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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.  ______  del __ / __  /____ 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione evolutiva e di assistenza per un 

anno degli impianti telefonici e di registrazione delle Centrali Operative 

118 – Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali di TIM 

S.p.A. - P. IVA 00488410010. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 

di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale 

dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche in qualità di responsabile; 

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  

- Con deliberazione DG f. f. n. 200 del 11/11/2020 è stata autorizzata una procedura 

di affidamento di un servizio di manutenzione evolutiva e di assistenza per un anno 

degli impianti telefonici e di registrazione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e di 

Sassari, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) DL n. 76 del 16/09/2020 - CIG: 

8495082B6D; 

- con deliberazione DG f. f. n. 218 del 11/12/2020 si è provveduto all’aggiudicazione 

della Richiesta di Offerta n. 2681733 per il servizio di cui trattasi alla Ditta Telecom 

Italia S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 MILANO - P.I. 00488410010, per 

un importo pari a € 199.885,00 oltre IVA 22% e un importo complessivo pari a € 

243.859,70 IVA compresa; 

CONSIDERATO che le attività oggetto dell’affidamento comportano il trattamento di dati 

personali e sensibili, attinenti alle richieste di soccorso sanitario gestite dalle Centrali 

Operative 118; 
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RICHIAMATI gli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e gli articoli 18 e 

seguenti del D.Lgs. n. 51/2018: 

- Art. 28 GDPR - Responsabile del trattamento1. “Qualora un trattamento debba 

essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre 

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per 

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell'interessato” 

- Art. 18 D.Lgs. n. 51/2018 - Responsabile del trattamento1. “Qualora un trattamento 

debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre 

a responsabili del trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative 

adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti 

dell'interessato”; 

RILEVATO che l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce Responsabile del trattamento la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 

per conto del titolare del trattamento; 

VISTO il documento che disciplina l’incarico di Responsabile del trattamento dati personali 

a soggetto esterno da parte di AREUS, allegato alla presente Deliberazione per costituirne 

parte integrante; 

VISTO altresì l’allegato tecnico di compliance, che dettaglia l’elenco dei trattamenti 

affidati a TIM e/o suo fornitore e l’insieme dei requisiti e delle misure di sicurezza definite 

dalla policy di compliance, in coerenza ai principi della privacy by design e by default, che 

pur non allegato al presente atto è acquisito agli atti del procedimento; 

ACQUISITO il parere positivo prot. NP/2021/68 del 11/02/2021 sul documento di incarico a 

TIM S.p.A. e sull’allegato tecnico di compliance del Data Protection Officer (DPO) 

aziendale, Dott.ssa Caterina Capillupo; 

VALUTATO quindi di dover nominare l’affidatario del servizio in narrativa quale Responsabile 

del trattamento dei dati personali, autorizzandolo ad avvalersi di subappaltatori/subfornitori 

nel rispetto delle condizioni previste nei documenti disciplinanti l’incarico; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;  

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

a) di approvare il documento che disciplina l’incarico di Responsabile del trattamento 

dati personali, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante, e il 

relativo allegato tecnico di compliance, acquisito agli atti del procedimento; 
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b) di nominare ai sensi dell’art. 28 del GDPR la Ditta Telecom Italia S.p.A., con sede in Via 

Gaetano Negri 1, 20123 MILANO - P.I. 00488410010, Responsabile esterno del 

trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o 

con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione 

dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti con l’affidamento di cui alla deliberazione 

DG f. f. n. 218 del 11/12/2020; 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

 

 

      Il Direttore Amministrativo 

         Dr. Angelo Maria Serusi 

       

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott./ssa                                   

 

Utente
Font monospazio
23  02  2021

Utente
Font monospazio
10  03  2021
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