CHARITAS - ASP: servizi assistenziali per disabili
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.

2 DEL 08.02.2021

OGGETTO: PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DPCM 3/12/2013 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

ORGANIZZATIVA OMOGENEA, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che
 L’Asp Charitas è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che nasce dalla trasformazione della ex
IPAB Istituto Charitas, il cui Statuto è stato approvato dalla Regione E.R. con atto n. 2117/2008,
modificato con Delibera n. 6 del 29.11.2014 dell’A.d.S. ed approvato con successiva DGR n.
1890/2016;
Appurato che
ll D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) dispone che le Pubbliche Amministrazioni:
 individuino, nell’'ambito dei propri ordinamenti, "gli uffici da considerare ai fini della gestione unica
o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee (AOO), assicurando criteri
uniformi di classificazione e archiviazione" (art. 50, comma 4);
 istituiscano "un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee" (art. 61, comma 1);
 nominino, quale Responsabile preposto al predetto Servizio, "un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
vigente" (art. 61, comma 2);
 le “Aree Organizzative Omogenee (AOO) identificano gli uffici di protocollo degli Enti che gestiscono
i flussi documentali in entrata e in uscita e rappresentano le vie principali per instaurare rapporti con
gli Enti stessi, per l’invio delle istanze e l’avvio dei procedimenti amministrativi;
 che ai sensi dell’art. 47 comma 3 del CAD le Amministrazioni devono istituire e pubblicare nell’IPA
almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro protocollo, obbligo, questo, a
cui l’Asp ha pienamente adempiuto;
Considerato che
 ai vertici della struttura dell’Asp vi è il Consiglio di Amministrazione il quale, secondo quando definito
dallo Statuto, dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Soci individuando le
strategie e gli obiettivi della gestione (Statuto: Art. 26 “Funzioni”);
 che il Direttore è l’unica figura apicale dell’Asp, responsabile della gestione aziendale e del
raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche attraverso l’utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal medesimo e propone allo stesso i
provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti
amministrativi dell’Ente (Statuto Art. 35 “Attribuzioni”);
1

 che in quanto unica figura apicale nell’organigramma dell’Ente il Direttore si configura quale

