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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL _____/______/_____ 

 
Proposta n. 365 del 06/07/2022         
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Designazione del Data Protection Officer “DPO” o Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali “RPD” ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
  Dr. Giovanni Alberto 
        Sanjust di Teulada 

 

Il Responsabile del 
procedimento 

 Dott.ssa Laura Balata  

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 Dr. Marcello Tidore  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [  ]                NO [X]    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 

    

 

 

 

854804roggiero
Font monospazio
332                  18           07        2022



                                                  

 

  

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii;  

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito 
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022;  

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato 
il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari;  

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso atto 
del conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 8 di Cagliari al Dott. Marcello 
Tidore;  

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa 
Laura Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore 
Amministrativo e Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dato atto che il soggetto che propone 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

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 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 
2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della 
protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39); 

che le predette disposizioni prevedono che il RPD «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 GDPR);  

considerato che questa Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 37, paragrafo 1, lett. a) del GDPR; 
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che non avendo questa Azienda personale dotato delle qualifiche necessarie per rivestire il 
ruolo in oggetto, si è dato avvio a Trattativa Diretta n. 3022024 svolta sul sistema MePA, all’esito 
della quale con deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 24.06.2022 è stato affidato alla 
società GreenShare Srl – P.IVA 03491390922 il servizio di Data Protection Officer (DPO) per la 
ASL 8 Cagliari, per la durata di mesi 12, con l’opzione di proroga per ulteriori 12; 

vista la nota del 24.06.2022 avente ad oggetto “TD 3022024 - Affidamento del servizio per 
l'incarico di Data Protection Officer (DPO) per la ASL 8 Cagliari - Lettera commerciale” inviata 
alla GreenShare Srl; 

considerato che tale società possiede un livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD, in quanto risponde ai requisiti 
prescritti da Consip per l’iscrizione al Bando “Servizi” categoria “servizi di supporto specialistico 
– supporto specialistico GDPR (General Data Protection Officer) e DPO (Data Protection 
Officer), allegato 15 al capitolato d’oneri “Servizi” e non si trova in situazioni di conflitto di 
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

rilevato che è necessario procedere alla designazione formale del Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (RPD); 

considerato che la GreenShare S.r.l., con comunicazione inviata a mezzo pec e acquisita al 
PG ASL8 2022/0097630 del 05.07.2022, ha individuato nella persona dell’avv. Gianluca Satta 
la figura del Referente per lo svolgimento dell’incarico di RPD; 

precisato che  

 Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di 
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: a) informare 
e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; b) 
sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un 
parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR; d) cooperare con il Garante per la 
protezione dei dati personali; e) fungere da punto di contatto con il Garante per la 
protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 

  i compiti del RPD sono elencati nel capitolato tecnico, contenente i servizi minimi 
essenziali richiesti per l’espletamento del servizio, allegato A alla Deliberazione n. 245 
del 24.06.2022 e attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’ASL n. 8 di 
Cagliari; 

 l’Azienda si impegna a mettere a disposizione del RPD e del Referente individuato le 
risorse necessarie per consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni a loro 
assegnati; 

 l’Azienda si impegna a non rimuovere o penalizzare il RPD e il Referente individuato in 
ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle loro funzioni; 
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 l’Azienda si impegna infine a garantire che il RPD e il Referente individuato esercitino le 
proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare non assegnando agli stessi 
attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse; 

ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

Dott.ssa Laura Balata 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

1) di designare come Responsabile della Protezione dei Dati, in qualità di persona 
giuridica, la società GreenShare Srl; 

2) di dare atto che quale Referente per lo svolgimento dell'incarico di RPD la GreenShare 
S.r.l. ha individuato l’Avv. Gianluca Satta; 

3) di comunicare la designazione del RPD e del Referente al Garante per la protezione 
dei dati personali ai sensi del GDPR (art. 37 per. 7 e art. 28 c. 4 D. Lgs. 51/2018);  

4) di disporre la pubblicazione del nominativo e dei dati di contatto del RPD sul sito internet 
istituzionale dell’ASL n. 8 di Cagliari;  

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

6) di trasmettere copia del presente a tutte le strutture aziendali; 

7) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di 
Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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