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IL DIRETTORE GENERALE 

Nominato con D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018  
 

Su proposta della Dr.ssa Caterina Ricci, Responsabile della UOS Servizi Generali che, con riferimento 
alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare: 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii. e la Legge Regionale 24 febbraio 
2005, n. 40 e ss. mm. ed ii. (di seguito L.R.T. n. 40/2005) di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Visti gli artt. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Estar) che, dal primo Gennaio 2015, è subentrato ai tre 
ESTAV del SSR, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti 
agli ESTAV in corso alla medesima data e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali; 
 
Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 30/1/2018 di nomina della 
Dr.ssa Monica Piovi come Direttore Generale di ESTAR e della successiva sottoscrizione, con 
decorrenza dal 1/2/2018, del contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per la durata di cinque anni; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 45 del 09/02/2018, con la quale è stato nominato il Direttore 
Amministrativo di Estar, con decorrenza dal 12/02/2018, nella persona del Dr. Daniele Testi; 
 
Richiamate:  
- la Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR";  
- la Deliberazione n. 374/2018 avente ad oggetto: "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi 
Dirigenziali ex Deliberazione 313/2018", con la quale si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 
dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura 
complessa;  
- la Deliberazione n. 378/2018 avente ad oggetto: "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi 
Dirigenziali di Struttura Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018", con la quale sono stati conferiti, con 
pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;  
- la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto “Revisione Sistema deleghe dirigenziali”, con la quale, alla 
luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 
dicembre 2018;   
 
Vista la “Procedura violazione dei dati personali (c.d. data-breach) ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento Generale 
della protezione dei dati 2016/679”  la quale prevede: 
-  che sia costitutuito un “Team crisi” con  il compito di analizzare la gravità della violazione dei dati 
personali (stima della grandezza di un potenziale impatto sugli individui derivato dalla violazione di dati 
personali) secondo la metodologia  messa a punto da Enisa (European Agency for Network and 
Information) al fine di determinare tempestivamente le necessarie misure di mitigazione; 
- che il  “Team crisi” sia composto dal Responsabile della protezione dei dati (Responsabile del Team di 
crisi), dal Consulente Informatico Privacy, dal Direttore Dipartimento Tecnologie Informatiche o 
persona delegata, dal Direttore del Dipartimento interessato dalla violazione o persona delegata e da 
altre professionalità ritenute necessarie di volta in volta in base all’evento (es. dipendenti delegati al 
trattamento, dipendenti autorizzati al trattamento, Amministratori di sistema, referenti del fornitore, 
referenti privacy di Estar, Responsabili della protezione dei dati /RPD delle Aziende Sanitarie); 
 
Ritenuto, pertanto, di istituire il Team di crisi previsto dalla “Procedura violazione dei dati personali (c.d. 
data-breach) ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento Generale della protezione dei dati 2016/679” composto da: 



 

 

 
 

 

- Dr. ssa Silvia Gronchi, Responsabile del Team crisi, nella sua qualità di Responsabile della protezione 
dei dati di Estar; 
-  Dr. Gioacchino Bellone, nella sua qualità di Consulente Informatico Privacy di Estar; 
- Dr.ssa Francesca Lagomarsini, quale Direttore Dipartimento Tecnologie Informatiche, o suo delegato; 
- Direttore del Dipartimento interessato dalla violazione o persona delegata e da altre professionalità 
ritenute necessarie di volta in volta in base all’evento (es. dipendenti delegati al trattamento, dipendenti 
autorizzati al trattamento, Amministratori di sistema, referenti del fornitore, referenti privacy di Estar, 
Responsabili della protezione dei dati /RPD delle Aziende Sanitarie); 
 
Dato atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Estar; 
 
Ritenuto di dotare il presente provvedimento della immediata eseguibilità, tenuto conto dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati nell’ipotesi di una violazione dei dati personali che può comportare in 
modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l’accesso non autorizzato alle informazioni di carattere personale trattate da Estar in qualità di Titolare 
o Responsabile del trattamento dei dati personali; 
 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella 
Dr.ssa Silvia Gronchi, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 
forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  
 

 

DELIBERA 

 

 
Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama: 
 
a) di istituire il Team di crisi previsto dalla “Procedura violazione dei dati personali (c.d. data-breach) ai sensi degli 
artt. 33-34 del Regolamento Generale della protezione dei dati 2016/679” composto da: 
- Dr. ssa Silvia Gronchi, Responsabile del Team crisi, nella sua qualità di Responsabile della protezione 
dei dati di Estar; 
-  Dr. Gioacchino Bellone, nella sua qualità di Consulente Informatico Privacy di Estar; 
- Dr.ssa Francesca Lagomarsini, quale Direttore Dipartimento Tecnologie Informatiche, o suo delegato; 
- Direttore del Dipartimento interessato dalla violazione o persona delegata e da altre professionalità 
ritenute necessarie di volta in volta in base all’evento (es. dipendenti delegati al trattamento, dipendenti 
autorizzati al trattamento, Amministratori di sistema, referenti del fornitore, referenti privacy di Estar, 
Responsabili della protezione dei dati /RPD delle Aziende Sanitarie); 
 
b) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 
Estar; 
 
c) di conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 
40/2005, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell’ipotesi di una violazione dei 
dati personali che può comportare in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, 
la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato alle informazioni di carattere personale 
trattate da Estar in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento dei dati personali; 
 
d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T n. 
40/2005 e ss.mm.ii. e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.  



 

 

 
 

 

 
 

Il Direttore Generale 

         Dr.ssa Monica Piovi 

            Il Direttore Amministrativo 

                   Dr. Daniele Testi 


