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BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Il Commissario f.f. 
Dr. Massimo De Fino 
Via. Torraca, 2 
Tel. 0971-310501 
Fax.0971-310587 
e-mail.direzione.generale@aspbasilicata.it 

massimO.defino@aspbasilicata .it 

Prot . Fflo e 
Potenza, 5 settembre 20 18 

A Tutti i Dirigenti di Dipartimento, UOC, UOS, UOSD, 
Distretto, Presidio Ospedaliero Distrettuale 

LORO SEDI 

e p. c. Ing. Gianfranco Bruno 
Via Rossetti,59 

75100 -MATERA
e-mai!: rpd@aspbasilicata.it 

Oggetto: Adempimenti privacy per mappatura trattamenti di dati personali. 

Con l'entrata in vigore del Regolamento EU 2016/679 sono state introdotte 
numerose novità sia formali sia sostanziali per quanto afferisce al Trattamento dei 
Dati Personali; la normazione non è ancora del tutto completa ma sono già in vigore 
diversi nuovi obblighi e procedure. 

La nostra Azienda - unitamente alla ASM - a seguito di procedura di gara ha 
affidato il servizio di adeguamento alla nuova normativa a società esterna, 
precisamente 'HSH Informatica e Cultura srl' di Matera, che, come previsto dal 
Capitolato, ha tra l'altro messo a disposizione un Consulente in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), di 
cui agli artt. 37-38-39 del succitato Regolamento, la cui nomina è stata formalizzata 
con Delibera Commissariale n. 537 del 27.07.2018. 

Sono già state concordate con la U.O.S.D. Formazione le necessarie attività 
formative che avranno inizio a Gennaio 2019 e che saranno fruite dalla totalità del 
personale; nel frattempo il RPD - ing. Gianfranco Bruno - si è già attivato, 
rappresentando alla Direzione la imprescindibile priorità di una mappatura il più 
dettagliata pOSSibile dei trattamenti effettuati in Azienda; di primaria importanza 
nell'ambito della mappatura - è l'individuazione di tutti quei soggetti esterni che a 
vario titolo, anche in assenza di corrispettivo economico, effettuano di fatto 
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trattamenti di dati personali di competenza aziendale, per cui conseguentemente 
sussiste l'obbligo di inquadrarli adeguatamente nella struttura di presidio aziendale, 
poiché - in caso di inerzia da parte dell'Azienda - potrebbe essere l'Azienda stessa - in 
quanto Titolare dei Trattamenti - a rispondere in primis del loro modus operandi. 

A titolo esemplificativo - non esaustivo - si elencano le attività più salienti di 
casistica rilevante: 
• 	 software gestiti e manutenuti da terzi relativi ad attività 'amministrative' (gestione 

personale, economato, ragioneria, formazione, albo pretorio online, protocollo 
informatico, amministrazione trasparente, posta elettronica ecc.); 

• 	 software gestiti e manutenuti da terzi relativi ad attività 'sanitarie di base' (gestione 
CUP, esenzioni per patologia o per reddito, ambulatori e/o reparti degenze), attività 
ospedaliere (diagnostica clinica e per immagini, cartelle cliniche, registri di patologia 
e/o di sorveglianza, genetica ecc.), servizi territoriali (ADI, dipendenze ecc.), 
apparecchiature elettromedicali, farmaceutica, attività dei dipartimenti di 
prevenzione ecc.; 

• 	 gestione e/o manutenzione di risorse informatiche e/o telematiche (hardware, reti, 
impianti di videosorveglianza ecc.); 

• 	 gestione del sito web; 
• 	 gestione servizi di distribuzione beni e/o servizi a rilevanza privacy, quali presidi 

sanitari e servizi associati (assistenza sanitaria e farmaceutica, ospedaliera e 
territoriale); 

• 	 attività a cura di associazioni di volontariato operanti all'interno di strutture 
sanitarie; 

• 	 gestione reception e/o accettazione presidi ospedalieri e territoriali, attività 
ambulatoriali e/o residenziali; 

• 	 gestione servizi di pulizia . 

Allo scopo di facilitare la ricogniZione, alla presente viene allegato un file di 
rilevazione in formato doc, che le SS.LL. dovranno compilare e restituire entro il 14 
settembre p.v. direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati, ing. 
Gianfranco Bruno, all'indirizzo di posta elettronica rpd@aspbasilicata.it; per qualsiasi 
dubbio o incertezza, potete contattare direttamente l'ing. Bruno anche al numero 
328.4375738; una volta ottenuti i files, il RPD trasmetterà ai soggetti esterni indicati 
la richiesta di tutte le informazioni necessarie a regolamentare le attività a rilevanza 
privacy. 

Faccio appello alle SS.LL. affinchè la rilevazione avvenga con la consueta 
diligenza, tenendo anche conto che essa è propedeutica a tutto il nuovo impianto 
'privacy', che sarà tanto più preciso e valido quanto più precisa sarà la rilevazione, e 
che in caso di non regolarità sono previste sanzioni salatissime, che sarebbe meglio 
evitare. 
L'Ing. Bruno, responsabile della protezione dati di questa ASP, vorrà comunicare a 
questa Direzione eventuali inottemperanze da parte dei Dirigenti interessati. 

Cordiali saluti. 
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