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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA   

n. 112  del 01/04/2020 

 

OGGETTO:   DISPOSIZIONI  URGENTI  PER  IL  CONTRASTO  DELL’EMERGENZA  DA  COVID-19:   

ADOZIONE ISTRUZIONI E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI PER 

DIPENDENTI  DI ASP. 

            

 
 

LA DIRETTORA 

Visto il vigente Statuto Aziendale; 

 

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Premessi e considerati tutti i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo, 

fra i quali: 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

• il DPCM 23 febbraio 2020; 

• la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

• Il DPCM in data 08 marzo 2020; 

• il DPCM in data 9 marzo 2020; 

• la Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica; 

• Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 che dispone le misure straordinarie 

in materia di lavoro agile; 

 

Visti altresì i provvedimenti normativi in materia di tutela dei dati personali: 

• Il Regolamento europeo n. 679 del 201; 

• il D.Lgs. n. 196/2003, nel testo integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 

 

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Unico  n. 9 del 10.03.2020, con cui si è avviata in via d’urgenza la 

fase sperimentale delle misure organizzative necessarie per il ricorso al lavoro agile; 

 -  la determina della Direttora n. 97 del 19.03.2020, con cui nell’ambito delle disposizioni urgenti per il 

contrasto dell’emergenza da covid-19 si sono approvate le misure organizzative per l’utilizzo del 

lavoro agile o smart working, e si sono individuati i servizi indifferibili da rendere in presenza; 



-   la determina della Responsabile dell’Area Amministrativa-Vice Direttore n. 109 del 01.04.2020 con 

cui si è adottato disciplinare per l’uso dei sistemi informativi con accesso dall’esterno per il personale 

collocato in smart working; 

Dato atto che ASP, in adempimento delle normative sopra citate in materia di tutela dei dati personali, 

si è dotata da tempo di un sistema organizzativo interno in tale materia, così come risulta dalla 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 04.06.2018, nel cui ambito si è confermato al Direttore 

pro-tempore di ASP, il ruolo di Coordinatore in materia, attribuendogli fra gli altri, il compito di 

procedere alla nomina dei Soggetti Delegati attuatori in materia di trattamento di dati personali, cioè 

dei soggetti che, nell’ambito di ASP sono preposti alla gestione delle procedure in materia di tutela dei 

dati personali; 

 

Richiamato l’atto gestionale del Direttore n. 304 del 31.07.2018, con cui vennero designati i soggetti 

delegati attuatori in persona degli incaricati di Posizione Organizzativa, attribuendo agli stessi, fra gli 

altri, il compito di designare, ognuno per l’Area/Servizio di propria competenza, i soggetti autorizzati al 

trattamento dei dati personali all’interno di ASP, nelle persone dei loro collaboratori; 

 

Dato altresì atto che, in adempimento al citato atto gestionale n. 304 del 31.07.2018, tutti i dipendenti 

di ASP sono stati autorizzati, con note in varie date, protocollate e conservate agli atti dell’Ente, al 

trattamento dei dati personali del servizio di appartenenza, consegnando contemporaneamente loro le 

istruzioni operative da rispettare nel trattamento dati, così come approvate con atto gestionale n. 553 

del 03.12.2018; 

 

Preso ora atto che la straordinarietà e particolarità della situazione  impone che, da parte dei lavoratori 

collocati in smart working si continui con attenzione ad osservare quanto contenuto nelle designazioni 

ed istruzioni loro conferite, ed al contempo che alcuni dei lavoratori  possano  essere autorizzati al 

trattamento di dati di servizi diversi da quello di abituale collocazione, così come risulta dagli allegati 

alla citata propria determina n. 97 del 19.03.2020; 

 

Dato atto in particolare che ASP ha avviato il progetto “Penso Positivo”, attivando un centralino 

telefonico cui la cittadinanza può rivolgersi per avere informazioni su alcune delle domande più 

frequenti in questo momento di difficoltà generalizzata a causa del Coronavirus. Al centralino in 

questione sono state assegnate, in modalità smart working,  dipendenti dei Servizi alla Prima Infanzia 

di ASP, (temporaneamente sospesi a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia), le quali, non solo 

rispondono a quesiti di vario genere, ma mettono altresì in contatto i cittadini con i Servizi Sociali 

territoriali dell’Unione Terre di castelli e con i volontari iscritti nel registro di ASP, al fine di far fronte 

alle necessità che si presentino, sempre collegate all’emergenza contingente: in tali delicati compiti 

appare evidente che le operatrici devono trattare dati non pertinenti al loro abituale servizio e per i 

quali si presenta pertanto la necessità di un’autorizzazione temporanea ed eccezionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

riportato e trascritto nella presente parte dispositiva 

1) Di raccomandare a tutti i lavoratori di ASP collocati in smart working, di cui alla propria 

precedente determinazione n. 97 del 19.03.2020, di osservare scrupolosamente le istruzioni e 

prescrizioni loro impartite con i provvedimenti di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali a suo tempo adottati; 

 



2) Di autorizzare i dipendenti temporaneamente collocati a supporto di un servizio diverso da 

quello di abituale appartenenza, al trattamento dei dati del nuovo servizio in cui si trovano ad 

operare; 

 

3) Di autorizzare in particolare le dipendenti dei Servizi alla Prima Infanzia  assegnate al centralino 

dedicato al progetto “Penso Positivo”, ed all’uopo individuate dal Servizio competente, dando 

atto che le lavoratrici potrebbero cambiare nel periodo di vigenza del progetto,  al trattamento 

dei dati degli utenti, dei cittadini, degli operatori dei Servizi Sociali e dei volontari di cui vengano 

a conoscenza, nell’espletamento delle attività di gestione dello stesso centralino, nel rispetto 

delle istruzioni e prescrizioni già loro impartite con i provvedimenti di autorizzazione a suo 

tempo adottati limitatamente agli utenti dei Nidi d’Infanzia; 

 

4) Di Disporre che le autorizzazioni eccezionali contenute nel presente provvedimento abbiano 

durata limitata al periodo di emergenza collegato all’epidemia da Covid-19. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      LA DIRETTORA  

                                                                                                                                   Elisabetta Scoccati 
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