
DELIBERA N. 362 DEL 17.7.2015

OGGETTO:   REVISIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI 
IN  MERITO  ALLA  PUBBLICAZIONE  DELLE  DELIBERAZIONI  E 
DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL’ALBO  AZIENDALE 

IL DIRETTORE SANITARIO

Richiamato l’art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo  30.12.1992, n. 502 e 
successive modifiche e integrazioni e preso atto che il Direttore Generale Dott. Mario 
Cavalli  con nota prot. n. 19632 del 9.7.2015 ha delegato il Direttore Sanitario allo 
svolgimento delle funzioni di competenza nel periodo di sua assenza;

Premesso che, in applicazione della:

-      L.  n.  69 del  18.6.2009 e s.m.i.  che all’art.  32 riconosce effetto  di  pubblicità 
legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle amministrazioni 
pubbliche sui propri siti informatici,

- L.R. n. 50 del 2.12.1994 e s.m.i. che all’art. 37 dispone la pubblicazione degli  
atti  delle  Aziende  sanitarie  mediante  affissione,  anche  per  estratto,  all'Albo 
della sede delle Aziende stesse per quindici giorni consecutivi e che divengono 
esecutivi dal giorno della pubblicazione;

- normativa contenuta nel D. Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”;

- normativa  contenuta  nel  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;

si è proceduto:

 con nota del Direttore Amministrativo prot. n. 5915 del 16.02.2012 ad impartire 
disposizioni in ordine alla predisposizione delle delibere aziendali e delle deter-
mine dirigenziali oggetto di pubblicazione all’albo aziendale on-line, 

 con deliberazione n. 47 del 31 gennaio 2014, ad adottare il  Regolamento con-
tenente disposizioni in merito alla pubblicazione delle Deliberazioni e delle De-
terminazioni dirigenziali all’albo aziendale on line;
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Richiamato  l’art.  4  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” che prevede limiti alla diffusione delle informazioni 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003;

Preso atto che, nell’intertempo, il Garante per la protezione dei dati personali 
ha  emanato le “Linee guida in materia di  trattamento di  dati  personali,  contenuti 
anche  in  atti  e  documenti  amministrativi,  effettuato  per  finalità  di  pubblicità  e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Gazzetta Ufficiale 
n. 134 del 12 giugno 2014);

Rilevato  che già  in  sede di  applicazione del  Regolamento  approvato  con 
deliberazione  n.  47  del  31.01.2014  si  è  evidenziata  la  necessità  di  rendere 
maggiormente espliciti i dettami della vigente disciplina sulla privacy che informano 
la pubblicazione di atti e provvedimenti all’albo on-line;

Rilevato,  altresì, che  si  rende  necessario  intervenire  sul  regolamento  in 
questione  sia  per  una  maggiore  sistematicità  di  esposizione  sia  per  renderlo 
maggiormente coerente con le disposizioni introdotte dal Garante per la protezione 
dei dati personali per quanto concerne, in particolare, i  limiti posti alla diffusione di 
dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla 
trasparenza (par. 1, della parte seconda, delle richiamate Linee Guida);

Su  conforme  proposta del  Responsabile  dell’Ufficio  Privacy   e  del 
Responsabile per la Trasparenza;

Acquisito il parere favorevole del Direttore  Amministrativo;

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate in premessa:

a) di procedere alla revisione del Regolamento approvato con deliberazione n. 47 
del 31.01.2014, contenente disposizioni in merito alla pubblicazione delle Deli-
berazioni e delle Determinazioni dirigenziali all’albo aziendale on line;

b) di fissare l’entrata in vigore del Regolamento in parola, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale,  alla data di pubblicazione dell’atto stesso 
all'albo on line;

c) di demandare ad un separato provvedimento l’adozione di una specifica diretti -
va applicativa ed integrativa di quanto nel Regolamento disposto;
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d) di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Federica Banor-
ri;

e) di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviato al Collegio Sin-
dacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  F.to Dott. ssa Barbara Monte                                       

IL DIRETTORE SANITARIO
                                                                F.to Dott. Anselmo Campagna

Federica Banorri
am
- UFFICIO PRIVACY
- AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONVENZIONI
- SERVIZIO LEGALE ED  ASSICURATIVO
- RELAZIONI SINDACALI  
- FUNZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- RISORSE  ECONOMICHE E FINANZIARIE
- PROGETTAZIONE, SVILUPPO ED INVESTIMENTI
- RICERCA ED INNOVAZIONE

- COLLEGIO SINDACALE

ESECUTIVA dal  25.8.2015
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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