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SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

 
 

    

    

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 96 del 03/04/2012 

 

Oggetto: nomina responsabili trattamento dati ai sensi del D.lgs 196/2003  

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 

Il responsabile Area Funz.le Tecnico - Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 22/03/2010 del Presidente della Società della Salute 

Valdinievole   con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della SDS; 

 

PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 

02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 

della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività 

socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione 

all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;    

 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta 

la decisione di procedere,a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi 

sociali e socio-sanitari  da parte di questo Consorzio;   
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VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 6/2012 con la quale è stato individuato il Direttore della 

SDS Valdinievole quale soggetto destinato ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs 

196/2003 in materia di privacy; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione della SDS Valdinievole approvato con deliberazione 

della Giunta Esecutiva n.7/2011 con il quale vengono istituite le diverse strutture dell’Ente; 

 

VISTA  la Determina n.190/2011 con le quali il Direttore ha nominato responsabile dell’UF. Socio-

assistenziale la dr.ssa Lorena Paganelli e responsabile della U.O. Assistenza sociale la dr.ssa Lina 

Casata; 

 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore n.250/2011 sono state individuate le specifiche 

competenze delle diverse strutture; 

 

VISTE altresì le determine n. 252/2011 e n. 50/2012 con le quali sono stati nominati responsabili 

per l’U.F. Integrazione socio-sanitaria  la dr.ssa Patrizia Baldi e per l’Area Tecnico- amministrativa 

il dr. Giovanni Natali; 

 

VISTA  la delibera di Giunta Esecutiva n. 6/2012 “Tutela dati personali: individuazione del titolare 

trattamento dati ai sensi del D.lgs 196/2003”; 

 

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs 196/2003 che definisce come responsabile del 

trattamento dati “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 

altro ente , associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dati personali”;  

 

VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267; 

 

VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della 

SdS; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;     
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CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcuna spesa e pertanto non è necessario il 

parere di copertura finanziaria di cui all’’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000  

n.267;  

                                                     

      DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa 

 

1. DI NOMINARE quali Responsabili del trattamento dati ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 

196/2003: 

- la dr.ssa Lorena Paganelli  - U.F. Asssitenza sociale; 

- la dr.ssa Lina Casata – U.O. Assistenza sociale; 

- la dr.ssa Patrizia Baldi  - U.F. Socio-sanitaria; 

- il dr. Giovanni Natali  - Area Funzionale Tecnico-Amministrativa 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni 

consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della 

legge 18 giugno 2009, n.69; 

3. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento a: 

- Responsabile U.F. Assistenza sociale; 

- Responsabile U.O. Asssitenza sociale; 

- Responsabile Area  Tecnico-Amministrativo; 

- Responsabile U.F. Intefrazione socio-sanitaria 

- Segreteria SdS Valdinievole; 

- Collegio Sindacale. 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 
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Determina del Direttore n. 96 del  03/04/2012 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della 

presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 03/0402012.e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dr. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 

________________________________________________________________________________ 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

          

 
 


