
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA 

DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (DPO) DELLA AZIENDA SANITARIA 

DI TERAMO  
- AVVISO - 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO  DI  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

  

È indetta  - in via di urgenza- una procedura finalizzata all’individuazione di un Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016,  

  

1. Descrizione della posizione 

L’affidamento dell’incarico comporta la diretta responsabilità per lo  svolgimento di tutte le attività 

previste per il DPO dal Regolamento europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 

del medesimo Regolamento ovvero: 

-  informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

-  sovraintendere alla  osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, 

inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 

coinvolto nelle operazioni di trattamento. 

-  fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

- verificare che tutti i sistemi informativi Aziendali e tutti gli altri strumenti tecnici ed informatici di 

qualsiasi genere  siano conformi alla normativa in oggetto e non producano violazione di alcun 

genere dei dati oggetto di tutela ; 

- porre in essere tutte le azioni di correzione delle procedure attualmente in uso per renderle 

compatibili con la normativa vigente; 

- adottare direttamente con proprie determinazioni,  le misure che ritiene più opportune nonchè 

comprovare il conseguimento degli obiettivi  fissati dalla norma  nel rispetto dei principi che 

presiedono il trattamento  dei dati personali. 

 

2. Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura 

 Gli aspiranti che sono ammessi a partecipare alla selezione dovranno qualità professionali ed  avere 

un'approfondita conoscenza: 



1) della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, del trattamento di tutti i dati sensibili o 

aventi carattere personale, capacità di  organizzare il monitoraggio sistematico dei dati riguardanti 

i soggetti interessati e vulnerabili; 

2) dei sistemi informativi  e tecnici delle aziende sanitarie;   

3) delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento 

anche in considerazione della delicatezza dei trattamenti di dati effettuati (come quelli sulla salute 

o quelli genetici) ; 

4) esperienza in materia di sicurezza dei dati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

  

3. Elementi di valutazione  

 L’azienda valuterà ai fini della scelta il possesso : 

1. diploma di laurea in ingegneria oppure informatica oppure in giurisprudenza. 

2. esperienza nell’ambito  di attività svolte sulle misure di sicurezza dei dati aziendali     sul 

trattamento dei dati personali e “privacy” Aziendale; 

3. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016  documentata attraverso 

partecipazione a master/corsi di specializzazione/seminari/convegni in tema di tutela dei dati 

personali; 

4. esperienza, conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche  con particolare riferimento 

al servizio sanitario; 

5. esperienza in  enti o strutture sanitarie  pubbliche oppure private  di medie o grandi dimensioni. 

4. Obblighi ed impegni inerenti l’incarico 

Il soggetto incaricato dovrà garantire la presenza fisica presso la sede centrale  dell’Azienda  sanitaria 

e ove necessario nelle altre sedi aziendali secondo orari e modalità concordate. Eserciterà l’attività con 

autonomia  e  diretta responsabilità anche delle risorse assegnate ed assumerà atti e provvedimenti di 

qualsiasi natura , necessari allo svolgimento della funzione. 

L’Azienda costituirà una struttura apposita per lo svolgimento della funzione. 

 

 

5. Durata,  natura e valore dell’incarico 

Nella presente fase di prima applicazione della normativa   l’incarico ha durata semestrale    salvo 

proroghe o modificazioni che potranno derivare dalle interpretazioni della normativa stessa. 

L’incarico per funzioni e valore    sarà determinato attraverso un rapporto di lavoro anche di natura 

flessibile oppure libero professionale  remunerato  in misura analoga ad un profilo di accesso 

dirigenziale anche in considerazione della diretta responsabilità assunta dal soggetto incaricato il 

quale dovrà fornire idonea polizza assicurativa per i danni eventualmente procurati.  L’Azienda si 

riserva di valutare successivamente le migliori e più opportune modalità per lo svolgimento 

dell’incarico per la nomina di sub responsabili e per l’organizzazione completa del servizio. 

Il soggetto incaricato non potrà svolgere alcun ruolo operativo all’interno della Azienda Sanitaria 

incompatibile con la funzione  di controllo attribuita. 



Il ruolo del responsabile del trattamento, condivide le responsabilità del titolare in ordine al 

risarcimento del danno a terzi, ed è oggetto di autonome sanzioni amministrative. 

 

6. Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione per  alla presente  procedura, accompagnata da un curriculum 

evidenziante i requisiti di cui al punto tre del presente avviso  presente avviso  di selezione,  dovrà 

pervenire  alla  U.O..Affari Generali  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno   22  maggio 2018  . 

Non saranno esaminate le domande pervenute in ritardo. 

 

7. Modalità - procedura di selezione e nomina 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione, individuata dal direttore generale . La 

commissione attribuirà un punteggio per ognuno degli elementi di valutazione di cui al punto 3.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

  

  

  

  

  

  

 


