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REDATT0 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 34, COMMA l, LETTERA G) DEL DLGS 196/2003, E DEL 

DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO AL MEDESIMO DECRETO SUB B) 
 

ANNO 2011 
 

Scopo  di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per il trattamento 
dei dati personali del: 
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
con sede in Via Leonardo Da Vinci, 161 
c.a.p. : 90145  città: Palermo (PA) 
Partita IVA: 80012000826 
Telefono: 091/7072120 Fax: 09l/7072346 
E-mail: dipartimento.infrastrutture@regione.sicilìa.it 
 
Conformemente a quanto prescrive il Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs. 196-2003, nel presente documento si forniscono idonee 
informazioni riguardanti: 
 
01. Elenco dei trattamenti di dati personali elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dall’Assessorato: 
02. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati  
03. Analisi dei rischi che incombono sui dati  
04. Misure di sicurezza 
05. Previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento  
06. Dichiarazioni d’impegno e firma 
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INTRODUZIONE 
 

Normativa di riferimento 
 
D.L.vo n. 196 del 30/06/2003; 
 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza 
 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza costituisce il documento quadro della sicurezza delle informazioni dell’Assessorato cui deve 
essere indirizzata ed ispirata la documentazione della sicurezza di livello inferiore.. 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza costituisce uno strumento operativo per i vari soggetti che assumono ruoli di responsabilità nel 
trattamento dei dati personali. In particolare mira a fornire a tutto il personale, informazioni sui principi fondamentali della legge ed 
indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) da applicare per garantire un buon livello 
di sicurezza dei dati personali trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Definizioni 
 
- Titolare: La persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 

competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.  

- Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal Titolare al trattamento di dati personali. 

- Incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile; 

- Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 

- Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni su dati, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la 
distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. 

- Comunicazione: si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
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- Diffusione: si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 

- Processo di trattamento: o servizio, si intendono quelle operazioni di trattamento che sono predisposte ed organizzate tra loro al fine di 
raggiungere un determinato fine operativo dell'Ente.  

- Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità; 

- Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli 
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

- Misure Minime: si intende il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 31 del Codice. 

- Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con 
cui si effettua il trattamento. 
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01 - ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 
 

DIPARTIMENTO - UFFICI CENTRALI 
 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla gestione segnalazioni 

antimafia 
Tutte le Strutture del 

Dipartimento SI  SI 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla notifica sentenze organi 

di giustizia amministrativa 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai rapporti con organi di 

Polizia giudiziaria 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al supporto all 'attività del 

Dipartimento sulle questioni di carattere 
normativo e regolamentare 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al coordinamento e 
definizione degli schemi dei 
provvedimenti normativi 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con l 'utenza 
interna ed esterna 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al movimento del personale 

assegnato alle Strutture del Dipartimento 
(ferie,  malattie etc.) 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI SI SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al protocollo informatico per 

quanto riguarda la struttura di competeza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla tenuta dei fogli vettori 

 
Tutte le Strutture del 

Dipartimento SI   
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all acquisizione degli 

elementi di risposta all'attività ispettiva 
dell’ARS per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con la Ragioneria 
Centrale per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle attività connesse ai piani 

di lavoro per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla gestione  e contabilità 

capitoli di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla raccolta ed alla 

predisposizione degli elementi per la 
formazione e variazione del bilancio del 
Dipartimento per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento 

SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al controllo di gestione per 
quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al monitoraggio della 

gestione delle risorse finanziarie e dei 
residui passivi per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alDati relativi al supporto 

all'attività del Dipartimento sulle 
questioni di carattere normativo e 
regolamentare per quanto di competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento 

SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'attività di ricerca e di 
proposizione legislativa per quanto di 
competenza 
 

Tutte le Strutture del 
Dipartimento SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla verdica stati di 
avanzamento dei Piani di lavoro, dei 
Programmi di competenza del 
Dipartimento 
 

Unità di Staff – 
Controllo di 

Gestione 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla predisposizione degli 
atti propedeutici e consequenziali alle 
contrattazioni decentrate  
 

Area 1 
Unità di Staff – 

Controllo di 
Gestione 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle mansioni di supporto 
all’attività del Dirigente Generale 
 

Area 1 
Unità di Staff – 

Controllo di 
Gestione 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle attività connesse ai piani 
di lavoro e gestione fondo FAMP 
 

Unità di Staff – 
Controllo di 

Gestione 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi ai rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali e gestione 
risorse umane 
 

Area 1 
Unità di Staff – 

Controllo di 
Gestione 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al controllo interno di 
gestione 
 

Unità di Staff – 
Controllo di 

Gestione 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla Segreteria della 
Commissione Regionale Lavori Pubblici 
 

Unità di Staff - 
Commissione 

Regionale Lavori 
Pubblici 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla nomina di Consulenti 
tecnico-giuridici presso la  Commissione 
Regionale Lavori Pubblici 
 

Unità di Staff - 
Commissione 

Regionale Lavori 
Pubblici 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Ufficio Gabinetto 

 SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con Sicilia e-
Serevizi riguardo alla gestione e sviluppo 
del sistema informativo del Dipartimento 
 

Unità di Staff - 
Comunicazione SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartmento SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla pubblicazione sul sito 
web del Dipartimento 
 

Unità di Staff - 
Comunicazione SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartmento SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’asistenza tecnica per il 

protocollo informatico degli Uffici 
centrali del Dipartimento 
 

Unità di Staff - 
Comunicazione SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartmento SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al controllo interno - 

valutazione della dirigenza 
 

Unità di Staff - 
Valutazione della 

Dirigenza 
Unità di Staff – 

Controllo di 
Gestione 

 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
U. S. Controllo di 

Gestione 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 dati relativi alla raccolta e alla 
predisposizione degli elementi per la 
formazione e variazione del bilancio del 
Dipartimento 
 

Unità di Staff - 
Monitoraggio e 

accertamento fondi 
per l’edilizia, 
monitoraggio 

bilancio 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 dati relativi al monitoraggio della 
gestione delle risorse finanziarie ai fini 
della sua ottimizzazione 
 

Unità di Staff - 
Monitoraggio e 

accertamento fondi 
per l’edilizia, 
monitoraggio 

bilancio 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al raccordo con gli Organi 
legislativi e Legali nonchè con 
l’Avvocatura dello Stato 
 

Unità di Staff – 
Contenzioso e Affari 

Legali SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al raccordo con Aree e 
Servizi del Dipartimento in materia di 
contenzioso 
 

Unità di Staff – 
Contenzioso e Affari 

Legali SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla tenuta e 

movimentazione dei fogli vettore del 
Dipartimento 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli atti di indirizzo e 
coordinamento interno di competenza del 
Dirigente Generale 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla nomina delle 
Commissioni ex art. 5 L. 178/76 
 

Area 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla preposizione dei 

Dirigenti alle strutture del Dipartimento 
 

Area 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla raccolta e trasmissione 

degli alti della Conferenza Stato-Regioni 
e della Conferenza Unificata 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'attività di ricerca e di 
proposizione legislativa 
 

Area 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla corrispondenza del 

Dirigente Generale 
 

Area 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all acquisizione degli 

elementi di risposta all'attività ispettiva 
dell’ARS 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla predisposizione degli 

atti di indirizzo e coordinamento di 
competenza del Dirigente Generale 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati realtivi all attività di collegamento e 
raccordo con le Aree, i Servizi ele UU. 
OO. del Dipartimento 
 

Area 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla organizzazione dei 
servizi logistici dell’Area 1 
 

Area 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relatvi alla normativa sismica, 

edilizia sismica 
 

Area 2 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi Genio 

Civile 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’abusivismo edilizio 

(Legge 64/74 
 

Area 2 
 SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi Genio 

Civile 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all attività di coordinamento 

degli Uffìci del Genio Civile della 
Regione Siciliana 
 

Area 2 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi Genio 

Civile SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al monitoraggio e controllo 
delle misure del POR Sicilia 2000-2006 
 

Area 3 
 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

Dipart. 
Programmazione 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al monitoraggio degli 
accordi di Programma Quadro e del PO 
FESR Sicilia 2007-2013 
 

Area 3 
 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

Dipart. 
Programmazione 

SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all' attività di coordinamento 

e raccordo con le Aree, i Servizi e le 
UUOO del Dipartimento per ciò che 
attiene alla programmazione comunitaria 
ed agli Accordi di Programma quadro 
 

Area 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

Dipart. 
Programmazione SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ad autorizzazioni e 
liquidazioni missioni per gli Uffici 
centrali del Dipartimento 
 

Area 4 

SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all 'Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP) 
 

Area 4 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

all'acquisto di beni e servizi dell'Ufficio 
centrale del Dipartimento e degli Uffici 
periferici 
 

Area 4 

SI  SI 

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione personale 
Multiservizi SpA. assegnato al 
Dipartimento 
 

Area 4 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all 'Ufficio cassa per la sede 
centrale del Dipartimento 
 

Area 4 
SI   

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'Ufficio del Consegnatario 

per la sede centrale del Dipartimento  
 

Area 4 
SI   

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’ ufficio spedizione per la 

sede centrale del Dipartimento 
 

Area 4 
SI   

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’ufficio gare e contratti 

per la sede centrale del Dipartimento 
 

Area 4 
SI  SI 

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla predisposizione bandi di 

gara, esperimento gare, stipula contratti 
d’appalto per la sede centrale del 
Dipartimento 
 

Area 4 

SI  SI 

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al servizio di portineria 
 

Area 4 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla rilevazione 

automatizzata delle presenze per il 
Dipartimento 
 

Area 4 

SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai consi formazione 
professionale 
 

Area 4 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla programmazione ed 

acquisto materiale informatico 
 

Area 4 
SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al protocollo informatico per 

la sede centrale del Dipartimento 
 

Area 4 
SI SI SI 

Uffici centrali 
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al Mod 770 

 
Area 4 

SI   
Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’autoliquidazione INAIL 

 
Area 4 

SI SI  
Dipartimento 

Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla denuncia infortuni sul 

lavoro dei dipendenti della sede 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. 
 

