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ATS Brianza & 0 O 2 7 APR 2017 
DELIBERAZIONE N. DEL 
OGGETTO: Nomina del responsabile per la sicurezza delle informazioni L'anno 2017 il giorno del mese di aprile, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che Lombardia Informatica con nota del 30.03.2017 - prot. ATS Brianza n. 
27110/17 del 30.03.2017, ha precisato, come già esplicitato nei Piani di Intervento 2017, che gli 
Enti del SSR devono nominare entro il 30.04.2017 il Responsabile della Sicurezza delle 
Informazioni; 
ATTESO che, come specificato da Lombardia Informatica, i compiti del responsabile della 
sicurezza sono: 

- definizione e coordinamento di un piano operativo per garantire la sicurezza delle informazioni; 
- esecuzione ed aggiornamento dell'analisi dei rischi della sicurezza, identificando le 

principali criticità a livello organizzativo, di processo e tecnologico; 
- definizione di nonne comportamentali, soluzioni procedurali e sistemi architetturali per 

garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni; 
- supporto alla progettazione e realizzazione dei progetti di sviluppo aziendali congiuntamente 

ai singoli dipartimenti, indirizzando tutti gli aspetti di sicurezza; 
- monitoraggio del corretto funzionamento delle misure di protezione adottate; 

RITENUTO di nominare Responsabile per la sicurezza delle informazioni di questa ATS il Dott. 
Paolo Marrazzo, dirigente analista, in servizio presso il Dipartimento Cure Primarie in possesso 
della professionalità richiesta per le attività sopra descritte; 
SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali; 
VISTA l 'at testazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali proponente riportala in calce al presente 
provvedimento; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

DELIBERA 
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per le motivazioni indicate in premessa 
- di nominare Responsabile della Sicurezza delle Informazioni deDa ATS Brianza il Dott. Paolo 

Marrazzo, l cui compiti sono descritti sinteticamente in premessa; 
- dì dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente; 
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art 17 della 

L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo online dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 
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ATTESTAZIONE D I REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 

SERVIZIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI 
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

IL RESPONSABILE 
(DparvRafTaella Clelia Borra) / 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Si «testo la regolari ti contabile c la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 
Bilancio anno Sanitario | 1 Socio Saaltorio Integrato (ASSI) Q Sociale 
Impegno: 
Conto D. : Imporlo : 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Dr. Gaspare Maflei) 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beo! e servigi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA 

SERVIZIO/D.O. PROPONENTE: 
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 

dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non e applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.rnm.ii. 
Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, In quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari dell'Azienda. 

IL RESPONSABILE 

CERTIFICATO PI PUBBLICAZIONE 
Copia della preseme deliberazione è slata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durala di giorni quindici consecutivi dal al Inclusi. Monza, Il 11 Funzionario addetto 
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