
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

 

N°  20/2018   OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Responsabile 

                                             della Protezione Dati Triennio 2018-2020  
                                             CIG: Z7823BE395 
 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine: 

              PRESENTI           ASSENTI 

 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (_____X_____)    (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere             (____________)    (_____X_______) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                (____X_______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra   Componente          (____X_______)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente          (____X_______)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente  (____________)   (______X______) 

 

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 14 maggio 2018 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,  

 

 



 

 

 

 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

POSTO che lo stesso decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 consente all’art. 36 comma 2 

l’affidamento diretto per importi inferiori agli € 40.000; 

EVIDENZIATO che oggetto della presente deliberazione è l’individuazione del responsabile 

della protezione dei dati  (RDP) dell’OMCeO di Gorizia, così come previsto dal Regolamento 

Europeo GDPR 679/2016; 

PREMESSO che: 

Il Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati, in vigore dal 

24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 

dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico (…) » (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

Le predette disposizioni 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 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 «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 RGPD); 

POSTO che all’esito di una indagine di mercato condotta confrontandosi con altri Ordini il 

Consiglio ha ritenuto che l’Avv. Silvia Boschello, in possesso del livello di conoscenza 

specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e 

che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le 

funzioni da espletare; 

SOTTOLINEATO che questo professionista deve rispondere a una serie di requisiti che lo 

rendano idoneo all’incarico: 

-deve avere competenze approfondite sul nuovo regolamento GDPR 2016/679 

-deve sapersi interfacciare con le figure interne dell’aziende assumendo un ruolo di 

coordinamento e supervisione 

-deve avere carattere di imparzialità e autonomia 

-deve essere una figura di riferimento a cui gli interessati possano rivolgersi 

-non può assumere il ruolo se in conflitto con altre mansioni aziendali  

-deve sapersi interfacciare con le autorità di controllo in maniera professionale e competente; 

SOTTOLINEATO che si tratta di un nuovo incarico, cui l’Ordine deve provvedere per adeguarsi 

alla normativa e che in tal senso sono già state avviate una serie di attività preliminari consistenti 

nell’adozione delle misure minime di sicurezza e nell’attività di audit iniziale dove è stata 

effettuata una valutazione circa le attività da porre in essere;  

EVIDENZIATO che tale preliminare attività si è svolta affidandosi allo stesso Avv. Silvia 

Boschello, individuato a seguito della partecipazione ad attività di formazione e collaborazioni 

all’interno di tavoli di lavoro e di studio in cui l’Ordine di Gorizia è presente; 

POSTO che queste preliminari attività hanno consentito di verificare sul campo le competenze 

espresse da questo professionista sia in ambito legale che informatico; 

 

 



 

 

 

VISTO il curriculum del soggetto dal quale emerge che lo stesso ha svolto attività di formazione 

dedicata e svolge incarichi similari presso altri enti; 

POSTO che trattandosi di un soggetto che deve interfacciarsi con l’ente e facilitare l’avvio di un 

processo di adeguamento particolarmente complesso e articolato deve trattarsi di persona 

affidabile e preparata, con cui l’ente abbia possibilità di instaurare un rapporto diretto ed efficace 

basato sulla fiducia e la collaborazione; 

PRECISATO che l’Ordine sta anche avviando un tavolo di lavoro con altri Ordini del Veneto e 

del Friuli-Venezia Giulia, al fine di creare sinergie che possano aiutare un razionale e 

significativo intervento di adeguamento, concretamente operativo per le attività dell’Ordine e 

che questa professionalità verrà coinvolta in tale processo; 

VALUTATO che è possibile che sviluppando questo progetto sarà possibile avvalersi della 

facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di 

uno stesso RPD, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti; 

POSTO che è stato possibile confrontare il preventivo presentato dall’Avv. Silvia Boschello con 

altri preventivi acquisiti in via informale da altre pubbliche amministrazioni; 

PRECISATO che il Comitato Centrale in data 20 aprile 2018 ha deciso di corrispondere la 

somma fino ad un massimo di euro 5.000 a ciascun Ordine Provinciale per far fronte agli 

adempimenti concernenti la nomina del RDP e la predisposizione del documento concernente la 

valutazione di  

impatto sulla protezione dei dati personali;  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Gorizia, 

DELIBERA 

 

l’espletamento della procedura mediante affidamento diretto per la stipula di un contratto 

triennale (2018-2020) relativo all’affidamento del servizio di DPO per l’OMCeO di Gorizia con 

l’Avv. Silvia Boschello la quale avrà i compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento: e di seguito 

specificati: 

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o 

europee in materia di protezione dati; 

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento 

in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa al trattamento; 

- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento; 

- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per 

questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo 

e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva; 

Autorizza la spesa complessiva relativa all’anno 2018, di € 2.900+IVA e accessori, da porsi a 

carico delle relative voci di bilancio di previsione dell’Ordine per l’anno 2018, come da 

preventivo presentato dall’Avv. Silvia Boschello; 

Dà mandato di provvedere alla comunicazione al Garante dell’incarico. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

       IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

    Dott. Antonio Colonna            Dott.ssa Roberta Chersevani  
Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, pubblicata in 
formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 