Area 4 

SI SI  

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al versamento rimborsi 
INAIL alla Cassa Regionale della 
Regione Siciliana 
 

Area 4 

SI SI  

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’organizzazione dei 
servizi logistici con particolare 
riferimento all archivio, protocollo, 
servizio copia e uscierile 
 

Area 4 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla ricezione e distribuzione 
della posta in entrata 
 

Area 4 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla congruità della spesa 

per il Dipartimento e gli Uffici periferici 
 

Area 4 
SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti per 

l’autorizzazione espletamento incarichi 
 

Area 4 
SI   

Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla convenzione per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità 
in base all’art. 54 del D.lgs. n. 274 del 28 
Agosto 2000 
 

Area 4 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attività di monitoraggio 

ed aggiornamento della programmazione 
del settore dei trasporti e della logistica e 
della mobilità locale regionale, in 
relazione agli orientamenti normativi 
nazionali e comunitari di settore 
 

Area 5    Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’ attività di monitoraggio 
delle diverse modalità di trasporto 
finalizzato all’ individuazione di 
soluzioni nuove o modificative di quelle 
esistenti 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’ attività finalizzata 
all’aggiornamento dello strumento 
programmatico regionale di 
pianificazione del settore dei trasporti 
(PRTM) 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attività di analisi e 
ricerca per la individuazione di una 
visione strategica e razionale del sistema 
di trasporto pubblico in Sicilia tendente a 
migliorare la mobilità dei cittadini ed il 
contenimento dei costi per le diverse 
modalità di trasporto 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 



 15 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attività correlata di 

individuazione dei sistemi di trasporto 
intermodali ed integrati con riferimento 
alla mobilità di persone e cose 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attività di individuazione 
dei sistemi integrati di trasporto con 
riferimento alla mobilità di passeggerei e 
merci con l’ obiettivo di pervenire alla 
definizione dei “bacini di traffico” di 
TPL 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attività di 
programmazione intermodale dell’offerta 
di trasporto pubblico collettivo e 
definizione dei “servizi minimi” 
 

Area 5 SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.3.3.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Area 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 3.3.2.4 del PO FESR 2007-
2013 
 

Area 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.1.3.2 del PO FESR 2007-
2013 
 

Area 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 



 16 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

intervento 6.1.3.3 del PO FESR 2007-
2013 
 

Area 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al conseguimento del titolo 
di responsabile tecnico dei centri di  
revisione di cui a all'art.80 comma 8 del 
Codice della Strada 
 

Area 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al personale docente dei 
corsi di qualificazione dei conducenti 
 

Area 6 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle imprese con le quali 

sono stati sottoscritti i contratti per la 
fornitura di servizi 
 

Area 6 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai proponenti i ricorsi 
gerarchici avverso provvedimenti emessi 
dai Servizi Provinciali della 
Motorizzazione Civile, in particolare 
provvedimenti di revisione patente di 
guida 
 

Area 6 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rilascio delle 
autorizzazioni per trasporti eccezionali 
previste dall'art. 10 del Codice della 
Strada 
 

Area 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 17 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al rilascio 

dell'autorizzazione per l'effettuazione di 
competizioni sportive su strada 
 

Area 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rilascio 
dell'autorizzazione ai corsi per il 
conseguimento della Carta di 
qualificazione del conducente (CQC) o 
dell'idoneità al trasporto di merci 
pericolose (ADR) 
 

Area 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 7.1.2.9 del PO FESR 2007-
2013 
 

Area 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
all attuazione delle norme in materia di 
contenimento del Risparmio Energetico. 
Attività connessa alla sostenibilità 
energetico ambientale degli Edifici in 
attuazione del piano casa e del Decreto 
sulle tecniche costruttive della 
Bioedilizia 
 

Area 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Conferenza delle 

Regioni - Itaca 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 18 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

con l’attuazione delle norme in materia 
di sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) . Attività di 
studio e predisposizione di atti e linee 
guida in raccordo con Itaca – 
Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, con il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti  U.O.C. 
Servizio Contratti Pubblici, e con la 
Regione Siciliana. Attività connessa 
all’attuazione degli adempimenti dell’art. 
3 della L.R. n.20 /2007 in materia di  
prevenzione e sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri edili  per la realizzazione di 
opere pubbliche nella Regione Siciliana 
 

Area 7 
Servizio 22 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Conferenza delle 

Regioni - Itaca 
Ministero delle 
Infrastrutture 

Regione Siciliana 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al supporto alla formazione 
professionale specifica in materia di 
sicurzza nei cantieri temporanei e mobili 
art. 98 D. Igs.81/08 (ex art. 10 D. lgs 
494/96) per il personale tecnico della 
regione Siciliana, in accordo con la Pres. 
nza della Regione 
 

Area 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipart. Funzione 
Pubblica – Serv 7 

 SI 
SI 
PC  

in rete 



 19 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti tecnici ed 

amministrativi comuni all 'attuazione 
delle norme in materia di prevenzione 
infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro 
 

Area 7 
Servizio 22 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato reg. 

Lavoro 
Assessorato reg. 

Sanità 
Conferenza delle 

Regioni - Itaca 
 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione tecnica ed 
amministrativa per la manutenzione degli 
immobili sede dell’Assessorato 
Regionale Infrastrutture e Mobilità ed 
uffici periferici. Attività di gestione 
tecnica, per la valutazione tecnica degli 
interventi di manutenzione e riparazione 
presso la Sede centrale e gli uffici 
decentrati del Dipartimento 
 

Area 7 
Area 4 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Uffici del Genio 

Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici Urega 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attività tecnica per gli 
interventi di adeguamento in materia di 
sicurezza e prevenzione infortuni per la 
sede e gli uffici periferici 
 

Area 7 
Servizio 22 

SI I  

Sicilia e-Servizi spa 
Uffici del Genio 

Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici Urega 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 20 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti comuni 

all’ attuazione di cui all 'art.26 D. Lgs. 
81/08 (ex art. 7 del D.Lgs. 626/94) e 
funzioni di coordinamento per la sede e 
gli uffici periferici 
 

Area 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Uffici del Genio 

Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici Urega 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con il Medico 
Competente e gestione della 
Sorveglianza Sanitaria rapporti con le 
OO. SS. Per la sede e gli uffici periferici 
 

Area 7 

SI SI  

Sicilia e-Servizi spa 
Uffici del Genio 

Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici Urega 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attività di supporto ai fini 
della protezione civile previste dalla 
Delibera di Giunta Regionale 304/2000. 
Attività di gestione della Funzione 9 – 
accertamento danni immobili , della 
delibera di Giunta 304/2000 in raccordo 
con il Dipartimento di Protezione Civile  
 

Area 7 SI   
Sicilia e-Servizi spa 
Dipart. Protezione 

Civile 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi in 
materia di protezione Civile in raccordo 
con il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile. Attività connesse alla 
verifica di messa in sicurezza di immobili 
su indicazione della Presidenza della 
Regione Siciliana 

Area 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipart. Protezione 

Civile  
 

SI 
PC  

in rete 



 21 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al coordinamento in materia 

di sicurezza, prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro, Sicurezza nei Cantieri, 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, 
Risparmio Energetico e Lavori Pubblici, 
presso gli Uffici del Genio Civile dell’ 
Isola. Attività di coordinamento e 
controllo presso gli Uffici del Genio Civile 
dell’Isola e supporto per gli altri Uffici 
periferici. 
 

Area 7 

SI SI  

Sicilia e-Servizi spa 
Uffici del Genio 

Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici Urega 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla consulenza tecnica in 
materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili per i lavori pubblici  
della Regione ( art. 3 L.R. 20/2007 e 
s.m.i.) e di quelli gestiti dalle 
Amministrazioni di competenza dell’ ex 
Ispettorato Tecnico Regionale. Dati 
relativi ad  attività di supporto ai RUP in 
materia di sicurezza Cantieri, attività di 
coordinatore Sicurezza Progettazione e 
Sicurezza in fase di esecuzione Etc., 
rapporti con le stazioni appaltanti ed i 
C.P.T. inerenti gli adempimenti dell’art. 
3 della L.R: 20/2007 e s.m.i. 
 

Area 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 



 22 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi attività di coordinamento 

relativa alla prevenzione degli 
infortuni,sicurezza ed igiene del posto di 
lavoro D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94). 
Dati connessi alla gestione dell’attività 
tecnica per la sede e per gli Uffici 
periferici. 
 

Area 7 SI SI  

Sicilia e-Servizi spa 
Area 4 

Uffici Genio Civile 
Motorizzazione 

Civile 
Uffici UREGA 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con l’Autorità di 
vigilanza e l’Osservatorio LL.PP 
 

Area 8 
Servizio 21 
Servizio 22 
Servizio 23 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Osservatorio 

LL.PP. 
Autorità di 

vigilanza sui 
LL.PP. 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle attività di supporto 
tecnico al Dirigente Generale per la 
Commissione Prezziario Regionale 
ex art.2 L.R. 20/2007 e s.m.i. 
 

