
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DGR N. 1375/2020 “SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI SVILUPPO DELLA DGR N. 739/2015 NEL
QUADRO DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATORI DI CUI ALLA DGR N. 2141/2017, DGR N. 154/2018 E DGR
1254/2020 PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE E ALL’OCCUPABILITA’ DELLE PERSONE
CON DISABILITA’”. APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON SOGGETTI CAPOFILA DELLE
RETI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva lo schema di Accordi contrattuali da stipulare con i Soggetti capofila delle
reti idonee alla sperimentazione di cui alla DGR n. 1375/2020.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentiti i Direttori UU.OO.CC Disabilità e Non Autosufficienza dei Distretti riferisce quanto segue:

        Premesso che:

con DGR n. 1375 del 16/09/2020 la Regione Veneto ha definito e approvato un modello di intervento per
l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità delle persone con disabilità, con l’obiettivo dell’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità con la presa in carico da parte dei servizi di integrazione lavorativa (SIL) promuovendo la
sperimentazione di un modello progettuale per l’integrazione socio-sanitaria e lo sviluppo di abilità e competenze per
l’occupabilità delle persone con disabilità in un contesto di relazioni e opportunità finalizzato all’inclusione sociale e quando
possibile all’inserimento lavorativo;

con deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29.03.2021 si é provveduto alla presa d’atto della sopra citata DGR
n.1375/2020e del relativo finanziamento a favore dell’A.ULSS 9 Scaligera previsto dalla citata DGR n. 1375/2020 e dal
DDR n. 39/2020 di Euro 362.000,00.- ;

in esecuzione di quanto previsto dalla DGR n. 1375/2020 è stato pubblicato in data 1° aprile 2021 un Avviso di
manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione di un modello di sviluppo
della D.G.R.V. 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatori di cui alle DGR n. 2141/2017, n. DGR 154/2018 e DGR
n. 1254/20120 per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità delle persone con disabilità, con scadenza 21
aprile;

        Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 13.08.2021 si é provveduto alla presa d’atto del verbale
della Commissione ammettendo alla fase di co-progettazione i seguenti soggetti:

Rete “Lavoriamo insieme” con capofila L’OFFICINA DELL’AIAS Cooperativa Sociale con sede a Verona in Via S. Michele,
1 che ha presentato il progetto “Lavoriamo insieme” per l’ambito dei Distretti 1 e 2;

Rete “Do Lamp 1375” con capofila Cooperativa Sociale DON A. RIGHETTI con sede a Salizzole (Vr) in Via Castello, 6 che
ha presentato il progetto “Il sé stante” per l’ambito del Distretto 3;

Rete “Le Ville Venete” con capofila EMMANUEL Cooperativa Sociale con sede a Bovolone (Vr) Piazza L. Turrini, 1 che ha
presentato il progetto “Capolavoro” per l’ambito del Distretto 3;
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Rete “Sorgenti: percorsi di inclusione sociale lavorativa” con capofila ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI
NAZARETH con sede a S:Ambrogio di Valpolicella (Vr), Via Domegliara, 9 che ha presentato il progetto “Sorgenti:
percorsi di inclusione sociale e lavorativa “ per l’ambito del Distretto 4.

        Visto il DDR n. 34/2021 che ha disposto che la sperimentazione avrà durata triennale a decorrere dal 30 giugno 2021;

       Preso atto che come previsto all’art. 9 dell’Allegato A della DGR n. 1375/2020 i rapporti tra l’Azienda ULSS ed il soggetto
Capofila della Rete dovranno essere disciplinati da apposito Accordo Contrattuale;

        Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo Contrattuale con i soggetti capofila delle Reti idonee alla
sperimentazione di cui alla DGR n. 1375/2020, per il triennio 30 giugno 2021 - 29 giugno 2024, elaborato dai Direttori UOC
Disabilità e Non Autosufficienza, che in allegato fanno parte integrante del presente provvedimento;

       Precisato che il DDR n. 39/2020 stabilisce che parte delle somma complessiva assegnata alle A.ULSS é già stata prevista
ed assegnata alle A.ULSS con DGR n. 1254/2020 e DDR n. 38/2020 (per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 174.000,00.-);

        Ritenuto, altresì, necessario provvedere alla ripartizione della somma assegnata di Euro 362.000,00.- fra gli ambiti
territoriali in base al numero degli abitanti residenti nei Distretti, fermo restando la possibilità di rimodulare successivamente le
assegnazioni a seconda delle necessità che emergeranno (D1-2 Euro 184.714,00-, D3 Euro 60.215,52- e D4 Euro 117.070,48-);

        Ritenuto pertanto di provvedere in merito

IL DIRETTORE GENERALE

        Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con
la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

        Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-
Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le motivazioni espresse in premessa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare lo schema di accordo contrattuale allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale,
elaborato dai Direttori UOC Disabilità e Non Autosufficienza con i sottoriportati soggetti Capofila delle Reti idonee alla
Sperimentazione di cui alla DGR n. 1375/2020, a partire dall'avvio delle attività progettuali sino alla scadenza triennale della
sperimentazione fissata per il 29.06.2024:

