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DECRETO 
N.114 del  2/10/2018   

Oggetto:  affidamento  diretto  del  servizio  di  responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)  o Data
Protection Officier (DPO) per adeguamento della normativa privacy di cui al regolamento europeo e
svolgimento funzioni di cui agli art. 37/38/39



Oggetto:  affidamento  diretto  del  servizio  di  responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)  o Data
Protection Officier (DPO) per adeguamento della normativa privacy di cui al regolamento europeo e
svolgimento funzioni di cui agli art. 37/38/39

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE 

VISTA  la  Legge Regionale  Toscana  n.  40  del  24  febbraio  2005  “Disciplina  del  Servizio  Sanitario
Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge regionale  28  dicembre 2015,  n.  84  recante  il  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015 “Insediamento dell’Assemblea dei
Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2014;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

1. RICHIAMATA la  deliberazione  n.  14  del  22   Ottobre  2014  con  cui  l’Assemblea  dei  Soci   ha
approvato  la continuità nell’esercizio delle  funzioni indicate all’art. 71 bis,  comma 3, della L.R.T. n.
40/2005 e s.m.i.,  da parte della  Sds Lunigiana, sussistendo i requisiti  previsti  dalla L.R.T. n. 44 del
29.07.2014, al comma 1 dell’art. 15;

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR) che prevede l’adeguamento delle norme sulla privacy al Regolamento stesso, istituendo
obbligatoriamente la figura di Responsabile della protezione dei dati /(RPD) o Data Protection Officier
(DPO) per la pubblica amministrazione e la relativa formazione al personale interessato;

DATO ATTO che il Regolamento Europeo sopracitato prevede:
- all’art. 37 c.1 l’obbligo per gli organismi pubblici/autorità pubbliche di designare e nominare la
figura del Responsabile della protezione dei dati /(RPD)o Data Protection Officier (DPO);
- all’art. 39 che vengono assegnati alla suddetta figura una serie di compiti quali: informare e fornire
consulenza al titolare/responsabile del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi previsti nella
normativa di riferimento, sorvegliare sull’osservanza da parte dell’Ente del Regolamento UE
sopracitato, attività di controllo, attività di formazione al personale e ai responsabili, collaborare
nella stesura della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento,
cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con lo stesso, analisi dei rischi
relativi al trattamento tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo;
- che la suddetta figura (RPD/DPO) sia designata in funzione delle qualità professionali in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei



dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 (art. 38 c. 5);
- all’art. 37 c. 3 recita “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità
pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato
per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimen-
sione”;
- all’art. 38 c 6 che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi;

CONSIDERATO che l’adeguamento giuridico/amministrativo al Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di privacy necessita di un attività di affiancamento teorico/pratico competente anche per lo
svolgimento delle numerose attività richieste quali:
- valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, visto che la S.d.S. tratta anche dati personali
sensibili;
- adozione delle nomine di responsabile del trattamento, autorizzati al trattamento, etc.;
- tenuta dei registri per le attività di trattamento di competenza del titolare e del responsabile del
trattamento con il supporto del DPO;
- analisi di processi e della quantità/natura dei dati trattati al fine di verificare la potenziali esposizioni
ai rischi stabiliti dalla normativi europea;
- adozione delle misure di sicurezza adeguate al rischio a cui possono essere esposti i dati personali;
- rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default applicati al trattamento dei dati e
personali;

DATO ATTO che la Società della Salute necessita di una figura di RPD/DPO che abbia conoscenza
della particolarità delle Società della Salute (S.d.S.), istituite quali enti - consorzi di diritto pubblico dalla
Regione Toscana nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, le quali utilizzano il personale  messo a
disposizione   dall’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest;

VISTI
- il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l’anno
2013 n. 228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l’anno 2016) e l’art. 37 del D L.gs n.
50/2016 che prevedono il ricorso obbligatorio al MEPA, CONSIP o alle centrali di committenza
regionali, per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;
- i commi 502/503 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevede il ricorso obbligatorio al mercato
elettronico MEPA/CONSIP per gli acquisti tra € 1.000 e €. 209.000;
- del comma 2 lettera a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede
l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione;

