CURRICULUM

Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
POSIZIONE ATTUALE

Graziano de’ Petris
Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer

ex art. 37 (C97) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina . ASUGI (Decreto ASUITS 377/2018 – riconfermato con Decreto ASUGI 01/2020)

Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer

ex art. 37 (C97) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, dell’attuale Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale (Convenzione ASUITS 611/2019 – riconfermato con Decreto ASUGI 01/2020))

ALTRI INCARICHI AFFIDATI

Dal 2019: Membro esperto del Gruppo Privacy della Direzione Centrale Salute della Regione
Friuli Venezia Giulia (confermato con Decreto n. 197/SPS del 30/01/2020)

Dal 23/05/2018 al 31/12/2019: Responsabile della Protezione dei Dati/Data
Protection Officer ex art. 37 (C97) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679,

della precedente Azienda per l‘Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina (Decreto di Convenzione
ASUITS 683/2018 – riconfermato con Decreto ASUGI 01/2020), parte della quale è confluita in ASUGI a
seguito dell’applicazione della L.R. FVG n. 27 del 17 dicembre 2018.

Dal 2018: Membro esperto della Task Force GDPR istituita dalla FIASO
(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) per supportare le Aziende iscritte
nell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

Dal 2005 al 2018: Responsabile dell’Ufficio privacy e trattamento dati sensibili
dell’attuale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (Del. AOUTS 571/2005 e seguenti).

Dal 2009: Coordinatore del Gruppo di lavoro aziendale “Tutela della Privacy”
(Del. AOUTS 145/2009 e 242/2012).

Dal 2008: Responsabile delle Unità di ricerca del laboratorio di Telematica Sanitaria:
- Sicurezza Informatica e Privacy
- Telemedicina
(Del. AOUTS 235/2008, 437/2014, ASUITS 1108/2018 riconfermato con Decreto ASUGI 01/2020).
ALTRI INCARICHI
PRECEDENTI

Dal 23/05/2018 al 31/12/2019: Responsabile della Protezione dei Dati/Data
Protection Officer ex art. 37 (C97) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679,
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (Decreto ASUGI 1/2020)

Dal 23/05/2018 al 31/12/2019: Responsabile della Protezione dei Dati/Data
Protection Officer ex art. 37 (C97) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679,
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina (Decreto AAS2 371/2018)

Dal 2008 al 2019: Responsabile del Gruppo regionale Privacy e Sicurezza ICT in
Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia, presso la Direzione centrale salute e politiche sociosanitarie
(Prot. ex ARS n. 3271/08, prot. AOUTS 7350/08 U10 U1-461/08 e Prot. Direzione Centrale Salute
15358/SPS/VICE d.d. 3/08/09 ex L.R. 23/07/09 n. 12)

2013: membro esperto del “Gruppo di lavoro ristretto per il processo di adeguamento del
Sistema Informativo in uso presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale del
Friuli Venezia Giulia”. Decreto della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali della Regione FVG n. 198 del 12 marzo 2013

2006: Ideatore e Responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza Informatica

(Del.

AOUTS 195/2006)

2002: Membro osservatore della Gruppo di lavoro nazionale ABI per la Privacy e la sicurezza
informatica e delle reti del sistema bancario.

1999: Membro esperto della sottocommissione per il Millennium Bug,

Commissione
Prefettizia per l’Euro della Provincia di Trieste. (Prot. 10/3-340/99 Gab. - Prefettura TS) e
Responsabile dell’Area Sistemi Telecomunicazioni dell’Unità di Crisi Aziendale Millennium
Bug degli Ospedali Riuniti di Trieste.
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1999: Membro esperto del gruppo di lavoro Aziendale, in convenzione con la Società Euros Consulting
di Roma, per l’individuazione di strumenti e metodi per l’applicazione della Legge sulla Privacy (675/96) in
Sanità con il minor impatto possibile sull’organizzazione del lavoro e sui costi.

1999: Membro esperto della Task Force Regionale presso l’Università di Trieste per la Sicurezza delle

Reti Telematiche Regionali e per la progettazione della nuova infrastruttura di rete pubblica di
telecomunicazioni “Trieste del 2000”.

