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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 contenente le linee di indirizzo
assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19;
VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo
2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia,
dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo
2020),contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
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DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con
cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
DATO ATTO altresì che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è
proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;
VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID – 19”;
PRESO ATTO che il citato Decreto Legge prevede la possibilità di reclutamento straordinario di personale
sanitario attraverso differenti tipologie e procedure assunzionali;
RITENUTO necessario attivare un modello di reclutamento coordinato a livello regionale, funzionale alla
corretta allocazione delle risorse professionali, in relazione alle necessità e alle priorità di intervento,
attraverso la predisposizione di uno specifico avviso volto ad acquisire la disponibilità di professionisti per
le Aziende del SSR della Regione Calabria;
RITENUTO di approvare l’Avviso (Allegato 1) e il fac-simile (Allegato 2) di istanza di cui agli atti del
presente atto;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 5, comma 4, del DPCM 08 marzo 2020;
VISTI:
- La Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e, in particolare l’art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente regionale che ha i poteri di organizzazione generale del
Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti provvedendo all’assegnazione alle Strutture del
Dipartimento e alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei, nonché alla designazione
di personale per il conseguimento di compiti a livello interdipartimentale definendo competenze e
responsabilità ed attribuzione dei trattamenti economici accessori;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R.n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura
organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”:
- La deliberazione di G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n 63 del 15 febbraio
2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura
organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.- ” Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazione delle relative fasce di rischio”;
- Il DDG n, 3122 del 13/03/2019 avente ad oggetto “Dipartimento tutela della Salute e politiche
Sanitarie – Adempimento di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della Struttura
organizzativa della Giunta regionale.
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- La D.G.R. n. 642 del 18/12/2018 e il D.P.G.R. n. 140 del 19/12/2018 avente per oggetto”
Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “tutela della Salute, Politiche
Sanitarie”della Giunta della Regione Calabria”;
ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:
DI APPROVARE l’Avviso di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE, altresì, il fac-simile di istanza di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, a cura del Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD
ACQUISIRE
LA
DISPONIBILITA’
DI
MEDICI
SPECIALISTI,
MEDICI
SPECIALIZZANDI E MEDICI LAUREATI A PRESTARE ATTIVITA’ CLINICO
ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE DEL SSR DELLA REGIONE CALABRIA
Premesso che l’attuale stato di emergenza COVID-19 impone alle Regioni l’adozione di tutti gli
interventi necessari alla prevenzione/limitazione della diffusione del CORONA VIRUS anche
attraverso il potenziamento degli organici del personale Medico;
Visto il D.L. n. 14/2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.
L’Amministrazione Regionale emette il presente avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni
di interesse per prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Calabria, al fine di costituire un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare
attività necessaria a garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenze derivanti dalla diffusione del COVID -19.
L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende del SSR della Regione Calabria.
L’Amministrazione regionale, ricevute le manifestazioni di interesse, fornisce le necessarie
indicazioni alle proprie Aziende affinché le stesse possano procedere all’assunzione e al
conferimento dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.
I rapporti di lavoro, come sopra specificati, avranno durata, nelle ipotesi di cui all’art. 1, D.L. 14/20,
non superiore a 6 mesi ed eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza sino al
2020; nelle ipotesi di cui all’art. 2, D.L. 14/20, avranno durata di un anno e non sono rinnovabili.
L’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai singoli, alcun diritto
all’assunzione o al conferimento dell’incarico.
REQUISITI DI ACCESSO
a) MEDICI SPECIALISTI
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione all’esercizio della professione medica;
 iscrizione all’ordine professionale;
 specializzazione nelle seguenti discipline ed equipollenti:
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE;
- PNEUOMOLOGIA;
- MALATTIE INFETTIVE;
- CARDIOLOGIA;
- MEDICINA INTERNA;
- MEDICINA D’URGENZA (PRONTO SOCCORSO);
- RADIODIAGNOSTICA.
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b) MEDICI SPECIALIZZANDI
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione all’esercizio della professione medica;
 iscrizione all’ordine professionale;
 iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione di:
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE;
- PNEUOMOLOGIA;
- MALATTIE INFETTIVE;
- CARDIOLOGIA;
- MEDICINA INTERNA;
- MEDICINA D’URGENZA (PRONTO SOCCORSO);
- RADIODIAGNOSTICA.
c) MEDICI
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione all’esercizio della professione medica;
 iscrizione all’ordine professionale.

