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OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) e 
costituzione di un Gruppo Aziendale di coordinamento privacy e protezione dei dati 

L'anno 2018 i l giorno 45 del mese di Maggio, 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 

I L DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 
- 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 RGPD), in vigore dal 24 
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i l titolare o il responsabile del trattamento di 
designare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) «quando il trattamento 
è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett 
a); 

- le predette disposizioni prevedono che i l RPD «può essere un dipendente del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui 
all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica 
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO, quindi, che questa ATS della Brianza è tenuta alla designazione obbligatoria del 
RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 306 del 15/05/2018 avente ad oggetto "Incarico per il SW di 
gestione comprendete la licenza d'uso MUA-PRIVACY E MDG con servizio annuale di consulenza 
GDPR E DPO - Regolamento Europeo 679/2016/UE", con la quale è stato disposto, tra l'altro, 
l'affidamento diretto per i l SW di gestione comprendente la licenza d'uso MUA-PRIVACY e MDG 
con servizio annuale di consulenza GDPR e DPO (RDP) - regolamento europeo 679/2016/UE, alla 
Società LTA S.r.l., con sede legale in 00186 Roma, Vicolo delle Palle n. 25; 
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RITENUTO, in considerazione dell'esito di gara sopra citata, di dover procedere, così come 
indicato dalla Società LTA S.r.l., alla nomina Dott. Luigi Recupero nato a Leno (BS) il 30/04/1982, 
C.F. RCPLGU82D30E526V, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) della ATS 
della Brianza, quale soggetto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, idoneo per la nomina a RPD, in quanto non trovasi in situazioni 
di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DATO ATTO che i l disposto del citato Regolamento Europeo introduce nuovi adempimenti 
rispetto all'attuale quadro normativo, tenendo conto dei seguenti principi: 

- accountability (obbligo di rendicontazione sulle misure di sicurezza adottate); 
- data protection by design e data protection by default (la protezione dei dati deve essere 

valutata fin dalla progettazione (by design) e come impostazione predefinita (by default); 
- data protection impact assessment (obbligo, prima di procedere ad un trattamento che può 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di effettuare una 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati); 

RITENUTO, pertanto, necessario, per la complessità del percorso di adeguamento al GDPR, 
procedere alla costituzione di un Gruppo Aziendale di coordinamento privacy e protezione dei dati, 
che garantisca la presenza di diverse competenze e professionalità sia in ambito giuridico che 
informatico, così come di seguito costituito, fatto salvo la facoltà di integrazione con altri 
collaboratori in funzioni delle tematiche da affrontare: 

Nominativo Struttura aziendale 
Dott. Marco Franco Romanelli Direttore della UOC Servizi Informativi 

Aziendali 
Dott. Paolo Marrazzo Responsabile della Sicurezza delle Informazioni 

come da deliberazione n. 238 del 27.04.2018) 
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra Direttore della UOC Affari Generali e Legali 
Dott.ssa Gabriella Brambilla UOC Affari Generali e Legali 
Dott. Paolo Civillini Direttore della UOS gestione Qualità 
Dott. Andrea Fascendini Risk Manager 

RITENUTO, altresì, di dover individuare il dott. Paolo Marrazzo, quale coordinatore del gruppo di 
lavoro sopra individuato, che troverà i l necessario supporto professionale, organizzativo e tecnico 
anche nel nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD); 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di 
quest'ATS; 

SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Affari Generali e Legali; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile della UOC Affari Generali e Legali proponente riportata in calce al presente 
provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

DELIBERA 

per le motivazioni precedentemente indicate: 

- di procedere, così come indicato dalla Società LTA S.r.l., alla nomina Dott. Luigi Recupero 
nato a Leno (BS) il 30/04/1982, C.F. RCPLGU82D30E526V, quale Responsabile della 
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protezione dei dati personali (RPD) della ATS della Brianza, quale soggetto in possesso del 
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, 
idoneo per la nomina a RPD, in quanto non trovasi in situazioni di conflitto di interesse con la 
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

- di costituire di un Gruppo Aziendale di coordinamento privacy e protezione dei dati, che 
garantisca la presenza di diverse competenze e professionalità sia in ambito giuridico che 
informatico, così come di seguito costituito, fatto salvo la facoltà di integrazione con altri 
collaboratori in funzioni delle tematiche da affrontare: 

Nominativo Struttura aziendale 
Dott. Marco Franco Romanelli Direttore della UOC Servizi Informativi 

Aziendali 
Dott. Paolo Marrazzo Responsabile della Sicurezza delle Informazioni 

come da deliberazione n. 238 del 27.04.2018) 
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra Direttore della UOC Affari Generali e Legali 
Dott.ssa Gabriella Brambilla UOC Affari Generali e Legali 
Dott. Paolo Civillini Direttore della UOS gestione Qualità 
Dott. Andrea Fascendini Risk Manager 

di individuare il dott. Paolo Marrazzo, quale coordinatore del gruppo di lavoro sopra 
individuato, che troverà il necessario supporto professionale, organizzativo e tecnico anche 
nel nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD); 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa 
ATS; 

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 on line dell'Ente; 

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati 

IL D I R m O R T ì / l p E R A L E 
(Dr.j^^pp Gfupponi) 

seppe Cogliati) 

IL DIRE' TORE 
SAMX UlIO 

(Dott. Salvato^ >ilv ino Lopez) 

IL DIRETTO 
SOCIoteÀNIT 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

U O C 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 
Raffaella Clelia Borra) 

UOC ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno :| | Sanitario | | Socio Sanitario Integrato (ASSI) | | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : Importo : 

IL RESPONSABIL 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

SERVIZIO/U.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 è 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.mm.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 

C E R T I F I C A T O DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, li Il Funzionario addetto 
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