ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 16/04/2009
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI PERSONALI. REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI PRATO - INTEGRAZIONE. INSERIMENTO
SCHEDA N. 44 INVALIDI CIVILI

Adunanza ordinaria del 16/04/2009 ore 14:30 seduta pubblica.
Il Presidente Daniele Mannocci dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 24 consiglieri:
Consigliere
Aiazzi Matteo
Baldi Roberto
Banchelli Gianluca
Bartolotti Luciano
Bensi Mario
Bettazzi Maurizio
Borchi Goffredo Francesco
Carullo Elisabetta
Caverni Roberto
Ciambellotti Mariagrazia
Dabizzi Roberto
Esposito Giuseppe
Fattori Paolo
Luchetti Giovanni
Mennini Roberto
Pieragnoli Linda
Ponzuoli Fulvio
Romagnoli Rita
Roti Luca
Vannoni Mauro

Presente
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-

Assente
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Consigliere
Amerini Andrea
Ballini Andrea
Bartoloni Massimo
Becheri Leonardo
Bernocchi Filippo
Biffoni Matteo
Caregnato Fabio
Castagna Maurizio Lucio Vittorio
Cenni Gianni
Colzi Andrea
Donzella Aurelio Maria
Falcone Antonio
Lascialfari Sandro
Mannocci Daniele
Pagnini Massimo
Pieri Rita
Rindi Tommaso
Rosseti Lavinia
Taiti Massimo Tito
Zazzeri Moreno
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Presiede Mannocci Daniele (Presidente del Consiglio) , con l'assistenza del Segretario
Generale Santi Alessandro Spagnesi.
-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Bencini Roberto Breschi Andrea Carlo Ciuffo
Stefano Giovagnoli Fabio

(omissis il verbale)

DELIBERAZIONE N. 37 del 16/04/2009
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI PERSONALI. REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI PRATO - INTEGRAZIONE. INSERIMENTO
SCHEDA N. 44 INVALIDI CIVILI

ILCONSIGLIO

RILEVATO che con propria delibera del 7/12/2005 n.222, esecutiva a norma di legge, il
Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
comprensivo del relativo allegato "A" parte integrante e sostanziale, pienamente conforme allo
schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni
predisposto dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sul quale il Garante per la
protezione dei dati personali ha espresso, in data 21 settembre 2005, parere favorevole ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice;
PRESO ATTO che con proprie successive deliberazioni, esecutive a norma di legge, il Consiglio
Comunale ha integrato, laddove se ne ravvisasse la necessità, il Regolamento medesimo ed il
relativo allegato "A", inserendo specifiche schede di trattamenti dalla numero 36 alla numero 43;
VISTO il DPR 21/09/1994 n. 698, “Regolamento recante norme sul riordino dei procedimenti in
materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”;
VISTO la L.R. Toscana 26/11/1998 n. 85, con la quale la Regione Toscana ha trasferito ai
Comuni capoluogo di provincia le funzioni amministrative relative alle concessioni dei nuovi
trattamenti economici a favore degli invalidi civili, con conseguenza che i suddetti Comuni sono
divenuti i Titolari del trattamento dei dati personali connessi a queste funzioni;
CONSIDERATO che con detto trasferimento di funzioni amministrative relative alle concessioni
dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, il Comune di Prato diventa ente
concessorio che controlla i requisiti per consentire all’INPS l’erogazione dei benefici economici
spettanti agli invalidi civili;
RILEVATO che per l’espletamento della suddetta funzione è necessario che il Comune di Prato
acceda alle banche dati regionali relative ai ricoveri ospedalieri che dovessero interessare
soggetti invalidi, titolari del beneficio economico, al fine di far detrarre da parte INPS i periodi di
ricovero superiori al mese;
PRESO ATTO che per suddetto accesso è necessario integrare il Regolamento per i dati
sensibili e giudiziari attraverso l’inserimento di una ulteriore scheda e precisamente la scheda n.
44 : “Servizi Sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione
dei benefici econimici agli invalidi civili”;
CONSIDERATO che non occorre richiedere il parere preventivo del Garante, in quanto il
trattamento è previsto e disciplinato da disposizioni di legge;
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Organizzazione, in
ordine alla regolarità tecnica in data 7.4.2009;
CONSIDERATO che l'atto stesso non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che la Commissione Consiliare Permanente n. 1 "Affari Istituzionali", ha
espresso il suo parere nella seduta del 16.4.2009;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D.Lgs. 267/2000;
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DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
DI INTEGRARE il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di
Prato di cui alle D.C.C. n. 222 del 7/12/2005 e s.m.i, con la seguente scheda, depositata agli atti:
N. Scheda
44

Denominazione trattamento
“Servizi Sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la
concessione dei benefici econimici agli invalidi civili”.

DI INTEGRARE conseguentemente l’allegato A) di cui alla D.C.C. n. 222/2005 e s.m.i.;
DI DARE ATTO, pertanto, che il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del
Comune di Prato, a seguito dell'integrazione di cui alla presente deliberazione, è composto di n.
44 trattamenti (n. 35 di cui alla D.C.C. n. 222/2005, n. 5 di cui alla D.C.C. n. 70/2006, n. 2 di cui
alla D.C.C. n. 214/2006, n. 1 di cui alla D.C.C. n. 90/2007 e n. 1 di cui alla presente
deliberazione) e l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risulta
composto da n. 44 schede;

Nessuno chiede di parlare ed il Presidente mette in votazione, in forma palese, il sopra trascritto
schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità da 23 Consiglieri votanti su 24
Consiglieri presenti con l’astensione del Consigliere Castagna.
A questo punto i presenti sono 25 essendo rientrato il Consigliere Vannoni.

Su proposta dello stesso Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, con voti
unanimi 24 resi da altrettanti votanti su 25 presenti, con l’astensione del Consigliere Castagna,
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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