Area 8  

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Commissione 

Prezziario 
Regionale 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al coordinamento dei servizi 
ispettivi richiesti dall’Osservatorio 
LL.PP. e/o dall’Autorità di vigilanza sui 
LL.PP. ai sensi dell’Art. 3 della L.R. 
7/02 
 

Area 8  
Servizio 14 
Servizio 15 
Servizio 16 
Servizio 17 
Servizio 18 
Servizio 19 
Servizio 20 
Servizio 21 
Servizio 22 
Servizio 23 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Osservatorio 

LL.PP. 
Autorità di 

vigilanza sui 
LL.PP. SI 

SI 
PC  

in rete 



 23 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla gestione dei contratti di 

affidamento provvisorio dei servizi di 
T.P.L. su gomma stipulati ai sensi del VI 
comma dell'art.27 della L.R. 22 dicembre 
2005, n.19 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
INPS 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rinnovo annuale delle 
autorizzazioni delle autolinee di Gran 
Turismo ai sensi del VI comma della 
L.R. 22 dicembre 2005, n.19 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione dei pagamenti 
dei contributi di esercizio -L.R. n.68/83 e 
L.R. n.19/05- in favore delle aziende 
municipalizzate, in corso di 
trasformazione in S.p.A.,  dei comuni e 
dei loro consorzi esercenti servizi urbani 
di T.P.L. su gomma 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla vigilanza sul rispetto dei 
programmi di esercizio dei servizi di 
T.P.L. su gomma contrattualizzati sia di 
competenza regionale che comunale 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all' attuazione D.P.R. 11 
luglio 1980, n.753: sopralluoghi tecnici e 
rilascio pareri ai fini della sicurezza di 
esercizio; art.93 commissione 
disciplinare 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 24 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alle attività concernenti le 

autolinee nazionali ed internazionali 
 

Servizio 1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla gestione parco rotabile 

adibito all'esercizio del T.P.L. su 
gomma;dei servizi di autolinee di Gran 
Turismo nonché di quello adibito per i 
servizi di autolinee nazionali ed 
internazionali 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rilascio di attestati di 
capacità professionale ai sensi del D.M. 
n.448/91 e successive modifiche e 
integrazioni 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla conferenza di servizio 
per la determinazione del costo stardard 
ex art.7 della L.R. n.68/83 e relative 
funzioni di segreteria 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione dei contributi 
da erogare in favore delle aziende 
esercenti il T.P.L. su gomma relativi 
all'attuazione delle leggi nn.58/05 e 
296/06 connessi alla copertura dei 
maggiori oneri derivanti 
dall'applicazione del C.C.N.L. -addetti al 
settore T.P.L.- 2004/2007 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture e 
TRasporti 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 25 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla gestione dei contributi 

per l'ammodernamento del parco rotabile 
adibito ai servizi di T.P.L. su gomma: L. 
n.472/99; art.1, comma 1031, L. 
n.296/06; art.1, comma 304, L. n.244/07; 
art.63, comma 12, L. n.133/08 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rimborso costo biglietti in 
favore delle aziende esercenti servizi di 
T.P.L. su gomma per il trasporto gratuito 
delle FF.OO ai sensi della L.R. n.8/05 e 
successivo decreto di attuazione del 28 
aprile 2006 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla programmazione 
dell'offerta intermodale di trasporto 
collettivo di persone e determinazione 
del livello dei servizi minimi 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla individuazione dei 
sistemi di controllo della qualità dei 
servizi di T.P.L. su gomma 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'attivazione delle 
procedure concorsuali per l'affidamento 
dei servizi di T.P.L. su gomma 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 



 26 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla tenuta del registro 

regionale delle imprese esercenti il 
N.C.C. (Noleggio Con Conducente) -L. 
n.218/03 e D.A. n.152/Gab. del 14 
ottobre 2004 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al rilascio e rinnovi 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio 
di N.C.C. 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione parco rotabile 
adibito all'esercizio del servizio di 
N.C.C. 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al miglioramento e 
razionalizzazione settore esercenti il 
servizio di N.C.C 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai contributi gestione 
autoveicolo da erogare in favore degli 
esercenti i servizi pubblici non di linea e 
in sosta di piazza (tassisti e noleggiatori 
autovetture con conducente) ai sensi 
dell'art. 27, comma XII, della L.R. 
n.19/05 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi attuazione art. 7 L.R. 
n.13/02 -Commissione Regionale 
Consultiva per gli autoservizi pubblici 
non di linea 
 

Servizio 1 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 27 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all'affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico via mare tramite gare 
pubbliche e alla gestione dei contratti di 
servizio da esse discendenti 
 

Servizio 2 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ragioneria centrale 

della Regione 
Siciliana  

Camere Commercio
Istituti di Credito 

Equitalia  
Uffici di Prefettura 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'adeguamento delle norme 
relative al controllo ed alla vigilanza in 
ordine  alla erogazione di benefici 
economici a terzi, riguardante il trasporto 
regionale marittimo 
 

Servizio 2 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al controllo ed alla vigilanza 
in ordine  alla erogazione di benefici 
economici a terzi, riguardante il trasporto 
regionale marittimo, compreso il 
possesso ed il mantenimento dei requisiti 
giudiziari idonei a istaurare rapporti con 
la pubblica amministrazione 
 

Servizio 2 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ragioneria centrale 

della Regione 
Siciliana  

Camere Commercio
Istituti di Credito 

Equitalia  
Uffici di Prefettura 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 28 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alle società spa armatoriali 

titolari di contratti di servizio riguardanti 
il trasporto regionale marittimo 
 

Servizio 2 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ragioneria centrale 

della Regione 
Siciliana  

Camere Commercio
Istituti di Credito 

Equitalia  
Uffici di Prefettura 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.1.1.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.2.3.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.2.3.2 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.3.1.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.3.2.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 



 29 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

intervento 6.1.3.4  del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.1.3.5 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.1.3.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 
Servizio 9 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.1.3.2 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 3 
Servizio 9 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della misura 
6.04 del POR Sicilia 2000-2006 
 

Servizio 3 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della misura 

6.02 del POR Sicilia 2000-2006 
 

Servizio 3 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della misura 

5.04 del POR Sicilia 2000-2006 
 

Servizio 3 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'attività di coordinamento 

e raccordo con i Servizi  del 
Dipartimento, per ciò che attiene alla 
programmazione comunitaria ed agli 
Accordi di Programma Quadro 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
Area 3 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 30 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti su 

convenzione con Cassa Depositi e 
Prestiti e Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 
 

Servizio 3 
Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Cassa Depositi e 

Prestiti 
Ministero 

Infrastrutture e 
Trasporti 

Enti Locali 
 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
con la programmazione e l'utilizzo di 
fondi extraregionali 
 

Servizio 3 
Servizio 9 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'attività di coordinamento 
e di supporto ai controlli POR di !° 
livello per i Dipartimenti Regionali, e 
attività di coordinamento con l'Ufficio di 
2° livello controllo POR relativamente 
alle misure 5.04, 6.02, 6.04 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
Uff. Regionale 
controllo di 2° 

livello 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'attività di coordinamento 
e di supporto ai controlli POR di !° 
livello per i Dipartimenti Regionali, e 
attività di coordinamento con l'Ufficio di 
2° livello controllo PO FESR 
relativamente alle linee di intervento 
1.1.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.3.1.1, 1.3.2.1, 
6.1.3.4, 6.1.3.5, 1.1.3.1, 1.1.3.2 
 

Servizio 3 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
Uff. Regionale 
controllo di 2° 

livello 
SI 

SI 
PC  

in rete 



 31 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al trasporto regionale 

ferroviario 
 

Servizio 4 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all' edilizia relativa ad Enti 

di culto, edilizia relativa ad Enti morali 
ed Enti pubblici di Assistenza e 
beneficienza 
 

Servizio 5 
Servizio 16 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai canoni degli alloggi 
popolari 
 

Servizio 5 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai piani di vendita secondo 

la L.R. 60/93 e L.R. 43/94 
 

Servizio 5 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle delibere di 

programmazione fondi di E.R.P. (ex 
Gescal) 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere di urbanizzazione 
connesse ad alloggi popolari 
 

Servizio 5 
Servizio 16 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi a misure di sostegno per 

l’accesso alle abitazioni in locazione ex 
art. 2, L. 431/98 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai provvedimenti per la 
cessione degli alloggi di cui alle LL.RR. 
33/5 6 e 23/69 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 



 32 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli interventi di 

manutenzione degli alloggi popolari di 
proprietà regionale (Art. 4 L.R. 43/94) 
 

Servizio 5 
Servizio 16 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al recupero degli alloggi 
costruiti a totale carico della Regione 
 

Servizio 5 
Servizio 16 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai programmi ex GESCAL 

 
Servizio 5 
Servizio 9 
Servizio 16 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali 

 SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere di urbanizzazione 
connesse con l’edilizia economica e 
popolare 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’edilizia degli enti di 
culto, enti morali, edilizia varia 
 

Servizio 5 
Servizio 16 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai contributi mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti a favore degli Enti 
Locali 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai contributi alle 
Associazioni degli Inquilini ed 
Assegnatari di alloggi popolari (legge 
47/1980) 
 

Servizio 5 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 



 33 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla L.R. 10 del 6/7/90 Città 

di Messina, L.R. 34 dell’ 8/8/1985 artt. 8, 
9 e 10 e L.R. 70 del 7/5/1976 art. 12 
Ortigia 
 

Servizio 5 
Servizio 6 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Pubblici 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai programmi di edilizia 
residenziale pubblica 
 

Servizio 5 
Servizio 6 
Servizio 16 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Pubblici SI 

SI 
PC  

in rete 

 
 

Dati relativi ai programmi di cui alle 
LL.RR. 12/52 e 15/86 e provvedimenti 
per la cessione dei relativi alloggi 
 

Servizio 5 
Servizio 6 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Pubblici SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai programmi di edilizia 
residenziale privata 
 

Servizio 6 
 SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai contributi a privati per il 

risanamento di Ragusa Ibla 
 

Servizio 6 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai contributi agli 

appartenenti alle Forze dell'Ordine 
 

Servizio 6 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al disastro di via Pagano 

 
Servizio 6 

SI   
Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti tecnici sui 

contributi LL.RR. 25/80 e 94/82 
 

Servizio 6 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 



 34 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.1.1.3 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.2.1.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della misura 
5.02 del POR Sicilia 2000-2006 
 

Servizio 7 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’edilizia scolastica ed 

universitaria, anche residenziale 
 

Servizio 7 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti locali 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’edilizia pubblica non 

residenziale 
 

Servizio 7 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti locali 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 



