AMBITO TERRITORIALE 82
ENTE CAPOFILA
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 18 DEL 22 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Ambito territoriale per la gestione della riservatezza dei dati
personali. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 novembre, alle ore 14.00 in 1A Convocazione la seduta è deserta, alle ore 15.00
in 2Aconvocazione ·nella sala consiliare del Comune di San Giorgio del Sannio - previamente convocato
con apposito avviso diramato dal Presidente dell'Ambito 82 On Prof Mario PEPE spedito a mezzo pec ( con
Prot. n.22707 del_20/11/2018) si è riunito il Coordinamento Istituzionale ex lege328/2000 dell'Ambito Territoriale 82.
PRESIEDE IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO -l'assessore alle Politiche Sociali del Comune
di San Giorgio del Sannio Dott.ssa Alessia Accettola- Delega Sindacale prot. 22787 del 21/11/2018 agli atti·
Si fa richiesta ai presenti di invertire la discussione rispetto agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, pertanto si
decide di trattare l'argomento di cui al punto n. 3 dell'odg.
ALLE ORE 15.10 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:

1)
')\

LJ

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1O)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Carmela RACIOPPI
ASSENTE
Paolo VESCE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
Domenico VESSICHELLI
Pietro DE IESO
Nicola GENTILE
Giuseppina GIRARDI
Maria Fatima SIMEONE
Mario PEPE e Alessia ACCETTOLA
ASSENTE
ASSENTE
Maria PANICO
Stefano ZARRO
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

Rapp.te Comune di APICE
Rapp.te Comune di BUONALBERGO
Rapp.te Comune di CALVI
Rapp.te Comune di CASTELPOTO
Rapp.te Comune di CAUTANO
Rapp.te Comune di FOGLIANISE
Rapp.te Comune di PADULI
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA
Rapp.te Comune di PIETRELCINA
Rapp.te Comune di PONTE
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI
Rapp.te Comune di SANT'ANGELO A CUPOLO
Rapp.te Comune di SANT'ARCANGELO T.
Rapp.te Comune di TORRECUSO
Rapp.te Comune di VITULANO
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RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: BUONALBERGO-CAUTANO-CASTELPOTO·
FOGLIANISE· SAN MARTINO SANNITA· SAN NAZZARO· SANT'ARCANGELO T. ·TORRECUSO· VITULANO.
RISULTANO PRESENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: PROVINCIA

Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell'Ufficio di Piano- sig.ra Luigina Antonaci, designata dal Coordinatore ex
art.11 del regolamento funzionamento del Coordinamento Istituzionale.
Assiste per la consulenza giuridica il Segretario Generale del Comune di San Giorgio del Sannio Dott.ssa Nicolina
Columbro.

IL PRESIDENTE D'AMBITO b2 dott.ssa Alessia Accettala , riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto inscritto al n. o.d.g.3 denominato: "Approvazione del
Regolamento di Ambito territoriale per la gestione della riservatezza dei dati personali. Determinazioni.
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PREMESSO CHE :
la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
la Legge Regionale n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n.
328" che dettano norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali ;
DGR Campania n. 869 del 29/12/2015 di approvazione del Piano Sociale regionale 2016-2018 ai sensi della L.R. 11/2007;
REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
DATO ATTO CHE:
*In data 28/04/2016 con deliberazione del C.I . n.7 è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE, - ex art. 30 D.Lgs.
267/00 - recante !a disclp!ina de!!e funzioni di progettazione e di gestione associata delle funzioni e dei servizi compresi ne!
Piano Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all' AMBITO B2;
*che in data 30/06/2016 con deliberazione del C.I. n. 11 si è preso atto della ratifica della Convenzione sui 19 Comuni
dell'Ambito territoriale;

CONSIDERATO 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 95146/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
Il presidente del Coordinamento dott.ssa Alessia Accettala introduce l'argomento di cui al punto all'ordine del giorno
chiedendo alla Coordinatrice di relazionare in merito al regolamento da approvare.
La dott.ssa Barbato Coordinatrice dell'Ambito, sostiene che il regolmento in oggetto è l'ennesimo adempimento previsto per
adeguarci all'ultima normativa europea e a quella nazionale sulla Privacy e trattamento dei dati personali.
Considerato che l'ambito territoriale è un Ente che per le proprie finalità istituzionale ha a che fare con i dati personali e con
dati cosiddetti sensili, è necessario adottare un regolamento interno per il trattamento dei dati personali che permetta
all'ambito territoriale di assolvere le proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità,
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed
all'identità personale nonché delle norme vigenti in materia di protezione e gestione dei dati.
Il regolamento si compone di n.22 articoli, in particolare richiamano quelli che sono gli adempimenti dettati dalla normativa
vigente e le misure adottate per il trattamento, la conservazione e la trasmissione dei dati personali, relative alle banche dati
in possesso dall'ambito nell'assolvere ai propri compiti istituzionali.
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Il sindaco di Paduli chiede se fosse già stata nominato il responsabile Dpo, e il coordinatore riferisce che la nomina è stata
fatta con un incarico esterno in esecuzione dell'obbligo previsto del 25 maggio 2018, così come ha già adempiuto ad altri
obblighi quale la formazione al personale e a redigere nuova informativa.
Inoltre il Coordinatore precisa che questo regolamento si estende a tutto il personale dell'Ambito e pertanto anche alle
assistenti sociali presenti sul territorio.
Sentiti gli interventi si propone di mettere ai voti l'approvazione del regolamento di Ambito territoriale per la
gestione della riservatezza dei dati personali senza apportare alcuna modifica.
con votazione espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, con il seguente esito:
PRESENTI (con diritto di voto): n. 10
PRESENTI (senza diritto di voto): n. O
VOTANTI: n. 10
ASTENUTI: n. O
FAVOREVOLI: N.
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CONTRARI: N. O
n.1 Ovoti favorevoli e O astenuti si

DELIBERA
La premessa tutta si dà per trascritta e per le motivazioni ivi specificate :
1.

Di APPROVARE il regolamento di ambito territoriale per la gestione della riservatezza dei dati personali,
allegato alla presente deliberazione.

2.

INCARICARE il Coordinatore dell'U.D.P. di dare esecuzione alla presente delibera nonché di provvedere alla
pubblicazione.

3.

La presente deliberazione stante la particolare urgenza a provvedere in merito, viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell'art 134 del TUEL in D.lgs n.267/2000

Del che è verbale letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE~AL. L. E POLITICHE. SOCIALI
Dott.ssa
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IL PRESIDENTE del C.I. AMBITO B2

IL COORDINATORE U.D.P
?~tt.ssa .Michela BARBATO

AJV~~
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AMBITO
TERRITORIALE B2
COMUNE
CAPOFILA
SAN GIORGIO DEL SANNIO
Il sottoscritto Segretario Generale
TERRITORIALE B2

del Comune CAPOFILA dell' AMBITO

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente Deliberazione del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
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(x) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale ON LINE il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

41

HOVi

Dalla Residenza , lì ______

Scg1·ctario
Il sottoscritto
TERRITORIALE B2

dcl Co1nunc CAPOFILA dcll' fil"'\:1BITO

Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
( ) è immediatamente eseguibile - art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
( ) è divenuta esecutiva il giorno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
()è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale ONLINE , come prescritto:

*dall'art. 124, co1nni.a 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per quindici giorni
consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ _ __
-)(· dall' art. 14 del vigente REGOLAMENTO dei Disciplina del Coordinamento
Istituzionale , e pubblicata sul SITO WEB ISTITUZIONALE del Comune
Capofila .
San Giorgio del Sannio, lì ___________
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Nicolina COLUMBRO )

