
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda U.S.L.  n° 7 
Carbonia 

 
Deliberazione n.  895 

 

adottata dal Direttore Generale in data     16/08/2007 

Oggetto:  Piano di intervento per l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal 
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Rendiconto spese e 
liquidazione fatture. 

 
Il Direttore Generale 

 

Richiamata la precedente delibera n. 47  del 09/01/2006 con la quale si era adottato il 
documento programmatico sulla sicurezza dei dati in ottemperanza al disposto 
normativo di cui al D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

Considerato  che tale documento è stato predisposto con i contenuti di cui alla regola 19 
riportata nell’Allegato B al suddetto D.lgs n. 196/2003, è costituisce documento 
di riferimento tendente a regolamentare le modalità di trattamento dei dati 
personali con impiego di strumenti elettronici; 

 che il suddetto Documento Programmatico sulla Sicurezza costituisce per 
l’Azienda non solo puro adempimento legislativo, bensì anche occasione di 
revisione delle modalità organizzative e responsabilità connesse all’utilizzo dei 
sistemi informativi ed alla riservatezza, tutela e protezione dei dati raccolti ed 
elaborati con mezzi elettronici; 

 che l’adozione delle specifiche misure minime di sicurezza richiede lo 
svolgimento di particolari attività formative per il personale, di informazione e 
sensibilizzazione per il corretto utilizzo dei sistemi informatici impiegati nel 
trattamento dei dati, e necessita di interventi di adeguamento ed integrazione dei 
sistemi informatici stessi finalizzati alla sicurezza, protezione dei dati, controllo 
e regolamentazione degli accessi e delle abilitazioni per gli utenti utilizzatori; 

 che, al riguardo, con la richiamata delibera n. 47  del 09/01/2006, si disponeva 
un piano di interventi per l’adozione delle misure minime di sicurezza previste 
dal Documento Programmatico e si demandava al Responsabile del Servizio 
Sistemi Informativi di provvedere all’attuazione degli interventi di adeguamento 
e integrazione dei sistemi informatici aziendali, atti ad assicurare l’adozione 
delle misure minime di sicurezza al fine di favorire la piena attuazione delle 
regole contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

 che, per l’attuazione di tale piano di interventi, con la stessa delibera n. 47 del 
09/01/2006 si disponeva un adeguato finanziamento e si impegnava un importo 
stimato in Euro 100.000,00; 

Vista la relazione di rendiconto della spesa relativa a parte degli interventi 
programmati e già realizzati nel corso dell’anno, come meglio risulta dalla  
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specifica relazione redatta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ed 
allegata al presente atto deliberativo, da cui si evince l’attuazione di interventi 
per un importo complessivo di Euro 4.998,00; 

Dato atto  che, alla data del 31.07.2007,  risultano maturati dalla ditta fornitrice i seguenti 
crediti: 

Fornitore Importo lordo 
Athena S.r.l.        4.998,00 

TOTALE LORDO      4.998,00 
 

 riferiti al dettaglio delle fatture, secondo quanto riportato nella relazione di 
rendiconto, redatta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi; 

 

Acquisito il visto di regolarità nell’esecuzione degli interventi e di nulla osta al pagamento 
delle fatture, da parte del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi; 

Considerato  che occorre provvedere al pagamento dei fornitori incaricati; 

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 
- DI AUTORIZZARE, a valere sull’importo stanziato di Euro 100.000,00, la spesa di            

Euro 4.998,00 relativa all’attuazione degli interventi, tesi al completamento delle misure di 
adeguamento ed integrazione dei sistemi informatici stessi finalizzati alla sicurezza, protezione 
dei dati, controllo e regolamentazione degli accessi e delle abilitazioni per gli utenti 
utilizzatori, secondo il rendiconto al 31.07.2007, redatto dal Responsabile del Servizio Sistemi 
Informatici che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

 
DIR.AMM/ 
 
 
DIR. SAN/ 
 
 
RESP.SIA/ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali  

Attesta che la deliberazione  
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