
 

 

Reg. Ordinanze n. 2                                                                      Palmanova, 04 febbraio 2022 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

OGGETTO 

 

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP o 
DPO) si sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e attività di consulenza 

e assistenza GDPR, inclusa formazione in materia di adempimenti 
anticorruzione 

 

• Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali , nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito 
denominato RGDP), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali 
(RDP o DPO), ai sensi e per gli effetti degli art. 37-39); 

• Considerato che il citato Regolamento imponeva di nominare il RDP o DPO, ai sensi 
dell’art. 37, al fine di garantire adeguate politiche di sicurezza e privacy; 

• Ricordato che con precedente ordinanza presidenziale n. 7 del 21 maggio 2018 
(ratificata con deliberazione n. 15 del 08 giugno 2018) veniva designato in qualità di 
Responsabile della protezione dei dati personali di questa Azienda (RPD o DPO – 
Data Protection Officer) il Dott. Roberto Trovarelli, collaboratore della Ditta Blue-it-
Digital Healthcare Solutions di Lecco (LC) per la durata di un triennio; 

• Rilevato che l’incarico di cui sopra si è concluso durante l’anno 2021  e che, a seguito 
della recente nomina del nuovo rappresentante legale di questa Azienda, necessita 
procedere ad una nuova designazione della figura di Responsabile della protezione dei 
dati personali (RDP e DPO);  

• Rilevato che le predette disposizioni prevedono che il RDP o DPO può essere un 
soggetto esterno e che lo stesso deve essere individuato “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. 37, paragrafo 5) e che “il livello necessario di conoscenza 
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGDP); 

• Rilevato che necessita altresì affidare una attività di consulenza specialistica per la 
costruzione di un aggiornato un sistema di gestione della protezione dei dati personali 
necessario per conseguire un completo adeguamento dell’Ente alla disciplina 
concernente la tutela dei dati personali che comprenda, fra l’altro, l’analisi della 
mappatura dei processi, l’individuazione delle aree di rischio, la valutazione d’impatto 
per i trattamenti di dati effettuati, l’assistenza nella predisposizione e 
nell’adeguamento della regolamentazione dell’Ente alla vigente normativa in materia, 
l’assistenza nella predisposizione e nell’adeguamento di linee guida, disposizioni 
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operative, modulistica, ecc., nonché l’attività di formazione specifica del personale 
coinvolto nelle attività di trattamento dei dati e l’attività di formazione anticorruzione 
prevista nel contesto del Piano triennale vigente;  

• Rilevato che il presente Titolare rappresentante legale di questa ASP deve assicurarsi 
che il DPO non agisca in una situazione di conflitto di interessi tenendo distinte, nel 
caso concreto di specie, le Sue attività da quelle consulenziali di realizzazione e 
costruzione per conto del Titolare del c.d. “sistema di gestione privacy”; 

• Dato atto che, al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 
Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), è stato richiesto 
idoneo preventivo ai seguenti due Avvocati particolarmente specializzati del settore, al 
fine di porre questa Azienda in sintonia con la complessa legislazione attraverso la 
designazione di un nuovo DPO e la revisione della documentazione esistente, 
l’aggiornamento della documentazione stessa, la definizione di un nuovo 
organigramma della privacy e l’attività di formazione in aula e in e-learning: 
- Avv.to Michele Grisafi avente Studio legale in Trieste, Via Del Coroneo, n. 33 che 

ha presentato il proprio preventivo per l’espletamento del ruolo di DPO con e-mail 
del 04 febbraio 2022, acquisito al protocollo aziendale n. 0121 in pari data, che ha 
proposto un corrispettivo annuo pari ad € 2.000,00, oltre IVA, spese generali 15% 
e contributo previdenziale di categoria 4%; 

