DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 216 del 20/12/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA
DI GESTIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 (C.D. GDPR)

PROPONENTE: Servizio Segreteria Generale

IL DIRETTORE GENERALE
−

−

−

−
−
−

−

−
−
−

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10.08.2018 n. 101 “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 95/46CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Viste le delibere n. 99 e n. 150 del 2018 di un primo recepimento e adeguamento
dell'organizzazione dell’AOU ai dettami del GDPR 2016/679 con le quali si è voluto
garantire in ambito “privacy” la continuità di scelte organizzative effettuate negli
anni precedenti in relazione all'individuazione dei soggetti designati ad eseguire
operazioni di trattamento di dati personali e ai profili di responsabilità in tema di
protezione dei dati, definendo un organigramma aziendale aggiornato e che
rispecchia modalità di responsabilizzazione adeguate al nuovo contesto normativo.
Vista la DGR N. 977 del 18/06/2019 “Linee di programmazione e di finanziamento
delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2019” in
particolare il punto 4.6 degli obiettivi dell’allegato B “Adempimenti relativi alla
normativa in materia di protezione dei dati personali” che dispone il rispetto delle
indicazioni del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di
protezione dei dati personali delle Aziende e degli Enti del SSR, per conseguire
l’obiettivo di adottare un documento aziendale (regolamento, procedura) di
definizione della policy aziendale in tema di dati personali.
Vista la comunicazione informale nel mese di settembre della determinazione del
Tavolo regionale che suggerisce alle Aziende di procedere alla redazione del
regolamento prendendo come base quello già adottato dalle Aziende di Ferrara.
Acquisito il regolamento adottato dalle Aziende sanitarie di Ferrara.
Ritenuto necessario addivenire alla regolamentazione ex novo della materia
all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, al fine di armonizzare
le regole interne all’Azienda al GDPR 2016/679, prendendo a base il documento
suddetto e revocare il precedente regolamento approvato con delibera del D.G. n.
83 del 13 aprile 2000 e successivamente modificato con delibera del D.G. n. 97 del
14 luglio 2016.
Considerato che le disposizioni contenute nell'allegato regolamento, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno carattere generale di
attuazione delle disposizioni legislative e avranno efficacia solo e in quanto
compatibili con la normativa europea e nazionale vigente e che in caso di futuri e
ulteriori provvedimenti normativi si provvederà all'adeguamento delle stesse.
Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., viene individuato quale
responsabile del procedimento il Dr. Giorgio Bertacchini.
Su conforme proposta del Responsabile della Segreteria Generale.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare l'allegato regolamento al fine di armonizzare le disposizioni interne a
quelle del regolamento europeo (GDPR) 2016/679 e del DLgs. 196/2003 come
modificato ed integrato dal DLgs. 101/2018 relativi alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
b) di revocare il regolamento precedente approvato con delibera del D.G. n. 83 del 13
aprile 2000 e successivamente modificato con delibera del D.G. n. 97 del 14 luglio
2016;

c) di integrare, per aggiornamento e completezza di trattazione della materia e con
riserva di ulteriori adempimenti e provvedimenti, il testo del regolamento a seguito
di eventuali e futuri aggiornamenti normativi;
d) di darsi atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;
e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della L.R. n. 9/2018;
f) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
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