responsabile della gestione unica e coordinata dei documenti, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione;
 che nell’ambito di tale responsabilità il Direttore in data 31.03.2020 ha conferito alla Ditta CBA di
Rovereto (Tn) il software (servizio di manutenzione e assistenza) del Protocollo informatico dell’Asp,
gestito dal personale amministrativo dell’Ente (il quale fa capo alla Direzione e risponde alla
medesima del proprio operato), e dalla Direzione stessa, ed ha conferito in data 30.12.2019 con
Prot. n. 1814 alla Ditta Robyone S.r.l. di Trebaseleghe (PD) per il biennio 2020-2021 il “Pacchetto
Dpo” comprendente : il modulo per la Gestione della Privacy e assistenza normativa, Libreria processi
privacy, modulo pubblicazione atti – Albo pretorio on-line, modulo pubblicazione atti –
Amministrazione Trasparente, modulo richiesta atti, modulo anticorruzione, libreria processi
anticorruzione, modulo monitoraggio Dpo Pubblicazione Atti, modulo Data Protection Officer (DPO).
Quest’ultimo, in applicazione del nuovo Regolamento europeo in materia di privacy (GDPR
679/2016), introduce il ruolo di Responsabile della Protezione dei dati che tutti gli Enti Pubblici
“devono” designare sulla scorta dell’art. 37 comma 1 lett. A;
 che al comma 5 dell’art. 37 medesimo si evidenzia come la scelta del DPO debba rivolgersi verso
soggetti con una elevata professionalità in ambito privacy, visto che “il responsabile della protezione
dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di
assolvere i compiti di cui all’art. 39”.
 che i compiti del DPO, ai sensi dell’art. 39, consistono nell’informare e fornire consulenza al titolare
del trattamento, nel sorvegliare l’osservanza del Regolamento, nel formare il personale, nel fornire
chiarimenti in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvergliarne lo
svolgimento, nel cooperare con il Garante della Privacy e fungere infine da punto di contatto tra
l’Ente e il Garante della Privacy;
Appurato
 che ogni altra competenza che esula dal richiamato ruolo di DPO in materia di conservazione dei dati
resta in capo alla Direzione dell’Asp;
 che per assicurare una coordinata gestione dei flussi documentali e in ragione dell'attuale
organizzazione dell’Ente è opportuno individuare l’area di Direzione dell’Asp quale unica Area
Organizzativa Omogenea, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.P.R. 445/2000, alla quale dipendono
le altre aree dei “Servizi alla Persona”, dei “Servizi Amministrativi” e dei “Servizi Ausiliari” dell’Ente,
sulla base del modello tradizionale gerarchico-funzionale o di line and staff, suddiviso in aree ed
aggiornato in ultimo in data odierna ed allegato alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
 Ritenuto opportuno istituire, nell'ambito della suddetta Area Organizzativa Omogenea, il Servizio per
la tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi,
funzionalmente individuato nell'Area Servizi Amministrativi, la quale dipende appunto
dall’Area di Direzione;
Visti/e
 Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche per il protocollo informatico nella Pubblica
Amministrazione, che disciplina, tra l'altro, i compiti del Responsabile della gestione documentale (art.
4), l’istituzione dell’'Indice delle amministrazioni pubbliche (IPA) e delle Aree Organizzative Omogenee
(art. 11 ), indice al quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a registrarsi ed individua i compiti
del Responsabile della conservazione;
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 le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di conservazione dei documenti, ed in
particolare l'art. 44 comma 1 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, a tenore del quale: "il sistema
di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e,
ove previsto, con il responsabile della gestione documentale di cui all'art. 61 del D.P.R. 28 dicembre.
2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza";
Considerato
 che tutti gli Uffici dell’Asp (Amministrativi e del Coordinamento) hanno un’unica gestione coordinata
dei documenti, un unico registro di protocollo, criteri uniformi di protocollazione, classificazione e
fascicolazione degli stessi presso l’Amministrazione dell’Ente che fa capo all’Area di Direzione;
 necessario conformarsi alle disposizioni sopra richiamate, compatibilmente alla struttura organizzativa
dell’Asp, individuando, per assicurare un corretto sistema di gestione e di conservazione dei
documenti, quale unico Responsabile della gestione documentale e della conservazione dei documenti
informatici il Direttore dell’Asp, salve le competenze esclusive in materie affidate al DPO dalla
normativa vigente sopra richiamata;
Richiamati
 lo Statuto approvato dalla Regione E.R. con atto n. 2117/2008, modificato con Delibera n. 6 del
29.11.2014 dell’A.d.S. ed approvato in ultimo con DGR n. 1890/2016, il quale conferisce al Direttore
la titolarità e la responsabilità della gestione aziendale;
 il Regolamento degli Uffici e dei servizi dell’Asp approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 12 del
30.07.2018;
 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo
della vigente direttiva 95/46 CE) che ha introdotto un nuovo quadro giuridico in materia di protezione
dei dati personali applicabile dal 25 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2
del Regolamento (UE) 2016/679;
 la Delibera n. 14 del C.d.A. del 14.06.2019 con la quale è stato conferito incarico alla Ditta Mutinanet
Srl di Modena, nella persona del Sig. Vanni Foroni, di Amministratore di Sistema in attuazione del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008, pubblicato sulla G.U.
n. 300 del 24.12.2008 e s.m.i;
 la Delibera n. 18 del C.d.A. del 15.07.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento Informatico
interno dell’Asp ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679 per fini formativi in
materia di protezione dei dati personali;
 la Delibera n. 12 del C.d.A. del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento in materia
di privacy” che disciplina i compiti, le attività e policy interne che garantiscono l’assolvimento degli
adempimenti imposti dalle norme europee e recepisce, in un unico testo, i precetti normativi di
maggior rilevanza sia di carattere aziendale che nazionale in tema di trattamento dei dati personali,
da aggiornare periodicamente sulla base delle linee normative, giurisprudenziali e con le pronunce del
Garante per la protezione dei dati personali;
 la Delibera n. 13 del C.d.A. del 30.09.2020 con la quale è stato nominato il Comitato Privacy Interno
dell’Asp ai sensi del GDPR 679/2016 nelle persone della Dott.ssa Arletti Chiara – Direttore; del DPO
aziendale (Responsabile della Protezione dei dati) Sig. Roberto Morello; del Presidente dell’Asp Sig.
Mauro Rebecchi; della Sig.ra Giuliana Negrelli al fine di garantire che il trattamento dei dati, a tutela
delle persone fisiche, si svolga all’interno dell’Asp nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali medesimi, in attuazione del principio che la protezione delle
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale ai sensi dell’art.
8 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
 la Delibera n. 18 del C.d.A. del 16.12.2020 con la quale è stato adottato il Registro dei Trattamenti
dei dati personali, redatto in stretta collaborazione con il DPO, ai sensi dell’Art. 30 paragrafo 1 del
citato Regolamento (UE) 2016/679;
 il contratto stipulato in data 30.12.2019, Prot. n. 1814, con la Ditta Robyone S.r.l. - con sede Legale
a Trebaseleghe (PD) In Via Lazzaretto n. 10/B - con la quale la medesima, nella persona del Dott.
Morello Roberto, viene incaricata Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l’Asp
Charitas, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

 al fine di assicurare una coordinata gestione dei flussi documentali e in ragione dell'attuale
organizzazione dell’Ente di individuare, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.P.R. 445/2000, l'Area di
Direzione dell’Asp quale unica Area Organizzativa Omogenea denominata “Direzione
Amministrativa ASP CHARITAS”;
 di istituire, nell'ambito della suddetta Area Organizzativa Omogenea, il Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, funzionalmente
individuato negli Uffici Amministrativi dell’Asp (Area Servizi Amministrativi del
Funzionigramma della struttura generale dell’Ente) che dipendono dall’Area di Direzione
medesima;
 di nominare quale Responsabile della gestione unica e coordinata dei documenti, della

gestione dei flussi documentali e degli archivi, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione il Direttore dell’Asp quale unica figura apicale dell’Ente;
 di procedere all’aggiornamento dei dati presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
 di dare atto che il Responsabile della Conservazione è la Ditta Robyone S.r.l. - con sede Legale a
Trebaseleghe (PD) In Via Lazzaretto n. 10/B – e che all’interno della medesima il Dott. Morello
Roberto viene incaricato Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l’Asp Charitas,
nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679;
 di dare atto che la presente Deliberazione ha carattere esecutivo e sarà pubblicata, ai sensi di legge,
sul sito istituzionale dell’Asp nella sezione “Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”.

All. n. 1 : Funzionigramma e organigramma dell’Asp – aggiornamento dell’08.02.2021.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005 n.
82 e norme collegate”.

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Arletti)

Il Presidente del C.d.A
(Mauro Rebecchi)
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