
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1201/2021 del 02-08-2021

____________
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE
2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) -
PROROGA INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELL'ARPAS.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA la Deliberazione n. 50/10 dell’08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112/2020 del 13.10.2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS per tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017;
PREMESSO che:

-  Con Delibera della Giunta n. 53/1 del 28.11.2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha ritenuto
di avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla
nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti e Agenzie facenti parte del “Sistema Regione”, come
definito dal comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
-  Con Decreto del Presidente della Regione n. 47 del 23 maggio 2018, al Dott. Alessandro Inghilleri è
stato conferito l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati per l’Amministrazione regionale per
un periodo di tre anni;

CONSIDERATO che con la Determinazione del Direttore Generale n. 722 del 08.06.2018, l’Agenzia ha
designato, ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 3, dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679
e della Deliberazione della Giunta Regionale 21/8 del 24.04.2018, per la posizione e i compiti indicati
rispettivamente nell’articolo 38 e nell’articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679, il dott. Alessandro
Inghilleri, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’ARPAS per il periodo indicato nel Decreto n.
47/2018 del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/13 del 05.02.2019, la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 51/72 del 18.12.2019 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/1 dell’11.12.2020, sulla
proroga delle attività dell'Unità di progetto responsabile protezione dati del sistema Regione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/16 del 21.05.2021, sulla proroga delle funzioni di
Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del
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Regolamento (UE) 2016/679, e dell'Unità di progetto e del relativo coordinatore;
CONSIDERATO che con la Determinazione del Direttore Generale n. 927 del 21.06.2021, l’Agenzia ha
recepito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 28.05.2021, sulla proroga dell’incarico
del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione regionale e della relativa Unità di
progetto, e ha rinnovato il suddetto incarico fino al 22.07.2021;
PRESO ATTO della Nota prot. RAS n. 1193 del 30.07.2021 avente come oggetto: “Unità di progetto
Responsabile della protezione dati del sistema Regione. Rinnovo incarico”, nella quale si comunica che
con Deliberazione della Giunta regionale n.30/1 del 23.07.2021, l'Unità di progetto “Responsabile
protezione dati del sistema Regione” è stata prorogata al 31.10.2021 in corrispondenza col relativo incarico
di RPD e di coordinamento di detta UDP;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.30/1 del 23.07.2021 sulla proroga dell’incarico del
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione regionale;
VISTA la Legge Regionale 24/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, sull’organizzazione della
Regione;
RITENUTO opportuno, in conseguenza delle citate disposizioni, prorogare l’incarico di RPD per l’ARPAS al
dott. Alessandro Inghilleri fino al 31.10.2021;
VISTO il parere positivo espresso dalla Direttrice dell'Area amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1. Di rinnovare, per la posizione e i compiti indicati rispettivamente nell’articolo 38 e nell’articolo 39 del
Regolamento (UE) 2016/679, al dott. Alessandro Inghilleri, nato a Cagliari il 28 settembre 1974, l’incarico di
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’ARPAS per il periodo indicato nella Deliberazione della
Giunta regionale n.30/1 del 23.07.2021 ovvero fino al 31.10.2021.
2. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARPAS
designato, per acquisire l’accettazione dell’incarico, e all’Amministrazione Regionale per opportuna
conoscenza.
3. Di pubblicare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARPAS
nella sezione Trattamento dati personali del sito web istituzionale dell’ARPAS.
4. Di pubblicare la presente Determinazione nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Trattamento dati
personali del sito web istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1201/2021 del 02-08-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1201/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 02-08-2021 al 17-08-2021.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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