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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n. 107 del  si è provveduto ad adottare l’Atto Aziendale per laATTESO  13/03/2008
disciplina ed il funzionamento dell’Azienda USL di Parma in coerenza con il dettato normativo della L.R.n. 

 come esplicitato nella Direttiva regionale di cui alla DGR ;29/2004 86/2006
 

 che con deliberazione n. 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale si fa riferimento per quanto concerne l'attribuzione di competenza in materia
di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento Interaziendale RisorsePRESO ATTO
Umane con la deliberazione n. , in un’ottica di semplificazione e di miglioramento delle relative650/2016
attività e procedure amministrative;
 

 la deliberazione del Commissario Straordinario  n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento alla ridefinizione delle deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti del
Dipartimento interaziendale Risorse Umane;
 

 la propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 

 i commi 3 e 4 dell’art. 20 della L.R. n. 23 del 27.12.2022, rubricato: «Disposizioni per laRICHIAMATI
garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza»;
 

 che in applicazione della legge regionale sopra richiamata, l’Azienda USL di Parma, conVERIFICATO
deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del ,  ha approvato un avviso pubblico di18/01/2023
procedura comparativa d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni d’interesse per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, specialisti o specializzandi iscritti all’ultimo

IL DIRETTORE

Procedura comparativa d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni d’interesse per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, specialisti o
specializzandi iscritti all’ultimo anno o penultimo anno nella disciplina di Medicina e
Chirurgia di Accettazione e d’urgenza, Anestesia e Rianimazione o titoli equipollenti, per
attività a supporto della dell’Area dell’ Emergenza Territoriale, ai sensi dell’art 7, comma 6
del D.Lgs  e dell’art. 20 comma 3 e 4, della L.R n. 23 del  –165/01 27/12/2022
Provvedimenti conseguenti

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



anno o penultimo anno nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’urgenza, Anestesia e
Rianimazione o titoli  equipollenti,  per attività  a supporto della U.O.C. Pronto Soccorso e dell’Area di
Emergenza - Urgenza del Presidio Ospedaliero Aziendale, secondo le seguenti specifiche:
 
Requisiti di ammissibilità:

Laurea in Medicina e Chirurgia
iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici (da possedere al momento dell’inizio dell’attività);
abilitazione all’esercizio della professione medica
specializzazione o iscrizione all’ultimo o penultimo anno delle scuole di specializzazione in
Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia di accettazione e d’Urgenza o in discipline
equipollenti;  

 

 l’attività sanitaria e assistenziale del professionista dovrà essere svoltaattività del professionista:
a supporto dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale  Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro)
e provinciale, e della UOC Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Aziendale, secondo le
modalità individuate dai Direttori delle Unità Operative;

 l’incarico avrà durata semestrale a decorrere dalla data indicata in contratto, salvodurata incarico:
diversa modalità organizzativa individuata dall’Azienda che determini la revoca anticipata dell’
incarico e in ragione delle necessità organizzative;

  l'attività e l'impegno professionale dovranno essere commisurati alla complessitàimpegno orario:
e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto e dovranno essere articolati in maniera
flessibile, compatibilmente con il servizio erogato nell'ambito della struttura interessata (fino a un
impegno massimo di 24 ore settimanali); per i medici in formazione specialistica l’impegno medio
deve contemperare gli obblighi legali alla frequenza dei relativi corsi;

 per l’attività prestata durante il periodo contrattuale è previsto un compenso di Eurocompenso:
45,00 orarie onnicomprensive;

 tutte le postazioni in cui si articola l’attività dell’Unità Operativa disede di  svolgimento attività:
Emergenza Territoriale Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro) e provinciale e la UOC Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero Aziendale; 

 
 della impossibilità di far fronte alle esigenze della USD Emergenza TerritorialePRESO  ATTO

attraverso  gli ordinari strumenti di reclutamento, come rappresentato con nota agli atti,  alla Direzione
Aziendale, dalla Responsabile USD Emergenza Territoriale – Dipartimento Interaziendale Emergenza
Urgenza, con la quale si chiede di procedere con l’affidamento degli incarichi libero professionali ai
candidati in esito alle valutazioni positive,  delle manifestazioni di interesse presentate dai medici aventi
titolo a partecipare al bando di cui alla gia’ richiamata  deliberazione n. ,  onde assicurare il21/2023
regolare espletamento di essenziali ed indispensabili esigenze funzionali di assistenza per non creare
disfunzioni e disservizi nell’ erogazione delle prestazioni istituzionali di competenza;
 



 
 che il conferimento degli incarichi libero professionali ai sensi della normativa citataCONSIDERATO

costituisce in carenza di altre possibilità di reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente, la
soluzione piu’ adeguata per far fronte alle necessità dell’Azienda di garantire le prestazioni assistenziali
con tempestività economicità e con le professionalità adeguate ;
 
