AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 355 del 25 maggio 2022
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA:DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DELL’A.O.R.N.
SANTOBONO PAUSILIPON – ESECUZIONE IMMEDIATA.
PREMESSO CHE :
 il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (artt. 37-39) ha sancito l’obbligatorietà della
designazione del Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD)
allorchè il trattamento dei dati sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
 quest’Azienda, pertanto, con deliberazione n. 261 del 18.05.2018 ha conferito, ad esperto
qualificato esterno in materia di privacy e trattamento dei dati, un incarico di collaborazione
professionale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii., quale Responsabile della Protezione dei Dati, finalizzato alla realizzazione del
Progetto GDPR, attraverso l’ impostazione di un modello organizzativo e procedurale in grado
di assicurare e di gestire gli adempimenti e le misure previste dalla normativa nazionale ed
europea;
 il suddetto incarico è stato rinnovato, alle medesime condizioni contrattuali, con deliberazionin.
287 del 22.05.2019 per un periodo di due anni, n. 373 dell’11.06.2021 per un periodo di sei
mesi e n. 779 del 02.12.2021 per ulteriori sei mesi, allo scopo di favorire la continuità
nell’espletamento delle funzioni di DPO aziendale e consentire il completamento del progetto
pivacy aziendale;
 in data 23.05.2022 l’incarico di collaborazione è venuto a scadenza;
CONSIDERATO che la funzione di Responsabile Protezione Dati deve essere necessariamente
assicurata senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO altresì, che le predette disposizioni, all’art. 37 paragrafo 6, prevedono che il
DPO/RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento” e
viene individuato “in funzione 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” (art. 37, paragrafo 5);
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##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

RITENUTO

di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo e, quindi, designare la dr.ssa

Antonella Strino, già Responsabile f.f. della UOSID Controllo Interno e Tutela della Privacy, quale
Responsabile Protezione Dati, in considerazione dei requisiti professionali posseduti;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano
(f.to digitalmente)
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
1) Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato;
2) Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
3) di designare la dr.ssa Antonella Strino, già Responsabile f.f. della UOSID Controllo Interno e
Tutela della Privacy, quale Responsabile Protezione Dati;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale, unitamente ai dati di contatto del
RDP, nella sezione Privacy e nella sezione Trasparenza Atti Amministrativi Generali;
5) di dare mandato alla UOSID Controllo Interno e Tutela della Privacy di comunicare i dati di
contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla UOSID Controllo Interno e Tutela Privacy,
alla UOC GRU ed al Collegio Sindacale;
7) di dare immediata esecuzione al presente atto.
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)
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