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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 463/AV5 DEL 11/04/2017  
      

Oggetto: Recepimento dello Schema di Regolamento sulla videosorveglianza di cui 
alla Determina ASURDG n.3 del 16/01/2017. Provvedimenti. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire l’allegato Regolamento sulla Videosorveglianza come approvato dalla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche con Determina n.3 del 16/01/2017, unito al presente atto di cui ne forma parte 

integrante e sostanziale (Allegato n.1), per le motivazioni espresse nel documento istruttorio. 

 

2. Di demandare alla P.O. Privacy di Area Vasta 5, in raccordo con le competenti UU.OO.CC. della Area 

Vasta 5, gli adempimenti esecutivi derivanti dall’adozione del presente provvedimento, compresa la 

pubblicazione del Regolamento in parola sulla Rete Intranet AV5, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di pubblicità e trasparenza.  

 

3. Di precisare che qualora la concreta applicazione del Regolamento in parola preveda ai sensi dell’art.4 

Punto 1 la “ripresa diretta del lavoratore anche a distanza” che “deve essere limitata ai soli casi in cui 

sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l’installazione dell’impianto”, 

l’installazione ed il funzionamento del sistema di videosorveglianza è oggetto di accordo della Direzione 

di Area Vasta 5 con le rappresentanze sindacali. 

 

4. Di dare atto che, dal recepimento del presente Regolamento, non derivano oneri economici a carico del 

budget dell’Area Vasta 5. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle seguenti articolazioni 

organizzative aziendali: P.O. Privacy in AV5; U.O.C. Gestione Risorse Umane; U.O.C. Acquisti e 

Logistica; U.O.C Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche; U.O.C. Direzione Amministrativa 

Ospedaliera; U.O.C. Direzione Amministrativa territoriale; Direzioni mediche di P.O. di Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto; UU.OO.CC. Distretto di AP ed SBT; Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, Nucleo controllo atti.  

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e che, a norma dell’art.28 

della L.R. 26/96 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013, diventa efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’Albo pretorio informatico dell’Area Vasta 5. 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

       (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto il documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di U.O.C., attestano che dall’adozione 

del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                  (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n.17 di cui n.13 pagine di allegati in formato pdf. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- Legge n.300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”; 

- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 

08/04/2010; 

- Determina n.3/ASURDG del 16/01/2017. 

 

Motivazione: 

- Con Determina n.3/ASURDG del 16/01/2017 la Direzione Generale dell’ASUR Marche ha proceduto alla 

approvazione dello schema di Regolamento sulla videosorveglianza. 

 

- Con nota prot.n.1564 del 17/01/2017 – in esecuzione di quanto previsto al Punto 4) del dispositivo - il 

Dirigente della Area Affari Generali e Contenzioso dell’ASUR procedeva alla trasmissione della 

succitata Determina n.3 ASURDG del 16/01/2017 alle Direzioni di Area Vasta nonché alle OO.SS. 

regionali, per opportuna conoscenza ed in relazione ai profili di specifico interesse. 

 

- Al punto 2) del dispositivo al predetto provvedimento si dava mandato alle Direzioni delle Aree Vaste 

dell’ASUR Marche, ciascuno per il relativo ambito di competenza, di procedere al recepimento ed 

approvazione di proprio specifico Regolamento che, fermo lo schema approvato ai sensi della predetta 

Determina n.3/ASURDG del 16/01/2017 e fermi i criteri e principi ivi sanciti, potesse essere oggetto di 

eventuale integrazione, qualora ciò risultasse necessario in relazione a specifiche esigenze e/o situazioni 

particolari della Area Vasta o in relazione alle best practices già operative, sostituendo comunque ad ogni 

effetto ogni precedente regolamentazione. 

 

- Con nota mail del 06/02/2017 il Direttore della proponente U.O.C. SDAP in relazione alla già trasmessa 

nota prot.n.1564/2017, sollecitava la P.O. Referente Privacy in AV5 agli adempimenti circa la verifica di 

compatibilità del predetto schema di regolamentazione sulla videosorveglianza di cui alla Determina 

ASUR n.3/2017 con riferimento alla realtà organizzativa della Area Vasta 5 e, quindi, in relazione alla 

sussistenza di situazione specifiche e/o particolari in Area Vasta.                           

 

- Con successiva nota mail del 07/03/2017 la P.O. Privacy della Area Vasta 5, Dott. Antonio Del Duca, 

presa visione della predetta documentazione, non riscontrava la necessità di apportare alcuna 

modifica/integrazione allo schema di Regolamento ASUR in relazione alla verificata non sussistenza di 

situazioni specifiche particolari relative alla Area Vasta 5. 

 

- Ritenuto, pertanto, sentito il Direttore di Area Vasta 5, di poter procedere al recepimento dell’allegato 

Regolamento per la videosorveglianza applicabile in Area Vasta 5, come approvato ai sensi della 

Determina del DG ASUR n.3/2017, dando mandato al Referente per la privacy in Area Vasta 5 di curare 

gli eventuali adempimenti esecutivi dallo stesso derivanti. 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 
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1. Di recepire l’allegato Regolamento sulla Videosorveglianza come approvato dalla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche con Determina n.3 del 16/01/2017, unito al presente atto di cui ne forma parte 

integrante e sostanziale (Allegato n.1), per le motivazioni espresse nel documento istruttorio. 

 

2. Di demandare alla P.O. Privacy di Area Vasta 5, in raccordo con le competenti UU.OO.CC. della Area 

Vasta 5, gli adempimenti esecutivi derivanti dall’adozione del presente provvedimento, compresa la 

pubblicazione del Regolamento in parola sulla Rete Intranet AV5, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di pubblicità e trasparenza.  

 

3. Di precisare che qualora la concreta applicazione del Regolamento in parola preveda ai sensi dell’art.4 

Punto 1 la “ripresa diretta del lavoratore anche a distanza” che “deve essere limitata ai soli casi in cui 

sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l’installazione dell’impianto”, 

l’installazione ed il funzionamento del sistema di videosorveglianza è oggetto di accordo della Direzione 

di Area Vasta 5 con le rappresentanze sindacali. 

 

4. Di dare atto che, dal recepimento del presente Regolamento, non derivano oneri economici a carico del 

budget dell’Area Vasta 5. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle seguenti articolazioni 

organizzative aziendali: P.O. Privacy in AV5; U.O.C. Gestione Risorse Umane; U.O.C. Acquisti e 

Logistica; U.O.C Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche; U.O.C. Direzione Amministrativa 

Ospedaliera; U.O.C. Direzione Amministrativa territoriale; Direzioni mediche di P.O. di Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto; UU.OO.CC. Distretto di AP ed SBT; Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, Nucleo controllo atti.  

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e che, a norma dell’art.28 

della L.R. 26/96 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013, diventa efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’Albo pretorio informatico dell’Area Vasta 5. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
       (Dott. Marco Tempera) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                                   Il Direttore U.O.C 

                                                                             Segreteria di Direzione Archivio e  Protocollo  

                                                                                                  (Dott. Marco Ojetti) 

 

- ALLEGATI - 
 
Allegato n.1: Regolamento sulla Videosorveglianza nell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (Allegato A 

accluso alla Determina ASURDG n.3 del 16/01/2017).  




