Rete “Lavoriamo insieme” con capofila L’OFFICINA DELL’AIAS Cooperativa Sociale con sede a Verona in Via S. Michele,
1 che ha presentato il progetto “Lavoriamo insieme” per l’ambito dei Distretti 1 e 2;
Rete “Do Lamp 1375” con capofila Cooperativa Sociale DON A. RIGHETTI con sede a Salizzole (Vr) in Via Castello, 6 che
ha presentato il progetto “Il sé stante” per l’ambito del Distretto 3;
Rete “Le Ville Venete” con capofila EMMANUEL Cooperativa Sociale con sede a Bovolone (Vr) Piazza L. Turrini, 1 che ha
presentato il progetto “Capolavoro” per l’ambito del Distretto 3;
Rete “Sorgenti: percorsi di inclusione sociale lavorativa” con capofila ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI
NAZARETH con sede a S:Ambrogio di Valpolicella (Vr), Via Domegliara, 9 che ha presentato il progetto “Sorgenti:
percorsi di inclusione sociale e lavorativa “ per l’ambito del Distretto 4;

3. di riconoscere al soggetto Capofila della Rete, come stabilito dall’art. 5 “Sistema tariffario e pagamenti” dell’Accordo
Contrattuale, un contributo pro capite di € 30,00 giornalieri, omnicomprensivo (Iva inclusa al 5% qualora dovuta), per ogni giorno
di presenza, sulla base di quanto previsto dal Progetto individuale approvato in UVMD, fino a un massimo di 225 giorni/anno,
secondo lo standard di cui alla DGR n. 1375/2020;

4. di approvare l’allegato Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che tutti i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico a specifici budget di progetto distrettuali che
saranno istituiti in ottemperanza al presente provvedimento sulla base del finanziamento regionale;
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6. di dare atto, altresì, che la somma assegnata all’A.ULSS 9 Scaligera di Euro 362.000,00.- é stata ripartita come segue fra gli
ambiti territoriali in base al numero degli abitanti residenti nei Distretti, fermo restando la possibilità di rimodulare
successivamente le assegnazioni a seconda delle necessità che emergeranno:
                - D1-2 Euro 184.714,00.-
                - D3    Euro 60.215,52.-
                - D4    Euro 117.070,48.-

7. di incaricare i Direttori UU.OO.CC.  Disabilità e Non Autosufficienza del monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza della
sperimentazione in oggetto e della redazione di una dettagliata relazione annuale al Direttore dei Servizi Socio Sanitari sugli esiti
degli interventi;

8. di incaricare altresì, per quanto di propria competenza, il Responsabile dell’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i
Direttori delle UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza dei rispettivi Distretti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

9.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell’Ente.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi
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Allegato         1  

Accordo Contrattuale per l'attuazione della Sperimentazione di un modello di
sviluppo della DGRV 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatori di cui
alla  DGRV 2141/2017, DGRV 154/2018 e DGRV 1245/2020 per
l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità delle persone con disabilità
(DGRV n. 1375/2020)

TRA

L'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  con sede in Verona, Via Valverde n. 42  (C.F. e P.IVA
02573090236), rappresentata dal  Direttore  Generale  Dott.  Pietro  Girardi   nato  a
Milazzo  (ME)   il  26.10.1965,  il  quale  interviene  nella  Sua  qualità  di  Direttore
Generale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera 

E

la Cooperativa _______________________  in qualità di Soggetto capofila della
Rete di soggetti costituitasi ai sensi della DGRV n. 1375/2020, iscritta all'elenco
aziendale approvato con DDG n. 598  del  13.08.2021 per la realizzazione del
Progetto ______________________________ con  sede  a  __________,  in  Via
______________,  nella persona  del  Presidente  legale  rappresentante,  il  quale
dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445
del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo  (inclusi
sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,
decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione,

PREMESSO

• con DGR n. 1375 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto "Sperimentazione di
un  modello  di sviluppo della DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi
programmatori di cui alle DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n.
1254/2020 per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità  delle
persone con disabilità",  la  Regione  del Veneto ha  definito i  contenuti e  le
modalità operative relative alla sperimentazione di un modello finalizzato alla
realizzazione  di  un sistema  di  percorsi  progettuali  per  l'integrazione  socio-
sanitaria e occupazionale di persone con disabilità";

• l'obiettivo  di  detta  progettualità  consiste  nel  valorizzare  la  dimensione
occupazionale  della  persona con disabilità nella prospettiva di un suo
inserimento lavorativo, in quanto dimensione caratterizzante il ruolo di ogni
individuo adulto, e fattore determinante la realizzazione del più generale
principio di "piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società" (art. 3
della convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, New York
13.12.2006, ratificata con legge n. 18/2009);

