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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: Il provvedimento designa il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Direttore della UOC Affari Generali
Riferisce quanto segue
Vista la delibera n. 420 del 21.5.2018 con la quale si designava l’avvocato Piergiovanni Cervato,
dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C,
quale Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Azienda ULSS 6 Euganea e la sottoscrizione, in
data 25.5.2018 dell’atto di designazione come previsto dal Progetto “Supporto adeguamento al
GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico
per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, approvato e affidato al Consorzio Arsenàl.IT con decreto
commissariale di Azienda Zero n. 157, del 26 aprile 2018, al quale l’AULSS 6 Euganea ha aderito;
Ricordata la nota del Garante della Protezione dei Dati del 22.5.2018, inviata a tutte le Aziende
sanitarie del Veneto, con la quale dopo aver esaminato approfonditamente il Progetto Tecnico di
“Supporto e adeguamento del GDPR e attività del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Unico per tutte le Aziende sanitarie del Veneto”, presentato da Arsenàl.IT, suggeriva “data la
delicatezza del settore della privacy e la particolare rischiosità dei trattamento che la
caratterizzano …” l’opportunità di valutare attentamente di concentrare in un unico soggetto la
designazione del RPD, raccomandando in ogni caso l’affiancamento allo stesso di personale
idoneo interno ai Titolari al fine di rendere gli stessi nel medio periodo il più possibile autonomi in
materia di gestione della privacy e delle problematiche connesse;
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Viste le comunicazioni di Azienda Zero e del Consorzio Arsenàl.IT che indicano la conclusione del
progetto sopraindicato a far data dal 01.4.2019 con conseguente cessazione delle funzioni
espletate dal professionista in merito a tale ruolo;
Visto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento,
di designare il RPD “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);
Ritenuto che l’incarico di RPD, per l’importanza del ruolo rivestito e delle relative responsabilità,
debba essere destinatario di uno specifico incarico di funzione professionale “di alta
specializzazione” per la “gestione della privacy aziendale”, con correlata indennità di funzione di
importo coerente con l’importanza del ruolo rivestito e delle dimensioni dell’Azienda;
Preso atto che le predette disposizioni prevedono che il RPD “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 GDPR);
Visto che dal 18.6.2018 e fino al 31.3.2019 la dr.ssa Chiara Zambon ha svolto e svolgerà il ruolo di
BOARD RPD Unico a supporto del RPD unico regionale svolgendo un percorso altamente
professionalizzate a vantaggio e beneficio dell’intero sistema regionale;
Dato atto del curriculum professionale della Dott.ssa Zambon per la formazione acquisita ai fini
della realizzazione del progetto sopraindicato, nonché per la partecipazione a formazione
nazionale specifica per il ruolo DPO con il Garante della Privacy tenutasi nell’ottobre 2018 a Roma,
che le ha consentito di acquisire conoscenze e maturato competenze tali da elevare il grado di
professionalità in materia di privacy correlata alle organizzazioni sanitarie e possa così espletare le
funzioni di Responsabile Protezione Dati per l’Azienda Sanitaria;
Acquisita agli atti l’accettazione dell’interessata a ricoprire l’incarico in oggetto;
Ritenuta altresì che in ragione della complessità dell’importanza delle funzioni svolte l’incarico di
RPD debba essere supportato da un ufficio privacy istituto nell’ambito dell’UOC Affari Generali,
dotato del necessario organico;
Attesa inoltre, al fine di consentire all’RPD l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnate, la necessità di:
a) costituire un’unità di supporto privacy aziendale con l’apporto funzionale di professionalità
giuridico-amministrativa (RPD stesso), professionalità informatica (personale di riferimento
individuato dal Direttore UOS Sistemi Informativi) e professionalità sanitaria (personale di
riferimento individuato dalla Direzione Sanitaria) per processare le istruttorie delle strutture
aziendali individuando le migliori modalità tecniche e organizzative di protezione del dato e
per definire modalità di adeguamento / mantenimento del sistema privacy aziendale, come
previsto dalla norma;
b) istituire un Gruppo di Lavoro Privacy , con funzioni di indirizzo e di supporto per la
definizione del Regolamento privacy aziendale, coordinato dal RPD stesso, così composto:
 l’RPD
 un Direttore di Direzione Medica Ospedaliera designato dal Direttore Sanitario
 il Direttore Dipartimento di Prevenzione
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un Direttore di Distretto designato dal Direttore dei Servizi Socio-sanitari
il Direttore del Dipartimento Salute Mentale
il Direttore Direzione Amministrativa Territoriale
il Direttore dell’UOC Sociale
il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione o suo delegato per le funzioni di Internal
Auditing;
 il Direttore dell’UOC Direzione amministrativa di ospedale
 il Responsabile UOS Sistemi Informativi
 il Responsabile URP
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che il Direttore della U.O.C. Affari Generali ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. esprimono parere favorevole e per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016 confermato dal D.P.G.R. n. 161 del
30/12/2016
DELIBERA







per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto
1)
di conferire con decorrenza dal 1 aprile 2019, alla dr.ssa Chiara Zambon l’incarico di
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell’AULSS 6 Euganea,
secondo quanto stabilito in premessa;
2)
di istituire un ufficio privacy nell’ambito dell’UOC Affari Generali, dotato oltre che del
RPD di un’ulteriore unità amministrativa di categoria C/D per la gestione del sistema
privacy aziendale ;
3)
di costituire un’unità di supporto privacy con l’apporto funzionale di professionalità
giuridico-amministrativa (RPD stesso), professionalità informatica (personale di
riferimento individuato dal Responsabile del UOS Sistemi Informativi) e professionalità
sanitaria (personale di riferimento individuato da Direttore Sanitario) per supportare
l’ufficio privacy e l’RPD nelle realizzazione delle azioni di adeguamento e di
mantenimento del sistema privacy aziendale, secondo un modello di accountability
identificato dal Titolare del trattamento;
4)
di istituire Gruppo di Lavoro Privacy , con funzioni di indirizzo e di supporto per la
definizione del Regolamento privacy aziendale, coordinato dal RPD stesso, così
composto:
 l’RPD
 un Direttore di Direzione Medica Ospedaliera designato dal Direttore Sanitario
 il Direttore Dipartimento di Prevenzione
 un Direttore di Distretto designato dal Direttore dei Servizi Socio-sanitari
 il Direttore del Dipartimento Salute Mentale
 il Direttore Direzione Amministrativa Territoriale
 il Direttore dell’UOC Sociale
 il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione o suo delegato per le funzioni di Internal
Auditing;
 il Direttore dell’UOC Direzione amministrativa di ospedale
 il Responsabile UOS Sistemi Informativi
 il Responsabile URP
con funzioni di indirizzo e di supporto per la definizione del Regolamento privacy
aziendale, coordinato dall’RPD stesso;
5)
di precisare che la dr.ssa Chiara Zambon, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par.
1, del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti
compiti e funzioni:
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a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del

6)
7)
8)

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, 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 GDPR;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il 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;
di garantire che la dr.ssa Zambon Chiara, in qualità di RPD eserciti le proprie funzioni
non assegnando alla stessa attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di
interesse con la funzione svolta;
di dare atto che i compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati
dall’Azienda ULSS 6 Euganea;
di incaricare la UOC Affari Generali di rendere disponibili Il nominativo e i dati di
contatto del RPD nella intranet dell’Azienda, pubblicati sul sito internet istituzionale e
comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro
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