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Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
Via Montescaglioso - Matera 

 

            

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE 

Nominato con D.G.R. n.182 del 12.03.2021 e D.P.G..R. n. 34 del 18.03.2021 

 

N.      

                               
 
OGGETTO: Regolamento UE 2016/679 in tema di tutela dei dati personali: 

- Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37. 
 

 

DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

-   
 

U.O.S.D.. PROPONENTE “URP – COMUNICAZIONE – UFFICIO STAMPA - PRIVACY” 
 
Si attesta che la spesa di €..relativa alla presente deliberazione costituisce: 
  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 
  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  
…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 
costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

 
Il Dirigente dell’U.O. 
 
 
 

U.O. Economico - Finanziaria 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 
 

     Il Dirigente dell’U.O. 

 
Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 
 
 

 

 
 
 
 
 

x  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 
  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 
x Direttore Sanitario f.f. 

 
 

    

Direttore Amministrativo 
x Direttore Amministrativo f.f. 

 
 

    

DEL   /   /      
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IL COMMISSARIO 

con i poteri di Direttore Generale 
VISTI  
- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 
- la Legge Regionale n. 39/2001 s.m.i; 
- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 dell’ 1.7.2008 concernente l’istituzione dall’1.1.2009 dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera; 
- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario 
regionale”; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione n. 245 del 22.03.2021, concernente la presa d’atto della nomina e insediamento del Commissario 
con funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Dott.ssa Sabrina Pulvirenti; 
- le deliberazioni n. 270 dell’08.04.2021 e n. 291 del 15.04.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera al Dott. Giuseppe Magno, a far data dal 15.04.2021; 
- le deliberazioni n. 394 del 4.06.2021 e n. 409 del 10.06.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera alla Dott.ssa Maria Mariani, a far data dal 10.06.2021; 
- la deliberazione n. 1135 del 19.12.2019 di conferimento al Dott. Achille Spada, dell’incarico triennale di 
Responsabile dell’U.O.S.D. “URP – Comunicazione – Ufficio Stampa – Privacy” a far data dal 01.01.2020; 
 
PREMESSO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 24 
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali 
(RPD) (artt. 37-39); e prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD; 
 
VISTA la deliberazione aziendale n. 38 del 20/01/2021 inerente la  prosecuzione dell’incarico di RPD all’Ing. 
Gianfranco Bruno per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività di gara e all’aggiudicazione 
del servizio in parola;  
  
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 379 del 15.02.2021, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha 
preso atto degli esiti della procedura di gara esperita mediante RDO n. 2697872 sul Me.Pa, avente ad oggetto 
l’affidamento del “Servizio di mantenimento della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016) inclusi i servizi di supporto per la valutazione dei livelli di 
maturità del sistema informativo dell’Azienda Sanitaria di Matera”; 
 
PRESO ATTO che, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 1129 del 03.05.2021, l’Azienda Sanitaria Locale 
di Matera ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura suddetta (Richiesta di offerta RDO 2697872) a 
favore dell’O.E. LIGURIA DIGITALE SPA; 
 
PRESO ATTO che LIGURIA DIGITALE SPA ha designato al ruolo di responsabile della Protezione dei dati, 
riferimento per l’ASM, l’Ing. Maurizio Pastore in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e delle conoscenze e 
competenze richieste dall’art.37, p.5 del GDPR; 
 
RITENUTO OPPORTUNO individuare l’Ing. Maurizio Pastore nuovo RDP/DPO per l’Azienda Sanitaria di Matera, 
in sostituzione dell’Ing. Gianfranco Bruno e, per gli effetti, di prendere atto e disporre l’attuazione degli 
adempimenti e comunicazioni connesse; 
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DATO ATTO che l’Ing. Pastore svolgerà, per la durata dell’affidamento di cui la determinazione ASM n. 923 del 
15.10.2020, tutti i compiti previsti in capo al RPD/DPO secondo i dettami conformi alle normative vigenti e in 
piena autonomia e indipendenza e che tale designazione a soggetto esterno è prevista nell’ambito delle 
disposizioni normative in materia di Privacy; 
 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di individuare l’Ing. Maurizio Pastore nuovo RDP/DPO per l’Azienda Sanitaria di Matera designato da 
LIGURIA DIGITALE SPA, il quale svolgerà, per la durata dell’affidamento di cui alla determinazione ASM 
n. 923 del 15.10.2020, tutti i compiti previsti in capo al RPD/DPO secondo i dettami conformi alle 
normative vigenti e in piena autonomia e indipendenza, per gli aspetti sopra enunciati riguardanti l’oggetto 
dell’affidamento; 

-  di prendere atto e disporre l’attuazione degli adempimenti connessi, con particolare riferimento alla 
comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella 
intranet dell’Ente e al Garante per la protezione dei dati personali, nonché alla pubblicazione dei suddetti 
dati e informazioni sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
del D.lgs. 97/2016; 

- di comunicare la presente deliberazione a: 
 Ing. Maurizio Pastore – RPD entrante 
 Ing. Gianfranco Bruno – RPD uscente 
 Liguria Digitale S.P.A. 
 RUP - Dott. Pietro Quinto 
 DEC - Dott. Achille Spada 
 UOSD – Privacy  
 Responsabile della Trasparenza 

Di pubblicare il presente provvedimento sulla intranet aziendale e di inviare lo stesso all’indirizzo mail 
utenti@asmbasilicata.it valevole come notifica ai Dirigenti e ai Dipendenti dell’Azienda. 
 
 
Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 
regolamentari in materia: 
 
 
 

                 L’Istruttore 
    Dott.ssa Angela Divincenzo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente dell’U.O. 
         Dott. Achille Spada 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di Matera 

(ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa documentazione è 

disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua 

pubblicazione. 

 
 

 
 Trasmessa al Collegio Sindacale 
  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 
 
 
 

                                             
 

 
 
 
 
 

Il presente documento è un documento informatico originale in 
formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 
febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto 
con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica 
avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa 
del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 
ottobre 2012 n. 179. 
 

Il Commissario 
 
 

  

Il Responsabile 
 
 

DEL   /   /      
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