
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20220000836 DEL 28/06/2022

OGGETTO: Deliberazione n. 577 del 26.04.2022 recante "Individuazione dei Responsabili 
del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. 
Lgs. n. 101/2018 e del G.D.P.R. 679/2016. Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 
243 del 31/01/2018". Integrazione.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE 

PROPOSTA N. 20220001007 DEL 28/06/2022 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Affari Generali Contratti e 
Convenzioni

U.O. Contratti e Convenzioni

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa 
Francesca Maltese

RESPONSABILE U.O. Dott.ssa Maria Scarpitta

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, ha adottato 
la seguente 

DELIBERAZIONE



sottoscritta con firma digitale 



Oggetto:  Deliberazione  n.  577  del  26.04.2022  recante  “Individuazione  dei  Responsabili  del
trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003,  come  modificato  dal  D.  Lgs.  n.
101/2018  e  del  G.D.P.R.  679/2016.  Modifica  ed  integrazione  della  Deliberazione  n.  243  del
31/01/2018". Integrazione.

IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, CONTRATTI E CONVENZIONI

Dott.ssa Maria Scarpitta

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 577 del 26/04/2022, avente ad
oggetto  "Individuazione  dei  Responsabili  del  trattamento  dei  dati
personali  ai sensi del D. Lgs.  196/2003, come modificato dal D. Lgs.  n.
101/2018  e  del  G.D.P.R.  679/2016.  Modifica  ed  integrazione  della
Deliberazione n. 243 del 31/01/2018", con la quale alla luce del nuovo Atto
Aziendale adottato con Deliberazione n. 1024 del 07/10/2021 e adeguato con
Deliberazione  n.  149  del  02/02/2022  che  ha  determinato  il  nuovo  assetto
aziendale,  sono stati individuati i  Responsabili del Trattamento dati ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento aziendale adottato con  deliberazione n.1822 del
19/07/2018, individuati nelle figure dei Direttori delle Strutture Organizzative
Aziendali,  dei  Responsabili  delle  Strutture  Semplici,  ove  gli  stessi  non
risultano incardinati  in Struttura Complessa, dei Responsabili delle Strutture
Semplici  nel  caso in  cui  la  Struttura Complessa cui  sono afferenti  dovesse
risultare  vacante  e  dei  Responsabili  delle  Unità  Operative  Semplici
Dipartimentali, alla luce dei modificati assetti organizzativi;

RILEVATO che,  nell’elencazione dei  Responsabili  del trattamento  dati,  per mero errore
materiale, non sono state inserite le figure dei Responsabili delle UU.OO.CC.
e UU.OO.SS.DD afferenti al Dipartimento Oncologico;

altresì,  che  nella  predetta  elencazione  non  risulta  indicato  il  Responsabile
della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (R.P.C.T.),
designato dal Direttore Generale dell’ASP ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge
n. 190/2012;

infine, che la U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione, articolazione alle
dirette  dipendenze  del  Direttore  Generale,  risulta  priva  di  Dirigente
Responsabile di direzione della stessa, e che pertanto, con Delibera n. 1 del
04/01/2022, si è proceduto ad affidare l’incarico di funzione di Responsabile
del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  ex  art.  20  del  C.C.N.L.  Comparto
Sanità del 18.05.2018, al dipendente di ruolo appartenente alla categoria D,
classificatosi al primo posto della graduatoria stilata per tale finalità, in esito
ad apposita procedura selettiva interna;

RITENUTO 

RITENUTO

che risulta necessario integrare la Deliberazione n. 577 del 26/04/2022, alla
luce del mancato inserimento dei citati Responsabili;

che deve essere data immediata esecutività al presente provvedimento al fine
di consentire a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per
assicurare la celere attivazione delle attività di che trattasi;
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DATO ATTO
che il  Responsabile  della  Struttura  che  propone il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo,  attesta  che lo  stesso,  a  seguito dell’istruttoria  effettuata,  è
conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia
nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.
14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è predisposto nel rispetto della
L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché
nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione
della  Corruzione,  con  particolare  riferimento  all’assenza  di  situazioni  di
conflitto d’interesse in relazione all’oggetto e alla tematica connessa;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa

