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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR). APPROVAZIONE
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI DELL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 12-22 DEL REGOLAMENTO
EU 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Su proposta della Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC), la quale esprime contestuale parere favorevole in ordine ai
contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
Premesso:
che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è
un diritto fondamentale;

che l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“Carta”) e
l’articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) stabiliscono
che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

che il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito per brevità
“GDPR”, General Data Protection Regulation), applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea a partire dal 25 maggio 2018, nell’affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso
un approccio basato principalmente sulla valutazione dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati,
attribuisce ai Titolari del trattamento il compito di assicurare e di comprovare il rispetto dei principi
applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare le misure che ritiene a ciò più idonee ed
opportune (c.d. principio di responsabilizzazione o accountability);

che il richiamato GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione
dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano
dati personali, ivi comprese le Aziende Sanitarie, attribuendo al titolare il compito di decidere
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati;

che il “ sistema privacy” delineato dal GDPR e confermato a livello nazionale dal D.Lgs. n. 101/2018
di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 196/2003, implica la necessità di infondere
nell’organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti ai trattamenti, nonché
l’affermazione di una cultura della protezione dei dati, quale parte integrante dell’intero asset
informativo di un’organizzazione, con particolare attenzione ai dati di salute (ivi compresi i dati
biometrici e genetici);

Richiamate le deliberazioni dell’Azienda USL di Bologna:

n.372 del 28/12/2015, avente per oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa delle Aree di
attività amministrative territoriali, ospedaliere e di anticorruzione, trasparenza e privacy”, con la quale
si è provveduto, tra l’altro, ad individuare la UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC);

n. 12 del 29.01.2016, ad oggetto:“Provvedimenti conseguenti alla ridefinizione della struttura
organizzativa delle aree di attività amministrative territoriali, ospedaliere e di anticorruzione,
trasparenza e privacy di cui alla deliberazione n.372/2015”, con la quale si è tra l’altro conferito, con
decorrenza dalla data del 1.2.2016, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa UO
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) alla Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo a
tempo indeterminato di questa Azienda USL con trasferimento delle funzioni Privacy dalla UO Affari
Generali e Legali (SC) alla UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC);

n. 47 del 13 febbraio 2017 con la quale sono state attribuite le deleghe all’adozione di atti
amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali con la quale sono state
attribuite deleghe all’adozione di specifici atti amministrativi al Direttore della UO Anticorruzione,
Trasparenza e Privacy (SC)

n. 220 del 29/06/2018, recante “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, con la quale la Dr.ssa Federica Banorri è stata
designata, a decorrere dal 1 luglio 2018, Responsabile della Protezione dati (RPD) dell’Azienda Usl
di Bologna;

n. 11 del 14 gennaio 2019 ad oggetto: “Adeguamenti al Regolamento UE 2016/679, definizione
dell’organigramma delle Responsabilità Privacy aziendali e modalità di individuazione dei referenti

privacy aziendali e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali”, con la quale si sono
ridefinite l’organizzazione dei profili di responsabilità, la gestione degli adempimenti connessi al
trattamento dei dati e si è provveduto alla costituzione di un Gruppo Aziendale Privacy (GAP) e - in
attuazione dell'art. 39 del GDPR (“Compiti del responsabile della protezione dei dati”) richiamati
funzioni e compiti del DPO;

n. 218 del 24/07/2019 con la quale sono stati regolamentati i rapporti tra DPO , Coordinatore del
GAP e UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, al Titolare del trattamento competono le decisioni atte a
garantire il profilo di sicurezza del trattamento dei dati personali, « tenendo conto dello stato dell’arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, […] mette in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio »;
Rilevato che il Capo III del GDPR disciplina agli artt. dal 12-22 i diritti dell’interessato in merito alla
protezione dei dati personali;
Ravvisata la necessità di adottare la procedura aziendale per la gestione dei diritti in materia di
protezione dei dati personali dell’interessato e di definire le modalità e le responsabilità per l'adozione di
misure adeguate a fornire all’interessato tutte le informazioni richieste secondo quanto previsto dalla
normativa, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice
e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori;
Dato atto che, già dal mese di luglio 2018, è stato attivato un Tavolo Privacy in ambito metropolitano
composto dai Referenti Privacy delle Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna, coordinato dal
DPO, Dr.ssa Federica Banorri, Tavolo al quale è stato affidato, tra gli altri compiti, quello di predisporre una
procedura – da condividere in area metropolitana - dei diritti in materia di protezione dei dati personali
dell’interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679;
Dato atto che in attuazione dello stesso regolamento si è provveduto ad aggiornare e ampliare le
informative, così come previsto dall’art. 13 del GDPR già esistenti, al fine di rendere edotti gli interessati dei
diritti loro spettanti;
Atteso che, nell’ambito delle attività svolte dal suddetto Tavolo Privacy metropolitano, è stata redatta una
procedura per gestione dei diritti in materia di protezione dei dati personali dell’interessato, ai sensi degli
artt. 12-22 del Regolamento EU 2016/679,

Ritenuto pertanto di approvare la procedura per la gestione dei diritti in materia di protezione dei dati
personali dell’interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento EU 2016/679, condivisa in sede di
Tavolo Privacy di ambito metropolitano;
Acquisito il parere favorevole della Dott.ssa Federica Banorri, in qualità di DPO;
Preso atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Azienda Usl di Bologna;

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate:

1. di approvare la procedura per la gestione dei diritti in materia di protezione dei dati personali
dell’interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento EU 2016/679 condivisa in sede di Tavolo
Privacy di ambito metropolitano, allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, Allegato 1;
2. di dare mandato alla UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy di pubblicare nell’apposita sezione
della intranet aziendale e sul sito web, l’unita procedura, per garantirne la più ampia diffusione;
3. di dare mandato alla UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy di provvedere ad una capillare
divulgazione interna della suddetta nuova procedura aziendale anche attraverso incontri
informativo-formativi mirati ad aumentare il livello di conoscenza della norma e di sensibilizzazione
per assicurare una maggiore tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Le iniziative formative
saranno inserite nel Piano di Formazione Aziendale;
4. di prendere atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dell'Azienda Usl di Bologna;
5. di specificare che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. è la
Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore della UO
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy(SC);
6. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Referenti Privacy (Direttori di UOC-UOSD-UOSI e
Programmi gestionali) e a tutti i componenti del Gruppo Aziendale Privacy:
7. di trasmettere copia del presente atto a:
Direttori di Dipartimenti di Produzione Ospedaliera e Territoriale;
Direttore Scientifico IRCCS;
Direttore Operativo IRCCS;
Direttore UO Amministrativa IRCCS;
Direttore Dipartimento Amministrativo;
Direttori di UO del Dipartimento Amministrativo;
Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Direttore Dipartimento Farmaceutico;
DAAT – Dipartimento Attività Amministrative Territoriali;
Direttori UO Staff specifico del DG-DS-DA;
Direttori UO Staff di Direzione aziendale;
Direttori di Distretto;
DATeR – Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
Direttore UO Amministrativa DCP;
Direttore UO Amministrativa DSM;
Direttore UO Amministrativa DSP;
Direttore UO Amministrativa DATeR
DPO - Data Protection Officer:
Collegio Sindacale.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Grazia Matarante