• la  stessa  DGR n.  1375/20  ha  previsto  la  costituzione  di  un  elenco  di  Reti
(moduli organizzativi e gestionali possibili tra enti pubblici, enti appartenenti al
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terzo  settore  e  altri  soggetti,  legati  da  un accordo  di  partenariato,  con
l'individuazione di un soggetto capofila), in possesso di determinati requisiti,
idonee alla realizzazione della progettualità considerata, con riferimento ad
ambiti di operatività e percorsi integrati socio-riabilitativi, di abilitazione e
sviluppo, e precisamente:
• percorsi integrati per l'occupabilità;
• percorsi integrati orientati all'inserimento lavorativo;

• in esecuzione di quanto previsto dalla DGR n.1375/2020 è stato pubblicato in
data 1° aprile  2021 un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione
di proposte progettuali per la sperimentazione di un modello di sviluppo della
DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatori di cui alle DGR n.
2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/20120 per l’accompagnamento
all’inclusione  e  all’occupabilità  delle  persone  con  disabilità  con  scadenza
21.04.2021  al  fine  di  costituire  un  elenco  aziendale  di  reti  cui  affidare  la
realizzazione di tali progettualità;

• entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande (21 aprile
2021) hanno manifestato il loro interesse a far parte di tale elenco n. 4 Reti, tra le
quali  la  ________________  di ____________ C.F  e  P.  IVA
____________________per  la  realizzazione  del  progetto
__________________________in accordo con i seguenti partner:

• __________________

• __________________

• __________________

• in data 29 giugno 2021 la Commissione suddetta ha stilato apposito verbale dal
quale risulta che tutte e 4 le Reti che hanno presentato domanda risultano idonee
a svolgere le attività previste dalla DGR n.1375/2020 di Sperimentazione di un
modello  di  sviluppo  della   DGR  n. 739/2015 nel  quadro  degli indirizzi
programmatori  di  cui  alla  DGR n.  2141/2017,  DGR n. 154/2018 e DGR n.
1254/20120 per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità delle
persone con disabilità e, conseguentemente, a far parte dell’elenco aziendale;

• con successiva deliberazione del Direttore Generale  n. 598   del 13.08.2021   è
stato approvato il Verbale della Commissione  ed  è stato  costituito  l’elenco
aziendale delle reti previsto dalla DGR n.1375/2020;

• con Decreto del Direttore Regionale dell’Unità Organizzativa Non
Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e  Accreditamento  n.  34  del 17  giugno
2021 è stata prorogata al 30 giugno 2021 l’approvazione e la pubblicazione da
parte delle Aziende ULSS degli elenchi delle reti idonee alla sperimentazione del
modello di intervento per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità
delle persone con disabilità;

• con il suddetto decreto la Regione del Veneto ha disposto che la sperimentazione
avrà durata triennale a decorrere dal 30 giugno 2021;
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Ciò PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
 

Art. 1 Oggetto

• Il presente accordo contrattuale, in ragione di quanto enunciato nelle premesse
quale parte integrante del medesimo, ha per oggetto la realizzazione del Progetto
______________________, allegato al presente Accordo, per l’attuazione della
sperimentazione per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle
persone con disabilità, da parte della Rete di soggetti costituitasi ai sensi della
DGR  n.  1375/2020, avente  quale  Soggetto  capofila  la  Cooperativa
________________ di ___________, in accordo con i seguenti partner:

• __________________

• __________________

• _________________

Gli interventi e servizi sono definiti in relazione ai seguenti ambiti di intervento:
A) percorsi integrati per l'occupabilità che prevedano, tra l'altro, "...l'erogazione di 
prestazioni sociosanitarie e di interventi a valenza abilitativa in un contesto 
socializzante e occupazionale non produttivo...";
B) percorsi integrati orientati all'inserimento lavorativo che prevedano, tra l'altro, "... 
l'attivazione e realizzazione di un percorso orientato all'occupabilità in contesti 
produttivi...".

Art. 2
Compiti dell' Azienda ULSS 9

L'inserimento di un assistito nello specifico percorso viene effettuato dall'Azienda
ULSS sulla base del progetto individuale formulato  e approvato dai componenti
dell'UVMD, tenuto conto delle risorse disponibili.

La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla
data di  presentazione della domanda UVMD da parte delle persone con disabilità
(e/o  dei  rappresentanti  legali)  interessate a partecipare alla sperimentazione.  La
valutazione  costituirà presupposto per la definizione del progetto individualizzato.

