REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 157 del 26-4-2018
OGGETTO: Cantiere privacy: linee comuni per le Aziende UU.LL.SS.SS. e ospedaliere
venete in materia di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 e di nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Approvazione del progetto e affidamento al
Consorzio Arsenàl.IT – Approvazione dello schema di convenzione.
Il Responsabile U.O.S. Rischio Assicurativo afferente alla U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi, avv. Giacomo Vigato riferisce quanto segue.
-il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” – di seguito, per brevità, GDPR – ha
previsto, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, tra le altre cose, nuovi adempimenti
finalizzati alla protezione dei dati personali, oltre a una intensa attività di riorganizzazione
della gestione di questi ultimi;
-il termine ultimo per l’adeguamento alle nuove disposizioni, da parte dei Titolari del
trattamento, è il 25 maggio 2018;
-il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito alle Amministrazioni, tramite il
proprio sito internet istituzionale, di avviare con assoluta priorità tra i vari adempimenti, la
designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito, per brevità, RPD) ex
art. 37 GDPR;
-a tal proposito, l’art. 37, comma 3, del GDPR prevede che “Qualora il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo
pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere designato per
più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione”;
-in considerazione dell’imminente applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 – al fine
di garantire lo sviluppo del SSR secondo modalità partecipative basate su percorsi
improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, e nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse – la
“Cabina di Regia” attivata con DDR dell’Area Sanità e Sociale 7 giugno 2017, n. 68, nella
seduta del 27 dicembre 2017, ha rilevato l’opportunità che fosse elaborata una proposta
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progettuale volta ad analizzare la fattibilità dell’eventuale nomina di un unico Responsabile
per la Protezione dei Dati per tutte le Aziende Sanitarie, secondo quanto previsto dal
menzionato art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679;
-la convergenza verso la designazione di un unico RPD, infatti, consentirebbe, da un lato,
una gestione uniforme e organica dei processi organizzativi e informativo-informatici di
tutte le Aziende del SSR e, dall’altro, di sviluppare modelli organizzativi in grado di creare
sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, evitando la frammentarietà delle informazioni e
valorizzando la trasversalità dei processi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,
razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse;
-il Comitato dei Direttori Generali di cui all’art. 3 l.r. n. 19/2016, nella seduta del 5 marzo
2018, ha espresso l’opzione per la nomina di un unico RPD per tutte le aziende sanitarie
venete, indicando il consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività connesse
all’individuazione, alla nomina e all’operatività di tale figura;
-Arsenàl.IT, invero, è (come prevede l’art. 5 del suo Statuto), un modello organizzativo
creato dalle Aziende ed Enti del SSR “al fine di fornire prestazioni e servizi per conto e a
vantaggio dei Consorziati su temi e linee guida di carattere tecnico scientifico e di natura
sovra-aziendale”; in altri termini, Arsenàl.IT è un ente strumentale del SSR dotato di
marcate competenze che consente la realizzazione a livello unitario, nel perseguimento
delle medesime finalità pubbliche assegnategli dai Consorziati, di importanti progetti
comuni al SSR, con un importante risparmio di costi;
-ad Arsenàl.IT, infatti, sono già stati affidati importanti progetti, intrinsecamente legati al
trattamento di dati personali, quali il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr),
giusta DGRV n. 1671/2012 e s.m.i. e n. 1785/2016, e il Fascicolo Amministrativo Contabile
regionale (FACEr), giusta Decreto commissariale di Azienda Zero n. 369/2017;
-con nota prot. n. 3822 del 27.03.2018 Azienda Zero, in esecuzione dell’indicazione fornita
dal Comitato dei Direttori Generali del 5.03.2018, ha chiesto ad Arsenàl.IT la redazione di
una proposta tecnico economica per il supporto all’adeguamento al GDPR e per lo
svolgimento delle attività necessarie all’individuazione, alla nomina e all’operatività di un
RPD unico per tutte le Aziende SSR del Veneto;
-con nota recepita con prot. n. 4858 del 18.04.2018 Arsenàl.IT ha inviato la proposta
tecnico economica di cui al punto precedente. In particolare la proposte prevede un
progetto suddiviso in tre fasi, così articolate:
1.(dall’affidamento dell’incarico fino al 24.05.2018): supporto all’attività di adeguamento al
GDPR da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, attraverso un gruppo
di lavoro multidisciplinare;
2.(dal 25.05.2018 al 31.12.2018): avvio attività di RPD unico, con valutazione, a seguito
dei provvedimenti del legislatore nazionale e delle eventuali indicazioni dell’Autorità
Garante, delle risultanze della prima applicazione del modello su base regionale e
dell’adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio;
3.(dal 1.01.2019 al 31.12.2019): prosecuzione dell’attività di RPD unico con gli eventuali
adattamenti del modello organizzativo e/o variazioni alle modalità di erogazione del
servizio, in base alle risultanze dell’attività della fase 2 e dei provvedimenti normativi
nazionali;
-il corrispettivo per le attività fino al 31.12.2019 è stimato in Euro 496.500,00, al netto di
IVA (essendo applicabile il regime di esenzione ex art. 10, comma2, d.P.R. n. 633/1972),
calcolato in base a una stima di GG/uomo per ogni fase (30 per la prima, 114 per la
seconda e 188 per la terza) e al profilo degli operatori (700,00 euro/giornata per i profili di
Project Manager SR e Specialist, e 400,00 euro/giornata per i profili di IT specialist e
functional analyst);
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-l’esecuzione del progetto avverrebbe previa stipula di appositi accordi tra gli Enti del SSR
e Arsenàl.IT (ex art. 15 l. 241/1990 così come previsto anche dalla DGRV 6.03.2018 n.
