
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1277 del  19/09/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AIG/DEL/2022/00008

OGGETTO: Integrazione Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali, istituito con DGR n. 794/2018 ed integrato e modificato con D.G.R. n. 

663/2022.

L'anno 2022 addì 19 del mese di Settembre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Sebastiano G. Leo

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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Codice CIFRA:  AIG/DEL/2022/00008 

 

 

OGGETTO: Integrazione Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali, istituito con DGR n. 794/2018 ed integrato e modificato con D.G.R. n. 

663/2022. 

 



                  

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. 

“Responsabile Sistemi Informativi per l’A.d.A.” e confermata dal Dirigente della Sezione Affari 

Istituzionali e Giuridici, riferisce quanto segue: 

 

Visti: 

  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con 

cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello 

Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive integrazioni e 

modifiche operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del 

nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente 
adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021,  come modificato dal DPGR 

n. 45/2021 e successivi DPGR modificativi ed integrativi, recante adozione dell’Atto di alta 
organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”. 
 

Premesso che: 

 

- Con DGR n. 794 del 15 maggio 2018 la Giunta Regionale ha istituito la figura del Responsabile 

della Protezione dei dati (RPD) e costituito il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali, coordinato dal RPD; 

- Con la citata DGR n. 794 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha, altresì, disposto che il 

Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati, sorvegli sull’osservanza della normativa in 
materia di tutela dei dati personali e predisponga indicazioni affinché le Strutture regionali osservino 

la normativa in materia. Tale Gruppo di lavoro volto - secondo la previsione della citata delibera - a 

realizzare “un raccordo con gli adempimenti posti in materia di transizione al digitale e in materia di 

trattamento dei dati personali di carattere sanitario; nonché di raccordo con le strutture 

amministrative del Consiglio regionale e con la Società in house InnovaPuglia spa di cui si avvalgono 

in gran parte le strutture regionali per il trattamento e la pubblicazione di dati sul sito istituzionale 

della Regione”, è “coordinato dal Responsabile e costituito altresì dal Responsabile della Transizione 

al Digitale, dal Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento Salute, da 

un Dirigente indicato dal Segretario generale del Consiglio regionale e da un rappresentante 

designato dalla Società in house InnovaPuglia spa”.  
- Con DGR n. 663 del 11 maggio 2022 la Giunta regionale ha integrato e modificato il Gruppo di 

lavoro regionale per la protezione dei dati personali istituito con DGR n. 794/2018, avendo accertato 

la complessità amministrativa e tecnologica del trattamento dei dati personali gestiti dalle Strutture 

regionali nonché la necessità di porre in essere azioni mirate e tempestive per la gestione di 

eventuali violazioni di dati personali ex art. 33 GDPR (data breach), come di seguito: 

 Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia; 

 Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”; 

 Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia; 

 Amministratore di Sistema della Regione Puglia;  

 Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house  InnovaPuglia; 

 Responsabile Sezione Data Center della Società in house  InnovaPuglia; 

https://www.cybersecurity360.it/legal/data-breach-le-procedure-corrette-per-gestire-la-crisi/


                  

  Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (ove presente) competente ratione materiae nella 

specifica questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione di dati personali ex art. 33 

GDPR verificatasi. 

 

Considerato che: 

 

- La Regione Puglia, per il tramite della propria Società in house InnovaPuglia S.p.A., eroga ad 

altre Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale che ne facciano richiesta i servizi di 

Cloud Service Provider (in sigla Servizio CSP) in regime di convenzione. In particolare, sono resi 

disponibili servizi informatici fruibili in modalità cloud di tipo IaaS (Infrastructure as a Service), 

attraverso i quali sono messe a disposizione risorse computazionali, di archiviazione, di rete e di 

connettività, disponibili presso i due datacenter situati nel campus Tecnopolis di Valenzano (BA) 

e presso il datacenter di disaster recovery presso il sito della ASL di Lecce. 

- La Regione Puglia mette inoltre a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni regionali, 

sempre con il supporto tecnico di InnovaPuglia S.p.A. e mediante affidamenti a società terze 

selezionate con procedure ad evidenza pubblica, servizi e sistemi in modalità Software as a 

Service, ospitati presso il datacenter regionale. 

- In coerenza con il ruolo di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale, la Regione Puglia 

supporta, infine, gli Enti Locali nei processi di transizione al digitale con le proprie piattaforme 

abilitanti (quali, ad esempio, gateway per l’app IO - piattaforma GIO’; intermediario tecnologico 
gratuito per i pagamenti elettronici - piattaforma Mypay; soggetto Aggregatore SPID - 

piattaforma IAM; servizio PEC ed in prospettiva REM - Registered Electronic Mail). 

- I suddetti servizi rientrano nelle attività di attuazione, gestione e coordinamento degli interventi 

per la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture digitali a servizio del territorio regionale di 

competenza della Sezione Trasformazione Digitale, afferente al Dipartimento Sviluppo 

Economico regionale. 

 

Considerato altresì che: 

 

- Con Determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Presidenza n. 12 del 7 marzo 

2022 è stato indetto l’avviso per il conferimento dell’incarico di responsabilità equiparata a 
posizione organizzativa di “Responsabile dei sistemi informativi per l’AdA”, come istituita con 

D.D. n. 20/2021, che prevede, tra le funzioni, il supporto e la collaborazione al Responsabile 

della Protezione dei dati personali (RPD) della Regione nello svolgimento dell’attività di 
gestione degli strumenti di valutazione del rischio per il trattamento dati e nelle attività di 

controllo delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da adottare per assicurare la 

compliance al Reg. UE 679/2016 (GDPR) ed alla vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali. L’incarico in questione è stato poi conferito con Determinazione dirigenziale del 
Segretario Generale della Presidenza n. 27 del 12 maggio 2022.  