TENUTO CONTO che le Società della salute afferenti l’Azienda  USL Toscana
Centro  ( S.d.S.Pratese, la S.d.S. del Mugello, la S.d.S. di Pistoia, la S.d.S. Valdarno Inferiore –
Empoli, la S.d.S. Valdinievole, la S.d.S. di Firenze e la S.d.S. Fiorentina Nord Ovest) hanno convenuto 
di rivolgersi ad unico professionista per la comprovata esperienza dello stesso in materia di privacy, an-
ticorruzione, anche questa Società della Salute ha deciso di richiedere un preventivo di spesa allo stesso 
della durata di un anno dopo aver effettuato un analisi sul sistema MEPA dei servizi offerti in questione
dagli altri operatori economici presenti sul sistema stesso, al fine di ottenere un vantaggio economico 
nella trattativa stessa;

DATO ATTO che l’avvocato Michele Morriello è presente sul sistema degli acquisti in rete MEPA
sotto la tipologia “servizi di formazione normata sulla privacy: adeguamento al GDPR”;



RICHIAMATA la deliberazione n.17 del 13 Settembre 2018,  immediatamente esecutiva, con la quale 
la Giunta ha conferito al Direttore il mandato di avviare la procedura di trattativa diretta, tramite il Si-
stema degli  acquisti del Mercato elettronico per la PA- MEPA, con il professionista di cui al punto pre-
cedente;

DATO ATTO che è si è proceduto ad avviare la procedura di trattativa diretta tramite il sistema degli 
acquisti del Mercato Elettronico per la PA – MEPA con l’Avvocato Michele Morriello, richiedendo 
un’offerta per il servizio di RPD/DPO comprensivo dell’affiancamento teorico/pratico per l’adegua-
mento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’attività di forma-
zione per il personale interessato;

TENUTO CONTO che il professionista in questione, a seguito di ns richiesta sul Mepa del 24 Set-
tembre 2018, ha formulato una proposta dettagliata con descrizione delle attività che il medesimo dovrà
svolgere ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

DATO ATTO che l’offerta economica corrispondente ad €  € 7.760 oltre Iva (22%) e Cpa (4%),
si ritiene consona ed adeguata all’esigente dell’Ente anche in considerazione delle numerose attività de-
scritte;

DATO ATTO, che in data 27/04/2018 si è conclusa tale trattativa e si è proceduto alla stipula del rela-
tivo contratto;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTA la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto
di lavori, forniture e servizi e le indicazioni operative su tale disciplina fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2), lettera a), del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le sta -
zioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35”secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavo -
ri in amministrazione diretta;” 

VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” elaborate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività in ragione
dei tempi ristretti per adeguarsi alla normativa in materia di privacy;

FATTO  PRESENTE che  presso  la  SdS  Lunigiana  è  conservato  agli  atti  d’ufficio  a  cura  del
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo  al presente provvedimento;



PRESO  ATTO che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:
1) DI AFFIDARE, ai sensi del comma 2 lett a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di
acquisti per la PA “MEPA”, il servizio di RPD/DPO comprensivo dell’affiancamento teorico/pratico 
per l’adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’attivi-
tà di formazione per il personale interessato, al professionista Avv. Michele Morriello, che ha lo Studio 
Legale in Via Arnolfo n. 37 - 50121 Firenze - P.IVA 06185040489, per un importo di €. 7.760,00 (oltre 
I.V.A. 22% e CPA4%) per il periodo dal 27/09/2018 al 26/09/2019;

2) DI ASSUMERE apposito CIG Z8224FF308;

3) DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei
controlli previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata
del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già
eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta;

4) DI DARE ATTO che  il costo complessivo  a carico di questa S.d.S. per l’attività di cui ai punti pre-
cedenti pari ad € 9.845,88 sarà imputato sul bilancio di parte sociale dell’esercizio 2018, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 27.11.2017;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

6) DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line  di questa S.d.S.;

7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, allo Studio Legale
Michele Morriello di Firenze.

IL DIRETTORE
SDS LUNIGIANA

F.to  F.F DR. AMEDEO BALDI



DECRETO N° 114   del  02/10/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA,   03.10.2018 
                                                                                                                 F.to   Il Funzionario incaricato

della pubblicazione
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