1) Procedere all’integrazione  della  deliberazione  n.  557  del  26/04/2022  per  le  causali
indicate  in  premessa  e,  conseguentemente,  alla  individuazione  dei  Responsabili  del
trattamento dati dell’Asp di Trapani come di seguito indicato:

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Responsabile U.O.S.D. Radioterapia Trapani
 Responsabile U.O.S.D. Radioterapia Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.S.D. Oncologia medica con posti letto Trapani
 Responsabile U.O.S.D. Ematologia Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.C. Oncologia Medica con posti letto Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica Trapani
 Responsabile U.O.C. Dermatologia Trapani
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

dell’ASP di Trapani;

2) Procedere  all’esecuzione del presente atto con note di individuazione nominativa dei
Responsabili del trattamento per ogni struttura organizzativa sopra indicata;

3) Dare  mandato a ciascun Responsabile di struttura di cui all’elenco sopra riportato di
individuare a loro volta i designati al trattamento dati (ai sensi dell’art. 2 quaterdecies
del D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018) che andranno puntualmente formati, di adottare ogni
utile  misura  minima  di  sicurezza  dei  dati  nell’ambito  della  struttura  di  propria
pertinenza, curare l’organizzazione, la gestione e la supervisione di tutte le operazioni di
trattamento  dei  dati  personali  che  l’Azienda effettua  nell’area  di  sua competenza,  di
trattare i dati nel rispetto della normativa vigente e tenere un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità;

4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa;

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa  Azienda  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  necessarie  per  assicurare  gli
adempimenti legati alla Privacy;
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6) Incaricare la U.O.C. Affari Generali contratti e convenzioni ed in particolare la U.O.S.
“Servizio  per  la  protezione  dei  dati  personali”  dell’esecuzione  del  presente
provvedimento.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
 (Dott. Giancarlo Provenzano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
           Il Dirigente Amministrativo                    
          (Dott.ssa Francesca Maltese)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
                       PROPONENTE

(Dott.ssa Maria Scarpitta)

Il Commissario

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente e, conseguentemente:
Per le causali di cui in premessa di:

1) Procedere all’integrazione  della  deliberazione  n.  557  del  26/04/2022  per  le  causali
indicate  in  premessa  e,  conseguentemente,  alla  individuazione  dei  Responsabili  del
trattamento dati dell’Asp di Trapani come di seguito indicato:

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Responsabile U.O.S.D. Radioterapia Trapani
 Responsabile U.O.S.D. Radioterapia Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.S.D. Oncologia medica con posti letto Trapani
 Responsabile U.O.S.D. Ematologia Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.C. Oncologia Medica con posti letto Mazara del Vallo
 Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica Trapani
 Responsabile U.O.C. Dermatologia Trapani
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

dell’ASP di Trapani;

2) Procedere  all’esecuzione del presente atto con note di individuazione nominativa dei
Responsabili del trattamento per ogni struttura organizzativa sopra indicata;

3) Dare  mandato a ciascun Responsabile di struttura di cui all’elenco sopra riportato di
individuare a loro volta i designati al trattamento dati (ai sensi dell’art. 2 quaterdecies
del D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018) che andranno puntualmente formati, di adottare ogni
utile  misura  minima  di  sicurezza  dei  dati  nell’ambito  della  struttura  di  propria
pertinenza, curare l’organizzazione, la gestione e la supervisione di tutte le operazioni di
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trattamento  dei  dati  personali  che  l’Azienda effettua  nell’area  di  sua competenza,  di
trattare i dati nel rispetto della normativa vigente e tenere un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità;

4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa;

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa  Azienda  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  necessarie  per  assicurare  gli
adempimenti legati alla Privacy;

6) Incaricare la U.O.C. Affari Generali contratti e convenzioni ed in particolare la U.O.S.
“Servizio  per  la  protezione  dei  dati  personali”  dell’esecuzione  del  presente
provvedimento.

La presente  deliberazione  è  composta  –  escluso  il  frontespizio  –  da  n.  4  pagine  ed  è  firmata
digitalmente.
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