Possono partecipare al presente avviso anche i laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della
cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
La candidatura alla manifestazione di interesse, allegando C.V. e documento di identità, deve essere
indirizzata esclusivamente al seguente indirizzo pec: aggepersonale.salute@pec.regione.calabria.it
Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 19 marzo 2020.

Il Dirigente Generale
(Dott. Antonio Belcastro)
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FAC-SIMILE ISTANZA (Allegato2)
aggepersonale.salute@pec.regione.calabria.it
Al Dirigente Generale
Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie
Viale Europa – Località Germaneto
88100 Catanzaro
EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDICI
SPECIALISTI, MEDICI SPECIALIZZANDI E MEDICI LAUREATI DISPONIBILI A
PRESTARE ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DEL S.S.R. DELLA REGIONE CALABRIA

Il/la sottoscritto/a ……………..…………………………..……..….., nato/a il …………..…..……
a ………………………………...……..…(…..), residente in …………………….……….………..,
via/piazza………………………………………………………………, n. ……….. codice fiscale n.
……………………………………….……,
…………………..…….……-mail

telefono

………….…………….,

cellulare

……………………………………………………..,

…………………………….…………………….………………

specialista/specializzando

pec
in

……………………………………………………………...….….,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
di essere iscritto in un elenco (barrare la voce di interesse) di:
□ MEDICI SPECIALISTI
○ ANESTESIA E RIANIMAZIONE;
○ PNEUMOLOGIA;
○ MALATTIE INFETTIVE;
○ CARDIOLOGIA;
○ MEDICINA INTERNA;
○ MEDICINA D’URGENZA (PRONTO SOCCORSO);
○ RADIODIAGNOSTICA.