A  tal  fine  i  componenti  dell'UVMD  nella  definizione  del  progetto  dovranno
coinvolgere la persona con disabilità, i suoi eventuali rappresentanti legali, i contesti
familiari, amicali e sociali di appartenenza, enti e figure con specifiche competenze
e altri soggetti significativi. Il progetto individuale dovrà indicare una figura di
riferimento (case manager) che ne  curi  la  realizzazione  e  il  monitoraggio.  Il
progetto  andrà  monitorato  nel tempo  ed  al  bisogno  attraverso  rivalutazioni
periodiche  con  apposita  scheda  di  monitoraggio,  anche  attraverso  convocazioni
dell’UVMD.
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Art. 3
Compiti del Soggetto capofila e della Rete

Il Soggetto capofila della Rete, come previsto dalla DGR n. 1375/2020, assume:
• la titolarità dei poteri di rappresentanza degli altri soggetti, anche per gli aspetti 

economici;
• il coordinamento dei soggetti nella realizzazione di progetti/percorsi;
• il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell'Azienda Ulss 9 

Scaligera, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del 
Veneto, in ordine a:
• monitoraggio dei risultati, in fieri e finali, delle realizzazioni relative ai 

progetti/percorsi;
• audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati 

e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della 
rete all'elenco;

• supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla 
loro sintesi secondo le indicazioni fornite dalle aziende ULSS.

Il Soggetto Capofila e la Rete sono tenuti a:
• eseguire  le  prestazioni  e le  attività,  interventi  e  servizi  previsti  dal  Progetto
individuale approvato in UVMD;
• rispettare  tutte  le  vigenti  norme  contrattuali,  regolamentari,  previdenziali,
assicurative  e  di  sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale
dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro
titolo  è  regolato  dalle  normative  contrattuali,  previdenziali,  assicurative  e  fiscali
vigenti in materia;
• applicare, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto
dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
• assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del partner pubblico e
di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia
delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi ed interventi;
• comunicare  immediatamente,  in  caso  di  danni  arrecati  a  terzi  durante
l'esecuzione dei servizi, la notizia all'Azienda Ulss 9, fornendo i necessari dettagli;
• comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività
oggetto del presente accordo: il preavviso dev'essere tale da garantire continuità
assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
• assicurare che il personale sia specificatamente preparato, congruamente con le
tipologie delle figure professionali presenti nei servizi e interventi gestiti;
• comunicare  l'elenco  del  personale  impiegato  nelle  attività,  completo  di
qualifica, livello e titolo di studio;
• produrre, su richiesta dell'Azienda Ulss 9, copia conforme della
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali
per i nominativi del personale indicato nell'elenco di cui al punto precedente;
• garantire la copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile (RC),
comprensiva della responsabilità civile  verso terzi (RCT) e della responsabilità
civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento a servizi e interventi oggetto del
presente Accordo. L'Azienda Ulss n. 9 deve essere considerato "Terzo" a tutti gli
effetti;
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Art. 4 
Beneficiari

Secondo  quanto  previsto  dalla  DGR  n.  1375/2020,  il  riferimento  per
l'individuazione dei beneficiari del Progetto è stabilito dalla DGR n. 2141/2017,
DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020, nonchè dalla DGR  n.  1804/2014.
Potranno, quindi, essere ammesse ai percorsi progettuali le persone con disabilità in
età post scolare e minore di 64 anni con profilo SVaMDi di  secondo e   terzo
livello  richiamati dalla DGR n.  740/2015  e  definiti  con  Decreto  del  Direttore
Generale dell'Area Sanitaria e Sociale n. 18 del 22/01/2015.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

Il contributo pro capite riconosciuto al soggetto capofila della rete è di € 30,00
giornalieri, omnicomprensivo (Iva inclusa al 5% qualora dovuta), per ogni giorno di
presenza, sulla base di quanto previsto dal Progetto individuale approvato in UVMD,
fino a un massimo di 225 giorni/anno, secondo lo standard di cui alla DRG
n.1375/2020.

Non è ammessa la  remunerazione per  la  stessa giornata   sia  dei  percorsi  A) o B)
oggetto  della  presente  sperimentazione  sia  quella  del  Centro  Diurno,  in  quanto  la
frequenza  è  alternativa secondo quanto definito  in  sede di  UVMD. Nell’ipotesi  di
frequenza in struttura residenziale con riconoscimento della quota sanitaria, alla stessa
si applicano le medesime percentuali di abbattimento previste dalla DGR n. 740/2015. 
Le giornate di attivazione dei percorsi devono essere previste nel progetto individuale
approvato in UVMD. Il contributo regionale remunera la rete per i fattori operativi
impiegati nei percorsi integrati di abilitazione e sviluppo delle competenze, prestazioni
educative.

Il soggetto Capofila della rete di partenariato e/o  il  singolo  partner  della  rete
s’impegna ad alimentare il sistema informativo dell'Azienda  ULSS  e  della
Regione Veneto (ATL@NTE) inserendo i dati necessari, anche ai fini del Flusso
Informativo Regionale (vedi D.D.R. n. 220/2015), nonché le presenze/assenze degli
utenti e a emettere mensilmente le fatture.

Le fatture saranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la
rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse.

