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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

UASSESSORE

VISTO lo Statute della Regione Sieiliana;
VISTA la legge regienale 29 dieembre 1962, n.28;
VISTA la legge regienale 8 luglio 1977, n.47, reeante “Norme in materia di bilaneio e
eontabilita della Regione Sieiliana” e s.m.i;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
VISTO i1 D.P. Reg. 11.12 del 27 giugno 2019 eeneernente “Regolamento di attuaziene del
Titolo I1 della L.R. 16 dieernbre 2008, n.l9 “Rimodulaziene degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell‘art.13, comma 3, della legge regionale 17
marze 2016, n. 3, Modiﬁea del deerete del Presidente de1laRegione 18 germaio 2013,
n.6 e s.rn.i.;
VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizieni programmatiehe e
eorrettive per 1’anno 2019. Legge di Stabilita Regionale”;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europee e del Consiglie del 27.04.2016
relative alla “protezione delle persone ﬁsiehe con riguardo a1 trattamento dei dati
personali, nonehé alla Iibera eireolazione di tali dati ehe abroga la direttiva
95/46/CE";
VISTA la deliberaziene della Giunta regionale 11.203 del 28/05/2018 in tema di “Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglie del 27 aprile 2016 - Nomina
del Responsabile per la protezione dei dati” eon eui, in aceoglimento della preposta
formulata dall‘Assessere regionale per le Autonomie Leeali e la Funzione Pubbliea
con nota 11.57007 del 18.05.2018, si e ritenuto di individuare nel1'an1bito dell'Ufﬁc.io
per l'attivita di eoerclinamento dei sistemi informativi e Pattivita informatica della
Regione e delle Pubbliehe Alnministrazioni regienali il dirigente da nominate per le
funzieni di “Responsabile della protezione dei dati”;
VISTO il D.P. n. 569 del 12/06/2018, eon i1 quale Ping. Sebastiano Lie, e state nominate
“Responsabile della pretezione dei dati” per la Regione Sieiliana;
VISTO i1 Regelamento UE/2016/679 ed in partieolare l'art. 27 reeante “Rappresentanti di
titolari del trattarnente e dei responsabili del trattarnento non stabiliti nel1‘Unione”;
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VISTO il Regelamento UE/2016/679 ed in partieolare Part. 28 eommi 2 e 4 reeant ?"¢(,~i_,5;>)
Responsabile del Trattarnento ;
VISTO i1 D.1gs del 10 agoste 2018, n. 101 reeante “Dispesizieni per l’adeguan1ento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlarnento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relative alla proteziene delle persone
ﬁsiehe eon riguardo al trattamento dei dati personali, nenehe alla libera eircolaziene
di tali clati e clte abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla proteziene
dei dati)” pubblieato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018.
RITENUTO di dover individuare, quale Respensabile del Trattarnento per il Dipartimente
Pianiﬁeazione Strategiea il Dirigente Generale Ing. Mario La Roeea, eon la faeolta di
questi di designare quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle strutture
dello stesso Dipartimento;
Per le motivazioni indicate in premessa
DECRETA
Art. 1 — Nemina
1) Ai sensi del1'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ne1l‘ambite e per eonto de1l'Assessorato
Regionale clella Salute, quale titolare del trattamento, viene nominate, quale Responsabile del
Trattamento dei dati per il Dipartimente Pianiﬁeazione Strategiea il Dirigente Generale lng.
Mario La Roeea.
2) 11 Responsabile del trattamente ha facolta di designare sub-Responsabili de-1Trattamente i
Dirigenti Responsabili delle Strutture dello stesso Dipartimento, infermandone i|Tito1are.
3) I1 Responsabile effettua il Trattamento dei dati di eui all’allegato “A” nei liiniti e nel rispette
delle ﬁnalita per 1e quali sono trattati.
4) La nomina di Responsabile del trattamento ha valiclita fino alla revoea cla parte del titolare.
Art. 2 - Obblighi
1. 11 Responsabile del trattarnento non rieerre a un altro Responsabile senza previa
autorizzazione seritta, speeiﬁea o generale, de1Titolare del trattarnento.
2. I1 Responsabile del trattamento ha faeolta, ne11‘ambito del preprio settore cli cempetenza,
di proeedere alla nomina degli autorizzati del trattamente dei dati personali, mediante
apposite atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unita di personale
interna a11'Amministrazione autorizzata a1 trattamento dei clati sotto l'autorita diretta del
sub-responsabile del trattarnento.
3. 11 Responsabile del trattarnente, ne11'a1nbito del proprie settore di eompetema, ha
Pobbligo di mettere in atto misure teeniehe e organizzative adeguate per garantire, ed
essere in grade di dimostrare, ehe i1 trattamento dei dati persenali per eonto del titolare e
effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate
e aggiornate, qualera neeessarie, in mode tale da garantire la tutela clei cliritti
dell'interessato.
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4. 11 Responsabile del trattamente e tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustiﬁeate
ritardo dope esserne venuto a eonoseenza, di ogni vielazione della sieurezza dei dati
persenali trattati per eonto del Titolare.
5. I1 Responsabile del trattarnento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le
informazioni sui dati personali di oui e venuto a eonoseenza ne11'esercizie delle sue
funzioni.
Art. 3 — Oneri e Responsabilita
1. I1 Responsabile del trattamento assiste il Titolare in tulte le operazieni di sua
eompetenza, inelusa quella di fornire risposta alla richiesta di esereizio dei diritti degli
interessati, e ha 1'onere di svelgere eompiti di direzione, coordinamente, eontrollo sui
seggetti inearieati, inelusa la formazione e Pinformazione sul eorretto trattamento dei
dati persenali.
2. I1