 35 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi ai programmi di 

sperimentazione edilizia 
 

Servizio 7 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti locali 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

con la programmazione e l’uttilizzo dei 
fondi extraregionali (Accordo di 
Programma-Quadro Riqualificazione 
urbana – delib. CIPE 20/2004 e 35/2005) 
 

Servizio 7 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla stipula dei contratti 
d’appalto delle opere marittime 
 

Servizio 8 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Area 4 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della Misura 

6.03 del POR Sicilia 2000-2006   
 

Servizio 8 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della Misura 

4.20 del POR Sicilia 2000-2006   
 

Servizio 8 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

intervento 1.2.2.1  del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 8 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 3.3.2.5 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 8 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere marittime e 
portuali comprese quelle previste dalle 
LL.RR. 56/76, 34/77, 34/78 
 

Servizio 8 
Servizio 21 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 



 36 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

con la programmazione e l’utilizzo di 
fondi extraregionali (attuazione degli 
interventi dell Accordo di Programma-
Quadro per il Trasporto Marittimo; opere 
portuali L. 64/86) 
 

Servizio 8 
Servizio 21 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di urgenza e 
somma urgenza di opere marittime 
finanziati con i  fondi regionali capitolo 
di spesa - conto capitale 672008 
 

Servizio 8 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla predisposizione 
disciplinari d 'incarico di collaudo 
riguardanti infrastrutture marittime e 
portuali 
 

Servizio 8 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli impianti di pubblica 
illuminazione, opere marittime e portuali 
 

Servizio 8 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’Accordo di Programma 

Quadro Strade 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.10 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.9 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 



 37 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.8 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.14 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.4 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.12 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

azione 2.1 A del PAR FAS 2007-2013 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della misura 

6.01 del POR Sicilia 2000-2006 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’attuazione della linea di 

intervento 1.1.2.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 9 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 9 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dip. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con l’ANAS e 
con il Consorzio Autostrade Siciliane 
 

Servizio 9 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
ANAS 

Cons. Autostrade 
Siciliane 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 38 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla vigilanza del Consorzio 

Autostrade Siciliane 
 

Servizio 9 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Cons. Autostrade 

Siciliane 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle Opere stradali ex L. 

64/86 
 

Servizio 9 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli Interventi concernenti la 
viabilità 
 

Servizio 9 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla classificazione e 
declassificazione strade, concessioni ed 
opere stradali 
 

Servizio 9 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla viabilità esterna 
comunale e intercomunale e provinciale 
 

Servizio 9 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere di viabilità interna 
ed ai servizi del sottosuolo 
 

Servizio 9 
Servizio 21 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 39 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla predisposizione 

disciplinari d 'incarico di collaudo sugli 
interventi di strade interne ed esterne 
 

Servizio 9 
Servizio 16 

 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Enti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione della linea di 
intervento 1.2.1.1 del PO FESR 2007-
2013 
 

Servizio 10 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipart. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’attuazione dell’Accordo 
di Programma Quadro per il Trasporto 
Merci e la Logistica 
 

Servizio 10 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipart. 

Programmazione SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla conservazione della 
documentazione relativa all’attuazione 
della l.r. 11/2004 (ecobonus) 
 

Servizio 10 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di urgenza di 
cui all’art. 146 del DPR 554/99 
 

Servizio 11 
Servizio 5 
Servizio 16 
Servizio 22 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi Genio 

Civile 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di somma 
urgenza di cui all’art. 147 del DPR 
554/99 
 

Servizio 11 
Servizio 5 
Servizio 16 
Servizio 22 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi Genio 

Civile SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti di cui 
all’art.1 Legge 20/2008 
 

Servizio 12 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 



 40 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al piano regolatore generale 

degli acquedotti 
 

Servizio 12 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti ex 

Autorità di bacino (Decreto Legislativo 
275/93) 
 

Servizio 12 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla autorizzazione alle 
ricerche idriche di cui al T U 11/12/33 n. 
1775 
 

Servizio 12 
Servizio 21 SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle concessioni ed ai 
controlli delle derivazioni di acque 
pubbliche 
 

Servizio 12 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle autorizzazioni di 
impianti elettrici di cui al T U 11/12/33 
n. 1775, nonché al DLgs 387/2003 e 
DLgs 140/2007 
 

Servizio 12 
Servizio 21 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle reti idriche interne 
(Misure 1.2 e 1.3 del POP 90/93 e misura 
3.1 del POP 94/99); FIO 1986 - FIO 
1989  
 

Servizio 12 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere di ricerca, presa 
ed utilizzazione delle acque 
 

Servizio 12 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 



 41 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli interventi di cui alle 

leggi nn. 64/86, 67/88, 34/78, 26/88, TU 
218/78, art.38 L.R. 2003 n. 4 (ex 
Casmez) 
 

Servizio 5 
Servizio 9 
Servizio 12 SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Enti Locali 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati, relativi alle reti idriche interne 
(interventi in esubero rispetto alle 
esigenze di rendicontazione Comunitaria 
ex misura 3.1 del POP 94/99) 
 

Servizio 12 
Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle commissioni, comitati, 
collegi 
 

Servizio 13 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'Osservatorio incarichi ed 

elenco collaudatori 
 

Servizio 13 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla vigilanza II.AA.CC.PP. 

ed al funzionamento organi di gestione e 
controllo 
 

Servizio 13 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
II.AA.CC.PP. SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’ufficio espropriazioni 
 

Servizio 13 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Enti locali 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi a pareri sulle parcelle 

professionali di pubblici funzionari 
 

Servizio 13 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 



 42 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 

connessi controlli sulle opere di 
competenza dei dipartimenti 
dell'Assessorato dell'Economia e 
Presidenza Regione 
 

Servizio 14 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato 
Economia 

Presidenza Regione 
Siciliana 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 
connessi controlli sulle opere di 
competenza dell'Assessorato alla Salute 
 

Servizio 15 
 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato Salute SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 
connessi controlli sulle opere di 
competenza dell'Assessorato delle 
Infrastrutture e Mobilità 
 

Servizio 16 
Servizio 21 

 SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Infrastrutture e 

Mobilità SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi a favore di 
imprese e cooperative nel settore dell 
Edilizia Convenzionata e Agevolata 
(fondi statali e regionali 
 

Servizio 16 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla riqualificazìone urbana 
 

Servizio 16 
Servizio 7 

 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 

connessi controlli sulle opere di 
competenza dei dipartimenti 
dell'Assessorato del Territorio e 
dell'Ambiente  
 

Servizio 16 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 43 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli affari tecnici e connessi 

controlli di competenza dell’Assessorato 
Regionale Infrastrutture e Mobilità 
(Servizio 6) - Cooperative edilizie L.R. 
75/1979 
 

Servizio 16 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizio 6 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle opere di consolidamento 
 

Servizio 16 
SI   

Sicilia e-Servizi spa
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all 'espletamento delle 

finzioni di R.U.P. e delle relative attività 
di supporto tecnico per le opere 
dell’Assessorato 
 

Area 8 
Servizio 14 
Servizio 15 
Servizio 16 
Servizio 17 
Servizio 18 
Servizio 19 
Servizio 20 
Servizio 21 
Servizio 22 

 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 
connessi controlli sulle opere di 
competenza dei dipartimenti 
dell'Assessorato delle risorse agricole ed 
alimentari 
 

Servizio 17 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato delle 
risorse agricole ed 

alimentari SI 
SI 
PC  

in rete 



 44 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 

connessi controlli sulle opere di 
competenza dei Dipartimenti degli 
Assessorati  della Famiglia  - 
dell'Istruzione e Formazione - delle 
Autonomie locali e della Funzione 
Pubblica 
 

Servizio 18 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato  della 
Famiglia  
Assessorato 
Istruzione e 
Formazione 
Assessorato  
Autonomie locali e 
Funzione Pubblica 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle verifiche degli 
adempimenti previsti dai protocolli 
sottoscritti con l’Autorità di vigilanza e 
l’Osservatorio Regionale 
 

Servizio 14 
Servizio 15 
Servizio 16 
Servizio 17 
Servizio 18 
Servizio 19 
Servizio 20 
Servizio 21 
Servizio 22 
Servizio 23 

 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Autorità Vigilanza 
Osservatorio reg. 

LL.PP. 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 
connessi controlli sulle opere di 
competenza dell’Assessorato Attività 
Produttive,  dell’Assessorato Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana, 
dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo 
 

Servizio 19 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato Attività 

Produttive 
Assessorato BB CC 

e dell'Identità 
Siciliana 

Assessorato 
Turismo, Sport e 

Spettacolo 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 45 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi a pareri sulle parcelle 

professionali di pubblici funzionari, 
relativamente alle opere sulle quali viene 
svolta l'attività di vigilanza. 
 

Area 8 
Servizio 14 
Servizio 15 
Servizio 16 
Servizio 17 
Servizio 18 
Servizio 19 
Servizio 20 
Servizio 21 
Servizio 22 

 
 

SI   

Sicilia e-Servizi spa

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 
connessi controlli sulle opere di 
competenza dei Dipartimenti 
dell'Assessorato dell'Energia 
 

Servizio 20 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assessorato 

Energia SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di 
manutenzione idraulica e forestale ex art. 
94, L.r. 25/93 
 

Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti di cui alla 
Legge 36/94 (Legge Galli) 
 

Servizio 21 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai sistemi idrici integrati 

 
Servizio 21 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 



 46 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

con la programmazione e l’uttilizzo dei 
fondi extraregionali (Accordo di 
Programma-Quadro tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche 
 

Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione delle condotte 
 

Servizio 21 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativìa agli adempimenti tecnici e 

connessi controlli sulle opere di 
competenza della Presidenza della 
Regione Siciliana 
 

Servizio 21 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Presidenza della 

Regione Siciliana SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla progettazione ed alla 
direzione dei lavori su immobili del 
Demanio regionale 
 

Servizio 22 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla manutensione su 
immobili “sensibili” del Demanio 
regionale 
 

Servizio 22 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 47 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla predisposizione, da 

parte di RUP, dei bandi di gara 
 

Servizio 22 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle procedure per la scelta 
del contraente per i lavori in economia ai 
sensi dell’art. 144, comma 2, del 
Regolamento LL.PP. approvato con DPR 
554/99 e per i lavori di somma urgenza 
ai sensi dell’art. 147 del suddetto 
Regolamento, giusta delega del Dirigente 
Generale 
 

Servizio 22 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli accertamenti ex art. 2 
bis della legge 575/1965 e s.m.i. 
 