È fatta salva la facoltà dell’Azienda U.L.S.S n. 9 di sospendere i  pagamenti nei
limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di
legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

Art. 6 
Durata

Il presente Accordo ha efficacia a partire dall'avvio  delle  attività  progettuali,
formalizzata con nota formale da parte del Capofila della Rete al Direttore UOC
DIsabilità  e  Non  Autosufficienza,   e  sino alla scadenza triennale della
sperimentazione fissata per il 29.06.2024. 
In base a quanto previsto dalla DGR n. 1375/2020, a garanzia della continuità della
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presa  in  carico,  la durata dell'elenco  e, correlativamente, la  validità dei
progetti/percorsi potrà essere prorogata, tenuto conto delle risorse disponibili e
previo accordo tra le parti, salve ulteriori definitive determinazioni
nazionali/regionali.

Art. 7  
Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli assistiti  ai sensi di quanto
stabilito  dal  Regolamento  2016/679/UE (General  Data Protection  Regulation  –
GDPR), nonché da regolamenti aziendali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del predetto GDPR,  il  Soggetto Capofila e
la Rete sono i  Responsabili  del  trattamento  e  sono  soggetti   “che  trattano  dati
personali per conto del Titolare del trattamento”, operando in posizione subordinata e
mettendo  in  atto  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  in  modo  tale  che  il
trattamento  soddisfi  i  requisiti  del  GDPR  e  garantisca  la  tutela  dei  diritti
dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto capofila e le
Reti si impegnano, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte
dalla  normativa  vigente,  allo  scopo di  ridurre  al  minimo i  rischi  di  distruzione  o
perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le
quali essi sono raccolti.

Art. 8
 Codice di comportamento

Il   Soggetto Capofila e la Rete, con la firma del presente Accordo, si impegnano ad
applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili,
gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  e  dal  codice  di
comportamento dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.

Art. 9
Cause di cancellazione della Rete dall'elenco aziendale.

La cancellazione dall'elenco aziendale della Rete costituitasi ai sensi della  DGR 
n.1375/2020, e la conseguente risoluzione del presente accordo contrattuale può 
avvenire nei casi di:

• perdita dei requisiti d'accesso;
• verifica negativa dell'attività o gravi inadempienze ai contenuti del presente 

accordo;
• cessazione di attività oggetto dell'accordo per impossibilità sopravvenuta.

Art. 10 
Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo
non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via
esclusiva del Foro di Verona.
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Art. 11 
Registrazioni

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a 
carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle 
norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

     Verona, _______________

     Il Direttore   Generale                                           Il Presidente dell'Ente       
    Dott. Pietro Girardi                                       Soggetto capofila

_______________________                                __________________________
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ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI - AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito denominata “Azienda”), con sede in Verona, Via Valverde, 42, C.F.
e P. IVA 02573090236, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito “GDPR”), in persona del legale rappresentante Dott. Pietro Girardi

E

…………………………………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, via
………………………………., C.F. e P.IVA ………………………. (di seguito: “Fornitore o Responsabile del
Trattamento”),
congiuntamente indicate come “Parti”.

Premesso che

 L’Azienda  ed  il  Fornitore  hanno sottoscritto, in esecuzione della  Deliberazione  del  Direttore
Generale  n.  ______  del  __________,  una  Convenzione  avente  ad  oggetto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e ai fini dell’esecuzione di detta Convenzione il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento
dei Dati Personali per conto dell’Azienda;

 l’Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati,
stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

 il  Fornitore  è  in  possesso  di  adeguate  competenze  tecniche  e  know-how  circa  gli  scopi  e  le
modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire
la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme
che disciplinano la protezione degli stessi;

 con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui sopra -
l’Azienda,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  intende  nominare  il  Fornitore,  che  accetta,
Responsabile del trattamento (di seguito anche “Fornitore”), ai sensi di quanto disposto dall’art. 28
del GDPR.

 con la  sottoscrizione del  presente documento le Parti  intendono regolare i  reciproci  rapporti  in
relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per
conto dell’Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:
Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le 
espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

“GDPR”: il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.04.2016 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);

“Codice “: il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” così
come successivamente  integrato  e  modificato  (da  ultimo dal
D.Lgs 101/2018);
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“Dato/i Personale/i” qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica
identificata  o  identificabile  («interessato»);  si  considera
identificabile  la  persona  fisica  che  può  essere  identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il  nome, un numero di identificazione, dati
relativi  all'ubicazione,  un  identificativo  online  o  a  uno  o  più
elementi  caratteristici  della  sua  identità  fisica,  fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“Categorie Particolari di Dati” indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed
etnica,le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,  dati  biometrici  
intesi  a identificare in modo univoco una persona fisica,  dati  
relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  
sessuale della persona;

“Dati Giudiziari” indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati
o  a  connesse  misure  di  sicurezza  ovvero  relativo  a
provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la
qualità dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del Codice di Procedura Penale;

“Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

“Responsabile del trattamento”: chi  effettua  un  trattamento  dati  per  conto  del  titolare  del  
trattamento (art.28 GDPR);