ATTIVITÀ PRECEDENTI

Dal 1982:

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Promotore e docente del Master Specialistico di II livello in “Gestione della Privacy
e della Sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione” dell’Università degli
Studi di Trieste e Docente a contratto di “Modelli Organizzativi per la Sicurezza
Informatica nella PA” , riproposto per l’anno accademico 2019/20 come Master di II livello in

UNIVERSITARIA

esperienza documentata nel settore della sicurezza e della tutela della riservatezza delle
telecomunicazioni, dell’informazione e dei dati, prima in ambito militare e successivamente in ambito civile e
industriale. Consulente per la sicurezza dell’informazione e delle comunicazioni strategiche di aziende
pubbliche e private di livello internazionale.

“Responsabile della Protezione dei Dati personali - Data Protection Officer (DPO)”
http://masterprivacy.inginf.units.it/home/docenti

Dal 2002: Docente incaricato di insegnamenti attinenti alla privacy al Dipartimento
Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute e al Dipartimento di
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/15196

Relatore a 7 Tesi di Master di II livello in materia di Privacy. Responsabile scientifico e
docente in un centinaio di corsi e seminari.
CARICHE ELETTIVE

Dal 2015: Membro del Gruppo di studio permanente sicurezza e privacy della
Società Italiana di Telemedicina http://www.sanitaelettronica.it/45.html
Membro elettivo del Comitato di Consulenza della stessa per il triennio 2015-2018
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2519741.pdf

Dal 2011: Socio Fondatore e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Privacy
and Information Healthcare Manager della P.A. Libera associazione senza scopo di lucro
istituita a norma dell'art. 36 C.C. tra esperti e cultori della materia con lo scopo primario di
promuovere, all’interno del sistema sanitario, il corretto utilizzo delle informazioni, il rispetto dei
diritti dell’utenza e la salvaguardia degli Enti www.apihm.it

Dal 2003 al 2013: Socio dell’International Crime Analisys Association, settore di
attività: informatica forense www.criminologia.org
CURRICULUM
STUDIORUM

-

-
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Maturità scientifica;
quattro anni del Corso di Laurea in Ingegneria elettronica, indirizzo controlli
automatici;
Diploma quinquennale in informatica;
Master Course in “Security Manager”;
Master Course in “Security Auditor”;
primo classificato alla selezione di 60 esperti di livello nazionale effettuata dalla
Regione Toscana per riunire un gruppo di lavoro e studio sul futuro informatico
della medicina dal titolo: " Summer Session Programme 2011 ICT & Life Sciences
- nuove frontiere delle Scienze della vita attraverso le tecnologie informatiche”,
(programma sperimentale interregionale di alta formazione e di ricerca, approvato
con Delibera n. 509 del 20/06/2011 della Giunta della Regione Toscana, svoltosi
dal 29/08/2011 al 10/09/2011 presso il Parco Regionale di San Rossore – Pisa, coautore del Design Project finale;
una quarantina tra corsi e seminari frequentati con attestato di partecipazione, sui
temi: security audit e monitoring, security management, comunicazione, marketing,
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, sicurezza sul lavoro, informatica
applicata e forense, privacy, protezione dell’informazione.

PUBBLICAZIONI,
CONFERENZE E CONVEGNI

13 lavori pubblicati e relatore invitato o moderatore a più di 100 convegni nazionali
ed internazionali sui temi della privacy e della sicurezza dell’informazione e dei dati,
sull’adattamento delle tecnologie della comunicazione alle esigenze gestionali della
Sanità, sulla tutela dei dati personali, sui pericoli derivanti dalla non corretta gestione
dall’innovazione tecnologica, sulla gestione dei documenti in formato elettronico, sui
pericoli della rete e relative contromisure.

CONSENSO

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, adeguato dal D.lgs 101/2018, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali limitatamente alla finalità per la quale questo curriculum è stato da
me presentato.

AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Trieste, Gennaio 2020

Graziano de’ Petris
(firmato in originale)
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