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Deliberazione n.  21 del giorno 20 Giugno 2022  

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: proroga  incarico per attività di  Responsabile della protezione dati (RDP) ai sensi degli 
artt.  37 e ss. Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e per attività di supporto per l’adeguamento 
della Società della Salute alle disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione 
amministrativa all’ Avv.to Michele Morriello per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2025. 
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L’anno duemilaventidue, il giorno venti (20) del mese di Giugno alle ore 12,15 presso la sede della 

Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della Società della Salute della Lunigiana 

alla presenza del Presidente e dell’altro componente in modalità di video collegamento, prende in esame 

l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA LUNIGIANA 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – 
Società della Salute e s.m.i. 
 
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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1  del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 26/06/2019 “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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato  approvato il 

bilancio di previsione 2019; 

 

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la propria deliberazione  n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “Sospensione 
incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr. 
Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del 
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana e 
si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  Dr. 
Amedeo Baldi; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 30/04/2021 avente ad oggetto: Provvedimento di sospensione.  

Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo 
di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi; 
 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
3/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile 
della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana 
come Direttore facente funzioni; 
  

VISTA la propria deliberazione n.6 del 25 Marzo 2022 avente ad oggetto “Incarico temporaneo di Direttore 

facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale, nelle more della definizione dei provvedimenti da 

adottare, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni di Direttore SdS, è stato prorogato 

l’incarico di Direttore F.F della Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 11/04/2022 

salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n.7 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione Società della salute 

sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” fino al giorno 

05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 6 Maggio 2022 avente ad oggetto “ Direzione Società della 

Salute. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni”con la quale è stato 

prorogato, fino alla data 31/12/2022 al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona 

Lunigiana, l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute;  

                  

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 23 /02/2021 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28 /02/2022 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2022”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2022”; 
 

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 sopra citato 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 
dimensione”; 
- 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; 
 
RILEVATO come le funzioni citate al punto precedente comportino anche un coordinamento per le 
attività svolte dall’Ente regionale di supporto tecnico- amministrativo ESTAR che, ai sensi della LRT n. 
40/2005 e smi, è competente per le Aziende Sanitarie e per le Società della Salute in materia di 
tecnologie informatiche poiché tutti i dati inseriti sono conservati su strutture informatiche (server) di 
ESTAR stesso; 
 
DATO ATTO che la Società della Salute ha avuto la necessità di dotarsi 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 dai Comuni e dall’Azienda Sanitaria di riferimento e gestiscono i dati 
personali con sistemi informatici e strutture di competenza di ESTAR e che comportano rilevanti 
ricadute operative rispetto all’applicazione della normativa sulla privacy; 
 
CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti con Decreto del Direttore SdS n.114/2018, su 
mandato della Giunta di cui alla deliberazione n.17 del 13 Settembre 2018, veniva conferito all’Avv. 
Michele Morriello di seguito anche individuato come Professionista, l’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati per il periodo dal 27/09/2018 al 26/09/2019; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 22 del 24/09/2019 con la quale è stato affidato, l’ incarico 
per attività di  Responsabile della protezione dati (RDP) ai sensi degli artt.  37 e ss. Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (GDPR) e per attività di supporto per l’adeguamento della Società della Salute 
alle disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa comprensivo  
dell’affiancamento teorico/pratico conseguente attività di formazione per il personale interessato, al 
professionista Avv. Michele Morriello, per un importo di €. 7.000,00/annui (oltre I.V.A. se dovuta e 
CPA) per il periodo dal 27/09/2019 al 31/12/2022; 
 
DATO ATTO CHE il contratto sottoscritto con il professionista prevedeva, alla scadenza 
contrattuale, la possibilità di proroga del servizio  per ulteriori tre anni anni previo accordo tra le parti 
da comunicarsi per iscritto 6 mesi prima della scadenza; 
 
PRESO ATTO della proposta di proroga del servizio da parte del professionista trasmessa alla Società 
della Salute nei termini di cui al punto precedente in conformità anche a quanto previsto dal citato atto 
deliberativo della Giunta esecutiva, con la quale il professionista medesimo manifestava la propria 
disponibilità alla proroga del servizio  a decorre dal 1 Gennaio 2023 per la durata di tre anni alle 
medesime condizioni contrattuali già sottoscritte ed attualmente vigenti tra le parti; 



.  
 
 
 
VALUTATA quindi, l’ opportunità di proseguire l’attività sopra descritta anche in relazione ai rapporti 
tra codesta SdS e gli altri enti con cui questa si relazionq tra i quali l’AUSL NO, i Comuni consorziati e 
l’Estar; 
 
RITENUTO  necessario conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al 

fine di garantire l’espletamento delle attività senza soluzione di continuità; 

 

FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del 
Responsabile del Procedimento il fascicolo del  procedimento stesso relativo al presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella 
forma e nella sostanza; 
 

VISTO l’esito della votazione: 

 

VOTAZIONE 
    COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE 
CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
x   

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) DI PROROGARE, l’ incarico per attività di  Responsabile della protezione dati (RDP) ai sensi degli 
artt.  37 e ss. Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e per attività di supporto per l’adeguamento 
della Società della Salute alle disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione 
amministrativa comprensivo  dell’affiancamento teorico/pratico conseguente attività di formazione per 
il personale interessato, al professionista Avv. Michele Morriello,  per un importo di €. 7.000,00/annui 
(oltre I.V.A. se dovuta e CPA) per il periodo dal 1/01/2023  al 31/12/2025; 
 
2) DI INCARICARE il Direttore FF di questa SdS a formalizzare con proprio provvedimento 
l’incarico di cui trattasi  impegnando sul Bilancio di previsione anno 2023 e successici le risorse all’uopo 
necessarie e di provvedere altresì all’assunzione di apposito CIG; 
 



3) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
4) DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo on line per quindici giorni 
consecutivi e sul sito di questa S.d.S.; 
 
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, allo Studio Legale 
Avv. Michele Morriello di Firenze. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

=========================================================== 

 

         Il Direttore SdS FF                          Il Presidente 

  F.to Dott. Amedeo Baldi             F.to   Sig.   Riccardo Varese 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo  on line del Consorzio SdS Lunigiana in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

Aulla, 20 Giugno 2022 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Alla pubblicazione 

 

     

============================================================ 