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza  l’ausilio  di  processi  automatizzati  e  applicate  a  dati
personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la
conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi  altra  forma di  messa a disposizione,  il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione;

“Comunicazione”: dare conoscenza  dei  dati  personali  a  uno  o  piu’  soggetti
determinati  diversi  dall’interessato,  dal  rappresentante  del
titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal
suo  rappresentante  nel  territorio  dell’Unione  europea,  dalle
persone  autorizzate,  ai  sensi  dell’articolo  2-quaterdecies,  al
trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare
o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione;b)  “diffusione”,  il  dare  conoscenza  dei  dati
personali  a soggetti  indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“Interessato”: persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

“Autorizzati” le  persone  fisiche  autorizzate  a  compiere  operazioni  di
trattamento  dal  Titolare  o  dal  Responsabile  e  che  agiscono
sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art.
29 del GDPR e dell’art. 2 quaterdecies del Codice
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“Subfornitore/Sub-Responsabile”: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il
Responsabile  ricorra  per  l’esecuzione di  specifiche attività  di
Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi
obblighi del Responsabile.

“Terze Parti o Terzi”: indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro
organismo che non siano l’interessato, il Titolare, il Responsabile
e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

“Gruppo di Lavoro Articolo 29”(WP”): indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29 della
direttiva 95/46/CE.

“Comitato Europeo per la
protezione dei dati”: o  European  Data  Protection  Board  indica  l’organismo  

dell’Unione Europea dotato di  personalità  giuridica istituito  ai  
sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di 
lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), gruppo di 
lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione 
dei dati.

“Autorità di Controllo”: indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.

“Accordo di trasferimento dei dati”: indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al 
trasferimento legittimo dei Dati Personali.

 Nomina del Responsabile del     trattamento  
Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione, l’Azienda nomina il
Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con l’incarico di effettuare le
operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso,
necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione e di eventuali servizi accessori allo
stesso.
Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la
diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento
dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle
ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
Il Fornitore prende atto che l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale
Responsabile  è  affidato  per  l’esclusiva  ragione  che  il  profilo  professionale/societario,  in  termini  di
proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di
esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che
possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare,
che potrà esercitare in piena autonomia e libertà  di  valutazione il  diritto di  recesso, senza penali  ed
eccezioni di sorta.

 Natura e Finalità del     trattamento   
Il  trattamento  deve  essere  svolto  da  parte  del  Responsabile  in  esecuzione  del  vigente  rapporto
contrattuale con l’Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per le attività di cui alla
Deliberazione del Direttore Generale n. 1160 del 31/12/2020.

 Diritti del     Titolare  
L’Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di
sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.
La stessa Azienda,  inoltre,  ha il  diritto di  disporre -  a propria cura e spese - verifiche a campione o
specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale
espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.
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 Obblighi del     Responsabile     
Nell’adempimento delle proprie obbligazioni il  Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il
Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il
GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall’Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per
tempo emanati dall’Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo
per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.
Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o
strumentali all’esecuzione della Convenzione.

Il  Fornitore  si  impegna,  sin  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  atto,  a  rendere  disponibili  ed  a
comunicare  ai  propri  Subfornitori  soltanto  quei  Dati  Personali  che  siano  strettamente  necessari  per
l’adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione o di obblighi di legge.
Il Fornitore si impegna a cooperare con l’Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto
trattamento  dei  Dati  Personali  e  si  impegna  a  fornire  alla  stessa  Azienda  tutte  le  informazioni  o  i
documenti, che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per
comprovare  l’adozione  di  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  entro  15  giorni  dalla  richiesta
formulata dall’Azienda a mezzo posta elettronica.  Il  Fornitore si  obbliga,  nei  limiti  dei  propri  poteri,  al
rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il  Trattamento  dei  Dati  Personali,  ivi  incluse  le  regole  stabilite
dall’Autorità  di  Controllo,  nonché  a  garantire  che  i  propri  dipendenti  ed  ogni  soggetto  della  cui
cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare
gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

 Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati     personali  
Il  Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure
tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione
dei  Dati  Personali,  cosi  come ogni  altra  previsione derivante dall’Autorità  di  Controllo,  dal  Gruppo di
Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.
Il  Fornitore,  in  considerazione  della  conoscenza  maturata  quale  conseguenza  dei  progressi  tecnici  e
tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché
dei rischi  per i  diritti  e le libertà delle persone fisiche,  mette in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di
ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti
non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, nel trattare i dati personali per conto del Titolare
si obbligano a:
 attenersi  alle  istruzioni  documentate  fornite  dal  Titolare  stesso,  Sono  considerate  istruzioni

documentate le prescrizioni previste dalla Convenzione, dagli eventuali suoi allegati e dal presente
accordo,  e  ogni  altra  eventuale  comunicazione  scritta  del  Titolare  concernente  le  modalità  di
trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga
che un’istruzione impartitagli  da quest’ultimo violi  il  Regolamento o altre disposizioni europee o
nazionali relative alla protezione dei dati;

 adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e
la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati
dall’Autorità  di  Controllo  inerenti  ai  Trattamenti  svolti  dal  Responsabile,  ovvero  dal  Gruppo  di
Lavoro Articolo 29 e dall’istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;

 non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda al di fuori dell’usuale luogo di lavoro, a
meno  che  tale  trasferimento  non  sia  autorizzato  dalle  competenti  pubbliche  autorità,  anche
regolamentari e di vigilanza, o dall’Azienda stessa;

 fornire  all’Azienda  una  descrizione  dettagliata  delle  misure  fisiche,  tecniche  ed  organizzative
applicate al Trattamento dei Dati Personali;

 impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione
digitali  o  elettronici,  come  computer  portatili,  CD,  dischetti,  driver  portatili,  nastri  magnetici  o
dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed
europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per
assicurare l’aggiornamento degli  standard di cifratura in modo da tenere il  passo dello sviluppo
tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da
qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
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 istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e metterlo
a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

 comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della 
protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

 assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – 
ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

 alla sicurezza del trattamento;
 alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del 

GDPR;
 alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell’art. 34 del 

GDPR;
 alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 35 del 

GDPR;
 alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR.

 Violazioni dei dati personali (data     breach)  
In  caso  di  violazione  dei  dati  personali  consistente  nella  violazione  di  sicurezza,  che  comporti
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le
libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell’Azienda (c.d. data
breach), il Responsabile deve:

 informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla
scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’Azienda che presenti
un  rischio  per  i  diritti  e  le  libertà  delle  persone  fisiche  e  fornire  tutti  i  dettagli  completi  della
violazione subita:  in particolare,  fornendo una descrizione della  natura della violazione dei  dati
personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati
coinvolti,  nonché le categorie  e il  numero approssimativo di  registrazioni  dei  dati  in  questione,
l’impatto  della  violazione  dei  dati  personali  sull’Azienda  e  sugli  interessati  coinvolti  ed  i
provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio ed attenuare i possibili effetti
negativi, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi
dati di contatto.

 attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all’Azienda
ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa

 fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in
capo agli interessati coinvolti.

 Documentazione Privacy     
Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista
dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e
organizzative.
In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento
dei Dati  Personali,  nonché a raccogliere  il  relativo consenso in  assenza di  eventuali  altri  presupposti
giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

 Istanze degli     Interessati  
Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del
Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di
soddisfare l'obbligo dell’Azienda di  dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei  diritti  dell'interessato
(negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti
dall’art. 12 del GDPR.
In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all’esercizio dei
propri diritti, esso dovrà:

 darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando
copia delle richieste ricevute;

 coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate
dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
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 assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al
fine di soddisfare l'obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli
Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

 Persone     autorizzate  
Il  Fornitore  si  impegna  a  identificare  e  designare  le  persone  autorizzate  ad  effettuare  operazioni  di
Trattamento sui dati di titolarità dell’Azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art.
29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire
agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati
Personali.

 Sub-Responsabili e Terze     Parti  
Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda
ad uno o più Subfornitori (di seguito anche “sub-responsabili”), ai quali affidare una o più specifiche attività
di Trattamento oggetto della Convenzione: il tal caso, la nomina dovrà essere comunicata a mezzo pec ed
approvata per iscritto dall’Azienda prima dell’affidamento dell’attività di trattamento.
Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i
Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei
dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante
sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.
Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle
società mandanti del R.T.I. quali  subresponsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o
alcune delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione del presente accordo
ma dovrà essere comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c.
Il  Fornitore si  obbliga ad informare l’Azienda di eventuali  modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di
opporsi a tali modifiche.
Il  Fornitore  è  tenuto  ad  impartire  ai  Sub-Responsabili  precise  istruzioni  relativamente  al  Trattamento
oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e
organizzative previste dal GDPR.
I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente
necessario per l’esecuzione della Convenzione che il Fornitore ha stipulato con l’Azienda ed in ogni caso
nel rispetto del presente Accordo.
Qualora il sub-responsabile del trattamento designato dall’odierno Responsabile ometta di adempiere ai
propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare
del trattamento, l’intera responsabilità dell’adempimento di tali obblighi;
Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell’Azienda a Terze
Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.
Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle
società mandanti del R.T.I. quali Responsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune
delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione della presente designazione e
andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c., con allegazione dei relativi atti di designazione.
Ogniqualvolta il  Titolare autorizzi il  ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l’esecuzione di
specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto
o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei
dati  personali  contenuti  nella  presente  designazione,  con  l’espressa  presa  d’atto  dell’odierno
Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie
sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento.