Responsabile del trattamento ha l‘onere di predisporre ed aggiernare
sistematiean1ente il registro delle attivita di trattamento dei dati personali trattati per
eonto del Titolare;

3. 11 Responsabile del trattamento ha l'onere di eooperare, su riehiesta, assieme a1 Titolare,

eon l'Autorita di eontrello ne1l'esecuziene dei suoi eempiti.
4. 11 Respensabile del trattamento ha l'onere di prevvedere alla protezione dei dati ﬁn dalla
progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall‘inizio progettati
nell'ottiea di protezione dati e garantendone la sieurezza durante tutto il eielo di vita, e
per irnpostazione predeﬁnita, trattande i dati persenali nella misura neeessaria e
su1"‘fieie.nte per le finalita previste e per i1 periodo strettamente neeessario a tali ﬁni.
5. 11 Respensabile del trattamento ha l'onere di gestire i1 eonsenso degli interessati al
trattamento dei prepri dati personali.
6. ll Responsabile del trattarnento ha 1'onere di inforrnare in maniera

trasparente

gli

interessati sulle modalita di gestiene e di protezione dei relativi dati personali trattati.
7. 11 Respensabile del trattamento ha l'onere di gestire le riohieste degli interessati sui
propri dati personali trattati per eonto del titolare.
8. 11 Responsabile del trattamente ha l'enere di fornire al titelare informazioni fnnzionali
alla sintesi de1l'analisi del risehio sui dati persenali trattati.
9.

I1 Respensabile del trattarne11to ha 1‘enere di fornire al titolare informazieni
funzionali alla valutazione d‘impatto de1l'eventuale use di nuove teenologie sulla
sicurezza dei dati persenali trattati.

10. I1 Responsabile del trattamente ha 1'onere di eollaborare eon i1 titolare e eon il
Responsabile della Protezione dei Dati personali nel1'a‘rtuazione delle ispezioni
interne all'Amministrazione volte alla veriﬁea del1'attua2.ione di misure teeniehe e
organizzative adeguate a garantire, ed essere in grade di dimostrare, ehe il trattamento
sia effeﬂuato conformernente al Regolamento UE 2016/679.
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11. 11 Responsabile del trattamento ha l‘onere di attuare 1e procedure predisposte dal
Titolare per la gestione delle violazieni dei dati personali.
12. Qualora un sub-Responsabile del trattamento emetta di adempiere ai prepri ebblighi in
materia di protezione dei dati, il Respensabile del trattamento conserva nei eonfronti del
Titolare del trattamento 1‘intera responsabilita dell'adempimento degli obblighi del
Responsabile, tenendo presente quante dispeste dal1'art. 83, comma 3, del Regolamente
UE/2016/679 che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
e esonerato dalla responsabilita, a norma del comma 2 del medesime articole, se
dimostra che 1‘evento dannoso non gli e imputabile in alcun mode.

I1 presente decreto sara pubblicato ai sensi della legge regienale 11.21/2014 e s.n1.i..
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