Servizio 22 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con la SERIT 
Sicilia spa 
 

Servizio 22 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 48 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla richiesta di D.U.R.C. 

allo Sportello Unico Previdenziale per le 
ditte aggiudicatarie dei lavori 

Servizio 22 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Assess. Economia - 
Servizio Demanio 
Dipart. Bilancio – 

Servizio Patrimonio 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla Gestione 
Amministrativa ed Attività Tecniche 
Palazzo D'Orleans e Siti Presidenziali 
 

Servizio 23 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativ alla gestione tecnica ed 
amministrativa per la manutenzione degli 
immobili di Palazzo D'Orleans e Siti 
Presidenziali 
 

Servizio 23 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all espletamento delle gare 
d’appalto e della stipula contratti  
 

Servizio 23 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativìa ai pareri sulla congruità 

prezzi di forniture di beni e servizi per 
Palazzo D'Orleans e Siti Presidenziali 
 

Servizio 23 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all 'espletamento delle 
finzioni di R.U.P. e delle relative attività 
di supporto tecnico per le opere di 
Palazzo D'Orleans e Siti Presidenziali 
 

Servizio 23 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 49 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla liquidazione delle 

competenze accessorie del personale 
degli UREGA provinciali (PdL, 
straordinario, ecc.) e liquidazione fatture 
per la fornitura dei beni del Servizio 24 – 
UREGA Centrale 
 

Servizio 24 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gastione del personale 
degli UREGA provinciali (congedi, 
missioni, trasferimenti, ecc.) – dati 
relativi alla gestione dei Vice Presidenti 
delle commissioni di gara degli UREGA 
provinciali 
 

Servizio 24 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’Ufficio del consegnatario 
della Sezione Centrale UREGA 
 

Servizio 24 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
 SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al sistema informativo, alla 

gestione e allo sviluppo della rete 
informatica - dati relativi alla 
pubblicazione sul sito web degli atti di 
gara relativi agli UREGA 
 

Servizio 24 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione del contenzioso 
per le gare di appalto, attraverso il 
monitoraggio degli atti giudiziali (ricorsi, 
richiesta pareri, ecc.) provenienti dagli 
UREGA provinciali 
 

Servizio 24 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA SI 
SI 
PC  

in rete 



 50 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al monitoraggio di tutte le 

gare di pertinenza degli UREGA 
provinciali 
 

Servizio 24 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla nomina del 4° 
componente della sub-commissione 
nominato con DDG e nomina con nota 
del Dirigente del Servizio provinciale 
UREGA dei restanti tre componenti 
 

Servizio 24 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai prezzi di mercato 
formulati in sede di offerta da parte delle 
imprese partecipanti alle gare 
 

Servizio 24 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla predisposizione dei 
bandi e disciplinari di gara ed 
espletamento delle stesse 
 

Servizio 24 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Servizi provinciali 

UREGA 
Autorità vigilanza 
contratti pubblici 

SI 
SI 
PC  

in rete 
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UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORE 
 
 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al coordinamento degli uffici 

di diretta collaborazione, il raccordo tra le 
funzioni di indirizzo e le attività di 
gestione del dipartimento 
 

Ufficio di Gabinetto 
Segreteria Tecnica 
Segret. Particolare 

SEPICOS 
 

SI   
Dipartimento 

Uffici Speciali 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al supporto all’attività 
politica, coordinando gli impegni e 
curando i rapporti del vertice politico con 
altri soggetti pubblici e privati in ragione 
del suo incarico istituzionale 
 

Ufficio di Gabinetto 
Segreteria Tecnica 
Segret. Particolare 

SEPICOS 
 

SI   
Dipartimento 

Uffici Speciali 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all' istruttoria degli atti 
amministrativi di competenza 
dell’Assessore, nonché le risposte agli atti 
parlamentari di controllo ed indirizzo 
riguardanti il ramo di amministrazione 
regionale ed il relativo seguito 
 

Ufficio di Gabinetto 
Segreteria Tecnica 
Segret. Particolare 

SEPICOS 
 

SI   
Dipartimento 

Uffici Speciali 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla valutazione e controllo 
strategico in posizione di autonomia 
 

 
SEPICOS 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al supporto operativo 

all’Ufficio di Gabinetto 
 

Ufficio di Gabinetto 
Segreteria Tecnica 

SEPICOS 
 

SI   Dipartimento 
Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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OSSERVATORIO REGIONALE LL.PP. 
 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi all’archivio cartaceo ed 

informatico 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla formazione del 

personale delle Amministrazioni 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’Albo Imprese di Fiducia 

per l’affidamento dei lavori fino a 
150.000 € mediante cottimo-appalto, per 
ciascun ramo dell’Amministrazione 
Regionale 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla raccolta ed 
all’assemblaggio di notizie fornite dalle 
stazioni appaltanti 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’analisi ed al controllo 
dei dati forniti e richiesta di eventuali 
modifiche ed integrazioni 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’acquisizione di tutte le 
informazioni relative all’intero ciclo di 
realizzazione dei lavori pubblici 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Autorità vigilanza 
contratti pubblici 

SI 
SI 
PC  

in rete 



 53 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla stipula di apposite 

convenzioni e/o protocolli d’intesa tra 
Autorità, Osservatorio Centrale e 
Osservatorio Regionale della Sicilia 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
all'acquisto di beni e servizi  
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'ufficio spedizione, 

protocollo, archivio, dattilografia 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ad autorizzazioni e 

liquidazioni missioni 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'Ufficio relazioni con il 

pubblico (U.R.P.) 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'Ufficio del 

Consegnatario 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai rapporti con organi di 

Polizia giudiziaria 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla rilevazione 

automatizzata delle presenze 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai corsi di formazione 

professionale 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al controllo interno e 

valutazione del personale 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla predisposizione degli 

atti propedeutici e consequenziali alle 
contrattazioni decentrate 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al raccordo con gli Organi 
legislativi e Legali nonchè con l 
'Avvocatura dello Stato 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla tenuta del Repertorio e 
dei fogli vettori 
 

Osservatorio regionale 
LL.PP. SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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UFFICIO SPECIALE COORDINAMENTO ATTIVITÀ TECNICHE E VIGILANZA OPERE PUBBLICHE 

 
 Descrizione sintetica Strutture di 

riferimento Natura dei dati Altre strutture che 
trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla gestione segnalazioni 

antimafia 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla notifica sentenze organi 

di giustizia amministrativa 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai rapporti con organi di 

Polizia giudiziaria 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai consi formazione 

professionale 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al protocollo informatico 

 
Ufficio speciale coord. 

Attività tecniche SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla predisposizione degli 

atti propedeutici e consequenziali alle 
contrattazioni decentrate 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'ufficio spedizione, 
protocollo, archivio, dattilografia 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle attività connesse ai 

piani di lavoro 
 

Ufficio speciale coord. 
Attività tecniche SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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SERVIZI DEL GENIO CIVILE 

 
 Descrizione sintetica Strutture di 

riferimento Natura dei dati Altre strutture che 
trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli affari generali di 

competenza dell'Ing. Capo 
 

U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'emanazione di linee 
guida finalizzate al coordinamento delle 
procedure e delle istruttorie degli 
adempimenti di ufficio 
 

U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al controllo di gestione U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla verifica ed al 
monitoraggio delle attività dell 'Ufficio 
con riferimento agli obiettivi assegnati 
 

U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con le OO.SS. U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

alla Conferenza Speciale dei servizi 
 

U.O.  
segreteria tecnico-
amministrativa 
dell'ing. capo 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
all 'acquisto di beni e servizi 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Ati relativi all’economato 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'Ufficio del 
Consegnatario 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al servizio di portineria e 
centralino 
 

U.O. 
 amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla gestione 
amministrativo contabile del personale 
 

U.O. 
 amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al repertorio atti 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alle gare d'appalto e stipula 

contratti 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’acquisizione dei 
certificati antimafia 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 
 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con autorità e 
con organi di Polizia giudiziaria 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativia agli adempimenti connessi 
alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle espropriazioni 
 

U.O.  
amministrativo 
contabile 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all' Ufficio relazioni con il 
pubblico 
 

U.O.  
uffici di front-office 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al coordinamento e 

monitoraggio delle attività dello 
Sportello unico per le attività produttive 
 

U.O.  
uffici di front-office 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alla gestione e accettazione 

della posta: protocollo, spedizione, 
archivio 
 

U.O.  
uffici di front-office 

 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla distribuzione della 
posta in relazione alle competenze 
 

U.O.  
uffici di front-office 

 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al monitoraggio della 

tempistica di rilascio dei provvedimenti 
finali 
 

U.O.  
uffici di front-office 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al monitoraggio e controllo 
di 1° livello opere finanziate con 
fondi comunitari 
 

U.O.  
monitoraggio e 
controllo di primo 
livello per viabilita' ed 
altri interventi 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativia all'attività di vigilanza ed 
ispettiva ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
7/2002 su indicazione dell'Osservatorio 
regionale LL.PP. e dell'Autorità di 
Vigilanza per le materie di competenza 
 

U.O.  
monitoraggio e 
controllo di primo 
livello per viabilita' ed 
altri interventi 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al monitoraggio e controllo 
di 1° livello opere finanziate con 
fondi comunitari 
 