 Deroghe all’obbligo di     riservatezza  
Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.
Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell’Azienda, fatta 
eccezione per l’ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

 società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo 
privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni 
del GDPR;
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 dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l’esecuzione 
dei servizi oggetto della Convenzione,

 una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza,
fermo  restando  che  la  comunicazione  di  tali  Dati  Personali  dovrà  essere  effettuata  nel  rispetto  del
presente atto e della legge applicabile.

 Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o     danno  
Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all’Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria
assistenza:

 in  caso  di  richiesta  di  accesso  ai  Dati  Personali  effettuata  da  un  Interessato  in  conformità  al
precedente articolo  9,  da una autorità  di  controllo,  da una autorità  indipendente o dall’autorità
giudiziaria;

 qualora venga a conoscenza di una delle circostanze di cui al precedente articolo 7 e comunque di
qualunque  circostanza  o  evento  che  possa  determinare  potenzialmente  una  violazione  della
normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

 Controlli e attività di     audit  
Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a
supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a
tal  fine  potrà  organizzare  corsi  di  formazione.  Qualora  venga rilevato  che  un’istruzione  impartita  dal
Titolare vìoli le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad
informarne immediatamente il Titolare.
Il Fornitore inoltre riconosce all’Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni
aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell’Azienda.
A tal fine, l’Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e
conformità  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (che  dovrà  essere  debitamente
compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche
attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di
personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.
Anche  per  le  finalità  sopra  esposte,  il  Fornitore  è  obbligato  a  mettere  a  disposizione  in  qualunque
momento e  su richiesta  del  Titolare  del  trattamento tutte  le  informazioni  necessarie  per  dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione
realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni. I
controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

 Durata e Cessazione del     Trattamento  
La  presente  nomina  ha  la  medesima  durata  ed  efficacia  della  Convenzione  e,  pertanto,  cesserà  al
momento del  completo  adempimento o  dello  scioglimento  del  vincolo  contrattuale,  qualsiasi  ne sia  il
motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i
quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati
del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non
superiore a quello in precedenza indicato.
A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente,
qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo
stesso impartite, a:
 restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure

 provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),
salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili,
fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione
del  trattamento dei  dati  da parte  del  Fornitore,  con modalità  limitate  e  per  il  periodo di  tempo a ciò
strettamente  necessario.  In  tal  caso  il  Fornitore  dovrà  indicare  al  Titolare  i  motivi  ed  i  criteri  di
conservazione dei dati.

 Accordo relativo al trasferimento dei dati     all’estero  
Il  Fornitore  si  impegna  a  limitare  gli  ambiti  di  circolazione  e  trattamento  dei  Dati  Personali  (es.
memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente. 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 17 di 19



dell’Unione Europea,  con espresso divieto  di  trasferirli  in  paesi  extra  UE che non garantiscano (o  in
assenza di)  un livello adeguato di  tutela,  ovvero,  in assenza di  strumenti  di  tutela previsti  dal  GDPR
(Paese  terzo  giudicato  adeguato  dalla  Commissione  europea,  BCR  di  gruppo,  clausole  contrattuali
modello, etc.).
Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell’Azienda al di
fuori  dell’Unione  Europea,  (per  nessuna  ragione),  in  assenza  di  autorizzazione  scritta  dell’Azienda.
Qualora l’Azienda rilasci l’autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un
trasferimento dei  Dati  Personali  dell’Azienda al  di  fuori  dell’Unione Europea,  tale  trasferimento dovrà
rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.
Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa
la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei
presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili
standard di validità per tutta la durata del presente Accordo.
Il  Fornitore  è  obbligato  a  comunicare  immediatamente  all’Azienda  il  verificarsi  di  una  delle  seguenti
fattispecie:
 Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
 Qualsiasi  modifica  della  metodologia  e  delle  finalità  trasferimento  dei  Dati  Personali  dell’Azienda

all’estero.

 Manleva e Responsabilità per violazione delle     disposizioni  
Il  Fornitore,  con l’accettazione della presente nomina,  si  impegna a mantenere indenne il  Titolare da
qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni
o procedimenti  avanzati  da terzi  a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di
trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di
suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi
del GDPR. Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute
che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione,
possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 82, paragrafo 5, del GDPR l’Azienda, quale Titolare del trattamento, ha
il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all’interessato o a
terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente
atto  relativamente alle  finalità  e  modalità  di  trattamento dei  dati,  di  azione contraria  alle  istruzioni  ivi
contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del
trattamento  dei  dati  dal  GDPR,  il  Responsabile  sarà considerato  quale  Titolare  del  trattamento  e  ne
risponderà personalmente e direttamente.

 Disposizioni     finali  
Si  dà  atto  che  alla  scadenza  o  cessazione  della  Convenzione,  per  qualsiasi  causa,  il  Fornitore  è
comunque tenuto all’obbligo di riservatezza.

DATA                                      

Il Titolare del trattamento                                                     IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Girardi

                                                                         

DATA                                

Per integrale accettazione IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI  DATI
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