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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 348  DEL   31 /05/2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA 

VIDEOSORVEGLIANZA – NOMINA DEI RESPONSABILI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI  - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VISIONE DELLE IMMAGINI, GESTIONE E CUSTODIA DELLE 
APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
CONSIDERATO che l’installazione di sistemi di video sorveglianza è notevolmente importante al 

fine di garantire la sicurezza degli individui che accedono e sostano nei locali 
dell’Azienda, di salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’Azienda, di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico all’interno e negli spazi 
esterni agli edifici ospedalieri di pertinenza aziendale, al fine di prevenire ed 
accertare eventuali reati e in alcuni casi, di garantire la tutela della salute degli 
assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata 
(es. rianimazione, psichiatria infantile, pronto soccorso) si rende necessario 
installare sistemi di videosorveglianza che costituiscano un ausilio per i compiti 
affidati al servizio di portierato e vigilanza e costituiscano un valido deterrente 
contro episodi di microcriminalità e vandalismo che possono verificarsi (e in alcuni 
casi di sono già verificati) all’interno degli edifici ospedalieri, nei cortili circostanti 
gli edifici ospedalieri e nella sede direzionale. 

 
CONSIDERATI che a seguito i diversi atti di vandalismo, i piccoli furti verificatisi particolarmente 

negli edifici ospedalieri e a tutela della sicurezza del personale degli uffici 
direzionali è stato necessario prevedere l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza dotati di postazioni con monitor e apparati di video registrazione 
delle immagini rilevate dalle telecamere; 

 
CONSIDERATO che la registrazione e il conseguente trattamento dei dati/immagini registrati è 

soggetto all’applicazione del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, denominato “Codice 
della Privacy” come anche specificato nel successivo “Provvedimento in materia di 
videosorveglianza”, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in data 8 aprile 2010. 
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CONSIDERATO che i suddetti dettati normativi impongono, a tutela della privacy che l’azienda si 
doti di un apposito “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA” al fine di individuare e definire: 
a) le finalità che si intendono perseguire con i suddetti sistemi di 

videosorveglianza 
b) individuare i responsabili del trattamento dei dati/immagini  
c) stabilire le modalità di accesso ai dati/immagini registrate da parte sia 

dell’autorità giudiziaria che delle forze di pubblica sicurezza che dei privati che 
ne facessero richiesta per motivi legati alla privacy 

d) garantire la tutela della riservatezza personale 
e) salvaguardare i dipendenti dell’Azienda da forme di controllo del loro operato, 

come stabilito dall’art. 4 comma 2 della Legge  20 Maggio 1970, n. 300 
(Statuto dei Lavoratori) 

f) garantire la tutela e dignità dei pazienti 
 
CONSIDERATO  che ai sensi della vigente citata normativa è obbligatorio dotare l’azienda del citato 

regolamento al fine di per poter attivare il funzionamento dei sistemi di 
videosorveglianza di recente installazione presso gli edifici dell’Azienda 

 
DATO ATTO che il responsabile del servizio tecnico ha predisposto l’allegato 

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA”  

 
DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede, in conformità alla specifica normativa, la 

possibilità di nomina, da parte del responsabile del trattamento dei dati individuato 
dalla Normativa nella persona legale rappresentante dell’Azienda (il Direttore 
Generale) dei responsabili per il trattamento dei dati/immagini 

 
CONSIDERATO che la complessità delle varie articolazioni e attività aziendali richiede, a tutela 

della Privacy e della Sicurezza di tutte le figure coinvolte  la nomina di una 
apposita commissione atta a valutare sia la necessità di realizzazione che le 
modalità e caratteristiche di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza   

 
CONSIDERATO che per la visione delle immagini provenienti dalle telecamere di 

videosorveglianza,  la gestione, controllo e custodia delle apparecchiature di 
videosorveglianza, come specificato all’art. 5 del regolamento aziendale di cui 
all’oggetto, indicate all’allegato A del medesimo regolamento, può essere 
incaricato l’appaltatore del Servizio di portierato e vigilanza,  senza la necessità di 
dover integrare ulteriore personale allo scopo, eventualmente riconoscendo il soo 
lieve l’incremento dei compensi orari relativi al diverso livello di qualifica previsto 
per gli operatori di videosorveglianza dal vigente contratto nazionale per i servizi 
di portierato e vigilanza, al netto dei ribassi della gara. 

 
ACCERTATO  che detto regolamento e i relativi allegati e modelli soddisfano, per contenuti e 

disposizioni normative di ripresa e utilizzo dei dati/immagini rilevati dai sistemi 
elettronici di videosorveglianza che potranno essere installati in ambito aziendale, 
quanto previsto dal vigente dettato normativo in materia di tutela della Privacy, 
definendo le finalità specifiche dell’Azienda e le modalità in merito all’utilizzo e 
trattamento dei dati/immagini registrati dai sistemi elettronici di videosorveglianza. 

  
PROPONE 

 
DI APPROVARE  l’allegato “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA”, il relativo “allegato A” con l’indicazione della 
tipologia, caratteristiche e luogo di installazione degli impianti di video 
sorveglianza installati e da attivare; 
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DI APPROVARE  la “INFORMATIVA ESTESA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
AZIENDALE”, redatta in conformità al dettato dell’ dall’art. 13 del D. Lgs 30 
Giugno 2003 n. 196, da esporre nei principali accessi alle aree dei parcheggi del 
complesso ospedaliero, nelle portinerie e nei principali accessi degli edifici serviti 
dai sistemi di videosorveglianza. 

