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Servizio Sanitario Nazionale  
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA  
Via Montescaglioso - Matera 

 
DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO F.F.  
  Ai sensi della deliberazione n. 59 del 25/01/2018   

N. 

    

DEL 

  

/ 

  

/         
            

 
OGGETTO: Rettifica delibera n. 471/2018. 
  
DESCRIZIONE Data Allegati n. 

Documenti integranti il provvedimento   

   

   
 

U.O. PROPONENTE U.O.S.D.” U.R.P.-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.S.D. 

Dott.ssa Maria Malvasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O. Economico - Finanziaria 

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

 

      Il Dirigente dell’U.O. 

      Economico - Finanziaria 

X NON COMPORTA ONERI DI SPESA   
  

COMPORTA ONERI DI SPESA 

  

    
       

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di:   
       

   Direttore Amministrativo   Direttore Sanitario 

   Direttore Amministrativo f.f.   Direttore Sanitario f.f. 
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IL COMMISSARIO F.F. 
 
 

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; 

 
CONSIDERATO che: 
 

 Con determinazione ASM n. 1380 del 04/06/2018, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha preso 
atto degli esiti della procedura di gara esperita mediante RDO n.1914804 sul MePA dall’ASM di 
Matera, avente oggetto “Affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un piano 

esecutivo finalizzato all’adeguamento della normativa in materia di protezione dei dati personali 
al Regolamento Europeo GDPR n.679/2016 e dei servizi di supporto per la valutazione dei livelli 
di maturità dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata ASM-Matera e 
ASP Potenza”, di seguito denominato “Servizio”; 

VISTO che: 
  nella sopra citata determinazione ASM n. 1380 del 04/06/2018, nel prendere atto 

dell’affidamento del “Servizio” alla società HSH Informatica e Cultura srl di Matera per un 
importo complessivo di 88.630,00 oltre IVA a carico dell’ASM, pari al 50% dell’intero importo 
dell’offerta economica, si approva anche il piano esecutivo ed il relativo cronoprogramma 
suddiviso nei punti illustrati nell’Allegato 1 (Caratteristiche tecniche del Servizio), unitamente al 
capitolato speciale di gara (Allegato 2) suddiviso in 17 articoli e l’Offerta Tecnica contenente il 

C.V. del personale costituente il Gruppo di Lavoro della sopracitata società, con le caratteristiche 
specifiche del “Servizio offerto” ivi incluso il “Manuale pratico privacy” e la “Formazione del 
Personale ASM” da realizzarsi nell’anno 2019; 

  al punto 8 dell’Offerta Economica della ditta affidataria (pag.11) approvata dall’ASM, la ditta 
affidataria del servizio, tra l’altro, “mette a disposizione di ASM ed ASP di un Responsabile della 
Protezione dei Dati proponendo l’ing. Gianfranco Stefano Bruno, la cui competenza è facilmente 
verificabile attraverso la lettura delle sue esperienze riportate precedentemente in altri 

paragrafi”; 

 con delibera n° 471/2018 ha ritenuto di designare il dott. Vito Petrara dirigente responsabile della 
S.S.D. “Qualità Accreditamento e Servizio Professioni Sanitarie e Sociali”; come Responsabile dei 
dati personali (RPD) per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in possesso del livello di 
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la 
nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 

compiti e le funzioni da espletare; 
 la suddetta nomina è valsa per il periodo di vacatio in attesa della aggiudicazione della gara in 

parola che, nel contratto, metteva a disposizione delle Aziende un soggetto titolato cui affidare la 
funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (anche conosciuto come DPO) (ex art. 37 e 
successivi del GDPR 2016/679) per il tempo dell’espletamento del servizio; 

RITENUTO di: 
  revocare la Deliberazione del Commissario ASM n. 471/2018 e designare, l’ing Gianfranco 

Stefano Bruno nuovo RPD/DPO. L’ing Bruno, che possiede i requisiti previsti dalle leggi ed in 
possesso delle conoscenze e competenze richieste dall’art.37, p.5 del GDPR, svolgerà tutti i 
compiti previsti dall’art.39, par.1 del GDPR secondo i dettami conformi dalle normative vigenti e 
in piena autonomia e indipendenza, raccordandosi con il Dott. Vito Petrara. Tale designazione a 
soggetto esterno è prevista nell’ambito delle disposizioni normative vigenti in materia di Privacy; 