 

 pertanto che in adesione e secondo le modalità declinate nel bando indetto è stataPRESO  ATTO
acquisita la disponibilità dei sotto elencati professionisti, alla stipula di incarichi libero professionali:
 
                                 

NOMINATIVO ANNO  E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

CRACA MICHELANGELO QUARTO ANNO ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

DRAGONI PIER LUIGI QUARTO ANNO ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

FORTUNATI ROSSI LEONARDO QUINTO ANNO ANESTESIA E RIANIMAZIONE

MATTACCHINI LORENZO QUINTO ANNO ANESTESIA E RIANIMAZIONE

MIANO LUCA QUARTO ANNO ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

PIFFERI BARBARA QUINTO ANNO ANESTESIA E RIANIMAZIONE

RAFANO CARNA' EMANUELE PAOLO QUARTO ANNO ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

 
 il parere favorevole della Direzione Aziendale;ACQUISITO

 
 pertanto, di conferire per le necessità sopra evidenziate,  incarichi di lavoro autonomo  aiRITENUTO,

sopraccitati professionisti, Craca Michelangelo, Dragoni Pier Luigi, Fortunati Rossi Leonardo, Mattacchini
Lorenzo, Miano Luca, Pifferi Barbara, Rafano Carnà Emanuele Paolo, che hanno espresso la disponibilità
all’accettazione dell’ incarico  come da note protocollo agli atti dell’Area giuridica, nel seguente modo:

 l’attività sanitaria e assistenziale del professionista dovrà essere svoltaattività del professionista:
a supporto dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro) e
provinciale, secondo le modalità individuate dal Direttore dell’ Unità Operativa;

 l’incarico avrà durata semestrale a decorrere dalla data indicata in contratto, salvodurata incarico:
diversa modalità organizzativa individuata dall’Azienda che determini la revoca anticipata dell’
incarico e in ragione delle necessità organizzative;

  l'attività e l'impegno professionale dovranno essere commisurati alla complessitàimpegno orario:
e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto e dovranno essere articolati in maniera



di conferire e stipulare con i richiamati professionisti, Craca Michelangelo, Dragoni Pier Luigi, Fortunati
Rossi Leonardo, Mattacchini Lorenzo, Miano Luca, Pifferi Barbara, Rafano Carnà Emanuele Paolo,
incarichi di lavoro autonomo per attività  a supporto dell’Area di Emergenza - Urgenza del Presidio
Ospedaliero Aziendale, ai sensi dell’art 7, comma 6 del D.Lgs  e dell’art. 20 comma 3 e 4, della L.R165/01
n. 23 del ,  cosi’ come di seguito strutturati:27/12/2022
 

Determina

flessibile, compatibilmente con il servizio erogato nell'ambito della struttura interessata (fino a un
impegno massimo di 24 ore settimanali); per i medici in formazione specialistica l’impegno medio
deve contemperare gli obblighi legali alla frequenza dei relativi corsi;

 per l’attività prestata durante il periodo contrattuale è previsto un compenso di Eurocompenso:
45,00 orarie onnicomprensive;

 tutte le postazioni in cui si articola l’attività dell’Unità Operativa disede di  svolgimento attività:
Emergenza Territoriale Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro) e provinciale;   

 ed approvato lo schema dei contratti per il conferimento degli incarichi libero-professionali riprodottiVISTO
in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a cui si rinvia per una più puntuale
descrizione del contenuto del rapporto di lavoro autonomo da instaurare;
 

 che i rapporti di collaborazione oggetto del presente atto deliberativo rientrano nell’ambitoPRESO ATTO
della normativa vigente, sussistendo le condizioni di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
comma 6 come sostituito dall’art. 46 del D.L.  convertito in L. n° , ulteriormente112/2008 133/2008
modificato dall’art. 22 L.  n° 69;18/06/2009
 

 il disposto del D.Lgs. n° , ai commi 1 e 2, dell’art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernentiVISTO 33/2013
i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”, in ordine alla pubblicazione delle
informazioni concernenti i collaboratori o consulenti”;
 
