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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 6 
 

 

OGGETTO: Regolamento Europeo n. 2016/679 – General Data Protection 

Regulation – Affidamento incarico consulenza e nomina DPO  
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 

17:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

  

            

 

Sono assenti giustificati:  

   

    Dott.ssa RAMONDA Evelin               Componente 

           Dr. FILEPPO Domenico       Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

Copia 



OGGETTO: Regolamento Europeo n. 2016/679 – General Data Protection 

Regulation – Affidamento incarico consulenza e nomina DPO.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che in data 25 maggio 2018 viene raggiunta la scadenza ultima per 

l’adeguamento alle previsioni del Regolamento Europeo n. 2016/679, ovvero il 

General Data Protection Regulation; 

 

- che tale regolamento prevede l’obbligo di integrare nei processi dell’Ente le politiche 

di privacy ritenute più idonee, in considerazione del tipo di dati trattati; 

 

- che poiché l’Ente nella sua attività di casa di riposo tratta anche dati di “categorie 

particolari” (art. 9 del Regolamento), è necessario effettuare un intervento 

approfondito di analisi dei trattamenti in atto e di adeguamento di attrezzature e 

processi, al fine di garantire che il trattamento avvenga secondo best practices, e ridurre 

al minimo i rischi di data breach, e che l’Ente non ha al suo interno le competenze per 

provvedere in proprio all’adeguamento; 

 

- che inoltre il Centro Servizi, come tutte le Pubbliche Amministrazioni, è soggetto 

all’obbligo di nomina del Data Protection Officer, il quale è […] designato 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’art. 39; 

 

- che inoltre lo stesso deve essere organo distinto dal Titolare del Trattamento Dati e 

dal Responsabile del Trattamento Dati, deve godere di autonomia decisionale e non 

essere in posizione di conflitto, per cui si ritiene che in una struttura con un apparato 

amministrativo molto ridotto l’attribuzione dell’incarico debba avvenire come 

affidamento esterno di servizio, come peraltro previsto dall’art. 37 c.6 del 

regolamento; 

 

- che allo scopo è stato richiesto al Segretario di ottenere 3 preventivi per l’affidamento 

all’esterno sia della consulenza in tema di privacy che di nomina del DPO; 

 

- che il Segretario ha quindi interpellato le seguenti ditte: 

 Enti Rev srl, con sede in Saluzzo via Martiri Liberazione n. 46, CF e P.IVA 

02037190044 

 CBA Consulting srl, con sede in Rovereto TN viale Trento n. 56, CF e P.IVA 

02209350228 

 Blu-it srl, con sede in Lecco, via Padre Domenico Mazzucconi n. 32, P.IVA 

02750040137 



- che le ditte interpellate hanno inviato i seguenti preventivi, allegati all’originale della 

presente: 

 Prot. 606 del 10.05.2018 – Enti Rev srl 

 Prot. 608 del 10.05.2018 – Blu-it 

 Prot. 630 del 15.05.2018 – CBA Consulting srl 

 

- che i preventivi sono così riassumibili nella sostanza: 

 Preventivo di Enti Rev srl – L’offerta prevede l’analisi preliminare del contesto 

organizzativo con intervento in sede, la consulenza sull’adeguamento al Codice 

Privacy e al GDPR, e la formazione al personale incaricato del trattamento; 

l’attività verrebbe svolta in un totale di 6 giornate di presenza e 1 di lavoro da 

remoto. Per il servizio è previsto un costo di euro 3.125,00, scontati ad euro 

2.500 oltre IVA. Non è previsto il servizio di DPO, per il quale Enti Rev si 

appoggia a studio legale esterno; il costo prospettato per questo servizio si 

attesterebbe sui 6000 euro/anno oltre IVA e cassa professionale. 

