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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 63 DEL 30/08/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AGGIORNAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN 

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PRIVACY RGDP 679/2016”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ; 

 
- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 
- Visto il Regolamento (UE) Generale per la Protezione dei Dati n. 679/2016 ed il decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 
d.lgs 101/2018; 
 
 

- Visto altresì il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali relativo agli 
Amministratori di Sistema del 27 novembre 2008, come modificato dal provvedimento del 25 
giugno 2009; 
 
 

- Dato  atto che, con deliberazione n. 95 del 25/07/2018  si provvedeva, ai sensi del RGPD 679/2016, ad 
individuare i responsabili del trattamento dei dati, gli incaricati al trattamento e l’Amministratore di 
Sistema che veniva individuato nell’azienda Patrimonio Città di Settimo T.se Srl in virtù del contratto 
in essere  relativo alla gestione dei sistemi informativi; 
 

- Rilevato che i sistemi informatici esistenti e, in particolare,  il sistema di videosorveglianza necessi-
tano di una presenza continuativa al fine di impostare e gestire un sistema di autenticazione infor-
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matica, verificare costantemente che S.A.A.P.A. S.p.A. abbia adottato le misure di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali, controllare la situazione delle apparecchiature hardware installate 
con cui vengono trattati i dati, suggerire l’adozione e l’aggiornamento delle più ampie misure di si-
curezza atte a realizzare quanto previsto dall’art.32 del Regolamento (UE) Generale per la Protezio-
ne dei Dati; 
 

- Considerato che, a supporto della nomina precedentemente citata, risulta pertanto importante in-
dividuare una figura professionale che, in possesso di adeguate competenze, possa provvedere ad 
effettuare tutte le azioni necessarie al fine della protezione e della predisposizione di controlli ade-
guati; 
 

- Rilevato che, all’interno della Cooperativa P.G. Frassati, già individuata quale responsabile del trat-
tamento, risulta essere presente il sig. Paolo Gabetti nato a  Settimo Torinese, il 17/06/1965, in pos-
sesso di adeguata professionalità ed esperienza in merito ai temi suindicati e operativo presso gli uf-
fici di S.A.A.P.A. Spa sul tema della consulenza informatica; 
 

- individuata nel sig. Paolo Gabetti, la figura professionale adatta a ricoprire il ruolo di amministratore 
di sistema ai sensi del DGPR 679/2016; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro 
competenza; 
 

 
 

 
 
 

DELIBERA  
 
-  di nominare il sig. Paolo Gabetti, nato a Settimo T.se il 17/06/1965, dipendente della Cooperativa P. 

G. Frassati operante presso la struttura ospedaliera “Città di Settimo Torinese” e già individuata qua-
le responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del DGPR 679/2016,  amministratore di sistema in 
riferimento al sistema informatico della struttura in questione; 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare piena attua-

zione alla presente Deliberazione. 
 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo contabile. 

 
   

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
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L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