VISTI:

l’atto deliberativo n° 418 del  ad oggetto “Approvazione regolamento per il conferimento30/06/2009
di incarichi professionali di lavoro autonomo”;
l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
l’articolo 2229 e seguenti del Codice Civile;
la Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia Romagna approvata con delibera di
Giunta Regionale n. 421 del ;05/04/2017

 



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Pompea Russo

 l’attività sanitaria e assistenziale del professionista dovrà essere svoltaattività del professionista:
a supporto dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro) e
provinciale,  secondo le modalità individuate dal Direttore dell’ Unità Operativa;

 l’incarico avrà durata semestrale a decorrere dalla data indicata in contratto, salvodurata incarico:
diversa modalità organizzativa individuata dall’Azienda che determini la revoca anticipata dell’
incarico e in ragione delle necessità organizzative;

  l'attività e l'impegno professionale dovranno essere commisurati alla complessitàimpegno orario:
e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto e dovranno essere articolati in maniera
flessibile, compatibilmente con il servizio erogato nell'ambito della struttura interessata (fino a un
impegno massimo di 24 ore settimanali); per i medici in formazione specialistica l’impegno medio
deve contemperare gli obblighi legali alla frequenza dei relativi corsi;

 per l’attività prestata durante il periodo contrattuale è previsto un compenso di Eurocompenso:
45,00 orarie onnicomprensive;

 tutte le postazioni in cui si articola l’attività dell’Unità Operativa disede di  svolgimento attività:
Emergenza Territoriale Aziendale (Fidenza e Borgo Val di Taro) e provinciale;   

di dare atto che il compenso orario onnicomprensivo relativo a ciascun incarico libero professionale è di
Euro 45.00, per un impegno settimanale massimo di 24 ore e che la spesa complessiva presunta
semestrale, fino ad un massimo di € 179.489,03 relativa agli incarichi libero professionali di che
trattasi,  verrà contabilizzata, salvo esatta liquidazione, al conto economico 1076900101 “altre forme di
lavoro autonomo sanitarie” del bilancio economico – esercizio 2023 - gestione sanitaria, per il rateo di
competenza.
 
di approvare lo schema dei contratti libero professionali allegati, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, a cui si rinvia, per una più puntuale descrizione del contenuto del rapporto libero
professionale da instaurare;
 
di trasmettere copia del presente atto alla Direzione del Presidio Ospedaliero Aziendale e al Direttore dell’
Unità Operativa coinvolta,  nonché ai competenti uffici amministrativi distrettuali  per la liquidazione dei
compensi mensili.
 



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
EX ART.2230 DEL CODICE CIVILE ED ART.49, COMMA 1, DPR 22.12.86, N.917.

L’anno 2023, il giorno                     del mese di                       presso la sede della SC Area Giuridica del  
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane - AUSL Parma, via Gramsci, n. 14 -Parma, in attuazione della 
determinazione n.               del                           con la quale è stato determinato di stipulare un contratto di  
lavoro autonomo libero professionale (ex. art. 2230 e seguenti del Codice Civile), per prestazioni mediche  
afferenti alle  necessità  dell’Unità  Operativa  Emergenza  Territoriale  afferente  al  Presidio  Ospedaliero  
Aziendale dell’AUSL di Parma

TRA

l’Azienda U.S.L. di Parma con sede in Strada del Quartiere n.2/a – 43125 Parma, CF 01874230343, nella  
persona del  Direttore Area Giuridica – Dipartimento Interaziendale Risorse  Umane nella   persona della 
dr.ssa Michela Guasti, domiciliata agli  effetti del presente atto presso la sede aziendale, per conto della  
quale agisce, all'uopo delegato dal Commissario Straordinario;

E

La  Dr.ssa __________________
Nata a ____________il ____________________
Residente a ____________  in via __________________
CF   _________________   P.IVA  ___________________
in possesso della Laurea in _____________, conseguita presso l’Università degli Studi di __________, e 
iscritta all’albo provinciale dei Medici _____di ______ n. ___________dal ________________

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto e durata contratto
La dr.ssa _______________ (di seguito denominata per brevità “incaricato”) si impegna a svolgere per le 
necessità dell’Unità Operativa Emergenza Territoriale afferente al Presidio Ospedaliero Aziendale, attività di  
carattere medico, per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal giorno                                                      
e termine il giorno                                  (ultimo giorno lavorato), con possibilità di recesso anticipato per  
entrambe le parti.
L’incaricato  accettando  formalmente  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  ostative  di  non 
conferibilità e incompatibilità di incarico presso le Pubbliche Amministrazioni. 