U.O. 
monitoraggio e 
controllo di primo 
livello per porti, 
trasporto a guida 
vincolata, 
aeroporti 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativia all'attività di vigilanza ed 

ispettiva ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
7/2002 su indicazione dell'Osservatorio 
regionale LL.PP. e dell'Autorità di 
Vigilanza per le materie di competenza 
 

U.O. 
monitoraggio e 
controllo di primo 
livello per porti, 
trasporto a guida 
vincolata, 
aeroporti 

 

SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti in materia 
di geologia connessi al rilascio di 
pareri di competenza dell'ufficio 
 

U.O. 
geologia e assetto 
idrogeologico 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla consulenza in materia 
di geologia per le progettazioni di 
competenza dell'ufficio 
 

U.O. 
geologia e assetto 
idrogeologico 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all'assetto idrogeologico del 
territorio 
 

U.O. 
geologia e assetto 
idrogeologico 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle attività connesse alla 
protezione civile 
 

U.O. 
geologia e assetto 
idrogeologico 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio di pareri tecnici su opere 
pubbliche relative a strade, ferrovie, 
aeroporti ed opere marittime 
 

U.O. 
infrastrutture e 
trasporti 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativia agli adempimenti connessi 

al rilascio dei provvedimenti di 
competenza in materia di normativa 
sismica 
 

U.O. 
infrastrutture e 
trasporti 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla vigilanza strade 
interpoderali e opere di bonifica 
 

U.O. 
infrastrutture e 
trasporti 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilscio dei pareri tecnici su opere 
di consolidamtno centri abitati ed opere 
idrauliche 
 

U.O. 
consolidamento opere 
idrauliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei provvedimenti di 
competenza della unità operativa in 
materia di normativa sismica 
 

U.O. 
consolidamento opere  
idrauliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di urgenza e 
somma urgenza provvedimenti di 
competenza della unità operativa 
 

U.O. 
consolidamento opere  
idrauliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti ai sensi 
del Testo Unico 523 del 25/07/1904 
in materia di corsi d'acqua 
 

U.O. 
consolidamento opere 
idrauliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al demanio fluviale 
 

U.O. 
consolidamento opere 
idrauliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

aol rilascio dei pareri tecnici su 
opere pubbliche relative ad acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione e 
potabilizzazione, discariche ed opere di 
urbanizzazione primaria 
 

U.O.  
opere igienico 
sanitarie 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei provvedimenti di 
competenza della unità operativa in 
materia di normativa sismica 
 

U.O.  
opere igienico 
sanitarie 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli interventi di urgenza e 
somma urgenza provvedimenti di 
competenza della unità operativa 
 

U.O.  
opere igienico 
sanitarie 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al PRGA 
 

U.O. 
acque: concessioni e 
autorizzazioni 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle concessioni e 
autorizzazioni utilizzo acque pubbliche 
 

U.O. 
acque: concessioni e 
autorizzazioni 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle autorizzazioni ricerche 
idriche 
 

U.O. 
acque: concessioni e 
autorizzazioni 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

al rilascio dei pareri tecnici su opere 
pubbliche relative a impianti di pubblica 
illuminazione, elettrodotti, fonti di 
energia alternativa e rinnovabile 
 

U.O. 
impianti elettrici 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei provvedimenti di 
competenza della unità operativa in 
materia di normativa sismica 
 

U.O. 
impianti elettrici 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei pareri tecnici su opere 
pubbliche relative a manufatti edilizi 
(scuola, ospedali, edifici pubblici etc.) 
 

U.O. 
edilizia pubblica 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei pareri tecnici su opere 
pubbliche relative a edilizia 
convenzionata e agevolata 
 

U.O. 
edilizia pubblica 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al demanio edilizio 
 

U.O. 
edilizia pubblica 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

al rilascio dei provvedimenti di 
competenza della unità operativa in 
materia di normativa sismica 
 

U.O. 
edilizia pubblica 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi agli interventi di urgenza e 

somma urgenza di competenza 
della unità operativa 
 

U.O. 
edilizia pubblica 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli adempimenti connessi 
al rilascio dei pareri e autorizzazioni 
su richiesta di privati riguardanti 
l’edilizia privata 
 

U.O. 
edilizia privata 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla progettazione e 
direzione dei lavori di competanza 
dell'ufficio in materia di opere pubbliche 
 

U.O. 
unita' tecnica 
progettazione opere 
pubbliche 

 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al Demanio marittimo 
 

U.O. 
demanio marittimo 

 
SI   Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
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SERVIZI UREGA 
 

 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi ai rapporti con l’Autorità di 

vigilanza e l’Osservatorio LL.PP 
 

Servizi UREGA 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici 
Osservatorio LL.PP 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori 
pubblici dagli Enti di cui all’art.2 della 
L. 109/94 
 

Servizi UREGA 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento - S 24 
Autorità vigilanza 
contratti pubblici 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai bandi di gare 
 

Servizi UREGA 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai calendari gare 

 
Servizi UREGA 

SI   Sicilia e-Servizi spa SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all espletamento delle gare 

d’appalto 
 

Servizi UREGA 

SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento - S 24 
Autorità vigilanza 
contratti pubblici 

 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alla notifica sentenze organi 
di giustizia amministrativa 
 

Servizi UREGA 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ad autorizzazioni e 

liquidazioni missioni 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi ai rapporti con le OO.SS 

 
Servizi UREGA 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

Dipartimento 
 

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai rapporti con l 'utenza 

esterna ed interna (URP) 
 

Servizi UREGA 
SI   Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

all 'acquisto di beni e servizi 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all’economato, alla cassa ed 

agli affari generali 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi all'ufficio spedizione, 

protocollo 
 

Servizi UREGA 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ai rapporti con autorità e 

con organi di Polizia giudiziaria 
 

Servizi UREGA 
SI  SI Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla delle presenze del 

personale 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al riscontro della 

corrispondenza in entrata 
 

Servizi UREGA 
SI   Sicilia e-Servizi spa 

 SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli adempimenti connessi 

alle norme in materia di prevenzione 
infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e protezione 
 

Servizi UREGA 

SI SI  Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento - A 7 SI 

SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al sistema informativo, 

gestione e sviluppo rete informatica 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alla pubblicazione sul sito 

web degli atti di gara relativi agli 
UREGA 
 

Servizi UREGA 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento - S 24 

 
SI 

SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al Mod 770 per quanto di 
competenza 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento  

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al controllo interno-

valutazione della Dirigenza per quanto 
di competenza 
 

Servizi UREGA 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

Dipartimento  
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al contenzioso 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento  

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle attività connesse ai 

piani di lavoro e gestione fondo FAMP 
per quanto di competenza 
 

Servizi UREGA 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

Dipartimento  
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi ai rapporti con la 
Ragioneria Centrale per quanto di 
competenza 
 

Servizi UREGA 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

Dipartimento  
 

SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al controllo interno e di 
gestione per quanto di competenza 
 

Servizi UREGA 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Dipartimento  

 
SI 

SI 
PC  

in rete 
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SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
 
 
 Descrizione sintetica Strutture di 

riferimento Natura dei dati Altre strutture che 
trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi al protocollo informatico 

 
U.O.1 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle richieste formulate 

dagli utenti inerenti il settore delle 
patenti 
 

U.O.3 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi alle richieste formulate 
dagli utenti inerenti il settore veicoli 
 

U.O.2 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle richieste formulate 

dagli utenti inerenti il settore del 
trasporto di viaggiatori e delle merci 
 

U.O.4 

SI   

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi agli esami per il 
conseguimento delle patenti di guida ed 
ogni altro titolo abilitativo professionale 
 

U.O.3 

SI SI SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi al personale in servizio 
 

U.O.1 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle imprese di revisione 

 
U.O.2 

SI  SI 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 
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 Descrizione sintetica Strutture di 
riferimento Natura dei dati Altre strutture che 

trattano i dati Strumenti  

   personali sensibili giudiziari  cartacei elettronici 
 Dati relativi alle autoscuole 

 
U.O.3 

SI  SI 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle imprese di trasporto 

 
U.O.4 

SI  SI 
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli studi di consulenza 

automobilistica 
 

U.O.2 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi alle imprese di fiducia 

dell’Amministrazione 
 

U.O.1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati di natura giudiziaria connessi alle 

attività di competenza 
 

U.O.1 
SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi ad ogni attribuzione 

prevista da leggi e regolamenti di settore 
 

U.O.1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi al controllo di gestione 

 
U.O.1 

SI   
Sicilia e-Servizi spa 

SI 
SI 
PC  

in rete 
 Dati relativi agli archivi informatici dei 

conducenti, dei veicoli e delle imprese 
di trasporto 
 

U.O.2 – U.O.3 – 
U.O.4 SI  SI 

Sicilia e-Servizi spa 
Ministero 

Infrastrutture SI 
SI 
PC  

in rete 

 Dati relativi all’Ufficio del 
Consegnatario e del Cassiere 
 

U.O.1 
SI   

Sicilia e-Servizi spa 
SI 

SI 
PC  

in rete 
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02 - DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ 
 

Titolare del trattamento: Assessore pro tempore per le Infrastrutture  e la Mobilità  
Dott. Pietro Carmelo Russo 
(pareri Ufficio Legislativo e Legale nn. 4012 del 16 marzo 2005 e 16363 del 30 novembre 2005).  
 
