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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 148/ASURDG DEL 14/02/2013  
      

Oggetto: Approvazione nuovo “Regolamento organizzativo Privacy”, in attuazione del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, il nuovo “Regolamento organizzativo Privacy” dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche, in attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce, ad ogni conseguente 
effetto, il Regolamento approvato con determina n. 531/DG in data 14.7.2006; 

 
2. di stabilire che gli obblighi, le funzioni e le conseguenti responsabilità dei Direttori di Area Vasta 

rispetto agli adempimenti da porre in essere ai fini dell’attuazione della normativa in materia di 
tutela della riservatezza dei dati personali devono intendersi in capo ai medesimi senza soluzione di 
continuità rispetto a quanto previsto nel Regolamento approvato con determina n. 531/DG in data 
14.7.2006 ed, in ogni caso, dalla data di assunzione dell’incarico quale è stabilita nel relativo 
contratto di lavoro; 

 
3.   di notificare il presente atto, ai fini del relativo seguito di competenza: 
 - ai Direttori di Area Vasta; 
 - ai Provveditori delle Aree Vaste; 
 - ai Responsabili contratti e convenzioni delle Aree Vaste; 
 - ai Responsabili URP delle Aree Vaste; 
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4.   di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda  
Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 
5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
6.    di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO 
         Dott. Alberto Carelli                                          Dr. Giorgio Caraffa 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dottor Piero Ciccarelli 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa e regolamentazione di riferimento: 
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii.; 
- REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2007 n. 1, recante “Regolamento per il trattamento 

di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario 
regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla 
Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e 
articolo 21, comma 2)” (B.U.R. 18 gennaio 2007 n. 6);  

- Provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13, recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” e ss.mm.ii.. 
 

 
Istruttoria: 
Il 1° gennaio del 2004 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, comunemente noto come “Codice Privacy”, con la 
finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

Stante quanto sopra, al fine di dare attuazione al citato Decreto Legislativo n. 196/2003, in data 20 
maggio 2004, la Direzione aziendale ha approvato il primo Regolamento Privacy dell’ASUR Marche.  
 
In relazione alla intervenuta riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, operata dalla Legge 
Regionale 20 giugno 2003 n. 13, si procedeva a rivisitare integralmente il Regolamento di cui sopra con 
determina n. 531/DG in data 14.7.2006, recante “Approvazione Regolamento Organizzativo Privacy”. 
 
Ciò posto, tenuto conto delle importanti innovazioni apportate al “Codice privacy” dalla recente 
normativa (tra cui il D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, il D.L. 5/2012 
convertito dalla Legge n. 35 del 4/4/2012 ed il D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69) ed in considerazione delle 
ulteriori modifiche del Servizio Sanitario Regionale, si ravvisa l’opportunità di adeguare gli atti 
deliberativi aziendali adottati in materia di privacy ed, in particolare, il “Regolamento Organizzativo 
Privacy”, approvato con la citata determina n. 531/2006, ferma restando che l’assunzione da parte dei 
Direttori di Area Vasta delle funzioni e connesse responsabilità, ai fini dell’attuazione della normativa in 
materia di tutela della riservatezza dei dati personali, è da intendersi senza soluzione di continuità 
rispetto alla data di assunzione dell’incarico quale è stabilita nel relativo contratto di lavoro di lavoro. 
 
Per quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 
seguente schema di determina: 
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1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, il nuovo “Regolamento organizzativo Privacy” dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche, in attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce, ad ogni conseguente effetto, 
il precedente Regolamento approvato con determina n. 531/DG in data 14.7.2006; 
 
2) di stabilire che gli obblighi, le funzioni e le conseguenti responsabilità dei Direttori di Area Vasta 
rispetto agli adempimenti da porre in essere ai fini dell’attuazione della normativa in materia di tutela 
della riservatezza dei dati personali devono intendersi in capo ai medesimi senza soluzione di continuità 
rispetto a quanto previsto nel Regolamento approvato con determina n. 531/DG in data 14.7.2006 ed, in 
ogni caso, dalla data di assunzione dell’incarico quale è stabilita nel relativo contratto di lavoro; 
 
3) di notificare il presente atto ai fini del relativo seguito di competenza: 
 - ai Direttori di Area Vasta; 
 - ai Provveditori delle Aree Vaste; 
 - ai Responsabili contratti e convenzioni delle Aree Vaste; 
 - ai Responsabili URP delle Aree Vaste; 
   
4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
  
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
Dott.ssa Francesca Rocchetti 
 

 
                  Il Responsabile del Procedimento 
                            Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
“Regolamento organizzativo Privacy” in formato cartaceo. 


