
OGGETTO: Regolamento recante il sistema di gestione dei dati personali nell’Azienda Usl di 
Reggio Emilia-IRCCS in applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali 
- aggiornamento.    

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Su proposta del Coordinatore degli Staff della Direzione Generale e con contestuale parere 
favorevole dello stesso in ordine ai contenuti procedurali e formali di legittimità; 
 
Richiamato il Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei dati o GDPR n. 2016/679; 
 
Richiamato il D. Lgs. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e le 
modifiche intervenute alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 101/2018; 
  
Preso atto quindi, nell’ambito delle attività di revisione ed adeguamento dell’assetto 
organizzativo aziendale, in ossequio al principio dell’accountability, delle delibere del Direttore 
Generale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS, i cui contenuti si intendono qui 
integralmente richiamati e confermati: 

-  n.16/2018 avente ad oggetto “Costituzione del Comitato Aziendale per la gestione degli 
aspetti applicativi connessi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 - e per quanto 
innovato - dal Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei dati o GDPR n. 
2016/679.”, con la quale, alla luce della fusione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia e 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, ai sensi della Legge Regionale E.R. 
n.9/2017, si determinava l’istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare vocato ad 
aggiornare ed uniformare tutte le attività che fin dal secondo semestre 2003 erano state 
poste in essere in ottemperanza al dettato normativo allora vigente e concernente la 
protezione dei dati personali, aggiornato nella composizione con deliberazione n. 428 
del 16/11/2018; 

- n.145/2018, all’oggetto “Determinazioni in merito alla protezione dei dati personali 
all’interno della Azienda Usl di Reggio Emilia, alla luce del D.Lgs.196/2003 e del 
Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679”, con la quale si 
provvedeva a perfezionare e unificare l’esistente schema di regolamento per il 
trattamento e la tutela dei dati personali all’interno dell’Azienda Usl di Reggio Emilia-
IRCCS, ai sensi della Legge Regionale E.R. n.9/2017, avendo tuttavia presente i nuovi 
principi già inseriti nel regolamento europeo; 

- n. 202/2018 all’oggetto “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ricognizione delle prime 
attività di adeguamento”, che effettuava una prima ricognizione delle decisioni prese e 
delle attività svolte in applicazione della nuova normativa europea, e istituiva l’Ufficio 
Privacy aziendale; 

- n. 228/2018 all’oggetto “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Istituzione ufficio Privacy. 
Provvedimenti conseguenti”, che nominava il responsabile del neoistituito ufficio; 

- n. 284 del 25/07/2019 all’oggetto “Regolamento UE 2016/679 - ridefinizione dei profili di 
responsabilità in tema di protezione dei dati personali e nuove modalità di designazione 
dei soggetti Responsabili/Delegati e Incaricati/ Autorizzati al trattamento di dati 
personali“, con la quale l’Azienda si dotava di un organizzazione interna articolata sui 
diversi livelli di responsabilità, che si conferma così come riassunta puntualmente in 
premessa, ritenuto in tal modo di aver messo in campo un “organigramma” funzionale 
alla messa a regime dell’auspicata piena realizzazione del dettato normativo ed al fine 
di strutturare un sistema privacy atto ad infondere nell’organizzazione aziendale la 
piena consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l’affermazione di una 
cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell’intero asset organizzativo, 
con particolare attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli relativi alla 
salute; con lo stesso provvedimento l’Azienda provvedeva altresì a designare i referenti 
dipartimentali e di distretto per la materia, con la finalità di istituire una valida interfaccia 
e supporto al Responsabile dell’Ufficio Privacy, nella puntuale diffusione delle 
informazioni e delle determinazioni aziendali concernenti la normativa in vigore sul 
tema;    
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Ravvisata oggi la necessità, nell’ottica di piena realizzazione dei principi richiamati dalla citata 
normativa, di aggiornare il regolamento adottato in fase di prima applicazione della nuova 
normativa europea, con deliberazione n. 145/2018, anche a seguito dell’intervenuto mutamento 
organizzativo e del consolidamento del percorso di unificazione aziendale, aggiornandone il 
testo in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, come da testo allegato alla 
presente quale parte integrante; 
 
Considerato inoltre che l’aggiornamento del regolamento aziendale in materia di protezione dei 
dati personali consegue l’obiettivo di cui alla DGR n.977/2019, recante “Linee di 
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale 
per l’anno 2019”; 
 
Preso atto della condivisione del testo con il DPO ed il Comitato Privacy; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,  il 

regolamento, allegato alla presente quale parte integrante, recante l’aggiornamento del 
documento adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 145/2018 e relativo al 
sistema di gestione dei dati personali nell’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS, in 
applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;   
 

2) Di provvedere a darne ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
nonché sulla intranet aziendale a disposizione degli operatori, nonché alla diffusione 
tramite la rete dei Referenti Dipartimentali e di Distretto;   

 
3) Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la dr.ssa 

Barbara Gilioli, Responsabile Ufficio Privacy, in Staff alla Direzione Generale;    
 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Direttore 

Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore delle Attività Socio Sanitarie, ai Distretti 
Aziendali, al Presidio Ospedaliero, ai Dipartimenti di Sanità Pubblica/Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche/Farmaceutico/Cure Primarie Aziendale, alle Funzioni di Staff, ai 
Programmi Aziendali, ai Servizi Amministrativi, ai Servizi Tecnici, al Direttore Scientifico 
IRCCS, alla Direzione delle Professioni Sanitarie. 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Firma apposta digitalmente da: 
Il Direttore Generale 
Dott. Fausto Nicolini 

____________________________________________________________________________ 
Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole: 
 
  
Firma apposta digitalmente da:                                                     Firma apposta digitalmente da: 
         Il Direttore Sanitario                                                                  Il Direttore Amministrativo 
    Dott.ssa Cristina Marchesi                                                                Dott.ssa Eva Chiericati 
 
___________________________________________________________________________ 
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