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 Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

  Via Montescaglioso - Matera 

 

              DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
D.G.R. n.891 del 29.10.2021 e D.P.G..R. n. 238 del 17.11.2021 

 

 

 

N.      

                               
OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2016/679 – RIDEFINIZIONE PROFILI DI RESPONSABILITA’ IN TEMA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DESIGNATI E AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

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 Direttore Generale, acquisito il parere 

favorevole di: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

x  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

  

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

    

  

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 

 

 

    

  

DEL   /   /      
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IL DIRETTORE GENERALE 

Visti 

- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 

- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della 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”; 
 

Richiamata  

- la deliberazione n. 735 del 18.11.2021 concernente la presa d’atto del conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera-ASM alla Dott.ssa Sabrina Pulvirenti; 

- la deliberazione n. 736 del 18.11.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Matera al Dott. Giuseppe Magno; 

- le deliberazioni n. 737 del 19.11.2021 di rettifica delle delibere 735 e 736 del 18.11.2021; 

- la deliberazione n. 739 del 23-11-2021 di nomina di Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Matera 

ASM del dott. Massimiliano Gerli; 

 

 

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); 

 

la deliberazione n° 417 del 21.06.2021, con la quale è stato designato il Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali (RPD ovvero DPO: Data Protection Officer), ai sensi dell’art. 37 del richiamato Regolamento UE 

2016/679, nella persona dell’Ing. Maurizio Pastore designato da LIGURIA DIGITALE SPA; 

 

il D. Lgs. 10 agosto 2018, n° 101, recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del 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”, ed in particolare – per la parte che qui rileva – l’art. 2, con il quale 

è stato introdotto l’art. 2-quaterdecies nel corpus del d. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196: “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 

RILEVATO che il richiamato art. 2-quaterdecies: “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” 

prevede che: 

“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito 

del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano 

attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al 

trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.” 

 

RITENUTO che su tali basi il Titolare del Trattamento possa, nell’ambito della propria organizzazione, prevedere 

l’attribuzione di specifici compiti e funzioni, relativi al trattamento dei dati personali, a persone fisiche 

(“Designati al Trattamento”) le quali, in ragione del loro ruolo, intervengono in maniera strategica e nell’ambito 

della propria area di competenza per la corretta gestione della privacy; 
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PRESO ATTO che la principale novità introdotta dal richiamato Regolamento UE 2016/679 è costituita dal 

principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), consistente in un approccio metodologico basato sulla 

preliminare valutazione dei rischi potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base del 

quale si attribuisce ai Designati del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il 

rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare quelle misure che vengano valutate 

a ciò più idonee ed opportune; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento ai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali:  

 il Regolamento UE 2016/679 disciplina espressamente le figure del “titolare del trattamento” e del 

“responsabile del trattamento”, riferendosi con quest'ultima espressione in specifico ai soggetti - esterni 

alla organizzazione - che trattano dati personali “per conto del titolare del trattamento” (c.d. 

Outsourcing);  

 il medesimo Regolamento UE 2016/679, pur non prevedendo più le figure del “responsabile [interno] del 

trattamento” e dell'"incaricato" del trattamento (come in precedenza individuati dagli artt. 29 e 30 del D. 

Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), tuttavia non ne esclude la effettiva designazione soprattutto all’interno 

di un’organizzazione complessa come quella di un’azienda sanitaria; 

 la nuova normativa in luogo di tali storiche figure, ovvero dell’incaricato di trattamento, introduce la 

categoria della "persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare 

o del responsabile" (art. 4, n. 10);  

 a sua volta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali “ritiene opportuno che titolari […..] del 

trattamento mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati 

di trattamento così come delineatesi negli anni”; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende procedere ad individuare e regolamentare le seguenti 

due posizioni: 

 

A) Designati al trattamento dei dati personali 

con riferimento specifico alle previgenti figure dei “responsabili [interni]” del trattamento, (Direttori di 

Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa e dei Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale 

dell’Azienda, come individuati nell’organigramma aziendale) e a coloro che assumono il ruolo di Direttori di 

Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa o di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale 

successivamente alla adozione del presente atto, per i quali la nomina quale “Designato” opererà contestualmente 

alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato 

con l’allegato A al presente provvedimento. 

 

B) Autorizzati al trattamento dei dati personali 

ovvero tutti i nuovi dipendenti e collaboratori dell’Azienda, che sono tenuti alla osservanza delle istruzioni 

impartite dalla Azienda, per il corretto trattamento dei dati personali, allegate al contratto individuale di lavoro, 

oltre ad ulteriori istruzioni che il Titolare del trattamento conferirà loro con riferimento a particolari 

trattamenti di dati, anche per il tramite dei Designati, di cui al precedente punto A). 

