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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: approvazione regolamento sull’utilizzo della strumentazione informatica 

interna e della rete internet. 

 

 
 

 

 

   AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Paola Cattide 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento e 

Responsabile 

Funzioni 

Dr. Gianfranco Bussalai  
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f.; 

 

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  
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- che in data 25/05/2018 è divenuto pienamente efficace il Regolamento europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016, entrato in vigore il 

24/05/2016, il quale ha riformato la disciplina della protezione dei dati personali, 

rafforzando e rendendo più omogenee le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e 

dei diritti delle persone fisiche; 

- che in data 19/09/2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 101/2018, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n° 205 del 4 settembre 2018, di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679; 

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida per 

posta elettronica e internet” del 01.03.2007” (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007); 

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e 

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27.11.2008 

(Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 2008); 

VISTO il Provvedimento del Garante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(Raae) e misure di sicurezza dei dati personali” del 13.10.2008 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 

9 dicembre 2008) 

VISTA la Direttiva n. 2/2009 del Dipartimento Funzione Pubblica ad oggetto “Utilizzo di 

internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 120 del 15/06/2021, recante 

l’affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai 

sensi dell’art 37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 alla società Qualifica 

Group S.R.L., attraverso aggiudicazione di procedura negoziata espletata ai sensi art 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

ATTESO che il Regolamento Europeo 2016/679 impone al Titolare di valutare il rischio dei 

propri trattamenti in termini di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del 

trattamento e che il Titolare del trattamento è tenuto a valutare i suoi trattamenti sotto il 

profilo del rischio, ad adottare le misure di sicurezza ritenute idonee e necessarie, a gestire 

il rischio residuo e a dimostrare di aver adottato le misure organizzative e tecniche 

adeguate ed efficaci per la effettiva tutela dei dati oggetto del trattamento; 

PRESO ATTO che per raggiungere un adeguato grado di responsabilizzazione 

(accountability) è di fondamentale importanza definire idonee misure volte a garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio, a gestire il rischio residuo e a dimostrare di aver 

adottato le misure organizzative e tecniche efficaci per la tutela dei dati oggetto del 

trattamento; 

RILEVATA la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche e, 

in particolare, il libero accesso alla rete Internet di Personal Computer e Smart Phone o 

altri dispositivi mobili, nonché la delicatezza dei dati trattati dall’AREUS che impone a 

quest’ultima di adottare un rigoroso regolamento sull’utilizzo della strumentazione 

informatica ed elettronica aziendale fornita ai dipendenti e ai collaboratori aziendali; 

ACCERTATA la necessità per l’azienda di implementare le misure tecnico-organizzative 

finalizzate al corretto utilizzo dei dispositivi informatici e degli strumenti di comunicazione 
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(internet e posta elettronica), e per la tutela dei sistemi informativi, al fine di minimizzare il 

rischio di violazioni di sicurezza (data breach); 

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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

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

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare il Regolamento sull’utilizzo della strumentazione informatica interna e 

della rete internet allegato alla presente ed individuato come Allegato n° A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b)  di non rendere pubblici i relativi allegati tecnici al fine di preservare la sicurezza dei 

sistemi informatici aziendali; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

d) di disporre la pubblicazione del predetto Regolamento sul sito aziendale, sezione 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e “PRIVACY”; 

e) di trasmettere il presente Regolamento a tutti i dipendenti. 

 

 
 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 

     Il Direttore Generale 
      (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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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