SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2016, il giorno 15 del mese di Giugno, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 247 del 15/06/2016

OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA AI
SENSI DELL'ALLEGATO B AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003. AGGIORNAMENTO ANNO 2016.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

Deliberazione n. 247 del 15/06/2016

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA
DELL'ALLEGATO B AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003.

AI

SENSI

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 206 della S.S. SISTEMI INFORMATIVI dalla cui istruttoria si evince che:
-

Con deliberazione n. 745 del 30/11/2010 è stato approvato il Nuovo Regolamento
Aziendale per l’utilizzo degli strumenti informatici;

-

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede,
all’Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, la
predisposizione, entro il 31 Marzo di ogni anno, del documento programmatico sulla
sicurezza per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici;

-

Con la conversione in Legge del D.L. 9/2/2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nella G.U. del 9/2/2012, n. 331, è stato abrogato,
con effetto immediato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS, art. 34 del
Codice sulla Privacy), che non dovrà quindi essere aggiornato entro il 31 Marzo di ogni
anno;

-

Tuttavia occorre osservare che le misure minime di sicurezza, la cui efficace realizzazione
era sottesa alla redazione del DPS sono rimaste invece inalterate;

-

In base a quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo la redazione del documento può
essere effettuata anche attraverso il Responsabile del trattamento;

-

Il Csi Piemonte è stato individuato Responsabile del trattamento in virtù dell’art. 10 del
contratto di outsourcing di cui alla deliberazione n. 294 del 22/4/2015;

-

L’Azienda si è pertanto avvalsa del CSI Piemonte per l’aggiornamento del suddetto
documento;

-

Il CSI Piemonte ha prodotto il proprio elaborato trasmesso in data 2/11/2015;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) Di approvare il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) ai sensi dell’allegato B al
Decreto Legislativo n. 196/2003;
2) Di dare mandato alla S.S. Affari Istituzionali e Legali di informare i Responsabili del
trattamento dell’adozione della presente deliberazione e di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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