Per i dipendenti dell’ASM in servizio, già individuati quali “incaricati del trattamento” ai sensi della pre-vigente 

normativa, si valuta opportuno rendere nota l’“autorizzazione al trattamento”, (quale allegato B al presente 

provvedimento) mediante invio della stessa alla casella mail personale di tutti i dipendenti e collaboratori 

dell’Azienda già in servizio;  

 

- e che il presente atto costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali per tutti i 

dipendenti/collaboratori della Azienda in servizio alla data della sua adozione; 
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RITENUTO  

 

- che la nomina quale “Designato” è condizionata alla durata dell’incarico e si intende revocata di diritto alla 

cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà di revoca da parte del Direttore 

Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati; 

- che la nomina quale “Autorizzato” per i dipendenti/collaboratori dell’Azienda abbia validità limitatamente al 

periodo di dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del periodo di 

dipendenza/collaborazione, fermo restando in ogni caso la facoltà di revoca da parte del Direttore Generale, 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati; 

- altresì, di specificare che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Designato”, la nomina si estende 

ai dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttore di Dipartimento, Direttore di 

Struttura Complessa o di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, assumano la relativa qualifica di 

sostituti; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi 

espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 

 

DELIBERA 

 

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

 

1)   di individuare e nominare quali “Designati” al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in 

tema di tutela dei dati personali i soggetti, dipendenti dell’ASM, già titolari di incarico di Direttore di 

Dipartimento, di Direttore di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale come 

individuati nell’organigramma aziendale e coloro che assumono il ruolo di Direttori di Dipartimento, 

Direttore di Struttura Complessa o di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale 

successivamente alla adozione del presente atto per i quali la nomina quale “Designato” opererà 

contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, il quale viene pertanto 

adeguatamente integrato con l’allegato A al presente provvedimento; 

 

2)   di individuare e nominare quali “Autorizzati al trattamento dei dati personali” tutti i nuovi dipendenti e 

collaboratori dell’Azienda, che sono tenuti alla osservanza delle istruzioni impartite dalla Azienda, per il 

corretto trattamento dei dati personali, allegate al contratto individuale di lavoro, oltre ad ulteriori 

istruzioni che il Titolare del trattamento conferirà loro con riferimento a particolari trattamenti di dati, 

anche per il tramite dei Designati, di cui al precedente punto 1, e i dipendenti già in servizio, individuati 

quali “incaricati del trattamento” ai sensi della pre-vigente normativa, per i quali si valuta opportuno 

rendere nota l’“autorizzazione al trattamento”, (allegato B al presente provvedimento) mediante invio 

della stessa alla casella mail personale;   

 

3)   di dare atto che l’individuazione e nomina quale “Designato” di cui al presente provvedimento avrà validità 

fino al mantenimento della titolarità dell’incarico attualmente rivestito dai soggetti stessi e cesserà, di 

diritto, con la cessazione dell’incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà di revoca da parte 

del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati; 

 

4)   di dare atto che, al fine di conferire continuità alle responsabilità del “Designato”, la nomina si estende ai 

dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttore di Dipartimento, di Direttore di 

Struttura Complessa o di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, assumano la relativa 

qualifica di sostituti; 
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5)   di dare atto che l’indicazione e la nomina di “Autorizzati al trattamento” dei dati personali ha validità 

limitatamente al periodo di dipendenza/collaborazione e si intende revocata di diritto alla cessazione del 

medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà revoca da parte del Direttore Generale, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati; 

 

6)   di dare mandato alla U.O.S.D. “URP – COMUNICAZIONE – UFFICIO STAMPA - PRIVACY” di provvedere 

alle incombenze preordinate all’applicazione di quanto sopra disposto, alla pubblicazione del presente 

provvedimento e dei relativi allegati – A e B sul sito istituzionale dell’ASM – Sezione Privacy, nonché di 

provvedere alla notifica – mediante comunicazione all’indirizzo mail personale – dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (di cui all’allegato B) a tutto il personale in servizio alla data di adozione del 

presente provvedimento; 

 

7)   di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, relativamente al personale assunto in 

data successiva all’adozione del presente provvedimento, di integrare i contratti individuali di lavoro 

rispettivamente con gli allegati A e B; 

 

8)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della deliberante 

Amministrazione;  

 

9)   di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

10) di disporre, ai sensi del D. Lgs. n. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente 

            atto sul sito aziendale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

11) di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O.S.D. 

proponente; 

 

 

Il Dirigente 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 Direttore Generale 

 

 

  

Il Responsabile 

 

 

  

DEL   /   /      
  

http://www.asmbasilicata.it/
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