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REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE
IL PRESIDENTE
VISTO:
 la L. R.T. n 40/2005 e ss.mm.ii. che disciplina l’organizzazione del Servizio, Sanitario
Regionale;
 gli articoli 71 bis e seguenti che disciplinano il nuovo modello organizzativo per i servizi
sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della
Salute ,
 l’art 71 novies, comma 1, L.R.T. n. 40/005 e ss.mm.ii che prevede che la nomina del Direttore
della Società della Salute sia fatta dal Presidente della Società della Salute su proposta della
Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;
 la delega del 22 luglio 2014 Prot n.. 179493 con la quale il Sindaco di Firenze ha delegato in
via permanente le sue funzioni di Presidente e di Legale Rappresentante della Società della
Salute di Firenze all’Assessore al Welfare del Comune di Firenze, Dr.ssa Sara Funaro;
 il decreto n. 1 del 25 luglio 2018 del Presidente della Società della Salute di Firenze, Ass Sara
Funaro, con il quale è stato nominato a decorrere dal 27/07/2018 per un periodo di anni tre,
rinnovabile per ulteriori anni due, il Dr. Marco Nerattini, Direttore della Società della Salute di
Firenze, e contestualmente approvato in allegato “A” come parte integrante e sostanziale del
medesimo decreto, lo schema di contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Società della Salute da sottoscrivere tra le parti;
VISTO Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), divenuto efficace
e direttamente applicabile all’interno degli Stati Membri il 25 maggio 2018, il quale ha mutato
l’approccio alla protezione dei dati personali richiedendo un’attenta valutazione degli adempimenti,
formali e sostanziali, richiesti al sottoscritto quale Titolare del trattamento;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
DATO ATTO che:
- l’art. 24 par. 1, del suddetto Regolamento UE 679/2016 recita: “Tenuto conto della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”;
- gli artt. 29 e 32 del suddetto Regolamento UE n. 679/2016 par. 4, del GDPR prevedono che
chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del Trattamento e abbia accesso a dati personali deve
essere istruito in tal senso dal Titolare stesso;
- l’art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a mente del quale “Il titolare o il responsabile del
trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti
a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” e che “Il titolare o il
responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei
dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati:
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1) DI NOMINARE il Direttore della Società della Salute di Firenze - Dott. Marco Nerattini - quale
soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 artt.
29 e 32 par 4, di cui allo specifico atto di nomina “allegato A” quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2) DI DELEGARE, come previsto nell’atto, allegato “A” sopracitato, il Dott. Marco Nerattini alla
nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (ex incaricati del trattamento, ndr.), ed
alla nomina dei responsabili esterni, definendo i rispettivi profili e livelli di autorizzazione sulla base
della tipologia dei dati trattati.
3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri di spesa;
4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella homepage del sito istituzionale della Società
della Salute di Firenze nell’apposita sezione, denominata “Privacy”.
5) DI DARE PUBBLICITA’ al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute
ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro
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