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Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 82/2005.

Delibera firmata 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Designazione Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) dell’AOUS

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Il DIRETTORE GENERALE

 In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del

18/12/2020 

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a

norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”

esuccessive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- 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)» (di seguito RGPD), è entrato in vigore il 25/05/2018 e introduce la figura del Responsabile dei dati

personali (RPD) (artt. 37-39);

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il

RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate

le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a) e

che pertanto l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (di seguito AOUS) è tenuta alla designazione

obbligatoria del RPD;

Vista quindi  la  deliberazione  n.  303  del  05/04/2018  con  la  quale  l’AOUS  ha  designato   quale

Responsabile  della  Protezione  dei  dati  personali  (RDP)  la  dott.ssa  Nicoletta  Minutella,  Dirigente

amministrativo dipendente a tempo indeterminato;

Preso atto della  nota  prot  n.  17908 del  15/09/2022 con la  quale  la  dott.ssa  Nicoletta  Minutella  ha

rassegnato,  per motivi  personali,  le  dimissioni  dall’incarico di  Responsabile  della  Protezione dei dati

personali dell’AOUS;

Considerato che non è stato possibile conferire l’incarico di Responsabile della protezione dati ad altro

Dirigente amministrativo dell’AOUS che fosse in possesso  «delle qualità professionali, in particolare

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della

capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»  come previsto dall’art. 37, paragrafo 5 del RGPD;

Verificato che ai sensi dell’art.  37, paragrafo 6 del  RGPD il Responsabile della protezione dati può

“assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»;

Preso atto della Determina ESTAR n. 138 del 26/101/2022 con la quale è stato aggiudicato a Morolabs

srl l’appalto relativo al “servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) – regolamento

UE 2016/679” CIG n. 8938479A35;
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Verificato  che, come risulta dagli esiti della procedura di selezione effettuata da ESTAR, la suddetta

Ditta aggiudicataria è in grado di svolgere l’incarico tramite adeguate e competenti risorse e garantisce la

specializzazione necessaria in ragione delle particolari tipologie di trattamenti effettuati dall’AOUS;

Considerato che  l’AOUS,  Titolare  del  trattamento  dei  dati,  può  sostenere  il  Responsabile  della

protezione dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 39 del RGPD fornendogli, ai sensi dell’art. 38,

paragrafo 2 del RGPD, le risorse necessarie tramite il supporto dell’Ufficio privacy aziendale con il quale

può  interloquire con costanza, al fine di consentirgli una più rapida e completa acquisizione di tutti gli

elementi di contesto necessari per lo svolgimento dei suoi compiti previsti e per facilitargli l’interazione

con le strutture interne dell’ente;

Richiamata quindi  la  deliberazione n.  987  del  5/10/2022  con  la  quale  l’AOUS  ha  aderito  alla

Convenzione  avente ad oggetto  l’affidamento del  “servizio di Responsabile della  protezione  dei  dati

(RPD/DPO) – regolamento UE 2016/679” CIG n. 8938479A35 - fra ESTAR Ente di supporto tecnico

amministrativo  Regionale  e  Morolabs  srl  (in  qualità  di  mandataria  della  RTI),  con  sede  legale  in

Montemarciano (AN), Piazza Michelangelo n. 11, Cap 60018 -  C.F. e P.I. 02763650427, con durata 36

mesi dalla data di sottoscrizione;

Preso atto  che la data di  avvio dell’esecuzione del contratto  è stata fissata nel  01/10/2022 come da

verbale di  inizio anticipato del  contratto  sottoscritto in data 23/09/2022 dalla  Dott.ssa Claudia Chesi

(RES del contratto nominata con nota prot n. 18390 del 23/09/022) e il Dr. Andrea Piermattei (legale

rappresentante della Ditta Morolabs srl);

Preso altresì atto che, su proposta della Ditta Morolabs srl, è stato individuato come Referente RPD per

l’AOUS l’Avv. Michele Centoscudi;

Ricordato pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD che l’RPD è incaricato

di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai

dipendenti  che eseguono il  trattamento in merito  agli  obblighi derivanti  dal  RGPD, nonché da  altre

disposizioni nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, che entrerà in vigore il 25/05/2018, o altre disposizioni nazionali o

dell’Unione relative alla protezione dei  dati,  nonché delle politiche  del titolare del  trattamento o del

responsabile del  trattamento in  materia  di protezione dei  dati  personali,  compresi  l’attribuzione delle

responsabilità;  la  sensibilizzazione  e  la  formazione del  personale  che  partecipa  ai  trattamenti  e  alle

connesse attività di controllo;

c)  fornire,  se  richiesto,  un  parere  in  merito  alla  valutazione  d’impatto  sulla  protezione  dei  dati  e

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse

al  trattamento,  tra  cui  la  consultazione  preventiva  di  cui  all’articolo  36,  ed  effettuare,  se  del  caso,

consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
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f)  tenere il  registro delle  attività  di  trattamento sotto  la  responsabilità del titolare o  del  responsabile

attenendosi alle istruzioni impartite.

g) Adempiere a tutti i compiti e le funzioni attinenti alla materia precisate nel RGPD. 

Dato atto che il nominativo dell’RPD e i suoi dati di contatto saranno resi disponibili sul sito aziendale e

verranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Preso atto che il proponente Dr.ssa Maria Silvia Mancini, Direttore Amministrativo, per quanto di sua

competenza, attesa legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto

Dato atto che la dott.ssa Claudia Chesi è il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990

e s.m.i;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di  competenza;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di accettare le dimissione della Dott.ssa Nicoletta  Minutella  dall’incarico di Responsabile  della

Protezione dati dell’AOUS  con decorrenza  01/10/2022;

2. di designare, con decorrenza 01/10/2022 e sino a nuova determinazione della Direzione Aziendale,

quale  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali  (RDP)  dell’Azienda  Ospedaliera

Universitaria Senese ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la Ditta Morolabs srl;

3. di disporre che il nominativo dell’RPD e i suoi dati di contatto siano variati sul sito aziendale e

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;

4. di  prendere  atto  che  è  stato  individuato  come  Referente  RPD  per  l’AOUS  l’Avv.  Michele

Centoscudi;

5. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  per  consentire  all’RPD di  rendersi  da

subito operativo;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 24

febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

     f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI                                  f.to Dott.ssa Maria DE MARCO


