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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 Registro dei trattamenti dati ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento UE 2016/679. 

 
 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
 

 Firm.to 
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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; 

PREMESSO  

- 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;  

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi 

organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali 
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devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e 

consapevole applicazione del quadro normativo in materia di privacy; 

- che il predetto Regolamento all’articolo 30 disciplina l’obbligo dei titolari del trattamento 

dei dati di tenere un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria 

responsabilità; 

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

propri trattamenti adottando misure di sicurezza ritenute idonee e necessarie per la 

effettiva tutela dei dati; 

VISTO il comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del 08/10/2018, con il 

quale ha reso noto di aver messo a disposizione sul proprio sito “le istruzioni sul Registro 

delle attività di trattamento”;  

CONSIDERATO  

 - che il Registro è uno strumento utile per controllare e dimostrare che il titolare del 

trattamento si è conformato alle disposizioni del GDPR; 

- che il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del Titolare, in 

quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere 

all’interno della propria organizzazione; 

- che il Registro deve, inoltre, contenere la descrizione generale delle misure di sicurezza 

tecnico-organizzative e su richiesta deve essere messo a disposizione dell’autorità di 

controllo; 

RILEVATO che, come da istruzioni del Garante, “il Registro può essere compilato sia in 

formato cartaceo che elettronico, ma deve in ogni caso recare in maniera verificabile la 

data della sua prima istituzione unitamente a quella del suo ultimo aggiornamento”; 

DATO ATTO che l’AREUS, con la collaborazione dei Responsabili di tutte le aree aziendali e 

con l’assistenza e la supervisione del DPO, ha provveduto a mappare ogni singolo 

trattamento che abbia ad oggetto dati personali, di natura sia generica che particolare;  

ACCERTATA, pertanto, la necessità per l’azienda di adottare il Registro del trattamento al 

fine di adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE  2016/679 e che lo stesso 

dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico e di revisione, anche a seguito delle 

indicazioni che saranno eventualmente fornite dal DPO; 

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; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il soggetto che l’adotta 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 
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DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del GDPR 676/2016; 

b) di stabilire che il registro dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico e di 

revisione anche a seguito delle indicazioni che saranno eventualmente fornite dal 

DPO; 

c) di non rendere pubblico il Registro di trattamento, al fine di preservare le misure di 

sicurezza ivi contenute; 

d) di provvedere alla trasmissione del presente atto e del Registro al DPO; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 
 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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