1

□ MEDICI SPECIALIZZANDI
○ ANESTESIA E RIANIMAZIONE;
○ PNEUMOLOGIA;
○ MALATTIE INFETTIVE;
○ CARDIOLOGIA;
○ MEDICINA INTERNA;
○ MEDICINA D’URGENZA (PRONTO SOCCORSO);
○ RADIODIAGNOSTICA.
□ MEDICI LAUREATI
□ LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PRIVI DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SECONDO I RISPETTIVI
ORDINAMENTI DI APPARTENENZA, PREVIO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO.
dando disponibilità a prestare attività clinico assistenziale, con attività svolta su turni H24, 7 giorni
su 7, nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria
in relazione all’andamento dell’infezione da COVID-19, individuando le seguenti eventuali priorità
di assegnazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere inserito nella graduatoria degli idonei del/i seguente/i concorsi pubblici:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Allega proprio curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità.
Dichiara di aver preso visione e accettare:
 dell’informativa sulla privacy e di essere consapevole che i propri dati saranno raccolti dalla
Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie Settore “Affari Generali –
Giuridici ed Economici – personale dipendente SSR – Formazione ECM” per le finalità di gestione
della presente manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento
(UE) 2016/679;
 dei contenuti del bando.
Lì,……………………………
FIRMA
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INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e art. 13 Reg. UE n. 2016/679
AVVISO PUBBLICO
La Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria e le Aziende Sanitarie Provinciali e Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale
della Regione Calabria in qualità di Titolari del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa, ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
di seguito illustrate.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, anagrafici, giudiziari, relativi alla salute da Lei comunicati in
occasione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione originata da
Avviso Pubblico.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le finalità ed in ottemperanza alla base giuridica di volta in
volta esplicate:
a) partecipazione alla procedura originata da avviso pubblico e per effettuazione di tutte le
attività di gestione ad essa correlate:
 con il Suo specifico consenso espresso (artt. 23 e 130 Codice Privacy ed artt. 6 co. 1 let. a)
GDPR) per i dati rientranti nelle categorie particolari;
 per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 co. 1 let. b) GDPR), quali, ad es. la
partecipazione a test e prove di valutazione, nonché per le eventuali procedure di
instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto medesimo e per rispondere
ad eventuali richieste dell’interessato;
b) fare valere e/o difendere i diritti del titolare in contenzioni civili, penali e/o amministrativi;
 Necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (normativa
vigente ed art. 9 co.1 let. f) GDPR e Considerando 52 del GDPR.
3. Tipologia dati raccolti, modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati personali
raccolti.
I dati personali raccolti mediante la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
di selezione originata da Avviso Pubblico emessa dal Titolare, nonché dal curriculm vitae e dalla
documentazione da Lei trasmessa sono i seguenti:
Dati Comuni:
 nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso;
 codice fiscale;
 indirizzo e-mail o indirizzo PEC;
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 numero di cellulare/recapito telefonico;
 indirizzo di residenza;
 cittadinanza;
 permesso di soggiorno/status di rifugiato;
 professione;
 ente/azienda di appartenenza;
 immagine;
 ulteriori dati comuni quali esperienze professionali maturate, istruzione, pubblicazioni, titoli.
Dati rientranti in categorie personali (art.9 GDPR):
 dati personali relativi allo stato di salute (es. appartenenza a categorie protette); Dati relativi a
condanne penali e reati (art. 10 GDPR);
 dati relativi alle condanne penali subite;
 dati relativi ai procedimenti penali in corso.
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati dall’Azienda e che operano conformemente alle istruzioni ricevute dalla
stessa. Il trattamento avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione), con o senza ausilio di strumenti elettronici o mediante supporto
cartaceo. In entrambi i casi, il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate alle
finalità indicate al punto 2 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, in conformità con le normative vigenti. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra (art. 5 let. e) GDPR) e, comunque, per il periodo
necessario a rispettare i tempi di conservazione stabiliti. I tempi non saranno, altresì, superiori a
quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi e contenziosi.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema (dipendenti del Titolare);
 personale del Titolare per assunzione di qualità di componente della Commissione esaminatrice
per la procedura di riferimento.
5. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Enti Pubblici e privati, Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da
disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché contrattazione collettiva. In ogni
caso, i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo il caso di dati possono essere
oggetto di pubblicazione obbligatoria prevista per legge.
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6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà sia mediante supporti ed archivi in
formato cartaceo ad uso del personale dipendente del Titolare e su server, ubicati all’interno
dell’Unione Europea, appartenenti al Titolare e/o di società terze 5 incaricate e debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea. Resta inteso, in ogni caso, che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio.
In assenza di rilascio del consenso, non sarà possibile per l’Azienda consentire la partecipazione
alla procedura di selezione originata dall’Avviso Pubblico e perseguire le finalità indicate al punto 2
della presente Informativa.
8. Revoca del consenso
Dal momento che il trattamento è basato sulla manifestazione del consenso, ai sensi degli artt. 23 e
130 Codice Privacy ed artt. 6 let. a) e 7 GDPR, Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il
consenso prestato procedendo con invio di comunicazione al Titlare secondo le modalità indicate al
punto 11 della presente informativa. Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La revoca del consenso al
trattamento dei dati determina il venir meno della possibilità di partecipare alla procedura di
selezione originata da Avviso Pubblico emesso dal Titolare e a tutte le attività ad essa connesse.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR,
più precisamente dei diritti di:
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
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 ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: a) al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui
agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
10. Modalità di esercizio dei diritti e contatti del Responsabile della protezione dei dati
Per l’esercizio dei diritti come indicati nella presente informativa nonché per ricevere qualsiasi
informazione relativa agli stessi, Lei potrà rivolgersi al Titolare con le seguenti modalità:
 invio e-mail all’indirizzo dgtutelasalute@regione.calabria.it
Secondo quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare provvede a
prendere in carico la richiesta ed a fornirle riscontro senza ritardo e, comunque, al più tardi, entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tale caso, il Titolare del
trattamento La informerà della proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dalla richiesta stessa.
L’esercizio dei diritti da parte dell’interessato è gratuito; in caso di richieste manifestamente
infondate o eccessive, in particolare, per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può
addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi
sostenuti per gestire la Sua richiesta o negare la soddisfazione della stessa, secondo quanto disposto
dal medesimo art. 12 Regolamento (UE) 2016/679, comma 5.
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