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OGGETTO: Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’accesso,
la trasmissione e la consultazione per via telematica della banca dati delle
segreterie studenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;

Premesso che:

- da molti anni questa azienda ospedaliera collabora con l’Università degli Studi di
Milano Bicocca nel processo formativo di studenti e laureati del medesimo Ateneo,
mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale per lo
svolgimento di tirocini/stage;

- ciò, comporta, tra l’altro, la necessità di richiedere al citato Ateneo i dati relativi agli
studenti e laureati frequentanti l’azienda;

Premesso, inoltre, che l’Università degli studi di Milano Bicocca, al fine di adeguare
la propria attività ai processi di semplificazione amministrativa promossi dalla normativa
vigente, ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni convenzionate la
possibilità di accedere direttamente alla banca dati delle segreterie studenti tramite
apposito software (ESSE3 PA) previa stipula di apposita convenzione;

Richiamati:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “ Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

- il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” come modificato e
integrato dal successivo d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, in particolare l’art. 50
relativo alle modalità di formazione, conservazione e accessibilità dei dati delle
pubbliche amministrazioni e l’art. 58, comma 2, che prevede che le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle
linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a
disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni, senza
oneri a loro carico;
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- la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” in particolare l’art. 15,
comma 1 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4
aprile 2012, n. 35;

Visto il testo della convenzione per l’accesso, la trasmissione e la consultazione per
via telematica dei dati relativi alla banca dati delle segreterie studenti predisposto
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e ritenuto che ricorrano i presupposti per
sottoscrivere l’accordo;

Ritenuto, ai fini della presente convenzione, di nominare responsabile unico di
questa azienda ospedaliera, secondo quanto disposto dall’art. 5 dell’accordo, il direttore
dell’USC Politiche e gestione del personale,

DELIBERA

1. di sottoscrivere la convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per
l’accesso, la trasmissione e la consultazione, per via telematica, dei dati relativi alla
banca dati delle segreterie studenti, nei termini di cui al testo allegato al presente atto
(All. A);

2. di nominare responsabile unico dell’azienda, ai fini della presente convenzione, il
direttore dell’USC Politiche e gestione del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Laura Chiappa dott. Peter Assembergs
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