DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 137 del 27/07/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Organizzazione

IL DIRETTORE GENERALE
−

−

−

−
−
−
−

Premesso che:
• L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU) si avvale di impianti di
videosorveglianza e videocontrollo presso gli immobili e le aree di propria
pertinenza, al fine di: garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle
persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o
che accedono ad esse e perseguire finalità di cura delle persone che
usufruiscono delle prestazioni erogate dall’Azienda;
• L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare un trattamento di dati
personali;
• Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 (c.d. “GDPR”) ed in particolare dei principi generali contenuti nell’art.
5.
Richiamati inoltre il D.lgs. n.196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), le Linee guida EDPB
n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, il
“Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, il D.Lgs. n. 81/2008
“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
e la L. n. 300/1970 c.d. “Statuto dei Lavoratori” e s.m.i..
Ritenuto opportuno avvalersi di un Regolamento aziendale che disciplini il
trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di
videocontrollo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e
alla protezione dei dati personali.
Acquisita agli atti la mappatura degli impianti di videosorveglianza installati in
Azienda, effettuata dal Security Manager.
Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e
Organizzazione.
Individuata, quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e
s.m.i., la dr.ssa Eleonora Pedretti.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il
Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto e che va a sostituire le precedenti
disposizioni in materia;
b) di affidare al Security Manager il periodico aggiornamento della mappatura ed
installazione degli impianti di videosorveglianza;
c) di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun costo per l’Azienda;
d) di stabilire che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della
pubblicazione e ha validità dal fino alla stipula di nuovo successivo regolamento in
materia;
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Alessandro Ottavio Nicastro)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Vagnini)
(firmato digitalmente)

