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IL DIRETTORE  GENERALE

VISTO  il  decreto legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE:
 la  Deliberazione  n.46/28  del  25  novembre 2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

 le Deliberazioni nn.36/47 del 31 agosto 2021 e 2/14 del 20.01.2022 con le quali la Giunta
della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, in via provvisoria e quindi definitiva,
il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 del’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE la deliberazione n° 2 del 11/01/2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas qua-
le Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n. 13 del 14/02/2022 di nomina del
Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridicio  Amministrativo  –  Oristano  alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza 16/03/2018;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n° 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO: 
 che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 «relativo alla  protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché alla libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE
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(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), introduce la figura
DPO -  Data  Protection  Officer  -  o  RPD -  Responsabile  della  protezione  dei  dati  -  (di
seguito, DPO) (artt. 37-39); 

 che il RGPD prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
DPO  «quando  il  trattamento  è  effettuato  da  un’autorità  pubblica  o  da  un  organismo
pubblico,  eccettuate  le  autorità  giurisdizionali  quando  esercitano  le  loro  funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a) (di seguito DPO); 

 che l Regolamento prevede altresì, che il DPO «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto  di  servizi» (art.  37,  paragrafo  6)  e deve essere individuato  «in funzione delle
qualità professionali,  in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi  in  materia  di  protezione  dei  dati,  e  della  capacità  di  assolvere  i  compiti  di  cui
all’articolo 39» (art.  37,  paragrafo 5)  e «il  livello necessario di  conoscenza specialistica
dovrebbe  essere  determinato  in  base  ai  trattamenti  di  dati  effettuati  e  alla  protezione
richiesta  per  i  dati  personali  trattati  dal  titolare  del  trattamento  o  dal  responsabile  del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO:
 che l’ASL di Oristano è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
 che con deliberazione n. 156 del 26/05/20, con  procedura  ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a), del D. Lgs.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il  servizio relativo alle funzioni e attività di
Responsabile della  Protezione dei  dati  (Data  Protection Officer  -  DPO) è stato affidato
all’Operatore Economico Karanoa  Srl,  per  un periodo,  di  12 mesi  più  ulteriori  12  mesi
opzionali;

 che il suddetto incarico è stato formalizzato a far data dal 1/06/2022;
 che è necessario procedere alla nomina formale dell’incarico di DPO; 

PRECISATO, alla luce della normativa in premessa citata:
 che i compiti e le funzioni del DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del RGPD ,

dovranno essere svolti in piena autonomia e indipendenza; 
 che nell’adempimento di tali compiti il DPO dovrà attenersi al segreto e alla riservatezza; 
 che il DPO dovrà rapportarsi, per quanto attiene lo svolgimento dei propri compiti, con il

referente  privacy  aziendale,  individuato  nel  Dirigente  Amministrativo  dott.  M.  Vincenza
Costeri,  fatto  salvo  ogni  necessario  confronto  richiesto  direttamente  dalla  Direzione
aziendale della ASL n. 5 di di Oristano;

RITENUTO
pertanto,  di  dover  designare formalmente come DPO (Responsabile della Protezione dei  Dati)
della  ASSL n.  5  di  Oristano  la società  Karanoa Srl   e  quale  Referente  per  il  Titolare il  dott.
Giacomo Crovetti;

SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo;

ACQUISITI I PARERI
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DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.  Antonio Maria  Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente

DI DESIGNARE quale DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) della ASL di Oristano, a far
data  dal  1/06/2022 e per  un periodo di  12 mesi,  più  ulteriori  12 mesi  opzionali,   in  qualità di
persona giuridica, la società Karanoa Srl, con sede legale in Sassari, via Principessa Iolanda n. 58,
in persona del suo l.r.p.t. e quale Referente per il Titolare il dott. Giacomo Crovetti;

DI PRECISARE che i compiti e le funzioni del DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del
RGPD , dovranno essere svolti in piena autonomia e indipendenza;

DI DISPORRE che sia effettuata, a cura del Referente Aziendale Privacy, appositamente delegato,
la comunicazione della designazione del DPO e del Referente del Titolare, con i rispettivi contatti,
al Garante della Privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 37 per. 7 e art. 28 c. 4 D.
Lgs. 51/2018);

DI DISPORRE  altresì che il nominativo e i dati di contatto del DPO e del Referente del titolare
siano  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale  dell’ASL  n.  5  di  Oristano,  in  apposita  sezione
dedicata;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.
5  di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

pagina  4 di 5



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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