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SERVIZIO SANITARIO 
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OGGETTO: Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD) UE 2016/679 

                   Designazione Responsabile della Protezione dei dati (RPD). 

        Dott.ssa Caterina Capillupo  

 

 
 

 

 

  DIREZIONE GENERALE  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Irene Ladu  
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 

Dott.  Giorgio Lenzotti  

Direttore Generale AREUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
22            18  05 2018



     
 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27/10/2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva”; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29/11/2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che: 

-Il Regolamento  generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito RGPD,  «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)»,  in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile 

a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali, di 

seguito RDP, anche detto Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39 RGPD); 

-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, par. 1, lett. a) RGPD); 

-Le predette disposizioni prevedono che il RPD può essere un dipendente del titolare del 

trattamento e deve essere 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»  e «il livello 

necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (art. 37, par. 5-6 e 

considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO che l’AREUS, Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza, titolare del 

trattamento dati dell’Azienda, in persona del suo legale rappresentante, è tenuta alla 

designazione obbligatoria del RPD, figura caratterizzata dall’indipendenza, autorevolezza 

e competenze manageriali, finalizzata a facilitare l’attuazione del regolamento da parte 

del titolare, anche attraverso la sensibilizzazione e la formazione del personale;  
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VISTE la delibera ATS n. 125 del 31/1/2018 e la determina dirigenziale ATS n. 3911 del 

15/5/2018 con le quali si stabilisce il personale assegnato in comando presso l’AREUS; 

CONSIDERATO che tra il predetto personale è assegnata in comando all’AREUS dal 

1/6/2018 la Dott.ssa Caterina Capillupo, dirigente ATS- ASSL Nuoro che ha già collaborato 

per le attività dell’AREUS sulla base delle delibere regionali D.G.R. n. 55/10 del 13 

dicembre 2017 e n 3/16 del 23/01/2018, nonché della nota della Direzione Aziendale ATS 

prot. 421110 del 7/12/2017, le quali, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio delle 

attività dell’AREUS e la continuità dei servizi assistenziali, stabiliscono che si rende 

necessario un forte raccordo tra AREUS e le altre Aziende Sanitarie con invito, in 

particolare, alla ASSL di Nuoro ad assicurare tutta la collaborazione ed il supporto tecnico 

amministrativo, mettendo a disposizione le risorse strumentali e umane utili e necessarie 

per lo svolgimento delle stesse; 

RITENUTO che la Dr.ssa Caterina Capillupo, in ragione della durata e tipologia degli 

incarichi svolti nel sistema sanità, è in possesso delle conoscenze specialistiche e 

competenze richieste dal Regolamento (UE) per la nomina a RPD, e non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare; 

 

RITENUTO, pertanto, di designare la Dott.ssa Caterina Capillupo Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) dell’AREUS, incaricata di svolgere in piena autonomia 

e indipendenza ed in collaborazione diretta con il vertice della Direzione aziendale, i 

seguenti compiti e funzioni che attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 

dall’AREUS:  

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 relative alla 

protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di 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 (art. 35 RGPD); 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali (autorità di controllo); 

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; 

 

DATO ATTO che l’AREUS, al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle 

funzioni assegnate al RPD si impegna: 

a) a consentire al RPD l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati 

dall’AREUS; 

b) a mettere a disposizione del RPD le dotazioni logistiche e le risorse umane necessarie; 

c) a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 
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d)a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in 

conflitto di interesse;  

 

CONSIDERATO che stante la recente istituzione, l’AREUS ha un modello funzionale e una 

struttura organizzativa ancora in corso di definizione, che sarà a regime entro il secondo 

semestre 2018, previa emanazione delle linee guida per la predisposizione dell’atto 

aziendale e la successiva approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale 

(delibera G.R. 55/10 del 13/12/2017), che potrà comportare integrazioni alla presente 

delibera; 

 DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

a) di designare la Dott.ssa Caterina Capillupo Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) dell’AREUS, anche detto Data Protection Officer (DPO), incaricata 

di svolgere, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto di quanto previsto 

dagli articoli 37-38-39 del RGPD, i compiti e funzioni specificati in premessa e che 

attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’AREUS:  

b) di provvedere a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali e a 

pubblicare sul sito web aziendale il nominativo e i dati di contatto del RPD (art. 37, 

par. 7 RGPD); 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico 

dell’AREUS;  

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                        (Dr. Piero Delogu) 

 

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
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18  05  2018

Utente
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02   05 2018
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