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assistitodal Sig.
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PREMtrsso che sulla G.u.R.r- n.174 der 29 Lugrio 2003 suppr.ord.l23è staroprbblicah il
DecretoLegislativonol96 del 30 Giugno2003"codice in materiadi protezionedei daii personalì.,,
con ìl qualesonostatechiaritele finalita"astratte"e di principiodellenormea tuteladelli privacy,c
fomite una serie di indicazioni precisee puntuali per la correftaattuazionedelle norme in tutta una
seriedi sìtuazioniparticolaridegnedi specialeattenzione;
ATTESO che in senoal predettoDecretoè stata,altrcsì,ribaditala necessitàdi prertisponeil
"Documento Programmaîicosulla Sicurezza"(DpS) dei dati personali e sensibili.
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- Cefalù
rvizio
Immunotrasfusionale
delP.O.Nuovo
Tali Docurneuti,
allegatiallapresente
deliberazione,
parteinteglanîee sostanr.iale:
necostituiscono
2. designare,ai sensidell'art.4,letterag) del citato D.L.vo 196/03e dell'art.4del Regolamento
Aziendaleper la Privacy,Responsabili
del trattamento
dei dati personalie sensibiiii Direttori
delleUnità OperativeComplesse
aziendalied i Respronsabili
dei Servizie delle UniràOperntjve
in Staffo alle direttedipendenze
delleDirezioniGenerale.
Sanitariaed Amministrativa.nolché i
Responsabili
delle Se$eteriedelle stesseDirezioni Generale.SaDitariaed Amninistr.ttiva ai
qualivenà formalmente
comunicata
taledesignazione;
3. risen'arsidi iDdividuare
e designare
altri Responsabili,ovenecessario
al fine di lnegliogar:urrire
la tuteladei datisensibiliin particolarisituazioniorganizzative;
4. farecaricoai suddettiResponsabili
di porrein essereogni adempimento
finalizzatoalla concrela
attuazioneed osservanzadelle prescrizionicootenutenel DocrìmentoProgratìlnaticosulla
sictuezzadei dati personali,adottandole necessae disposizionivolte ad individLr;le gli
incaricatiprepostialla gestionedei singoli processi,nonchéi relativi courpitìc tÈspotìsîbiliti
nell'ambitodelle varie shuttureed articolazionidiparii[rentali,ospedaliere
e dìsirertualicui gli
preposti:
stessirisultano
5. notiflcale.perl'effetto,il prgsente
pro!"vedimento
ai suddettiResponsabilit
6. predisporre
verificheperiodichesullo statodi attuazione
dei suddetriDPSe sullacoerenzadegli
sîessiad eventualivariaziooidell'assettoorganizzativo
aziendale
o delle singolestrutture,colÌìe
previstoall'ad.24del Regolarnento
aziendale"Pivacy";
7. l)are atto cheil presenteprcwedimento non com;xtrtaoneri di spesa;
8. Dare immediataesecuzione
al presenteptowedimentostantela necessitàrappteseotata
dalla
imminentescadenza
deiterminiprevistiper I'adozionedeipredettiDPS(31/03i2006).
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sah,ar
or e lac oli n<t
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cheprecedee ches'intendequi

di seguirorip.rlata e trascrira:
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DirettoreAmministrativoe dal Dircttorcsanitîri.:
- ritenLrto
di condividerne
il contenuto;
- àssistitodel segretarioverbalizzante.
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sopraformulatadal Dirigente
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