4/INF), e consentirebbe, attraverso l’aggregazione di risorse e competenze (così
realizzando evidenti economie di scala), di adempiere alle prescrizioni del Regolamento
UE e alla nomina del RPD entro i termini previsti;
-il progetto in parola è stato presentato al Comitato dei Direttori Generali di cui all’art. 3 l.r.
n. 19/2016 e da quest’ultimo approvato nella seduta del 23.04.2018;
-è dunque opportuno, al fine di regolare i rapporti tra Azienda Zero e Arsenàl.IT relativi al
predetto progetto, approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
sua parte integrante (Allegato A);
-inoltre, atteso il percorso ad oggi intrapreso, appare opportuno formalizzare, sotto il
coordinamento di Arsenàl.IT, la costituzione del Gruppo di lavoro multidisciplinare in
materia di privacy, con il coinvolgimento di figure dell’area ICT, privacy e legale,
riconoscendone, quali partecipanti e con riserva di successiva integrazione:
- ing. Roberto Da Dalt (Azienda ULSS 7 – area ICT)
- avv. Andrea Del Negro (Azienda ULSS 4 – area privacy)
- dott.ssa Chiara Zambon (Azienda ULSS 6 – area privacy)
- avv. Manuela Trivellin (Azienda ULSS 6 – area legale)
- avv. Giacomo Vigato (Azienda Zero – area legale)
- avv. Barbara Camerin (Azienda Zero – area legale)
- avv. Roberto Pomiato (Azienda Zero – area legale)
- dott.ssa Eleonora Carrer (Arsenàl.IT)
- dott.ssa Silvia Panto (Arsenàl.IT)
- dott.ssa Anna Cignacco (Arsenàl.IT)
- obiettivo del Gruppo è che lo stesso, attraverso la propria attività, coadiuvi l’azione delle
singole Aziende UU.LL.SS.SS., Aziende ospedaliere e IOV, attraverso l’individuazione di
linee guida e la condivisione con tali Enti di modelli standard per l’adeguamento alle
disposizioni del GDPR (linee guida/regolamenti su ruolo e compiti RPD, linee guida in
materia di Data Breach, modello registro trattamenti, etc.);
-per la gestione della fase successiva all’individuazione del RPD, è poi opportuno
promuovere sin da subito la costituzione di un Board più ristretto, con compiti di supporto
operativo al RPD unico nelle funzioni a questo attribuite. In particolare tale Board, sempre
coordinato da Arsenàl.IT, sarà composto (mediante la stipulazione, con effetti operativi
entro il 24 maggio 2018, di protocolli d'intesa ex articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001 tra
Arsenàl.IT e le proprie consorziate) da personale proveniente dalle Aziende UU.LL.SS.SS.
con specifica competenza in materia di privacy e potrà coinvolgere, in base alle specifiche
esigenze operative, altre professionalità specialistiche provenienti dagli enti del SSR,
nonché soggetti esperti, anche esterni; a tal fine si ritiene di indicare le seguenti
professionalità per la composizione del Board di supporto al RPD:
oun profilo specialista in ambito legale, con comprovata esperienza e specifica
conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e
delle procedure amministrative che caratterizzano il settore sanitario;
oun profilo specialista in ambito informatico, con comprovata esperienza in ambito IT e
specifica conoscenza degli applicativi del settore sanitario e amministrativo;
oun profilo specialista nell’ambito di processi aziendali, con comprovata esperienza e
approfondita conoscenza maturata nell’ambito della direzione sanitaria;
-da ultimo, va ricordato che un altro obbligo introdotto dal Regolamento UE 2016/679 è la
tenuta, da parte dei titolari e dei responsabili dei trattamenti, di appositi registri delle attività
di trattamento svolte all’interno delle proprie organizzazioni, secondo quanto previsto
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dall’art. 30;
-con riferimento a tale adempimento, tuttavia, si ritiene opportuno rinviare a successivo
provvedimento l’avvio della procedura per l’acquisizione sia di una piattaforma software
che consenta alle Aziende ed Enti del SSR la gestione di tali registri nel rispetto di quanto
stabilito dal GDPR, sia di un servizio di supporto.
Tutto ciò premesso
Vista l’attestazione del Responsabile dell’ U.O.S. Rischio Assicurativo afferente alla U.O.C.
