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Gestione operativa data breach dei sistemi informativi gestiti in via autonoma 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Costituzione Unità di presidio 

 

 

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO I 

 

 

VISTI gli articoli 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo“ e 34 

“Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato” del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati – Regolamento UE adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE il 27 

aprile 2016 n. 679; 

 

VISTA la nota, con allegati, del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali del MIUR, del 16 maggio 2019, prot. 594, avente per oggetto “Trasmissione 

Linee guida per la gestione operativa dei data breach, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) n. 2016/679”; 

 

VISTA la mail del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali del MIUR, del 20 settembre 2019, con cui si tramettono le Linee guida con gli allegati 

aggiornati secondo il nuovo modello introdotto dal Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

VISTA la nota n. 979 del 25/06/2019 del Capo Dipartimento con la quale si autorizza il Dirigente 

dell’Ufficio I, nelle more dell’insediamento del nuovo Direttore Generale e con riserva di ratifica da 

parte dello stesso, a nominare l’unità di presidio regionale per la gestione operativa dei data breach; 

 

CONSIDERATO che le “Linee guida per la gestione operativa dei data breach”, allegate alla predetta nota, 

al paragrafo 1.1.2, prevedono che la responsabilità della gestione degli incidenti di sicurezza 

verificatisi sui sistemi informativi gestiti in via autonoma dagli Uffici scolastici regionali sia affidata 

ad un’Unità di presidio regionale, nominata con Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; 

 

DECRETA 

 

È costituita, con riserva di ratifica da parte del nuovo Direttore Generale, l’Unità di presidio regionale per 

la gestione degli incidenti di sicurezza verificatisi sui sistemi informativi gestiti in via autonoma dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia. 

L’Unità, chiamata ad operare in conformità ed attuazione delle disposizioni richiamate in Premessa, è così 

composta: 

Responsabile 

- Marco Anello, Dirigente Ufficio I USR-Sicilia; 
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Componenti 

- Barbara Corselli, Funzionario informatico-statistico Area III/F2, Staff del Direttore Generale USR-Sicilia; 

- Bernardo Moschella, Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area III/F2, Staff del Direttore 

Generale USR-Sicilia; 

- Monica Mustacciolo, Funzionario informatico-statistico Area III/F2, Staff del Direttore Generale USR-

Sicilia; 

- Angela Piruzza, Funzionario informatico-statistico Area III/F2, Staff del Direttore Generale USR-Sicilia; 

- Giulia Viani, Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area III/F1, Ufficio I USR-Sicilia. 

 

                 IL DIRIGENTE dell’UFFICIO I  

                                    Marco Anello 
                                        

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse. 
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