ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 10/2021

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09 MARZO 2021
OGGETTO: Individuazione e designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016. Modifica Decreto 23 maggio 2018, n. 5.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA

la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l’attuazione del diritto allo studio
nelle Università della Sardegna";

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 avente ad oggetto: “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed agenzie regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei processi amministrativi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 5 febbraio 2020, n. 11 con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni,
le funzioni di direzione generale dell’E.R.S.U. di Cagliari;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020 con la quale si dispone di
nominare, a far data dalla sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione Sardegna,
l’Ing. Gian Michele Camoglio, Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 4 novembre 2020, n. 119 con il quale si dispone
che l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, sino al 31 dicembre 2020;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 66/12 del 28 dicembre 2020 con la quale si dispone di
prorogare, a far data dal 1° gennaio 2021, la nomina del Commissario Straordinario, con il
compito di provvedere alla gestione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 31 dicembre 2020, n. 147 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari
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per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
VISTO

il 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, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha recepito il
Regolamento UE 2016/679;

ATTESO che:
l’Ente si è dotato di proprie direttive in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679
che definiscono le misure di governance e procedimentali finalizzate al perseguimento e
all'attuazione dei principi e delle disposizioni del Regolamento approvate con Decreto del
Presidente 17 maggio 2018, n. 4;
con Decreto del Presidente 23 maggio 2018, n. 5 l’Ente ha individuato, i responsabili del
trattamento dei dati nelle persone dei vertici delle strutture dirigenziali titolari dei procedimenti
riportati nell’Allegato 2 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 484 del 22 maggio
2018 avente ad oggetto: “ Deliberazione CdA n. 3 dell’8 febbraio 2018 - Assegnazione del
personale dell’Ente ai Servizi – Istituzione delle articolazioni organizzative di livello non
dirigenziale (Uffici) ed attribuzione delle relative competenza”;
con Decreto del Presidente 24 maggio 2018, n. 6, l’Ente ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679, quale Responsabile della protezione dei dati (RDP ovvero DPO se
si ricorre all’acronimo inglese) la Società QSM con sede legale a Catania apportando delle
modifiche al su richiamato Decreto del Presidente n. 4/2018;
con decreto del Presidente 20 dicembre 2018, n. 13 l’Ente ha approvato il vademecum sul
trattamento in sicurezza dei dati personali;
con successivo Decreto del Presidente 12 febbraio 2019, n. 2 l’Ente ha conferito l’incarico, quale
Responsabile della protezione dei dati, al Dott. Alessandro Inghilleri, RPD della Regione
Autonoma della Sardegna modificando contestualmente l’art. 5 del precitato Decreto del
Presidente n. 4/2018;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 ottobre 2020, n. 47: avente ad oggetto:
“Strutture organizzative dell’E.R.S.U.: modifica delle competenze dei Servizi” si è confermata la
suddivisione funzionale della Direzione Generale dell’Ente in tre Servizi, stabilendone le nuove
denominazioni, come di seguito indicato, e le competenze a ciascuno attribuite come da tabella
allegata alla medesima deliberazione:
 Servizio Amministrativo;
 Servizio Studenti;
 Servizio Tecnico;
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con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2020, n. 51 avente ad
oggetto: “Variazione di bilancio 2020/2022, annualità 2021 – Ripartizione delle risorse tra i
Centri di responsabilità competenti alla gestione” è stata approvata la ripartizione delle risorse
tra i nuovi centri di responsabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2021 secondo l’elenco di
seguito riportato:
 Direzione Generale: CDR 00.00.01.00;
 Servizio Amministrativo: CDR 00.00.01.01;
 Servizio Studenti: CDR 00.00.01.02;
 Servizio Tecnico: CDR 00.00.01.03;
VISTA

la determinazione del Direttore Generale 13 gennaio 2021, n. 10 avente ad oggetto:
“Deliberazione del C.d.A. n. 47 del 15 ottobre 2020 - Strutture organizzative dell’E.R.S.U.:
modifica delle competenze dei Servizi. Assegnazione del personale dell’Ente ai Servizi istituzione delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (Uffici) ed attribuzione delle
relative competenze” che all’allegato 2 reca nel dettaglio l’elenco delle competenze funzionali
assegnate ai Servizi ed Uffici;

ATTESO

che a partire dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova struttura organizzativa che sostituisce
l’organizzazione introdotta con Deliberazione del CdA n. 3/2018 cui si riferisce il Decreto del
Presidente 23 maggio 2018, n. 5 avente ad oggetto: “Individuazione e designazione dei
responsabili del trattamento dei dati. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016”;

RILEVATA

la necessità di adeguare l’elenco dei procedimenti ed il Registro dei trattamenti allegati al
precitato Decreto del Presidente 23 maggio 2018, n. 5 alla nuovo organigramma interno
ridisegnato dalla succitata deliberazione che nel confermare, per quanto concerne le strutture
dirigenziali, l’articolazione in una Direzione generale e tre Servizi, ridefinisce la titolarità, in capo
ad ognuna, dei relativi procedimenti che implicano il trattamento di dati personali;

ATTESO

che l’art. 4, Paragrafo 1, numero 8, del Regolamento (UE) 2016/679 definisce il «Responsabile
del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del “Titolare del trattamento”;

VISTO

l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 laddove prevede: “qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;

VISTO

l’art. 30, par. 1, par. 2 e par 5 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine alla tenuta ed
aggiornamento del registro delle attività di trattamento dei dati da parte del Titolare e del
Responsabile;

VISTO

l'unito elenco (All. 1) dei procedimenti - in capo alle strutture dirigenziali - che presuppongono
il trattamento di dati personali così come presenti nel Registro delle attività del Trattamento dei
dati dell'Ente (All. 2) la cui tenuta ed aggiornamento costituisce un obbligo per le pubbliche
amministrazioni ai sensi delle succitate Direttive (approvate con decreto n. 4 del 14 maggio
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2018) in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Ritenuto

di dover quindi individuare quale responsabile del trattamento dei dati per ciascun
procedimento il dirigente titolare della struttura organizzativa che ha in capo il medesimo
procedimento;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della
L.R. 15 maggio 1995, n. 14
DELIBERA

1)
di individuare, con riferimento all'unito elenco di procedimenti così come presenti nel Registro del
Trattamento dei dati dell'Ente (All.2), i rispettivi dirigenti titolari della struttura organizzativa che ha in capo
il medesimo procedimento così come indicato nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, prevedendo
inoltre così come disposto dalle Direttive richiamate nelle premesse che ciascun responsabile del
trattamento dei dati individui formalmente per ciascun procedimento i rispettivi incaricati al trattamento
dei dati;
2)
di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti
e correlati alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998
e ss. mm. ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.
Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Individuazione e
designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016”;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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