  
DI APPROVARE  il modello avente per oggetto “ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “ necessario per la richiesta di accesso ai 
dati personali (immagini) registrati dai sistemi di video sorveglianza. 

 
DI PUBBLICARE sul sito aziendale i suddetti “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA”,  “INFORMATIVA ESTESA SUI 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE” e modulo per 
l’“ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI “ 

 
DI NOMINARE quali Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di 

videosorveglianza: 
a) per l’impianto di videosorveglianza installato negli edifici denominati “Palazzo 

Clemente e edificio delle Chirurgie (stecche bianche) ubicati in Viale S. Pietro 
43, il responsabile del trattamento dei dati/immagini è la Dott.ssa Giovanna L. 
Giaconi dirigente medico della Direzione Medica di Presidio.  
 

DATO ATTO Che per  l’impianto di videosorveglianza installato al quarto piano della sede 
direzionale di Via Coppino 26 in Sassari,  il responsabile del trattamento dei 
dati/immagini è lo stesso Direttore Generale. 

 
DI ISTITUIRE istituire la “Commissione Aziendale per la videosorveglianza” avente le funzioni 

consultive indicate in premessa e individuandone con apposito successivo atto, fra i 
dirigenti del settore sanitario e tecnico dotati di idonee competenze,  sia il 
presidente che i componenti 

 
DI AFFIDARE all’appaltatore che svolge il servizio di portierato e vigilanza negli edifici di 

pertinenza aziendale RTI EUROPOL VIGILPOL,  il servizio aggiuntivo affidato 
ad idoneo personale, di visione delle immagini riprese dalle telecamere e la 
gestione, controllo e custodia delle apparecchiature di videosorveglianza, come 
specificato all’art. 5 del regolamento aziendale di cui all’oggetto, indicate 
all’allegato A del medesimo regolamento e definendo, in opportuno 
atto/comunicazione, le tempistiche, i limiti, le attribuzioni e le responsabilità 
attinenti il servizio aggiuntivo stesso. 

 
DI RINVIARE ad apposito atto la definizione degli eventuali costi relativi ai compensi aggiuntivi 

da riconoscere all’appaltatore del servizio di portierato e vigilanza per 
l’espletamento del suddetto servizio aggiuntivo di visione delle immagini riprese 
dalle telecamere e la gestione, controllo e custodia delle apparecchiature di 
videosorveglianza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

 
DATO ATTO che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
DATO ATTO che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

regolamento aziendale per la videosorveglianza – nomina dei responsabili 
del trattamento dei dati  - istituzione della commissione aziendale per la 
videosorveglianza – affidamento del servizio di visione delle immagini, 
gestione e custodia delle apparecchiature di videosorveglianza.  

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
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Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

DI APPROVARE  l’allegato “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA”, il relativo “allegato A” con l’indicazione della 

tipologia, caratteristiche e luogo di installazione degli impianti di video 

sorveglianza installati e da attivare; 

 

DI APPROVARE  la “INFORMATIVA ESTESA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

AZIENDALE”, redatta in conformità al dettato dell’ dall’art. 13 del D. Lgs 30 

Giugno 2003 n. 196, da esporre nei principali accessi alle aree dei parcheggi del 

complesso ospedaliero, nelle portinerie e nei principali accessi degli edifici serviti 

dai sistemi di videosorveglianza. 

  

DI APPROVARE  il modello avente per oggetto “ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “ necessario per la richiesta di accesso ai 

dati personali (immagini) registrati dai sistemi di video sorveglianza. 

 

DI PUBBLICARE sul sito aziendale i suddetti “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL’USO DEI 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA”,  “INFORMATIVA ESTESA SUI 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE” e modulo per 

l’“ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI “ 

 

DI NOMINARE quali Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di 

videosorveglianza: 

b) per l’impianto di videosorveglianza installato negli edifici denominati “Palazzo 

Clemente e edificio delle Chirurgie (stecche bianche) ubicati in Viale S. Pietro 

43, il responsabile del trattamento dei dati/immagini è la Dott.ssa Giovanna L. 

Giaconi dirigente medico della Direzione Medica di Presidio.  

 

DATO ATTO Che per  l’impianto di videosorveglianza installato al quarto piano della sede 

direzionale di Via Coppino 26 in Sassari,  il responsabile del trattamento dei 

dati/immagini è lo stesso Direttore Generale. 

 

DI ISTITUIRE istituire la “Commissione Aziendale per la videosorveglianza” avente le funzioni 

consultive indicate in premessa e individuandone con apposito successivo atto, fra i 

dirigenti del settore sanitario e tecnico dotati di idonee competenze,  sia il 

presidente che i componenti 
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DI AFFIDARE all’appaltatore che svolge il servizio di portierato e vigilanza negli edifici di 

pertinenza aziendale RTI EUROPOL VIGILPOL,  il servizio aggiuntivo affidato 

ad idoneo personale, di visione delle immagini riprese dalle telecamere e la 

gestione, controllo e custodia delle apparecchiature di videosorveglianza, come 

specificato all’art. 5 del regolamento aziendale di cui all’oggetto, indicate 

all’allegato A del medesimo regolamento e definendo, in opportuno 

atto/comunicazione, le tempistiche, i limiti, le attribuzioni e le responsabilità 

attinenti il servizio aggiuntivo stesso. 

 

DI RINVIARE ad apposito atto la definizione degli eventuali costi relativi ai compensi aggiuntivi 

da riconoscere all’appaltatore del servizio di portierato e vigilanza per 

l’espletamento del suddetto servizio aggiuntivo di visione delle immagini riprese 

dalle telecamere e la gestione, controllo e custodia delle apparecchiature di 

videosorveglianza. 

 

DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 31.05.2012 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