Le principali funzioni del Titolare del trattamento dei dati personali  sono: 
- approvare e fissare i criteri di sicurezza dell’Assessorato sui temi specifici; 

- assicurare che sufficienti risorse (sia umane sia tecnologiche) siano assegnate per lo sviluppo, l'implementazione, l'operatività ed il 
mantenimento della sicurezza del sistema informativo dell’Assessorato; 

- stabilire i livelli di rischio accettabili nel rispetto delle “misure minime di sicurezza”, dei compiti istituzionali e delle inderogabili 
disposizioni di legge vigenti; 

- approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza;  

- nominare i Responsabili del trattamento nei termini richiesti dall'art. 29 del Codice 

 
Responsabili del trattamento dei dati: il Sig. Capo di Gabinetto, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti, il Dirigente preposto all’Ufficio speciale Osservatorio dei Lavori Pubblici, il Dirigente preposto all’Ufficio 
speciale Coordinamento Attività Tecniche e Vigilanza Opere Pubbliche e i Dirigenti responsabili delle Aree, dei Servizi e delle Unità di 
Staff del Dipartimento, designati come responsabili dall’Assessore pro tempore On.le Dott. Pietro Carmelo Russo con suo decreto. 
 
Tali nomine sono poste in relazione ai compiti e alle funzioni di ciascun Responsabile. 
I Responsabili devono provvedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti e delle ulteriori eventuali disposizioni 
impartite dal Titolare. 
Il Responsabile, in particolare, deve verificare: 
- che il trattamento, in ottemperanza ai principi di pertinenza e di necessità, sia connesso con l’esercizio delle funzioni istituzionali e che 

le stesse finalità non siano realizzabili attraverso l’utilizzo di dati anonimi; 

- che le modalità del trattamento, in ottemperanza al principio di non eccedenza, garantiscano il diritto alla riservatezza degli Interessati; 

- che il trattamento ed in particolare le modalità adottate non siano difformi dalle norme di legge e di regolamento; 

- che vengano adottate le misure di sicurezza. 
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Ogni Responsabile del trattamento di dati personali deve verificare periodicamente la sussistenza di tali requisiti con riferimento alle diverse 
fasi del trattamento verificandone il rispetto delle finalità perseguite, anche con riferimento agli eventuali dati che l’Interessato fornisce di 
propria iniziativa. 
Tale verifica deve comportare, se necessario, la revisione delle modalità organizzative degli uffici e la conseguente adozione di idonee 
misure di sicurezza. 

Ogni Responsabile dovrà individuare all’interno della struttura di sua competenza, con atto di nomina individuale, gli Incaricati del 
trattamento dei dati fornendo loro precise istruzioni sulle norme di comportamento, legate alla salvaguardia dei dati trattati, dopo una 
attenta analisi della valutazione dei rischi che sono riportati nel presente documento. 

 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: la Società Sicilia e-Servizi viene individuata quale Responsabile esterno del trattamento 
dei dati visto che, ai sensi  dell’art. 78 della l.r. 3 Maggio 2001 n. 6 e s.m.i., nello svolgimento dei propri compiti istituzionali 
l’Amministrazione si avvale dell’attività di tale Società e che, in data 21 Maggio 2007, è stata stipulata la  “Convenzione Quadro Generale” 
tra la Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro  e la Società Sicilia e-Servizi s.p.a., in virtù della quale la stessa  Società Sicilia e-
Servizi s.p.a. è la Società che gestisce i sistemi informativi della Regione Siciliana. 

Incaricati del trattamento dei dati: si rinvia alle designazioni effettuate dai responsabili - dirigenti preposti alle strutture intermedie del 
Dipartimento, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lvo. 196/2003.  
 
Gli Incaricati sono le persone fisiche, autorizzate dal Titolare o dal Responsabile, a compiere operazioni di trattamento.  
Per la tipologia di attività svolta dall’Assessorato e per le modalità con cui i dati personali possono essere trattati, qualsiasi dipendente o 
collaboratore che svolga attività per conto dell’Assessorato, può, a rigor di norma, essere individuato quale Incaricato.  
Si considera individuazione degli Incaricati anche la documentata preposizione della persona fisica ad una Articolazione Organizzativa per 
la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’Articolazione medesima (art. 30 D. Lgs. 196/03). 
L’atto di nomina si configura come autorizzazione al trattamento dei dati e costituisce l’unico presupposto di liceità per l’uso dei dati stessi. 
Gli Incaricati operano sotto la diretta autorità del Titolare e/o del Responsabile e devono effettuare i trattamenti dei dati attenendosi alle 
istruzioni ricevute e nel rispetto delle indicazioni relative alle norme di sicurezza. 
Gli Incaricati che svolgono operazioni di trattamento dei dati utilizzando sistemi connessi in rete devono autorizzati all’accesso agli 
strumenti ed alle operazioni di trattamento, mediante assegnazione delle credenziali (account) e relativa password riservata. 
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03 - ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

Elenco degli eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati. 

 
Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Terremoto   X 

Allagamento X X X 

Fulmine   X 

Incendio X X  

Danno volontario X   

Interruzione di corrente  X  

Interruzione di acqua  X  

Interruzione di aria condizionata X X  

Guasto hardware  X  

Linea elettrica instabile  X X 

Temperatura e umidità eccessive   X 

Polvere   X 

Radiazioni elettromagnetiche  X  

Scariche elettrostatiche  X  

Furto X   

Uso non autorizzato dei supporti di 
memoria X   

Deterioramento dei supporti di memoria  X  
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Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Errore del personale operativo  X  

Errore di manutenzione  X  

Masquerading dell'identificativo dell'utente X   

Uso illegale di software X X  

Software dannoso  X  

Esportazione/importazione illegale di 
software X   

Accesso non autorizzato alla rete X   

Uso della rete in modo non autorizzato X   

Guasto tecnico di provider di rete  X  

Danni sulle linee X X  

Errore di trasmissione  X  

Sovraccarico di traffico X X  

Intercettazione (Eavesdropping) X   

Infiltrazione nelle comunicazioni X   

Analisi del traffico  X  

Indirizzamento non corretto dei messaggi  X  

Reindirizzamento dei messaggi X   

Guasto dei servizi di comunicazione X X  

Mancanza di personale  X  

Errore dell'utente X X  
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Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Uso non corretto delle risorse X X  

Guasto software X X  

Uso di software da parte di utenti non 
autorizzati X X  

Uso di software in situazioni non 
autorizzate X X  
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Individuazione delle vulnerabilità 

Nelle tabelle seguenti sono elencate le vulnerabilità del sistema informativo che possono essere potenzialmente sfruttate qualora si 
realizzasse una delle minacce indicate nella tabella precedente. 

 
Infrastruttura Hardware Comunicazioni 

Mancanza di protezione fisica 
dell'edificio (porte finestre ecc.) 

Mancanza di sistemi di rimpiazzo Linee di comunicazione non protette 

Mancanza di controllo di accesso Suscettibilità a variazioni di tensione Giunzioni non protette 

Linea elettrica instabile Suscettibilità a variazioni di temperatura Mancanza di autenticazione 

Locazione suscettibile ad 
allagamenti 

Suscettibilità a umidità, polvere, sporcizia Trasmissione password in chiaro 

 Suscettibilità a radiazioni elettromagnetiche Mancanza di prova di ricezione/invio 

 Manutenzione insufficiente Presenza di linee dial-up (con modem) 

 Carenze di controllo di configurazione 
(update/upgrade dei sistemi) 

Traffico sensibile non protetto 

  Gestione inadeguata della rete 

  Connessioni a linea pubblica non protette  
 

Documenti cartacei Software Personale 

Locali (ove sono custoditi i dati) 
non protetti 

Interfaccia uomo-macchina complicata Mancanza di personale 

Accesso non autorizzato agli 
archivi 

Mancanza di identificazione / autenticazione Mancanza di supervisione degli esterni 

Errori, disattenzioni nella custodia Mancanza del registro delle attività (log) Formazione insufficiente sulla sicurezza 
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Documenti cartacei Software Personale 

dei dati 

Carenza di precauzioni 
nell'eliminazione 

Errori noti del software Mancanza di consapevolezza 

Non controllo delle copie Tabelle di password non protette Uso scorretto di hardware/software 

 Carenza/Assenza di password management Carenza di monitoraggio 

 Scorretta allocazione dei diritti di accesso Mancanza di politiche per i mezzi di comunicazione 

 Carenza di controllo nel caricamento e uso di 
software 

Procedure di reclutamento inadeguate 

 Permanenza di sessioni aperte senza utente  

 Carenza di controllo di configurazione  

 Carenza di documentazione  

 Mancanza di copie di backup  

 Incuria nella dismissione di supporti riscrivibili  
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04 - MISURE DI SICUREZZA 
 

Misure di sicurezza adottate per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti dei rischi che incombono sui dati. 
Esse sono classificabili nelle seguenti categorie: 

• misure di carattere fisico; 
• misure di carattere procedurale; 
• misure di carattere elettronico/informatico. 

Misure di carattere fisico 

Sede centrale 

Le misure per contrastare minacce causate da terremoti, incendi, allagamenti etc.. sono contenute nel Documento di Valutazione dei 
Rischi redatto ai sensi del D.lgs.81/2008 e  nel Piano di Emergenza aggiornati al 10 Dicembre 2010 (prot. n. 101647 in particolare: 

 
• Nel DVR dell’Assessorato e nel piano di emergenza sono inserite le informazioni riguardanti la fornitura dei mezzi di prevenzione 

antincendio, impianto fisso d’estinzione ed estintori, le procedure relative all’organizzazione della prevenzione incendi sul posto, e 
l’informazione sistematica dei lavoratori sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso. 

