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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □

NO x

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO

che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu promuove, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, iniziative realizzate da soggetti esterni o interni
all’Azienda che vedono coinvolti i pazienti e il personale della stessa;

VISTO

l’art.9 del Regolamento Europeo UE/2016/679 sulla protezione dei dati
personali (GDPR) che dispone: “È vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.”;

CONSIDERATO

che il Garante della privacy richiede che, in presenza di minori, siano
attivate tutte le misure disponibili affinché venga salvaguardato e
tutelato lo stato di fragilità emotiva nel quale gli stessi si trovano;
altresì che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu applica i principi previsti dalla
normativa al fine di tutelare i diritti dei pazienti con particolare
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attenzione ai diritti dei minori, con l’obiettivo di rendere trasparenti le
attività e le iniziative proposte da soggetti esterni o interni alla stessa;
RITENUTO

pertanto necessario disciplinare attraverso un Regolamento il corretto
svolgimento di iniziative che a vario titolo si svolgono nei Presìdi dell’AOB
e della loro eventuale diffusione attraverso i mezzi di comunicazione e i
Social network

VISTA

la proposta di Regolamento allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il “Regolamento sullo svolgimento di iniziative proposte da soggetti esterni
che si svolgono all’interno dell’AOB e loro modalità di diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione e i social network” che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
2) di dare mandato alla S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne di trasmettere la presente
deliberazione alle Direzioni Mediche dei Presìdi afferenti all’AOB e di provvedere alla
pubblicazione del Regolamento in Amministrazione Trasparente, sottosezione Regolamenti.
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Regolamento sullo svolgimento di iniziative proposte da soggetti esterni che si
svolgono all’interno dell’AOB e loro modalità di diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione e i social network.
Premessa
L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari promuove, nell’ambito delle proprie attività istituzionali,
iniziative realizzate da soggetti esterni o interni all’Azienda che vedono coinvolti i pazienti e il personale
della stessa.
L’Art. 9 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali prevede che il trattamento dei dati
personali relativi allo stato di salute delle persone debba essere sottoposto a particolari cautele.
In particolare, in considerazione di alcune valutazioni espresse dal Garante della privacy, in presenza di
minori, l’AOB deve attivare tutte le misure disponibili affinché venga salvaguardato e tutelato lo stato di
fragilità emotiva nel quale essi si trovano.
Il regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali sia a tutela dei pazienti, con particolare attenzione ai minori., che dei dipendenti, con
l’obiettivo di rendere trasparenti le attività e le iniziative che vengono svolte all’interno dei Presìdi
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Art. 1 – Obiettivi
Questo regolamento, disciplina il corretto svolgimento delle iniziative realizzate da soggetti interni o
esterni all’Azienda e alla loro eventuale diffusione, sia attraverso i mezzi di comunicazione (TV, giornali,
ecc) sia attraverso i Social network (Instagram, Facebook, ecc.)

Art. 2 – Richiesta di autorizzazione
Al fine di tutelare e al contempo promuovere l’immagine aziendale, qualsiasi iniziativa di tipo benefico
e/o, a titolo promozionale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visite nei reparti durante le
festività, attività ricreative per i pazienti, visite di gruppi sportivi ecc), che avvenga all’interno dei reparti
dell’AOB, sia promossa dai dipendenti dell’Azienda sia da soggetti esterni, dovrà essere indirizzata al
Rappresentante Legale dell’AOB e verrà successivamente presa in carico dalla Direzione Medica del
Presidio presso il quale si svolgerà ‘evento.
Una volta acquisito il parere della Direzione della Struttura coinvolta nell’evento, la Direzione Medica di
Presidio, sulla base degli indirizzi aziendali, valutata l’opportunità allo svolgimento, concede
l’autorizzazione.

_____________________________________________________________________________________
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La richiesta andrà fatta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (All.1)
L’autorizzazione è necessaria onde evitare disservizi organizzativi e al fine di non recare disturbo alle
normali attività del reparto.
L ’effettuazione delle fotografie o video con qualsiasi mezzo (cellulare, fotocamera o altro) e la loro
divulgazione sia attraverso i mezzi di comunicazione (TV, giornali, ecc) sia attraverso i Social network
(Instagram, Facebook, ecc) deve avvenire dopo aver preventivamente informato (art. 13 GDPR) i soggetti
eventualmente ripresi ed aver ottenuto, da parte loro, idoneo consenso al trattamento dei dati personali.
In caso in cui i video ritraggano minori, la prestazione del consenso andrà fornito, nell’interesse dei
minori, da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, ed in ogni caso occorre
tutelare in maniera rigorosa la dignità e il superiore interesse dei minori stessi.
La prestazione del consenso dovrà essere ottenuto dal Soggetto proponente l’iniziativa.

Art. 3 - Declinazione di responsabilità
L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu declina ogni responsabilità relativa alla diffusione di notizie, materiale
fotografico o video non preventivamente autorizzato. Si riserva inoltre di avviare procedimenti
disciplinari e legali, in caso di lesione dell’immagine aziendale, violazione della privacy o procurato
allarme e comunque nei confronti di chi non rispetterà le disposizioni del presente regolamento.
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All. 1 – Richiesta Autorizzazione per lo svolgimento di iniziative presso i Presìdi dell’AOB
c.a Rappresentante Legale
Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Il sottoscritto ____________________________________________________________, in qualità
di_____________________________(specificare associazione ),
CHIEDE l’autorizzazione per: (barrare la voce che interessa)
Organizzare
un
evento
pubblico
all’interno
del
seguente
_________________________________________________________.

Presidio

Ospedaliero

Titolo dell’evento: ________________________________________________________________
L’evento si svolgerà il giorno_______________, dalle ore_________alle ore _________ presso la
Struttura:___________________________________________.
Si allega il programma dettagliato dell’evento e il materiale promozionale.
Verranno effettuate fotografie/riprese video a cose e persone all’interno dell’ospedale:
SI

□

In questo caso, prima dello svolgimento dell’iniziativa, sarà cura del richiedente farsi rilasciare la
liberatoria con la quale il soggetto ritratto autorizza l’uso della propria immagine. Per i minori la
liberatoria dovrà essere firmata da entrambi i genitori o tutori legali.
La liberatoria va stilata in duplice copia, l’originale sarà conservato dal fotografo/operatore, una
copia dal soggetto ripreso.
In caso di foto/riprese video a cose e strutture dell’ospedale, quanto ripreso deve essere concordato
con il Direttore della relativa Struttura e con la Direzione Medica del Presidio al quale la Struttura
afferisce.
NO

□

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita per
l’Azienda Ospedaliera.
L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu declina ogni responsabilità relativa alla diffusione di notizie,
materiale fotografico o video non preventivamente autorizzato. Si riserva inoltre di avviare
procedimenti disciplinari e legali, in caso di lesione dell’immagine aziendale, violazione della privacy
o procurato allarme e comunque nei confronti di chi non rispetterà le disposizioni del presente
regolamento.
Data

Letto, approvato e sottoscritto
Firma leggibile