- Avv.to Stefano Corsini avente Studio legale in Pordenone, Via San Quirino, n. 11 
che ha presentato il proprio preventivo per l’attività di consulenza e assistenza 
GDPR e per la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza con e-mail 
del 03 febbraio 2022, acquisito al protocollo aziendale al n. 0120 del 04 febbraio 
2022, che ha proposto un corrispettivo una tantum pari ad € 4.000,00, oltre IVA, 
spese generali 15% e contributo previdenziale di categoria 4%; 
 

• Visto il curriculum dei citati professionisti dal quale si evince la particolare elevata 
specializzazione nelle materie oggetto dei rispettivi servizi oggetto di incarico;  

• Ritenuto di approvare i citati separati preventivi e di assegnare all’Avv.to Michele 
Grisafi l’incarico di DPO di questa Azienda per la durata di tre anni, eventualmente 
rinnovabile, nonché di affidare all’Avv.to Stefano Corsini l’attività di consulenza e 
assistenza GDPR per la durata triennale e di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza per una durata di quattro ore;     

• Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche: 
 
- art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di 

beni e servizi; 
- art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, modificata dall’art. 1, comma 

130 della Legge 30 dicembre 2018 in merito agli obblighi delle pubbliche 
amministrazioni di fare ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
 

• Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti 
di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici e rilevato che sussistono i presupposti 
per l’affidamento diretto dell’attività consulenziale allo Studio dell’Avv.to Stefano 
Corsini senza l’utilizzo della piattaforma MEPA; 
 

• Ritenuto invece di perfezionare la procedura di affidamento attraverso il MePA a 
mezzo trattativa diretta con lo Studio dell’Avv.to Michele per le attività di DPO; 



 
• Ritenuto di assegnare il seguente CIG per l’affidamento del servizio di 

DPO:ZC03516920; 
 
• Ritenuto altresì di assegnare il seguente CIG per l’affidamento del servizio di 

consulenza e assistenza GDPR e di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza: Z32351681C; 

 
• Ritenuto di incaricare il Direttore Generale di questa Azienda della sottoscrizione di 

apposito disciplinare di incarico con i summenzionati professionisti;  
 
• Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

DISPONE 
 
 

1. di approvare il preventivo di cui in premessa per il servizio di DPO presentato a cura 
dell’Avv.to Michele Grisafi di Trieste e di perfezionare la procedura di affidamento di 
detto servizio attraverso il MePA a mezzo trattativa diretta; 

 
2. di designare, per quanto in premessa richiamato, l’Avv.to Michele Grisafi, avente 

Studio legale in Trieste, Via Del Coroneo, n. 33, in qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati (RDP o DPO) di questa Azienda per una durata triennale, 
eventualmente rinnovabile; 
 

3. di approvare il preventivo di cui in premessa per il servizio di consulenza e assistenza 
GPDR e per la formazione anche in materia di anticorruzione e trasparenza presentato 
a cura dell’Avv.to Stefano Corsini, avente Studio legale in Pordenone, Via San 
Quirino, n. 11, affidando allo stesso tale servizio per una durata triennale e dando atto 
che tale affidamento diretto non necessita della procedura MePA; 

 
4. di incaricare il Direttore Generale di questa ASP della sottoscrizione di apposito 

disciplinare di incarico con i summenzionati professionisti, una volta effettuate le 
verifiche di rito; 

 
5. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD  o DPO (recapito postale, 

telefono, e-mail) saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente e 
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;  

 
6. di imputare gli oneri dei summenzionati professionisti al conto 3.20.20.10.160.2 del 

Conto Economico Previsionale dell’esercizio 2022 e in quelli dei successivi esercizi; 
 

7. di ratificare nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione il presente 
provvedimento. 

 
                                                                                                             

                         Il Direttore Generale                                        Il Presidente                                                             
                          Dott. Flavio Cosatto                                      Sig.ra Palmina Mian                                    

         Documento firmato digitalmente ai                                   Documento firmato digitalmente ai 
 sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                           sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

                                      collegate                                                                             collegate 
 
 
 

 


