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Oggetto: Integrazione delibera del Direttore Generale nr. 590 del 24 luglio 2018

Su proposta del Direttore dell’U.O.C. “Avvocatura e Affari Legali”, avv. Carmine Mariano

Vista l’istruttoria del dirigente dell’ UOC Coordinamento delle Funzioni Centrali di supporto alle Direzione
e rapporti con le istituzioni Regionali, Nazionali e Internazionali, dr.ssa Elena Cipolletta

PREMESSO che con deliberazione nr. 628 del 30.06.2011, l’Istituto ha adottato il Regolamento

Aziendale per la protezione dei dati personali in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003;

che  in data 25.5.2016 è stato approvato il  nuovo Regolamento U.E.  n.  679/2016

finalizzato ad assicurare, una disciplina, uniforme ed omogenea  in tutta l'Unione

Europea,  sulla protezione  dei dati personali;

che con provvedimento amministrativo nr. 590 del 24 luglio 2018 è stato approvato

il  regolamento  aziendale  in  materia  di  privacy  disponendo  contestualmente

l’abrogazione della previgente regolamentazione di cui alla delibera nr. 628/2011; 

RILEVATO    che  l’Istituto, con deliberazione del Direttore Generale nr. 1/2020, ha acquisito la

nota prot. 0760982 del 13 dicembre 2019 della Direzione Generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, avente ad oggetto

“Proposta  di  Piano  di  Organizzazione  e  Sviluppo”  che  ha  autorizzato  l’Ente  ad

adottare, nelle more dell’acquisizione dell’Atto Aziendale, i provvedimenti finalizzati

all’adeguamento dell’assetto aziendale al modello organizzativo proposto;
 

che,  la nuova razionalizzazione delle  risorse umane e tecniche nel  quadro di  un

interazione tra strutture operative unite, per competenze e specificità istituzionali,

in  una  macro  area  dipartimentale  delineata  provvedimento  nr.  1/2020,  è  stata

concretizzata (per l’area medico/sanitaria) con determina del Direttore Generale nr.

29 del 31 marzo u.s., mentre, con successivo provvedimento nr. 53 del 28 maggio

u.s.,  è  stato  nominato  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Ricerca  Traslazionale  a

supporto  dei  percorsi  Oncologici  per  poi  procedere  all’implementazione  della

struttura dipartimentale per i servizi strategico/amministrativi con atto nr. 58/2020; 

ATTESO che attraverso le nuove strutture dipartimentali e la definizione delle UU.OO.CC.

con la relativa articolazione delle competenze e dei trattamenti ad esse afferenti,

l’Istituto ha provveduto ad una mappatura delle attività istituzionali, alla luce del
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ruolo assunto nella programmazione sanitaria,  nazionale e regionale, anche in

relazione al “funzionigramma” e ai percorsi di certificabilità definiti dall’Istituto;

che,  in relazione al “funzionigramma aziendale”  e ai  percorsi di  certificazione

delineati dall’Ente,  atti a determinare le  competenze di  ciascuna articolazione

aziendale  anche  ai  fini  di  quanto  statuito  dal  D.Lgs.  118/2011,  è  necessario

procedere all’analisi ed alla definizione della tipologia dei “dati personali” trattati

secondo anche quanto statuito dal R.U.E. 679/2016 ed in particolare dall’art. 30

del medesimo regolamento; 

che procedendo all’aggiornamento  del  regolamento  aziendale  ai  dettami

normativi  europei,  la  SC  Avvocatura/Affari  Legali  ha  provveduto  alla

predisposizione  di  una  “normativa  aziendale”,  attuativa  delle  innovazioni

introdotte dal legislatore; 

che,  pertanto, implementando l’actio amministrativa alla nuova organizzazione

aziendale (delibera nr. 1/2020),  è necessario completare il  percorso normativo

finalizzato  ad  assicurare  l’adeguatezza  dei  singoli  trattamenti al  R.U.E.,  non

precludendo le altre e successive prescrizioni che il Data Protection Officer e il

Consulente  Informativo  riterranno  opportuno  adottare  attraverso

l’aggiornamento della proposta regolamentare elaborata;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

 di  integrare  e  modificare  la  delibera  590/2018  e,  per  l’effetto  di  acquisire  i
sottoelencati atti,  da  considerarsi  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
proposta, che di seguito si riportano:
 conferimento  dell'incarico  all’Istituto  di  "Responsabile  al  trattamento  dei  dati

personali” afferente agli  atti di convenzione in cui l’Ente è configurabile n.q. di
Responsabile esterno; 

 registro dei trattamenti;
 acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei “dati personali” per

la gestione dell’emergenza covid-19; 
 informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679acquisizione del

consenso dell’interessato al trattamento dei “dati personali”; 
 informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 -Interessati che

partecipano alle procedure di appalto –Fornitori; 
 informativa per il trattamento dei dati genetici; 
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 informativa per il  trattamento dei dati personali  ai fini  della partecipazione ad
eventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento (ue) 2016/679; 

 informativa per gli  assistiti sul  trattamento dei  dati personali  nell’ambito  della
sperimentazione clinica; 

 di trasmette il presente regolamento alla SC Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
affinché proceda alla pubblicazione del sul sito istituzionale, sezione “ Privacy”.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 108 dell’08.08.2019;

Letta e valutata  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore  dell’UOC
“Avvocatura e Affari Legali”;

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

   Acquisito   il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto di:

1) Integrare e modificare la delibera 590/2018 e, per l’effetto, acquisire i  sottoelencati atti, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, che di seguito si riportano:

• conferimento  dell'incarico  all’Istituto  di  "Responsabile  al  trattamento  dei  dati personali”
afferente agli atti di convenzione in cui l’Ente è configurabile n.q. di Responsabile Esterno;

•    registro dei trattamenti;
• acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei  “dati personali” per la gestione

dell’emergenza covid-19; 
• informativa ai  sensi  dell’articolo 13 del  Regolamento UE 2016/679acquisizione del  consenso

dell’interessato al trattamento dei “dati personali”; 
• informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 -Interessati che partecipano

alle procedure di appalto –Fornitori; 
• informativa agli interessati per il trattamento dei dati genetici; 
• informativa agli interessati per il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione ad

eventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679; 
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• informativa per gli assistiti sul trattamento dei dati personali nell’ambito della sperimentazione
clinica; 

• informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 Interessati che partecipano
alle procedure di appalto-Fornitori;

2) Trasmettere il presente regolamento alla SC Controllo di Gestione e Sistemi Informativi affinché
proceda  alla  pubblicazione  del  sul  sito  istituzionale,  sezione  “Privacy”  nonché  al  D.P.O.  (ing.
Alessandro Manzoni) e al Consulente Informatico (dr. Rocco Saviano) preposto alla gestione degli
aspetti afferenti alla privacy. 

3)  Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

       IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Attilio A.M. Bianchi
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 14/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Patrizia Catalano - S.C. Affari Generali

Carmine Mariano - S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Attilio Bianchi - Direttore Generale
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