Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 820

DEL 30/12/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Regolamento Europeo 2016/679: adempimenti in materia di privacy. Conferma
designazione del Responsabile della Protezione dei Dati ex art. 37 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si provvede alla conferma
della designazione del Responsabile della Protezione dei Dati ex art. 37 del
Regolamento Europeo 2016/679, in seguito alla cessazione dell¿incarico della
Dott.ssa Cristina Canella
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico
direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale
collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC
nrc@iov.veneto.it
SC Risorse Umane
risorse.umane@iov.veneto.it
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Visto che:
- il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati (noto con l’acronimo inglese “GDPR”, utilizzato anche nel
prosieguo) prevede all’art. 37 la designazione del Responsabile della Protezione dei dati
(di seguito, “RPD”);
-

in particolare, ai sensi dell’art 37 del GDPR, par.1 lett.a il Titolare del trattamento è obbligato a nominare tale figura nel caso in cui il trattamento sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;

-

il suddetto obbligo sussiste, inoltre, ogniqualvolta “le attività principali del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala,
di categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art.10”.
A tale obbligo l’Istituto Oncologico Veneto ha ottemperato, dapprima, con Deliberazione
del Direttore Generale n.312 del 23.05.2018, nominando quale RPD l’Avv. Piergiovanni
Cervato, in ottemperanza alla Convenzione, di cui alla DDG n.311 del 18.05.2018, stipulata con Consorzio Arsenàl.IT, incaricato di individuare il soggetto più idoneo a ricoprire
il ruolo di RPD per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto;

-

successivamente, stante la caducazione della Convenzione di cui al punto precedente, l’Istituto ha provveduto pertanto a nominare, con Deliberazione del Direttore Generale n.
183 del 29.03.2019, la dott.ssa Cristina Canella quale Responsabile della Protezione dei
Dati dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, poiché in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 37, par.5, che consistono nella conoscenza specialistica della normativa
e delle prassi in materia di protezione dei dati;

-

l’incarico, affidato previa autorizzazione dell’AULSS n.2 “Marca Trevigiana” alla propria
dipendente e previa verifica della disponibilità della stessa, è stato affidato alla dott.ssa
Canella per la durata di 9 (nove mesi) dal 01.04.2019 al 31.12.2019;

Considerato che:

Il Responsabile proponente
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- l’incarico di RPD è prossimo alla scadenza e corre l’obbligo per l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS di proseguire con la collaborazione con la dott.ssa Canella, che ha svolto con
elevato grado di professionalità e competenza, i compiti assegnati dall’art. 39 del GDPR,
attraverso l’analisi dei trattamenti svolti dall’Istituto e con una programmazione che, in linea con i principi della privacy by default e della privacy by design, comprende attività in
itinere;
-

la dott.ssa Canella ha dichiarato la propria disponibilità a continuare a ricoprire il ruolo di
RPD proposto, svolgendo le attività normativamente previste al di fuori dei propri compiti
istituzionali, mediante incarico di collaborazione occasionale a far data dal 01.01.2020 per
il corrispettivo economico residuo previsto dalla deliberazione n. 183/2019 di € 11.148,00
modulato sugli accessi effettivamente effettuati;

-

richiamato l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. che consente
la proroga dell’incarico assegnato, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Tutto ciò premesso, si propone:
-

di proseguire la collaborazione con la dott.ssa Cristina Canella quale Responsabile della
Protezione dei Dati alla dottoressa Cristina Canella, a far data dal 01.01.2020 e fino al
raggiungimento dell’importo pari a € 11.148,00 modulato sugli accessi effettivamente effettuati;

-

il predetto importo troverà copertura a carico del Bilancio di Previsione 2020.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Risorse Umane dell’avvenuta regolare istruttoria
del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Scientifico, per le parti di rispettiva competenza;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Il Responsabile proponente
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/03 di Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico;
VISTA la L. R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTO il D. Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
VISTO il Regolamento UE 2016/679;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione del Veneto n.
123 dell’8 ottobre 2018;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di prorogare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’artt. 37 e

ss. del Regolamento UE) affidato alla dott.ssa Cristina Canella, per le motivazioni
espresse nelle premesse che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di dare atto che i dati di contatto del RPD sono disponibili sul sito Aziendale alla sezione
Privacy;
3. di dare atto che la nomina della dott.ssa Cristina Canella a Responsabile della Protezione
dei dati avrà luogo mediante rapporto di prestazione occasionale, a far data dal
01.01.2020 e fino al raggiungimento dell’importo pari a € 11.148,00 modulato sugli
accessi effettivamente effettuati, quale residuo dell’importo complessivo, previsto dalla
Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 29.03.2019;
4. di dare atto che il corrispettivo economico previsto al punto 3. troverà copertura a carico
del Bilancio di Previsione 2020 dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS;
5. di conferire incarico alla U.O.C. Affari Generali di provvedere all’aggiornamento dei dati
di contatto del RPD nelle informative e nei documenti in cui tale adempimento si renda
necessario;

Il Responsabile proponente
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6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e
di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30/12/2019_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente
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