato ha 
predisposto con il supporto del Gruppo di Lavoro di cui alla Delibera n. 18 del 1 febbraio 2017, 
sopra richiamata; 

RITENUTO opportuno procedere alla formale approvazione dello stesso; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2)  DI TRASMETTERE il presente provvedimento e l’allegato Regolamento alle Direzioni di 
Area socio-sanitaria locale, ai Responsabili delle Strutture Aziendali per gli adempimenti 
conseguenti e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Regolamento per il trattamento dei dati personali dell’Azienda per la tutela della slute 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore  SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
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