APSP S. GIUSEPPE RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Addì 25/03/2020, alle ore 11:00, in Roncegno Terme presso l’Apsp “S. Giuseppe” di
Roncegno Terme, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13 del vigente Statuto, la seguente determinazione:
Determinazione n.31/2020
Oggetto: Adozione di misure adeguate alla socializzazione degli utenti in situazione di emergenza.
IL DIRETTORE
Premesso che il Direttore in qualità di designato per l’area amministrativa, ai sensi dell’art. 2
quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, nello svolgimento dei propri
compiti è tenuto ad operare e fornire indicazioni al personale operante nell’Ente affinché nel
contesto delle attività di trattamento svolte siano rispettate le regole e le disposizioni previste dal
Regolamento UE 16/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Dato atto che a fronte della situazione di emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del
virus c.d. Covid-19 il DPCM 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure urgenti
per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Viste le disposizioni di cui al DPCM 4 marzo 2020 (e successivi) che limitano
esclusivamente al personale sanitario e assistenziale l’accesso presso le RSA.
Considerate le finalità assistenziali svolte dall’A.P.S.P. nei confronti di soggetti in
condizione di fragilità e nell’ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitare.
Considerato che la socializzazione e il mantenimento dei legami emotivi e familiari
all’interno di un procedimento di cura e assistenza della persona fragile sono elementi
indispensabili ed imprescindibili.
Considerato che la tutela di una buona qualità della vita degli utenti è uno dei fini principali
dell’intera organizzazione dell’A.P.S.P. e che la stessa passa dalla capacità dell’ente di garantire
condizioni di vita all’utente il più vicino possibile alla normalità.
Considerata l’importanza di escludere che il ricovero in una struttura sanitaria e
l’applicazione delle misure di legge sopra citate possano essere motivo di privazioni ulteriori
rispetto a quelle derivanti dalla necessità di garantire la tutela della salute delle persone ricoverate.
Considerato il valore del legame familiare e dell’effetto benefico che lo stesso riveste nel
garantire la serenità degli utenti.
Valutati gli innumerevoli strumenti tecnologici che la scienza mette a disposizione della
società per garantire la velocità delle comunicazioni e l’eliminazione di barriere e confini.
Valutato che si tratta di attività che pur prevedono il trattamento di dati, ai sensi del Reg. Ue
16/679, si inseriscono in una particolare e limitata situazione di emergenza per la quale è prescritto
da norme nazionali che devono evitarsi spostamenti e contatti fisici tra le persone.
Considerati i principi di necessità, indispensabilità e adeguatezza previsti dal Reg. Ue
16/679.
Considerato che il personale autorizzato è stato istruito sulle modalità con cui dover
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operare.
Ritenuto che nel caso concreto un’adeguata informazione sull’attività svolta verrà fornita
sia ai familiari che agli utenti.
Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. “S. Giuseppe” di Roncegno Terme, in
applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai
poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione
amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda.
Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore
dell’Azienda.
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.
nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’A.P.S.P. “S. Giuseppe” di Roncegno Terme.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.
Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Visti i vigenti Regolamenti aziendali.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Giuseppe” di Roncegno
Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel
registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).
DETERMINA
1.

Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e in sanatoria per quanto necessario, la
messa a disposizione alla referente degli OSS sig.ra Lara Fietta, di n.1 telefono
“smartphone” e di una SIM al fine di organizzare, secondo la programmazione che riterrà
più opportuna, dei colloqui a “distanza” tra gli utenti che manifestano l’intenzione di volerne
usufruire ed i loro stretti famigliari.

2.

Di permettere alla referente degli OSS attraverso la soluzione di cui al punto1, l’utilizzo di
sistemi di messaggistica istantanea per favorire, laddove richiesto dagli stessi interessati, la
condivisione di comunicazioni, immagini e brevi filmati tra gli utenti ed i loro stretti
famigliari durante il periodo di emergenza e comunque fino a quando non saranno
ripristinate le normali modalità di incontro.

3.

Di dare atto che il responsabile autorizzato abbia cura di conservare il predetto apparecchio,
disponendo solo per le finalità sopra indicate senza possibilità di compiere alcuna diversa
attività di trattamento sui dati personali ivi allocati.

4.

Di dare atto che il responsabile autorizzato operi in modo tale da escludere che possano aver
luogo episodi di comunicazione a terzi non legittimati o di diffusione dei contenuti (numeri
di telefono, immagini, ecc.) adottando adeguate misure di sicurezza ed un sistema di
autocertificazione personale mediante password riservata (gestione pin).

5.

Di date atto che tutti i contenuti eventualmente allocati sul predetto dispositivo dovranno
essere cancellati immediatamente laddove non siano più necessari per soddisfare le esigenze
sopra descritte e comunque non oltre la fine del periodo di emergenza.
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6.

Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R.
21/09/2005 n.7.

7.

Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi
dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.

8.

Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare
cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
adottati dall’APSP “S. Giuseppe” di Roncegno Terme.

9.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto
dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1
lettera e) della L.R. n.9/2016.
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente determinazione viene pubblicata in data 25/03/2020 all’albo della A.p.s.p. “S.
Giuseppe” di Roncegno Terme per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto
dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e)
della L.R. n.9/2016.
Determinazione:
 Esecutiva a pubblicazione avvenuta.
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