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IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati
tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n 1 del 25 luglio
2018, è stato nominato il nuovo Direttore della Società della Salute di Firenze nella persona del Dr.
Marco Nerattini con decorrenza dal 25 luglio 2018 per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabile
per ulteriori anni 2;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n 3 del 4 marzo 2019
con il quale il Dr M. Nerattini, nella sua qualità di Direttore della SDS-Firenze, è stato nominato ai
sensi dell’art 28 Regolamento/UE 2016/679, Responsabile interno del trattamento dati di cui è titolare
la SDS-Firenze;
VISTO CHE:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 prevede che i trattamenti effettuati per conto del
Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un
contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la
finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del
trattamento;
- la disposizione sopra citata riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno
o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere
in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente
al profilo della sicurezza;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n 3 del 4 marzo
2019 conferisce al Dr M. Nerattini, Responsabile interno del trattamento dati di cui è titolare la SDSFirenze, la facoltà di nominare eventuali Responsabili esterni del trattamento;
PRESO ATTO che il D.P.O (Data Protection Officer), nella persona dell Avv. M. Morriello, nominato,
ai sensi dell’art 37 Regolamento UE n 2016/79 con provvedimento del Direttore n 21 del 3 maggio
2018, ha elaborato in merito uno schema-tipo di convenzione da utilizzare per la nomina di eventuali
Responsabili esterni del trattamento;
CONSIDERATO che il medesimo modello è utilizzato dalla stessa Azienda Usl Toscana Centro e da
tutte le altre Società della Salute, afferenti alla medesima azienda sanitaria;
DATO ATTO dell’elenco allegato sub lett. A al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale del medesimo , nel quale sono riportate le delibere di Giunta ed i Provvedimenti del
Direttore con cui la SdS ha affidato a terzi servizi strumentali e servizi socio-sanitari territoriali che
comportano il trattamento di dati personali;
RITENUTO, pertanto, di adottare come convenzione il modello elaborato dal D.P.O, Avv. M. Morriello,
unito al presente atto sub lett. B come parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere agli
affidatari dei suddetti servizi strumentali o socio-sanitari .
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DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) Di approvare l’elenco allegato sub lett. A al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale del medesimo , nel quale sono riportate le delibere di Giunta ed i Provvedimenti
del Direttore con cui la SdS ha affidato a terzi servizi strumentali e servizi socio-sanitari
territoriali che comportano il trattamento di dati personali.
2) Di adottare il modello elaborato dal D.P.O, Avv. M. Morriello, unito sub lett. B al presente atto
come parte integrante e sostanziale del medesimo, quale convenzione da stipulare per la
nomina dei responsabili esterni del trattamento nelle attività esternalizzate di cui all’elenco
allegato sub lett. A.
3) Di dare pubblicità 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;

Estensore: Maria Pia Nepi
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