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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  453          DEL  20/04/2015 

OGGETTO:  Convenzione con il Comune di Olbia per la consultazione della banca dati 
denominata “Registro della popolazione residente” da parte della ASL 2 di Olbia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 20/04/2015 Al 05/05/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area AAGGAALLCC  

Richiamata  la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  85  del  22.01.2013,  con  la  quale  è  stata 

autorizzata la stipula di apposita convenzione con il Comune di Olbia per la consultazione della 

banca dati denominata “Anagrafe della popolazione residente” da parte della ASL 2 di Olbia; 

Considerato  che, per lo svolgimento  dei  fini  istituzionali  dell’Azienda,  permane la necessità  di 

accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Olbia, al fine di consultare i dati personali della 

popolazione residente, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei 

dati personali, sensibili e giudiziari;

Preso atto che, a seguito dell’emanazione delle Linee Guida per la stesura di convenzioni per la 

fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013, il Comune di Olbia ha provveduto con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 24.10.2013 ad approvare la convenzione-quadro per 

la  fruibilità  dei  dati  e  l’accesso  informatico  alle  banche  dati  del  Comune  di  Olbia  da parte  di 

pubbliche amministrazioni/enti/gestori di pubblico servizio;

Ritenuto pertanto  necessario  stipulare  una nuova convenzione  con il  Comune di  Olbia  per  la 

consultazione della banca dati denominata “Registro della popolazione residente” da parte della 

ASL 2 di Olbia, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare autorizzandone la stipulazione; 

Dato atto che la suddetta convenzione avrà durata dalla data della stipula fino a quando uno dei 

soggetti  di  cui  all’art.  5,  comma 1, del  decreto del  Ministero dell’interno 19 gennaio  2012,  non 

stipulerà  apposita  convenzione  per  il  collegamento  dei  servizi  INA  (indice  Nazionale  delle 

Anagrafi);

Visti i pareri favorevoli dei Direttori dei servizi interessati, acquisiti agli atti di questa Azienda;

Visti il D.Lgs 502/1992 e s.m.i.; la L.R. 10/2006 10; l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  autorizzare  la  stipula  di  una  nuova  convenzione  con  il  Comune  di  Olbia  per  la 

consultazione della banca dati denominata “Registro della popolazione residente” da parte 

della ASL 2 di Olbia, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, che si approva;   



- di  incaricare  dell’esecuzione  del  presente  atto,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 

competenza, l’Area AAGGAALLC, il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto di Olbia.

                                                                                                         Il Commissario Straordinario
                                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Struttura proponente: Area AAGGAALLC
Il Direttore: Federica Pillai
Il Responsabile dell'Istruttoria: os 


