• Nel DVR e Piano di emergenza è indicata l’organizzazione della squadra di emergenza, ed il numero di estintori . 
• Tutti i piani dell’ Edificio sono dotati di estintori in numero e dimensioni adeguati, sottoposti a regolare manutenzione. Lo stabile è 

munito di idranti collegati ad impianto fisso d’estinzione, sottoposti a manutenzione. 
• Nei locali cantinati, sono presenti estintori ed impianto di rivelazione fumi . Sono in corso ulteriori interventi di adeguamento. 
• L’impianto elettrico dell’Immobile è stato adeguato ai sensi delle norme vigenti (ex L.46/90 e D.M. 37/2008) 
• La cabina elettrica di Trasformazione bt/mt è stata realizzata, adeguata ( D.M. 37/2008 ) con Conformità. 
• L’impianto di climatizzazione esistente centralizzato è regolarmente mantenuto. 
• L’impianto di terra è funzionante e per lo stesso vengono effettuate le verifiche periodiche. 
• Sono stati messi in sicurezza gli intonaci  esterni con intervento di adeguamento dell’Immobile.  
• L’edificio è dotato di impianto antintrusione e di sorveglianza con contratto a ditte specializzate di settore. 
• Le apparecchiature informatiche critiche e gli archivi cartacei sono ubicati in zone ad accesso limitato. 
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Sedi periferiche 

In tutte le Sedi degli Uffici periferici dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità vengono predisposte analoghe misure di 
sicurezza fisica, riportate nei relativi DVR, o le stesse sono in via di adeguamento alla normativa vigente, sotto il coordinamento del 
Dirigente responsabile dell’Area 7 - Servizi Tecnici Generali - Attività per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
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Misure di carattere procedurale 

• l'ingresso nei locali ad accesso limitato è consentito solo alle persone autorizzate; 
• il responsabile dell’area ad accesso controllato deve mantenere un effettivo controllo sull’area di sua responsabilità; 
• l’ingresso in locali ad accesso controllato da parte di dipendenti o estranei per operazioni di pulizia o di manutenzione avviene solo 

se i contenitori dei dati sono chiusi a chiave e i computer sono spenti oppure se le operazioni si svolgono alla presenza 
dell’Incaricato del trattamento di tali dati;  

inoltre per il trattamento dei soli dati cartacei sono adottate le seguenti disposizioni: 

• tutti gli atti e documenti su supporto cartaceo devono essere custoditi in armadi di sicurezza dotati di chiave la cui disponibilità deve 
essere limitata al responsabile ed ai soli incaricati del trattamento di quei dati; 

• si accede ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle proprie mansioni 
• si utilizzano archivi con accesso selezionato; 
• atti e documenti devono essere restituiti al termine delle operazioni; 
• è fatto divieto di fotocopiare/scannerizzare documenti senza l’autorizzazione del responsabile del trattamento; 
• il materiale cartaceo asportato e destinato allo smaltimento dei rifìutì deve essere ridotto in minuti frammenti 

Si sta provvedendo a dotare quelle Strutture che ne fossero sfornite di adeguati armadi per la custodia in sicurezza dei dati su supporto 
cartaceo. 

Misure di carattere elettronico/informatico 

Per gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati personali sono adottate le seguenti misure: 

• gli utilizzatori di strumenti elettronici devono avere accesso agli stessi solo mediante un sistema di identificazione basato su account 
e relativa password che deve essere modificata obbligatoriamente ogni tre mesi; 

• tutti gli elaboratori elettronici devono essere provvisti di efficienti programmi antivirus con aggiornamento automatico adeguato 
(settimanale); 

• tutti gli elaboratori elettronici devono essere provvisti di efficienti programmi antiintrusione (firewall) che deve essere aggiornato 
almeno semestralmente; 

• devono essere aggiornate ed eseguite almeno semestralmente le patch dei sistemi operativi degli elaboratori elettronici; 
• gli utilizzatori di strumenti elettronici devono eseguire delle copie di “backup” quotidiane dei dati informatici; 
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• le copie di “backup” dei dati informatici devono essere conservate in luogo sicuro e non accessibile; 
• tutti gli elaboratori devono essere provvisti di un sistema che consenta il salvataggio  dei dati in caso di interruzione della corrente; 
• l’accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in seguito ad autorizzazione scritta; 
• gli hard disk non sono condivisi in rete se non temporaneamente per operazioni di copia; 
• tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site devono avvenire con la supervisione dell’incaricato del trattamento o 

di un suo delegato; 
• divieto di utilizzare floppy disk come mezzo per il backup; 
• divieto per gli utilizzatori di strumenti elettronici di lasciare incustodito, o accessibile, lo strumento elettronico stesso. A tale 

riguardo, per evitare errori e dimenticanze, è adottato uno screensaver automatico dopo 10 minuti di non utilizzo, con password 
segreta per la prosecuzione del lavoro; 

• divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale dell’utente sulla propria postazione di lavoro non 
inerenti alla funzione  svolta; 

• i supporti che contengono o hanno contenuto dati personali possono essere riutilizzati o ceduti previa autorizzazione del 
responsabile della risorsa. In particolare, i supporti utilizzati per il trattamento, anche temporaneo, di dati devono essere 
preventivamente cancellati in modo tale che non sia tecnicamente consentito il recupero di tali dati; 

• necessità di effettuare un backup settimanale dei dati 
• divieto di scrivere la password su fogli o biglietti 
• divieto di scrivere la password in un documento elettronico che non sia criptato; 
• divieto di rivelare la propria password ad alcuno nonché indicazioni quali formato e lunghezza; 
• obbligo di modificare spesso la password (si consiglia almeno ogni 3 mesi), anche se il sistema non lo richiede; 
• divieto di utilizzare la posta elettronica per motivi non attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni 
• divieto di aprire mai un allegato (di qualsiasi tipo: exe, scr, doc, jpg ecc.) di un messaggio di posta elettronica ricevuto da un 

indirizzo sconosciuto, perché può contenere un virus 
• divieto di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica della Regione Siciliana per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, 

salvo diversa ed esplicita autorizzazione 
• divieto di navigare né registrarsi in siti non attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa 
• divieto di effettuare alcun tipo di transazione finanziaria, comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo i 

casi espressamente autorizzati dall’Assessorato 
• divieto di utilizzare sistemi di messaggi on line, chat e similari 
• divieto di scaricare software, musica e video neanche in streaming (il termine streaming identifica un flusso di dati audio/video che 

vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione) 
• divieto di utilizzare i sistemi dell’Assessorato per accedere alle caselle di posta personali 
• “bloccare” (sequenza di tasti Ctrl-Alt-Del) il personal computer ogni volta che ci si allontana dalla postazione di lavoro oppure 

utilizzare uno screensaver (letteralmente “salva schermo”) protetto con password; 
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• spegnere il personal computer a conclusione della giornata di lavoro. 

Per quanto riguarda le misure generali di sicurezza informatica riguardanti le postazioni di lavoro che non ne siano dotate (fornitura ed 
aggiornamento dei programmi antivirus) e della rete (configurazioni di sicurezza, dotazione di apparecchiature e programmi anti intrusione, 
ecc.), esse devono essere adottate da Sicilia e-Servizi S.p.A., la Società che gestisce i sistemi informativi della Regione Siciliana nel quadro 
della cosiddetta “presa in carico” del sistema informativo del Dipartimento da parte della Società. 

Si veda in proposito: 
l'art,78, l.r. 3 maggio 2001 n, 6, e s.m.i, “per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle Amministrazioni regionali, 
la Regione si avvale di una apposita struttura societaria” - nella specie Sicilia e-Servizi S.p.A. - “con unica ed esclusiva funzione di 
servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate 
dal Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali”. 
e 
la Circolare n. 11 dell’8 agosto 2007 (adottata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Siciliana)  
…. Sicilia e-Servizi S.p.A. è il "soggetto a cui affidare, in via esclusiva, tutte le attività finalizzate alla costruzione dell’infrastruttura 
tecnologica e degli strumenti info-telematici necessari a coprire le esigenze informatiche della pubblica amministrazione della Regione 
Siciliana". 
….Sicilia e-Servizi S.p.A. ha il compito di “prendere progressivamente in carico i Sistemi Informativi dell Amministrazione regionale, 
al fine di realizzare una gestione integrata dei sistemi o favore di tutte le Amministrazioni interessate”. 
 
Tale presa in carico, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire la sicurezza generale dei sistemi informativi di pertinenza 
dell’assessorato. 
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05 - PREVISIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER GLI INCARICATI AL TRATTAMENTO 
 

E’ prevista la partecipazione di tutti i soggetti che trattano dati (Responsabili ed Incaricati) ad un corso formazione sul codice della Privacy 
organizzato dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. 
 
ll percorso formativo ha lo scopo di rendere edotti tutti i soggetti che trattano dati (Responsabili ed Incaricati) dei rischi che incombono 
sugli stessi, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti 
in rapporto alle relative attività, nonché delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate 
dal Titolare. 
La formazione si svolgerà nuovamente, in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi signifcativi strumenti, rilevanti 
rispetto al trattamento di dati personali, e comunque con frequenza annuale. 
Le finalità della formazione sono: 
• sensibilizzare gli incaricati sulle tematiche di sicurezza, in particolar modo sui rischi e sulle responsabilità che riguardano il trattamento 
dei dati personali; 
• proporre buone pratiche di utilizzo sicuro della rete; 
• riconoscere eventuali anomalie di funzionamento dei sistemi (hardware e software) correlate a problemi di sicurezza. 
 
Criteri per la cifratura o per la separazione dei dati sullo stato di salute e la vita sessuale 
 
Si è data espressa disposizione a tutti gli incaricati che i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale devono sempre essere 
cifrati attraverso idoneo software ovvero custoditi e detenuti sempre in busta chiusa e siglata dal titolare e comunque tenuti sempre distinti 
dagli archivi cartacei e informatici ordinari dell’istituto e secondo le disposizioni impartite dal titolare. 
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06 - DICHIARAZIONE D'IMPEGNO E FIRMA 
 
Il presente documento rimane a disposizione degli organi competenti presso le strutture dell’istituto che lo ha redatto, è valido a tutti gli 
effetti di legge fino al 31 marzo 2012 ed è sottoposto a revisione annuale nella sua interezza, entro la scadenza del 31 marzo di ciascun 
anno, come previsto dal punto 19 del disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs 196-2003, in relazione al disposto dell’art. 34, lettera g) del 
Decreto stesso. 
 
ll presente documento annulla e sostituisce il precedente. 
 
Palermo, lì  28 Marzo 2011 

 
ll Titolare 

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, 
in persona dell'Assessore pro tempore 

 Pietro Carmelo Russo 
 


