DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 9 DEL 05/03/2020

OGGETTO: “RAPPORTI CON COOPERATIVA P.G. FRASSATI. AUTORIZZAZIONI AL
TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA DGPR 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);

-

Dato atto che l’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese ha in corso, fin dal 22/12/08, un
rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale P.G, Frassati – Servizi alla Persona
Onlus, che prevede attività del dipartimento assistenziale riabilitativo, attività dei servizi
tecnici alberghieri, attività dei servizi amministrativi e di supporto;

-

Dato atto che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il RGPD 679/2016 concernente la tutela
dei dati personali che va a sostituire la precedente Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei
Dati e che, con deliberazione n. 95 del 25/07/2018 venivano individuati, ai sensi della normativa, quali Responsabili del trattamento dei dati nei confronti di SAAPA vari soggetti,
tra cui la Coop. P.G. Frassati sopra citata;

-

Dato atto che l’Ospedale di Settimo ha partecipato negli scorsi anni al laboratorio multicentrico PersonaLAB coordinato da Fondazione Zancan per dare valore alla personalizzazione
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caricata dello svolgimento del progetto chiede di essere autorizzata ad effettuare le azioni
previste ovvero:
1. Piano di campionamento delle cartelle e relativa definizione dell’analisi e dei report
di valutazione;
2. Panel con la dirigenza ospedaliera, strutturazione interviste;
3. Interviste a pazienti dimessi e loro familiari/caregiver;
-

Rilevato corretto, nell’ambito della nomina effettuata con deliberazione 95/18, autorizzare
la Cooperativa P. G. Frassati a realizzare le azioni previste dal progetto PersonaLAB in virtù
del rapporto professionale intercorrente e della nomina a responsabile del trattamento;

-

Considerato che con delibera n. 63 del 30/08/2019, veniva nominato 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” amministratore di sistema in riferimento al sistema informatico della struttura in questione;

-

Considerato altresì che si procederà a breve con l’affidamento del sistema informatico e
che, pertanto, tale ruolo, verrà affidato al titolare dell’incarico e che si ritiene utile procedere alla revoca dell’incarico di Amministratore di sistema;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;

DELIBERA
-

di autorizzare la Cooperativa P. G. Frassati Servizi alla Persona Onlus, Str. della Pellerina,
22/7, 10146 Torino TO, cod. fisc. 02165980018 a realizzare, nell’ambito della nomina a titolare del trattamento dati ai sensi della DGPR 679/16, le azioni previste dal progetto PersonaLAB coordinato dalla Fondazione Emanuela Zancan Onlus;

-

di revocare la nomina ad Amministratore di sistema del sig. Paolo Gabetti deliberata in data 30/08/2019 con atto n. 63, in virtù di nuovo affidamento relativo alla gestione dei servizi informatici;

-

di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Deliberazione.
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile.
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Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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