AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2840
del 18/11/2016
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193
del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Revisione e aggiornamento del "Regolamento sulla privacy" adottato in attuazione del
"Progetto privacy delle Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia".
_________________________________________________________________________
Proposta n. 2740/2016
Servizio Proponente: AFFARI LEGALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E ASSICURAZIONI
Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del
presente provvedimento proposto per l’adozione in
ordine alla legittimità con ogni altra disposizione
regolante la materia.
F.to Il Direttore dell’U.O.S.D.
AFFARI LEGALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E
ASSICURAZIONI
dott.ssa Cristina Fort
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Il Responsabile del procedimento, direttore U.O.S.D. Affari Legali, Procedimenti Disciplinari e
Assicurazioni
RIFERISCE
Premesso che:
-

con deliberazione n. 2919 del 30.12.1999 è stato approvato, ai sensi della
Legge 31 dicembre 1996, n. 375, il “Regolamento per la tutela della persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana,
successivamente integrato con deliberazione 7 dicembre 2000, n. 2239;

-

con Decreto Legislativo 30 luglio 2003, n. 196 è entrato in vigore il “Codice in
materia di protezione di dati personali”, che non solo ha riordinato l’intera normativa in
tema di trattamento di dati personali, riunendo in un unico contesto la Legge 1996, n. 375
e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici successivi, ma anche ha
apportato numerose integrazioni e modificazioni, tenendo conto della “giurisprudenza” del
Garante per la protezione dei dati personali e della direttiva dell’Unione Europea 2000/58
sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche;

-

le quattro Aziende sanitarie della provincia di Venezia (n. 10 San Donà, n. 12
Veneziana, n. 13 Dolo Mirano, n. 14 Chioggia) hanno istituito un Gruppo di studio e lavoro,
avente come capofila l’U.L.S.S. 12, al fine di articolare e sviluppare un progetto organico in
materia di privacy che avesse come principale obiettivo l’adozione di un nuovo
Regolamento aziendale conforme al dettato del Codice sul trattamento dei dati personali;

-

con deliberazione n. 1197 del 14.10.2005 è stato adottato il Regolamento
sulla privacy dell’U.L.S.S. 12, ed è stato approvato il “Progetto Privacy delle Aziende
Sanitarie della Provincia di Venezia”;

-

l’Azienda, in attuazione del Progetto, ha provveduto agli adempimenti
conseguenti, mediante:
l’invio del Regolamento a tutti i responsabili con dettagliate indicazioni
“personalizzate” per ogni unità operativa e contestuale invio dei manuali operativi;
l’effettuazione di incontri, su richiesta, con i Responsabili delle singole Unità
Operativa per chiarimenti e approfondimenti;
l’invio della modulistica, dei timbri, dei cartelloni, dei pieghevoli di
informativa alle Unità Operative interessate al fine di avviare la procedura raccolta
consenso;
l’organizzazione di numerose iniziative formative;

-

con deliberazione n. 1069 del 22 dicembre 2010 si è proceduto alla revisione
e all’aggiornamento del “Regolamento sulla privacy”;

-

con deliberazione n. deliberazione n. 2562 del 18 dicembre 2013 si è
proceduto nuovamente alla revisione e all’aggiornamento del “Regolamento sulla privacy”.
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È stato valutato opportuno procedere, a tre anni di distanza dall’ultimo aggiornamento, a
un’ulteriore revisione alla luce di:
intervenuti aggiornamenti normativi;
orientamenti giurisprudenziali;
nuove Linee guida del Garante;
altri Provvedimenti e Pronunce del Garante;
istanze degli operatori.
In particolare, dopo il lungo iter di approvazione, il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali 2016/679 e della Direttiva che regola i trattamenti di dati
personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.
Il nuovo Regolamento europeo, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i
Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, lascia gli Stati membri liberi di adattare, quando
possibile, i principi e le disposizioni previste con quelli applicati nei singoli Stati e rinnova alla
luce delle nuove istanze, soprattutto tecnologiche, i consolidati principi che avevano portato
all’adozione della direttiva 95/46/UE e ne introduce di nuovi.
In attesa che la normativa nazionale si allinei con il Regolamento europeo, il presente
Regolamento, aggiornato con le novità normative, giurisprudenziali e con le pronunce del
Garante, dà già atto dei principi descritti.
Il Gruppo di lavoro interaziendale nel corso dell’anno ha rivisto e aggiornato il Regolamento
Privacy che propone nel testo allegato al presente provvedimento e del quale fa parte
integrante.
Il Gruppo ha provveduto, inoltre, a elaborare nuovi allegati (v. Informativa invio referti on line,
Trattamento dati idonei a rivelare le convinzioni religiose in ambito sanitario: disposizioni
applicative, Pieghevole trattamento dati religiosi, Attestazione di prestazione sanitaria) e
aggiornare gli allegati già adottati con le precedenti deliberazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, direttore U.O.S.D. Affari Legali,
Procedimenti Disciplinari e Assicurazioni il quale attesta la avvenuta regolare istruttoria
dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e
con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda U.L.S.S. 12;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di competenza;
DELIBERA
1) di procedere alla revisione e all’aggiornamento del “Regolamento sulla privacy”, adottato
con deliberazione n. 1197 del 14.10.2005, aggiornato con deliberazione n. 1069 del
22.12.2010 e con deliberazione n. 2562 del 18 dicembre 2013;
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2) di adottare conseguentemente il nuovo Regolamento sulla privacy dell’Azienda U.L.S.S. 12
Veneziana come da testo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento e
che sostituisce il testo del precedente Regolamento;
3) di trasmettere, quale notifica, il presente provvedimento a ciascun Dirigente preposto ad
Unità Operativa, che ha la qualifica di “Responsabile” dei dati personali trattati d’ufficio
nella struttura medesima, per la conseguente applicazione delle disposizioni del
Regolamento.
4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Trasparenza per la
pubblicazione nel sito aziendale.
CF/rm

_________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina
F.to Il Direttore Sanitario
dott.ssa Rita Finotto
F.to Il Direttore Dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
dott. Gianfranco Pozzobon

F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell’Azienda il
con le modalità e per le finalità previste dal vigente Regolamento aziendale in materia.
Lo stesso giorno l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Laura Esposito)
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_________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 18/11/2016 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Laura Esposito)
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