ART. 2 Obiettivi e finalità
Per  quanto  attiene  l’attività  del  professionista,  questa  riguarderà  l’esecuzione  di  tutte  le  funzioni  e 
prestazioni  mediche  da  svolgersi  nell’ambito  dell’Unità  Operativa  Emergenza  Territoriale  del  Presidio 
Ospedaliero Aziendale dell’Azienda USL di Parma. 



La valutazione dei compiti, delle funzioni ed attività cui viene adibito l’incaricato spetta al Responsabile dell’  
Unità Operativa del Servizio Aziendale di appartenenza o suo delegato (di seguito denominato per brevità  
“Responsabile di struttura”).
La  verifica  delle  prestazioni  erogate  dall’incaricato è  demandata  al  citato  Responsabile  di  struttura,  ed  
effettuata mediante riepilogo mensile delle ore di attività svolta. L’esito positivo della verifica costituisce 
requisito per il pagamento del compenso previsto dal presente contratto di lavoro. A tal fine il Responsabile  
di  struttura  interessato,  attesterà  l’esatto  adempimento  delle  prestazioni  da  parte  dell’incaricato  in 
proporzione agli obiettivi di servizio che allo stesso sono assegnati.

ART. 3 Impegno richiesto
Per  l’espletamento  dei  carichi  di  lavoro  assegnati si  prevede  che  l’incaricato  garantisca  un  volume  
prestazionale mensile d’attività riferita ad un impegno orario settimanale massimo di 24 ore, da svolgersi 
nelle  giornate  definite  dal  piano  di  lavoro  e  turnazione  predisposta  dal  Responsabile  di  struttura,  nel  
rispetto della L. 161/2014. 
Per i medici in formazione specialistica l’impegno medio deve contemperare gli obblighi legali alla frequenza  
dei relativi corsi.
L’incarico è personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti. L’eventuale impossibilità di presenza  
presso la sede dovrà essere comunicata immediatamente al Direttore dell’U.O di afferenza. 

ART. 4 Autonomia operativa e codice di comportamento
L’attività dell’incaricato si svolgerà con autonomia operativa pur nel rispetto delle indicazioni fornite dal  
Responsabile di struttura, ai fini della necessaria salvaguardia di criteri di uniformità e coordinamento.
L’accertamento di comportamenti contrastanti con le indicazioni ricevute, da parte del libero professionista,  
e comunque tali da generare disservizi, e non imputabili a ragioni organizzative indipendenti dalla singola  
operatività  del  preposto all’incarico,  darà  luogo a  contestazione scritta del  Responsabile  della  struttura 
interessata ed alla immediata risoluzione del presente rapporto di lavoro libero professionale.

ART. 5 Disciplina del contratto
Il rapporto con l’incaricato si configura quale contratto d’opera o di servizio, a rapporto libero professionale;  
non può dare luogo a intenzioni o pretese di inserimento negli  organici dell’Azienda USL di Parma; non  
comporta altresì vincoli di subordinazione con la gerarchia organizzativa dell’U.O preposta.
Il  presente rapporto,  per  quanto non previsto,  si  intende disciplinato dagli  articoli  2230 e seguenti del  
Codice Civile.

ART. 6 Trattamento economico
L’Azienda  USL  di  Parma  si  impegna  a  corrispondere  all’incaricato,  per  il  periodo  indicato  all’art.  1,  un 
compenso orario onnicomprensivo lordo pari a € 45,00.
Il compenso spettante verrà erogato previa esibizione di regolare fattura da assoggettarsi alle ritenute di 
legge previste per l’attività libero-professionale.
Ogni e qualsiasi adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, fiscale, antinfortunistico, e 
quant’altro,  nulla  escluso,  è  a  carico  dell’incaricato  in  quanto  il  presente  rapporto  ha  esclusivamente 
carattere e contenuto libero-professionale. L’Amministrazione dell’Azienda U.S.L. è esente da ogni e qualsiasi 
responsabilità in merito. L’incaricato dovrà provvedersi di adeguata copertura assicurativa relativa al rischio 
contro propri infortuni. La predetta assicurazione è condizione per l’inizio del rapporto di cui al presente  
contratto. In applicazione della Legge Regionale 07.11.2012 n. 13, l’attività prestata dal professionista in 
forza del presente contratto è assoggettata al regime di "ritenzione totale del rischio" da parte dell’Azienda 
USL di  Parma.  L’Azienda USL,  giusta  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1889  del  24.11.2015,  partecipa  al  
"Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da  
responsabilità  civile  nelle  Aziende  sanitarie".  Resta,  pertanto,  a  carico  del  professionista  la  copertura  
assicurativa per "colpa grave".



