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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2010, n. 2339
Gruppo di lavoro per la Privacy. Istituzione.

L’Assessore alle Risorse umane, semplificazione, sport, ing. Maria CAMPESE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione, riferisce quanto segue:
Con Regolamento Regionale 25 Maggio 2006 n.
5 “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto
Legislativo 196/03”, la Regione Puglia in linea con
quanto concordato con le altre regioni - ha individuato le attività (rapporti di lavoro, nomine commissioni, procedimenti sanzionatori e di tutela giurisdizionale ecc.) il cui svolgimento comporta il
trattamento di dati sensibili e giudiziari.
A distanza di qualche anno occorre procedere
all’aggiornamento delle schede relative alla individuazione delle attività che comportano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari -nonché degli
altri dati suscettibili di incidere sul diritto alla privacy degli interessati -anche al fine di provvedere
alla redazione del Documento programmatico per la
sicurezza.
Nel frattempo, l’emanazione della legge regionale sulla trasparenza n. 15 del 20/06/2008 e del
regolamento di attuazione n. 20 del 29/09/2009,
determina la necessità di adottare apposite linee
guida per garantire che l’esecuzione degli obblighi
di pubblicità non risulti concretamente lesiva della
privacy di cittadini e degli altri soggetti interessati i
cui dati personali sono contenuti negli atti e provvedimenti soggetti alle regole di pubblicazione della
trasparenza.
Dette attività, peraltro, comportano, oltre che un
necessario raccordo con i compiti istituzionali di
indirizzo e di controllo del Garante per la protezione dei dati personali, anche la necessità di operare le specificazioni e i raccordi regolativi con riferimento alla materia del trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria oggetto delle attività e dei
provvedimenti dei competenti servizi regionali.
In proposito, tenuto conto di quanto rilevato e
proposto, dal punto di vista gestionale e organizza-
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tivo, dalla Conferenza di Direzione nelle sedute del
26/05/2010 e 12/07/2010 e specificamente che:
- la realizzazione delle suddette attività implica, al
contempo, sia specifica conoscenza dei processi
gestionali e dei procedimenti amministrativi
regionali, sia rilevanti professionalità in grado di
governare l’applicazione della complessa disciplina che, per quelle attività, prescrive contenuti e
modalità;
- la grande parte dei dati personali viene trattata in
formato elettronico entro sistemi informatici
gestiti, per lo più, dalla società in-house Innovapuglia s.p.a.;
- occorre, in questa prima fase, provvedere alla istituzione di un “gruppo di lavoro per la privacy”
(GLP) al quale assegnare il compito di provvedere alle attività innanzi indicate e a quelle ad
esse connesse;
con il presente provvedimento si propone di fare
propri gli indirizzi assunti dalla Conferenza di direzione con il verbale n. 17 del 12/07/2010 e pertanto
- di istituire il Gruppo di Lavoro Privacy (GLP)
costituito dai Direttori di area di coordinamento
(o loro delegati), dai Segretari generali della
Giunta regionale e del Consiglio regionale (o loro
delegati), dalle Autorità di gestione (o loro delegati);
- di affidare a Innovapuglia s.p.a l’assistenza tecnica per lo svolgimento dei compiti e delle attività
come di seguito assegnati al GLP;
- di disporre che il GLP provveda a:
• aggiornare il Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
• curare, per conto del titolare Regione Puglia,
gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003
redigendo e aggiornando annualmente il DPS
Documento programmatico sulla sicurezza,
nonché effettuando le eventuali comunicazioni
e notifiche;
• redigere le “Linee guida” sul trattamento dei
dati personali in Regione Puglia;
• avviare rapporti istituzionali continuativi con il
Garante per la protezione dei dati sia per gli
aspetti tecnico-operativi connessi all’attuazione della normativa in ambito regionale sia
per le richieste di chiarimento o pareri;
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• esaminare segnalazioni, reclami e quant’altro
riguardanti il trattamento di dati effettuati dell’Amministrazione Regionale, interagendo con
le strutture competenti in materia di sicurezza
informatica e di gestione dei sistemi informativi della Regione Puglia;
• redigere un diagramma funzionale con individuazione nell’amministrazione regionale delle
diverse figure (responsabili e incaricati) abilitate a trattare dati personali;
• progettare l’Archivio regionale dei trattamenti
dei dati personali e delle banche dei dati,
• affidare il coordinamento del GLP al Direttore
dell’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione, con il compito di adottare tutti
gli atti conseguenti e necessari ai fini di assicurarne la migliore funzionalità.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s. m. i.”
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale”
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. n.
7/97.

(GLP), costituito dai Direttori di Area (o loro delegati), dai Segretari generali della Giunta regionale
e del Consiglio regionale (o loro delegati), dalle
Autorità di gestione (o loro delegati) per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati:
- aggiornare il Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
- curare, per conto del titolare Regione Puglia,
gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003
redigendo e aggiornando annualmente il DPS
Documento programmatico sulla sicurezza,
nonché effettuando le eventuali comunicazioni
e notifiche;
- redigere le “Linee guida” sul trattamento dei
dati personali in Regione Puglia;
- avviare rapporti istituzionali continuativi con il
Garante per la protezione dei dati sia per gli
aspetti tecnico-operativi connessi all’attuazione della normativa in ambito regionale sia
per le richieste di chiarimento o pareri;
- esaminare segnalazioni, reclami e quant’altro
riguardanti il trattamento di dati effettuati dell’Amministrazione Regionale, interagendo con
le strutture competenti in materia di sicurezza
informatica e di gestione dei sistemi informativi della Regione Puglia;
- redigere un diagramma funzionale con individuazione nell’amministrazione regionale delle
diverse figure (responsabili e incaricati) abilitate a trattare dati personali;
- progettare l’Archivio regionale dei trattamenti
dei dati personali e delle banche dei dati.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione;

• Di affidare il coordinamento del GLP al Direttore
dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione con il compito di valutare le occorrenze
e le necessità per il corretto funzionamento adottando gli atti conseguenti e necessari, ivi incluso
l’affidamento a Innovapuglia s.p.a dell’assistenza tecnica per lo svolgimento dei compiti e
delle attività assegnati al GLP;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate ed approvate:
• Di istituire il Gruppo di Lavoro per la Privacy

• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

