
 
 
Oggetto: Presa d’atto della deliberazione dell’Azienda Usl di Modena n. 110 del 27/04/2018 e contestuale   
nomina del Data Protection Officer per le Aziende Sanitarie dell’ambito interprovinciale di Modena e Reggio 
Emilia.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 

  
Su proposta del Direttore Amministrativo, dr.ssa Eva Chiericati, e con contestuale ed espresso parere 
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità; 
   
Preso atto che il Regolamento UE n. 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati,  introduce 
nuovi adempimenti in materia di sicurezza e protezione dei dati che impongono la revisione degli attuali 
modelli organizzativi aziendali, tra cui la nuova figura del DPO (Data Protection Officer); 
 
Preso atto che la nomina del DPO ha carattere di obbligatorietà per le Aziende Sanitarie e che il percorso di 
adesione al nuovo regolamento UE richiede l’attivazione di tale figura; 
 
Considerato che il DPO ha funzioni consultive e informative nei confronti del Titolare del trattamento,    
fornisce pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e costituisce punto di contatto 
con l’autorità di controllo per le questioni connesse al trattamento;  
 
Preso atto che il Regolamento UE dispone che il DPO debba essere scelto tra persone con competenza 
professionale specifica ed in particolare, tra chi abbia conoscenza di: 

 
 normativa e procedure amministrative in materia di protezione dei dati; 

 normativa in materia di trasparenza e di accesso civico; 

 nuovo regolamento europeo 2016/679; 

 struttura organizzativa delle Aziende Sanitarie; 

 familiarità con le operazioni di trattamento di dati svolte nelle Aziende Sanitarie; 

 familiarità con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dei dati; 

 
Considerato che il predetto Regolamento prevede la possibilità di nominare un unico DPO per più Aziende 
Sanitarie, indirizzo per altro espresso anche dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
della Regione Emilia Romagna, al fine di agevolare omogeneità di azioni; 
 
Preso atto che, in considerazione delle sinergie già esistenti in materia di privacy, i Direttori Generali 
dell’Azienda USL di Modena, dell’Azienda USL di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena hanno concordato: 
 

 di nominare un unico DPO, condividendone in parti uguali gli oneri economici relativi all’incarico; 

 di individuare tale figura tramite selezione interna; 

 di ritenere applicabile il conferimento al dipendente selezionato di un incarico di tipo dirigenziale ex 
art. 15-octies D. Lgs. 502/92 e s.m.i., data la innovazione della figura e la sperimentalità della azione 
sovraziendale; 

 di individuare l’Azienda USL di Modena come capofila per lo svolgimento delle procedure selettive; 
 

Richiamata quindi la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Modena n. 110 del 27/04/2018, 
all’oggetto “Selezione ex art. 15-octies D. Lgs. 502/92 per la funzione di Data Protection Officer (DPO) per le 
Aziende Sanitarie dell’ambito interprovinciale di Modena e Reggio Emilia. Presa d’atto del verbale di 
chiusura dei lavori della Commissione e nomina del vincitore”, con la quale, si approvava la citata selezione 
e si conferiva l’incarico alla candidata dr.ssa Erica Molinari, individuata come idonea;   

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; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

 

a) di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Modena n. 110 del 

27/04/2018, all’oggetto “Selezione ex art. 15-octies D. Lgs. 502/92 per la funzione di Data Protection 

Officer (DPO) per le Aziende Sanitarie dell’ambito interprovinciale di Modena e Reggio Emilia. Presa 

d’atto del verbale di chiusura dei lavori della Commissione e nomina del vincitore”; 

b) di conferire alla dr.ssa Erica Molinari l’incarico, ai sensi dell’art. 15 -octies D.lgs. 502/92 e s.m.i., di 

Data Protection Officer (DPO) con decorrenza 01/05/2018; 

c) di considerare che gli oneri economici correlati all’incarico, nello specifico il trattamento giuridico ed 

economico iniziale previsto dal C.C.N.L. per la Dirigenza SPTA attualmente vigente, saranno ripartiti 

in parti eguali tra l’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e 

l’Azienda USL di Reggio Emilia;   

d) di individuare come Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. n.241/1990, la dr.ssa 

Marina Ferrari, Direttore del Servizio Gestione Affari Assicurativi, Coordinatore del Comitato Privacy 

aziendale;    

e) 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, all’Azienda Usl di Modena, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. 

 

 
____________________________________________________________________________ 
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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