 
RITENUTO di affidare al dott. Vito Petrara, dirigente responsabile della S.S.D. “Qualità Accreditamento e 

Servizio Professioni Sanitarie e Sociali” le seguenti: 
 coordinamento funzionale tra la ditta affidataria, il nuovo RPD/DPO con le Unità Operative 

aziendali; 

 individuazione e coordinamento dei referenti aziendali relativi al GDPR 679/2016: 
 coordinamento con l’Ufficio Formazione ASM per la formazione relativa al personale e la 

qualificazione dei referenti aziendali inerente al GDPR 679/2016; 

 implementazione del sistema di certificazione secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione aziendale n. 664 del 06.07.2018 “Presa d’atto dimissioni del Commissario ASM 

Dott. Pietro Quinto – Provvedimenti”; 
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 la deliberazione aziendale n. 665 del 10.07.2018 “Presa d’atto dimissioni del Direttore 

Amministrativo ASM Dott.ssa Maria Benedetto – Provvedimenti”; 

RICHIAMATE, altresì: 

 la deliberazione n. 59/2018 di delega al Dott. Domenico Adduci, Direttore Sanitario aziendale, 

delle funzioni di sostituzione del Commissario in caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o 

di impedimento; 

 la deliberazione n. 58/2018 di conferma al Dott. Gaetano Annese, Direttore Sanitario ospedaliero, 

delle funzioni di sostituto del Direttore Sanitario aziendale in caso di vacanza dell’ufficio o nei casi 

di assenza o di impedimento; 

 la deliberazione n. 57/2018 di conferma al Dott. Michele Viaggiano, Direttore dell’U.O.C. Direzione 

Economico Finanziaria, delle funzioni di sostituto del Direttore Amministrativo aziendale in caso di 

vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento; 

 

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., come     innanzi 

espresso, con l’apposizione delle rispettive firme;                     

DELIBERA 
 
 

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

 

 di  revocare la Deliberazione del Commissario ASM n. 471/2018; 

 di designare, l’ing Gianfranco Stefano Bruno nuovo RPD/DPO – ASM. L’ing Bruno, che possiede i 
requisiti previsti dalle leggi ed in possesso delle conoscenze e competenze richieste dall’art.37, 
p.5 del GDPR, svolgerà, per la durata dell’affidamento di cui la determinazione ASM n. 1380 del 
04/06/2018, tutti i compiti previsti dall’art.39, par.1 del GDPR secondo i dettami conformi dalle 
normative vigenti e in piena autonomia e indipendenza, raccordandosi con il Dott. Vito Petrara 
per gli aspetti sopra enunciati riguardanti l’oggetto dell’affidamento: 

 di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) 
saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati 
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 97/2016; 

 di mettere a disposizione del RPD le opportune risorse al fine di consentire l’ottimale 
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, istituendo un apposito Ufficio o gruppo di 
lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità 

individuali del personale; 
 di affidare al dott. Vito Petrara, dirigente responsabile della S.S.D. “Qualità Accreditamento e 

Servizio Professioni Sanitarie e Sociali” le seguenti funzioni: 
o coordinamento funzionale tra la ditta affidataria, il nuovo RPD/DPO con le Unità 

Operative aziendali; 

o individuazione e coordinamento dei referenti aziendali relativi al GDPR 679/2016: 
o coordinamento con l’Ufficio Formazione ASM per la formazione relativa al personale e 

la qualificazione dei referenti aziendali inerente al GDPR 679/2016; 
o implementazione del sistema di certificazione secondo quanto previsto dal GDPR 

679/2016; 
 di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O. 

proponente.  
 

 
 
Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia: 

 

 

 

     L’Istruttore                               Il Dirigente  

Dott. Enrico Basile                         Dott.ssa Maria Malvasi 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Commissario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

DEL   /   /     

Il Responsabile 

           

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.asmbasilicata.it/
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