Del pari nulla è dovuto all’incaricato per assenze temporanee dal servizio, di qualunque ragione. Le stesse  
devono  comunque  essere  sempre  anticipatamente  concordate  con  il  Direttore  dell’Unità  Operativa  di 
appartenenza.

ART. 7 Revoca e recesso
Oltre al caso previsto all’art. 4, comma 2, ciascuna parte può recedere dal contratto, con preavviso scritto di  
almeno  15  giorni.  In  caso  di  recesso  dell’Azienda  USL  di  Parma  nulla  è  dovuto  all’incaricato,  oltre  al  
pagamento delle ore effettivamente prestate, e nulla l’incaricato potrà pretendere, in quanto con la firma 
del  presente  contratto  l’incaricato  stesso  accetta  esplicitamente  la  facoltà  dell’Amministrazione  di  far 
cessare a propria discrezione il presente rapporto in relazione alle esigenze del servizio.
L’Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  anticipatamente  rispetto  alla  
scadenza prevista, in caso di reclutamento ordinario di personale idoneo alla funzione.

ART. 8 Trattamento di dati personali
La dr.ssa _________________ al fine di poter legittimamente eseguire le operazioni di trattamento di dati 
personali  e  sensibili  necessari,  non  eccedenti e  pertinenti allo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  
presente contratto, è nominato quale soggetto “Autorizzato al trattamento dei dati personali”.

ART. 9 Informativa sulla privacy
L’incaricato  prende  atto  che  i  dati personali  forniti dallo  stesso  saranno  trattati dall’Azienda  USL  
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e per lo svolgimento delle attività  
correlate di natura amministrativa, contabile e fiscale e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici  
interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle Autorità competenti in presenza di un espresso  
obbligo di legge, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003. 
Le  informazioni  complete  sul  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.   13  del  citato  Regolamento,  sono  
contenute  nell’allegato  documento  “Informazioni  sul  trattamento  dei  dati personali  per  finalità  di  
esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali nell’ambito dei rapporti di lavoro o collaborazione”, parte  
integrante  del  presente  contratto.  Titolare  del  trattamento è  l’Azienda  USL  di  Parma nella  persona  del 
Commissario Straordinario.

ART. 10 Spese contrattuali
Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – parte I – allegata al D.M.  
20.08.1982 ed a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131.

ART. 11 Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione ed in conseguenza del presente contratto, anche ai  
fini interpretativi dello stesso, si individua come competente il Foro di Parma.

Letto, confermato e sottoscritto

Parma, li 

         L’incaricato 
Dr.ssa _________________                                                                            Il Direttore Area Giudica 
                                                                                                                       Dipartimento interaziendale RU 
                                                                                                                              (dott.ssa Michela Guasti)
                                                                                                                                            

    



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

nell’ambito dei rapporti di lavoro o collaborazione a qualunque titolo

L’Azienda USL di Parma tratta i Suoi dati personali attraverso personale autorizzato tenuto al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno rispetto dei  
principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. Oggetto 
di trattamento possono essere anche dati personali di terzi (ad esempio familiari o conviventi) che Lei conferisce quando indispensabili per ottenere  
l’erogazione di benefici, agevolazioni o permessi. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale; in  
caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedervi.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a –43125 Parma.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it o all’indirizzo del titolare.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Azienda tratta i Suoi dati personali per finalità di instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro o collaborazione a qualunque titolo  
(assunzione, esecuzione e cessazione del rapporto); gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro; per adempiere o esigere l’adempimento di  
specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla legge, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, quali il riconoscimento  
di agevolazioni o permessi, l’erogazione di contributi; per l’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza, anche integrativa, 
igiene e sicurezza del lavoro nonché in materia sindacale, fiscale e contabile (corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o  
benefici accessori); per garantire le pari  opportunità nel lavoro; per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla  
copertura dei rischi connesso alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i  
danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; per l’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; per  
finalità ispettive; per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e  
di conciliazione e, nel solo caso di tutela dei propri diritti, anche in sede precontenziosa.