 

Si propone, pertanto, di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro regionale per la protezione 

dei dati personali istituito con D.G.R. n. 794/2018 e già integrato con D.G.R. n. 663/2022, al fine di 

garantirne la massima rappresentatività, con l’inserimento del Dirigente della Sezione 

Trasformazione Digitale afferente al Dipartimento Sviluppo Economico regionale e del “Responsabile 
dei sistemi informativi per l’AdA” incardinato presso l’Autorità di Audit della Segreteria Generale 

della Presidenza.  

 

 

 

 



                  

 

Garanzie di riservatezza 

 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,  salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.  

 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 

07/03/2022. 

L’impatto di genere stimato è: 
□  diretto 

□  indiretto 

 neutro 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 s.m.i.  

 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.  

 

 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 
4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale: 

 

 Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 Di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali istituito con D.G.R. n. 794/2018 e già integrato con D.G.R. n. 663/2022, al fine di 

garantirne la massima rappresentatività, con l’inserimento del Dirigente della Sezione 
Trasformazione Digitale afferente al Dipartimento Sviluppo Economico regionale e regionale 

e del “Responsabile dei sistemi informativi per l’AdA” incardinato presso l’Autorità di Audit 

della Segreteria Generale della Presidenza.  

 Di stabilire, conseguentemente, che il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali sia composto come di seguito:  

 Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia; 

 Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”;  
 Responsabile P.O. “Responsabile dei sistemi informativi per l’AdA”; 

 Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia; 

 Amministratore di Sistema della Regione Puglia;  

 Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house  InnovaPuglia; 

 Responsabile Sezione Data Center della Società in house  InnovaPuglia; 

 Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia; 



                  

 Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (ove presente) competente ratione 

materiae nella specifica questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione 

di dati personali ex art. 33 GDPR verificatasi. 

 Di stabilire altresì che, qualora si renda necessario, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato 

nella sua composizione con la partecipazione di rappresentanti dei soggetti Contitolari o 

Responsabili del trattamento, individuati di volta in volta sulla base degli argomenti oggetto 

di specifica trattazione o della violazione di dati personali ex art. 33 GDPR.  

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi 

della L.R. n. 13/1994 s.m.i.; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale istituzionale regionale all’interno della 
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali/Atti 

generali/Atti amministrativi Generali”; 
 Di notificare, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, il presente provvedimento 

ai nuovi componenti del Gruppo di lavoro, ossia il Dirigente della Sezione Trasformazione 

Digitale afferente al Dipartimento Sviluppo Economico regionale ed il “Responsabile dei 
sistemi informativi per l’AdA” incardinato presso l’Autorità di Audit della Segreteria Generale 

di Presidenza;  

 Di trasmettere copia del presente provvedimento, da parte della Sezione Affari Istituzionali e 

Giuridici, per opportuna conoscenza ai Direttori di Dipartimento interessati.  

 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di 

deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta 
regionale è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

Il Responsabile P.O. “Responsabile Sistemi Informativi per l’A.d.A” 

 

Dott.ssa Federica Bozzo 

 

 

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici 

 

Dott.ssa Rossella Caccavo 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale del Presidente, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di 

esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR. 

 

Il Segretario Generale della Presidenza 

 

Dott. Roberto Venneri 

 

 

Il Presidente della Giunta Regionale                                                                      

                                                             

Dott. Michele Emiliano 
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L A   G I U N T A 
 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

 Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 Di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali istituito con D.G.R. n. 794/2018 e già integrato con D.G.R. n. 663/2022, al fine di 

garantirne la massima rappresentatività, con l’inserimento del Dirigente pro-tempore della 

Sezione Trasformazione Digitale afferente al Dipartimento Sviluppo Economico regionale e 

regionale e del “Responsabile dei sistemi informativi per l’AdA” incardinato presso l’Autorità 

di Audit della Segreteria Generale della Presidenza; 

 Di stabilire, conseguentemente, che il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati 

personali sia composto come di seguito:  

 Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia; 

 Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”;  
 Responsabile P.O. “Responsabile dei sistemi informativi per l’AdA”; 

 Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia; 

 Amministratore di Sistema della Regione Puglia;  

 Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia; 

 Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house  InnovaPuglia; 

 Responsabile Sezione Data Center della Società in house  InnovaPuglia; 

 Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia; 

 Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (ove presente) competente ratione 

materiae nella specifica questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione 

di dati personali ex art. 33 GDPR verificatasi. 

 Di stabilire altresì che, qualora si renda necessario, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato 

nella sua composizione con la partecipazione di rappresentanti dei soggetti Contitolari o 

Responsabili del trattamento, individuati di volta in volta sulla base degli argomenti oggetto 

di specifica trattazione o della violazione di dati personali ex art. 33 GDPR.  

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi 

della L.R. n. 13/1994 s.m.i.; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale istituzionale regionale all’interno della 
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali/Atti 
generali/Atti amministrativi Generali”; 

 Di notificare, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, il presente provvedimento 

ai nuovi componenti del Gruppo di lavoro, ossia il Dirigente della Sezione Trasformazione 

Digitale afferente al Dipartimento Sviluppo Economico regionale ed il “Responsabile dei 
sistemi informativi per l’AdA” incardinato presso l’Autorità di Audit della Segreteria Generale 

di Presidenza;  



                  

 Di trasmettere copia del presente provvedimento, da parte della Sezione Affari Istituzionali e 

Giuridici, per opportuna conoscenza ai Direttori di Dipartimento interessati. 

 

 

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta 
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