Affari Generali e Assicurativi, avv. Giacomo Vigato, sulla regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale,
IL COMMISSARIO
Visto il d.lgs. n. 502/1992;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e in particolare l’art. 37;
Vista la L.R. Veneto n. 19/2016;
Visto il DPGR n. 207 del 29.12.2017;
DECRETA
1.di approvare quanto disposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2.di recepire l’indicazione espressa dal Comitato dei Direttori Generali nelle sedute del 5
marzo 2018 e 23 aprile 2018, per il conferimento al consorzio Arsenàl.IT dell’incarico di
svolgere le attività connesse all’individuazione, alla nomina e all’operatività di un unico
RPD per tutte le aziende sanitarie venete;
3.di approvare il progetto tecnico e la proposta economica (trasmessi da Arsenàl.IT con
nota prot. n. 4858 del 18.04.2018) con oggetto “supporto adeguamento al GDPR e attività
per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per
tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, contestualmente affidando al Consorzio Arsenàl.IT
la realizzazione del progetto medesimo per il periodo a far data dalla sottoscrizione della
convenzione e fino al 31.12.2019, per un importo di spesa stimato in € 496.500,00 al netto
di IVA di legge;
4.di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel
bilancio Azienda Zero;
5.di approvare lo schema di convenzione allegato (Allegato A) quale strumento regolatorio
dei rapporti tra Azienda Zero e Arsenàl.IT relativamente al progetto del punto che precede;
6.di prendere atto che la realizzazione del predetto progetto richiede la formalizzazione di
uno specifico accordo tra le Aziende Sanitarie e Arsenàl.IT secondo apposito schema che
sarà oggetto di successivo provvedimento;
7.di stabilire che l’importo sia erogato, previa presentazione di documento contabile
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corredato da specifico report delle attività espletate per il periodo di riferimento e dagli
obiettivi raggiunti, con le seguenti modalità:
•40% dell’importo complessivo all’avvio delle attività;
•40% dell’importo complessivo entro il 31 dicembre 2018;
•20% dell’importo complessivo entro il 31 dicembre 2019;
8.di prendere atto che in base all'articolo 5 dello Statuto e all'articolo 11.5 del
Regolamento Generale di Arsenàl.IT, il Consorzio opera secondo un modello di copertura
dei costi, senza previsioni di marginalità di ricavi, e che dunque, per i servizi erogati alle
consorziate, ciò garantisce il requisito oggettivo per l’applicazione del regime di esenzione
IVA (ex art.10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972);
9.di dare atto che anche per Azienda Zero risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 10,
comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e, in particolare, che “la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non
superiore al 10 per cento”, così come integrato dalle disposizioni in materia tributaria;
10.di formalizzare la costituzione del Gruppo di lavoro in materia di privacy, finalizzato
all’individuazione di linee guida e alla condivisione con le Aziende sanitarie di modelli
standard per l’adeguamento alle disposizioni del GDPR, composto da:
-ing. Roberto Da Dalt (Azienda ULSS 7 – area ICT)
-avv. Andrea Del Negro (Azienda ULSS 4 – area privacy)
-dott.ssa Chiara Zambon (Azienda ULSS 6 – area privacy)
-avv. Manuela Trivellin (Azienda ULSS 6 – area legale)
-avv. Giacomo Vigato (Azienda Zero – area legale)
-avv. Barbara Camerin (Azienda Zero – area legale)
-avv. Roberto Pomiato (Azienda Zero – area legale)
-dott.ssa Eleonora Carrer (Arsenàl.IT)
-dott.ssa Silvia Panto (Arsenàl.IT)
-dott.ssa Anna Cignacco (Arsenàl.IT)
con riserva di successiva integrazione;
11.di dare atto che il Board di supporto al RPD sarà composto (mediante la stipulazione,
con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli d'intesa ex articolo 23bis d.lgs. n.
165/2001 tra Arsenàl.IT e le proprie consorziate) da personale proveniente dalle Aziende
UU.LL.SS.SS. con specifica competenza in materia di privacy e potrà coinvolgere, in base
alle specifiche esigenze operative, altre professionalità specialistiche provenienti dagli enti
del SSR, nonché soggetti esperti, anche esterni;
12.di indicare le seguenti professionalità per la composizione del Board di supporto al
RPD:
-un profilo specialista in ambito legale, con comprovata esperienza e specifica conoscenza
della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure
amministrative che caratterizzano il settore sanitario;
-un profilo specialista in ambito informatico, con comprovata esperienza in ambito IT e
specifica conoscenza degli applicativi del settore sanitario e amministrativo;
-un profilo specialista nell’ambito di processi aziendali, con comprovata esperienza e
approfondita conoscenza maturata nell’ambito della direzione sanitaria;
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13.di rinviare a successivo provvedimento l’avvio della procedura per l’acquisizione sia di
una piattaforma software che consenta alle Aziende ed Enti del SSR la gestione dei
registri delle attività di trattamento nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR, sia di un
servizio di supporto;
14.di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a tutte le Aziende
Sanitarie venete e al consorzio Arsenàl.IT;
15.di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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