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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 individua il nuovo referente in materia di privacy e conferma la
costituzione e la funzione del Gruppo Privacy dell’ULSS 6 Euganea.

OGGETTO: Individuazione del referente privacy aziendale.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
Riferisce
Premesso che 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)” - di seguito, per brevità, GDPR - ha
previsto, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, tra le altre cose, nuovi adempimenti
finalizzati alla protezione dei dati personali, oltre a una intensa attività di riorganizzazione
della gestione di questi ultimi;
Visto che con deliberazione n 417 del 18.5.2018 l’Azienda ULSS 6, al fine di porre in
essere quanto necessario per l’adeguamento al GDPR, è stato individuato il referente
preposto agli adempimenti aziendali in materia di privacy;
Visto che con il predetto provvedimento 417/2018 è stata individuata l'Avv. Arianna
Gabriella Casotto, allora Direttore della UOC Affari Generali;
Visto che con deliberazione 481 del 31.5.2018 è stato costituito un Gruppo Privacy con
compiti di supporto, ciascuno per l’ambito di propria competenza, anche nell’assunzione di
decisioni in ordine a finalità, modalità del trattamento e strumenti da utilizzare, compreso il
profilo della sicurezza, dando atto che il predetto gruppo potrà essere integrato di volta in
volta con specifiche professionalità sulle base di specifiche esigenze;
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Considerato che l'Avv. Arianna Gabriella Casotto è cessata dall’incarico di Direttore della
U.O.C. Affari Generali a decorrere dal 1 ottobre 2018 e dal 22 ottobre dall’incarico di alta
specializzazione “Gestione della privacy aziendale” si rende necessario provvedere
all’individuazione di un nuovo referente privacy;
Si propone, inoltre di confermare la costituzione e la funzione del Gruppo Privacy
dell’ULSS 6 Euganea, sostituendo l’avv. Casotto con il nuovo referente privacy.
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 individuare quale referente interno in materia di privacy, in sostituzione dell’Avv.
Arianna Gabriella Casotto, Il Dott. Tullio Zampieri;
2. di confermare la costituzione e la funzione del Gruppo Privacy dell’ULSS 6
Euganea, sostituendo l’avv. Casotto con il nuovo referente privacy.

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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