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REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA Fon1IAzIoNE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENJENZA PROPOSTA

jS i esprime par e favorevole DIREZIONE: Amministrativa

Lr.r AREA: Segreteria Direzione Amministrativa

DIRETUOR AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mau ) IL U4ZIONARICJESTRUYFORE

(Dot assimo stagno)

VI TO CONTABI E AMMINISTRATIVO
(D tt. Giovanni M ur

N..K

OGGE770: Procedura negoziata cx ad. 36, c mina 2 e a a) del D.Lgs 50/2016 s.m.L mediante

Trattativa diretta n. .5’62 .?2o sii! Mercato letfr nic dell Pubblica Amminis frazione gestito

dalla Consip S.p.A. per t’affidamento del se o ne dei dati (R.P.D.) ovvero di data

proetion officer D.P.O.), cx arL 37 dcl Regolamento VE 2016/679. Ci 6; 92-f2

L’anno duemiladiciannove il giorno 3.5 del mese di

__________________

presso la sede

del CEFPAS, in Cakanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018,

procede all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s,m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore

per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la LR. 14aprile2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario ReginaIe”;

VITO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 ti. 196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di

protezione dei dati personali”;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i, “Testo unico sulla documentazione amministrativa”;

VISTO l’art. 7, comma 6 e comma 6 bis del 0. Lgs n.165/2001 “Testo Unico del Pubblico
Impiego”, coordinato con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs 75/2017;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 deI Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 -

relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo l trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali- dati, che- abràga là Direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD) che introduce la figura del Responsabile della
Protezione dei dati “RPD”/ Data Protection Officer “DPO” (artt. 37-39);

VISTO che il predetto Regolamento UE prevede l’obbligo peril titolare a il respdnsabile del

trattamento di designare il RPD/DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le

loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, Iett a);

VISTO che le disposizioni del citato Regolamento UE prevedono che il RPD «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» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in

funzione dee qualità pr fessionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa
e delle prasi in ma ia protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui

all’articolo 3»J&L3 , 9rafo 5) e «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 trattamentg» (considerando
n. 97 del Regolamento UE 2016/679);

VISTO che, ai sensi dell’art. 29 del Codice della privacy e dell’art. 23 comma 3, lettera a, del Reg.

UE 2016/679, il Titolare del trattamento può delegare il trattamento dei dati al professionista
incaricato come Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO), che pertanto, per conto del

Titolare e attenendosi alle istruzioni impartite dal suddetto, può altresì essere individuato ed

agire anche come “Responsabile del Trattamento dei Dati”;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non
limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy,
còhservazione e siÉurezza dei dati personali, ma attua un importante mutamento culturale con

conseguente rilevante impatto organizzativo all’interno dell’Ente pubblico al fine di adeguare le

norme di protezione dei dati alle tecnologie in continua evoluzione;
I



PRESO AflO chejuesto Centro è obbligato alla designazione del RPD/DPO nei termini previsti,

di cui all’art. 37, par. 1, letta) del Reg. UE/2016/679;

CONSIDERATO che il recepimento del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 impone al

CEFPAS, in quanta Pubblica Amministrazione titolare del trattamento di dati: - di dimostrare di

avere adottato le misure tecniche ed organizzative àdeguate a garantire un livello di sicurezza

adeguato al rischio; - di mettere in atto trattamenti di dati conformi ai principi e alle disposizioni

del Regolamento, prevedendo altresì, l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati della

tenuta di un apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa

l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

VISTO che con delibera prot. n. 752 del 28/06/2018 il Cefpas ha indetto selezione pubblica per

l’assegnazione di un incarico libero professionale per ricoprire l’incarico di R.P.D/D.P.O e che Io

stesso non è stato assegnato in quanto l’unico candidato ammesso al colloquio non ha superato

l’esame;

PRESO AflO che il servizio di che trattasi rien ra tra quelli di supporto specialistico,

sottocategoria merceologica 13, codice CPV 79132 0-8, di all’all ato 15, al capitolato

d’oneri disciplinato dal MEPA della centrale unica di c bimtt za SI

RITENUTO, pertanto indispensabile, al fine di assolvere alle disposi ioni del Regolamento UE

2016/679 sopra citato, procedere ad avviare con urgenza una trattativa diretta finalizzata

all’affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) / Data Protection

Officer (DPO), ai sensi dell’ ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

VISTA la citata delibera n. 752 del 28/6/2018 con la quale era stato determinato il compenso

annuo per l’espletamento del servizio in argomento di € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre

lV.A.;

RITENUTO di corrispondere il suindicato compenso in rate mensili fino a completamento

dell’ammontare dell’importo dovuto, previa presentazione di regolare fattura elettronica,

unitamente ad una relazione descrittiva delle attività svolte dal professionista incaricato;

RITENUTO pertanto di porre a base d’asta il citato importo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00)

oltre VA;

VISTO il capitolato tecnico prestazionale “Allegato A” con cui sono disciplinati gli elementi

economici e prestazionali del servizio contrattualizzato;

PRESO ATTO che il professionista dovrà garantire un numero minimo di accessi pari a 50 annui

presso il CEFPAS di Caltanissetta;

RITENUTO di prevedere che al professionista individuato come RPD/DPO, nelle giornate di

svolgimento dell’incarico, il CEFPAS metta a sua disposizione, l’alloggio e il pranzo di lavoro

presso la struttura ricettiva del Centro;
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RITENUTO, pertanto, di fare ricorso al MEPA di Consip, effettuando l’acquisto de quo in
applicazione delle procedure di acquisto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D.Lgs.
50/2016;

-

RILEVATO che dall’analisi svolta sul MEPA—è emerso che tra i professionisti abilitati ai “servizi di
supporto specialistico” di cui all’allegato 15 al capitolato d’oneri “servizi”per l’abilitazione dei
prestatori di “servizi di supporto specialistico”, ed in particolare relativamente al supporto
specialistico GDPR e DPO, vi è l’avv. Salvatore Brighina, docente iscritto nell’albo del Cefpas, in
possesso nel curriculum vitae di qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;

RITENUTO, pertanto, di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip per l’espletamento del
servizio di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) con I’

-avv. Salvatore Brighina; -

RITENUTO di approvare l’allegata bozz5 di Trattativa Diretta n. ?é e i documenti ad
essa allegati (Lettera invito, DGUE, allegatt “A”capitolato tecnico);

per le motivazioni di cui in premessa,

O E 1.1 8 E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area della Segreteria della Direzione
Amministrativa;

I

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e,trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenUto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il visto ontabile/ mis ativb:

• Approvare la bbÀQ Direta n.

_____________

e i dòcumenti ad essa allegati
(Lettera invito, DGUE e allegato “A” capitolato tecnico;

• Autorizzare la spesa complessiva presunta di Euro 12.000,00 (dodicimila/dO) oltre IVA;

• Predisporre tutti gli atti consequenziali di gara;

• Designare responsabile del procedimento il Dott, Massimo Capostagno.
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. Trasmettere copia del presente atto all’ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito

istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 3’2O13.

Il Funzionario istruttore -

(Datt. Massima C postagno)

ILDI ORE EL E O
(Ing. rto I po

ANNOTATA AL N. -

Si cerdrica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo diquesco ente dal_____________ _al e che contro di essa

non sono state prodotte opposizioni. —

Area Funzionale Affari Genemil
DotÉssa Mariassunia Saia

giusta delega prot. a. 00 1534 del 4/12,2018
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