BASE GIURIDICA
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali o contrattuali, nonché l’adempimento di 
obblighi e l’esercizio dei diritti specifici in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale, medicina del lavoro, valutazione della  
capacità lavorativa del dipendente secondo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI DI TERZI
I dati personali sono conferiti dal lavoratore/collaboratore per il riconoscimento di diritti, benefici o agevolazioni o permessi previsti dalla legge o dal  
contratto o accordo.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, i dati personali possono essere comunicati a determinati soggetti, quali ad esempio la Regione  

Emilia-Romagna,  Istituti previdenziali,  assistenziali  e  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  Ispettorato  Territoriale  del  Lavoro  per  

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di  pubblici poteri o per lo svolgimento di funzioni istituzionali,  i  quali  

agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Per lo svolgimento di determinate attività, alcune operazioni di trattamento possono essere svolte per conto dell’Azienda da soggetti pubblici o  

privati, quali ad esempio fornitori di beni e servizi, previamente nominati Responsabili del trattamento. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI
I Suoi dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior  
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per  
l’esercizio di pubblici poteri, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di  
scarto).

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e,  

nel caso, ottenere l’accesso ai dati personali; la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il  

diritto di ottenere: la cancellazione dei dati; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento.

I diritti non possono essere esercitati qualora dall’esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità  
del dipendente che segnala, ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

DIRITTO DI RECLAMO
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione  
dei dati personali.

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, 

sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it - sezione “Privacy”

mailto:dpo@ausl.pr.it
http://www.ausl.pr.it/


ATTO DI DESIGNAZIONE

DI SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Azienda USL di Parma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del suo

rappresentante legale  pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-

quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

AUTORIZZA

Il Sig./La Sig.ra                                                                                                c.f.    

svolgere operazioni di trattamento di dati personali necessari, non eccedenti e pertinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa/di 

collaborazione affidata.

Le operazioni di trattamento devono essere limitate a quanto necessario e indispensabile all’adempimento dell’attività lavorativa o 

di collaborazione, osservando le norme di legge, le politiche, i regolamenti e le procedure aziendali nonché le istruzioni impartite  

dal Titolare, dal suo Delegato e/o dal Responsabile della Protezione dei Dati.

L’autorizzato è tenuto ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità  

degli  interessati,  in  modo  lecito  e  sicuro  verificando,  ove  possibile,  che  i  dati siano  adeguati,  pertinenti,  completi,  esatti ed  

aggiornati. 

Per quanto riguarda i dati relativi alla salute, deve attenersi al segreto professionale e ad ogni altro obbligo di

segretezza,  incluso  il  segreto  d’ufficio,  mantenendo  riservate  le  informazioni  anche  al  termine  del  rapporto  di  lavoro  o 

collaborazione, con divieto assoluto di accedere o consultare dati ed informazioni per finalità estranee alle attività cui è preposto.

In  caso  di  incidenti di  sicurezza  che  comportino  la  violazione  di  dati (es.  distruzione,  perdita,  modifica,  indisponibilità  anche  

temporanea,  divulgazione  non  autorizzata  o  accesso  illecito  ai  dati personali  trattati),  deve  farne  tempestiva  segnalazione  al  

Delegato (il Responsabile della struttura di afferenza), al fine di consentire di attivare le procedure previste per annullare o ridurre  

l’impatto della violazione sui diritti e libertà degli interessati, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale di gestione dei casi  

di data breach.

L’autorizzato è tenuto a seguire gli incontri di formazione in materia di protezione dei dati personali e tenersi aggiornato con le  

istruzioni, informazioni ed indicazioni rese dal Titolare anche mediante il sito internet ed intranet aziendale o dal suo Delegato.

La presente designazione non comporta alcuna modifica all’inquadramento giuridico ed economico previsto dal contratto di lavoro  

o collaborazione ed ha efficacia sino alla risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro. 

Potrà essere oggetto di modifica o integrazione in relazione all’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all’art.  

30 del Regolamento UE 2016/679 e/o alle peculiarità e specificità dei compiti assegnati edei relativi trattamenti da eseguire.

Luogo e data, ___________________

            Il Titolare o suo Delegato

________________________________

                                  L’Autorizzato

__________________________________________

              per presa visione e consegna


