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CHI SIAMO
opeNETica Srl, con domicilio eletto presso la sede legale in Montesilvano alla Via Lombardia n. 10/A, nella
persona del legale rappresentante Pierluigi Ruotolo – Amministratore Unico il quale può essere contattato
presso tutti i recapiti indicati sul sito www.openetica.com, preferibilmente al numero telefonico 346-7288187
– 348 9999410 ovvero email openetica@openetica.com, ovvero alla PEC openetica@pec.it
opeNETica Srl è una Azienda Associata a Confindustria CH-PE operante da oltre 15 anni nel campo della
Progettazione, Gestione e Sviluppo di Sistemi Informativi Complessi in tutti i loro componenti Hardware e
Software in ambiente sia proprietario che multifornitori;
opeNETica Srl nel corso degli ultimi anni ha ottenuto una serie di Riconoscimenti e Premi che testimoniano
l’innovatività, l’originalità e la sostenibilità in termini di costi delle soluzioni informatiche realizzate per
supportare Professionisti e Aziende nell’operatività quotidiana, fornendo loro strumenti e soluzioni, cioè dati
e informazioni, per assumere decisioni. Questi i riconoscimenti ottenuti negli ultimi 3 anni:
1. 2016 - VINCITORE DEL PREMIO "INNOVA S@LUTE 2016” (che ha come obiettivo di celebrare
l'eccellenza dell'innovazione italiana in sanità) in partnership con VREE HEALTH;
2. 2016 VOTATO COME “MIGLIOR PROGETTO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI E AI PAYOR”
nell’ambito ABOUTPHARMA DIGITAL AWARDS PER IL PROGETTO 'CHRONIC PLUS', dedicato
alla presa in carico dei pazienti cronici nell'ambito del progetto Creg della Regione Lombardia, in
partnership con VREE HEALTH;
3. 2017 - FORUM PA DELL’INNOVAZIONE PER LA SALUTE - “PREMIO INNOVA S@LUTE2017
MENZIONE SPECIALE”; conferito dalla Commissione esaminatrice composta da importanti
esponenti del mondo della Ricerca e dell’Università;
4. 2017 - FORUM PA DELL’INNOVAZIONE PER LA SALUTE - “PREMIO INNOVA S@LUTE2017 RICONOSCIMENTO SPECIALE TEVA 2017”, conferito dalla Commissione speciale scelta da TEVA
Italia
5. 2018 - RICONOSCIMENTO QUALE ESEMPIO VIRTUOSO DI INDUSTRIA 4.0 da parte di
CONFINDUSTRIA CH PE nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria, della medicina di prossimità
e presa in carico degli anziani, dei cronici e delle fasce deboli.
opeNETica Srl, inoltre, ha maturato nel corso degli ultimi 5 anni notevoli esperienze e competenze in tema
di PRIVACY avendo operato oltre che come Titolare e/o Contitolare del trattamento anche e soprattutto
come- RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
(RPD/DPO) di Enti pubblici e privati come di seguito riportato:
a) Responsabile Esterno del trattamento dati di svariati Enti pubblici in numerose Regioni (Abruzzo Lazio,
Piemonte, Campania, Calabria, Marche, Veneto, Lombardia, ecc) operanti in ambito sanitario, che, come
è noto, rappresenta il settore più delicato per la natura dei dati trattati “soggetti a trattamenti speciali”
(ex dati sensibili);
b) Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) di Medici operanti singolarmente oppure in rete o gruppi
nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, Centri Servizi Veterinari e di Centri Medico Specialistici
operanti in settori tra i più delicati per la natura dei dati trattati “soggetti a trattamenti speciali” (ex dati
sensibili)
c) Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) di Studi professionali e Aziende MPMI
d) Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) di Organizzazioni Sindacali e Istituzioni Ordinistiche
opeNETica Srl per lo svolgimento dei servizi di adeguamento alla normativa GDPR si avvale di
1) Un team di Professionisti con competenza ed esperienza comprovata nel campo dell'Information
Technology, Sviluppo di applicazioni, Amministrazione di reti e sistemi software, Internet Security e
Supporto tecnico;
2) Personale tecnico informatico di supporto e Personale di assistenza
3) Consulenti con competenze giuridiche e legali esperti della normativa privacy e con specifiche competenze
maturate nel settore sanitario;
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