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L’ASSESSORE

le Statute della Regione;
la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitarie Nazienale;
il D.P.Reg. 28 febbraie 1979, n. 70 che approva il teste unico delle leggi sull'erdinament0 del
geverne e dell'amministraziene della Regiene Siciliana;
decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196 recante il Cediee in materia di preteziene dei dati
persenali ;
il Regelamente (UE) 2016/679 del Parlamento eurepee e del Consiglie, del 27 aprile 2016,
relative alla preteziene clelle persene fisiche con riguarde al trattamente dei dati persenali,
nenchc' alla libera circelaziene di tali dati e che abrega la direttiva 95/46/CE
(regelamente generale sulla preteziene dei dati);
decrete legislative 10 agosto 2018, n. 101 recante le “Dispesizieni per Padeguamente della
nermativa nazienale alle disposizieni del regolamente (UE) 2016/679 del Parlamente eurepee e
del Censiglio, del 27 aprile 2016, relative alla preteziene delle persone fisiche cen riguarde al
trattamente dei dati persenali, nenche' alla libera circelaziene di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regelamente generale sulla preteziene dei dati)”;
la neta prot. n. 12147 dell'l 1/02/2019;
di dever avviare percersi cendivisi con le Aziende del S.S.R. finalizzati a garantire la corretta,
efficace ed uniferme applicazione del Cedice in materia di proteziene dei dati persenali di cui al
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
per quante precede di cestituire il “Coordinamento dei D.P.O. (Data Protection Officers —
Responsabili de/la Protezione dei Dali) del/e Aziende del S.S.R.

DECRETA

Articolo l

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendeno integralmente riponate, e cestituite il
“Coordinamento dei D.P.O. (Data Protection Oflicers — Responsabili della Protezione dei Dari) delle
Aziende del S.S.R. che risulta cesi composto:

> Dirigente Generale del Dipartimente per la Pianificaziene Strategica, 0 sue delegate;
> Dirigente Generale del Dipartimente per le Attivitéz Sanitarie e Osservaterie Epidemielegice, 0 sue

delegate;
)> Capo della Segreteria Tecnica dell‘Ufficie di diretta collaberaziene 0 sue delegate;
‘P Referente per la Privacy del Dipartimente per la Pianificaziene Strategica;
> Referente per la Privacy del Dipartime0nto per le Attivitél Sanitarie e Ossewaterie Epidemiologico;

“P Respensabili della Proteziene dei dati delle Aziende del S.S.R.:
dett. Antonio Fierentino dell'A.S.P. di Agrigentog

- d0tt.ssa Leila Scarpulla dell'A.S.P. di Caltanissetta;
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- dott. Vincenze Maiuri dell'A.S.P. di Catania;

- dott. Orazie Vecchio dell'A.O. Cannizzaro di Catania;

- dott. Davide Morale dell'ARNAS Garibaldi di Catania;
- dott. Salvatore Scarlata dell‘A.O.U. Peliclinice “V. Emanuele di Catania;

- dott. Angelo Filippo Di Pasquale dell'A.S.P. Di Enna;
- dottssa Alessandra Piccolo (A.S.P. di Messina, IRCCS Bonino Pulejo di Messina e A.O. Papardo
di Messina);

- dott.ssa Rosanna lntelisano dell‘A.O.U. Peliclinice “G. Martino” di Messina;

- dott. Giuseppe Buttafuoco dell'A.S.P. di Palermo;
- dott.ssa Emanuela Carbonaro dell'A.OO.RR. Villa Sofia- Cervello di Palermo;

- dott.ssa Stefania Calaflore dell'ARNAS Civico di Palermo;
- dott. Antonio Giunta dell‘A.O.U. Peliclinice “P.Giaccone” cli Palermo;
- dottssa Giovanna Di Stefano dell'A.S.P. di Ragusa;
- dott. Stefano Salemi dell'A.S.P. di Siracusa;
- dottssa Maria Scarpitta dell'A.S.P. di Trapani.

I lavori saranno coordinati dalla dott.ssa Alessandra Piccolo nella qualita di consulente
dell'Assessore per la Salute.

Articolo 2

Nessun onere petra essere poste a carico dell‘Amministraziene regionale per effetto della
partecipazione alle attivita del “Coordinamento dei D.P.O. (Data Protection Officers — Responsabi/1' della
Protezione dei Dali) delle Aziende del S. S.R.
Eventuali spese di missiene dei componenti restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Ilpresente tlecreto sarrl pubblicato ne! sito internet della Regione Siciliana, ai sensi deII’art. 68, comma 5,
della Iegge regionale I2/08/2014, n. 21 e s.m.i.
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