 Preventivo di Blu-it srl – L’offerta prevede la mappatura dei trattamenti e delle 

attrezzature informatiche, l’identificazione delle figure e l’analisi dei rischi, la 

produzione della documentazione necessaria, l’allineamento di processi e 

procedure e la definizione delle necessarie policies. In aggiunta è previsto un 

servizio di consulenza annuale comprensivo di incarico di DPO, verifiche, 

aggiornamenti ed audit. Il costo prospettato è di euro 5.200 per il primo anno, e 

1.950 dal secondo. La società ha però presentato la possibilità di operare una 

riduzione del costo qualora l’Ente scelga di acquistare anche il software della 

cartella sanitaria elettronica, anche in ragione della semplificazione e maggior 

sicurezza del trattamento dati che tale strumento permette. In tal caso il costo 

per il primo anno si ridurrebbe a euro 3.250,00 

 Preventivo di CBA Consulting srl – L’offerta prevede una prestazione 

modulare, composta da più componenti, ovvero: 

1. modulo Privacy, comprensivo della realizzazione in gestione autonoma 

con l’ausilio di un portale web apposito, del Documento di Adozione delle 

Misure Minime di Sicurezza, della modulistica aggiornata, dell’analisi 

rischi, dei regolamenti interni  

2. modulo Pubblicazione Atti, che consiste in un portale elettronico sul 

quale l’Ente può pubblicare gli atti in ottemperanza agli obblighi di 

trasparenza; il servizio è comprensivo del controllo dei contenuti degli 

atti e della rimozione dei dati in essi contenuti 

3. modulo Richiesta Atti, ovvero un form da inserire sul sito per permettere 

la richiesta di accesso agli atti da parte dei cittadini, e supporto normativo 

al personale nell’utilizzo del servizio 

4. modulo Anticorruzione, comprensivo dell’analisi dei processi e della 

redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e relativo 

software gestionale 

5. modulo Procedure, per la gestione e il controllo dei diversi processi dei 

quali ai punti precedenti 



6. modulo Data Protection Officer, comprensivo di una giornata di verifica 

periodica in sede. 

I servizi citati sono legati alla gestione “ordinaria”, mentre per l’adeguamento 

dell’Ente al Regolamento Europeo è previsto un intervento a parte, quotato 

separatamente. Il costo complessivo proposto è quindi: 

 Moduli 1-5 € 2.150,00/anno 

 Moduli 1-5 + monitoraggio atti pubblicati € 2.900,00/anno 

 Moduli 1-6 + monitoraggio atti pubblicati € 4.800,00/anno 

 Adeguamento al Regolamento Europeo € 4.200,00 una tantum 

 

-che i preventivi di Enti Rev srl e CBA Consulting srl sono ritenuti eccessivi rispetto 

alla necessità operativa attuale del Centro Servizi, per il quale il trattamento dati pur 

riguardando anche dati sensibili è comunque standardizzato nel tempo e, una volta 

opportunamente regolamentato, non necessita di particolari interventi, per cui non si 

ritiene giustificata una spesa così sostanziale sul servizio DPO; 

 

Ritenuto pertanto di accettare il preventivo della ditta Blu-it, e contestualmente di 

affidare al sig. Roberto Trovarelli l’incarico di DPO dell’Ente; 

 

Ritenuto inoltre di affidare al segretario incarico per l’adozione della Cartella Sanitaria 

Elettronica dalla stessa ditta Blu-it, concordando con la cooperativa Euro & Promos, 

cui è affidata la gestione della Struttura Canonico Ribero, la ripartizione del costo per 

la formazione del personale; 

 

Attribuito all’affidamento il CIG ZED240221A; 

  

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di affidare alla ditta Blu-it in premessa generalizzata incarico per l’adeguamento 

dell’Ente al General Data Protection Regulation, per un costo complessivo di euro 

3.250,00 oltre IVA;  

 

2. Di affidare incarico di Data Protection Officer al sig. Roberto Trovarelli, 

consulente della citata ditta; 

 

3. Di imputare la spesa di euro 3.250,00 oltre IVA al cap.460 (Interventi lascito 

eredità Bessone) del bilancio corrente. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.        



Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Regolamento Europeo n. 2016/679 – General 

Data Protection Regulation – Affidamento incarico consulenza e nomina DPO. 

 

 

Vigone, lì 24.05.2018 

 

 

               F.to                        Il Segretario - Direttore 

                                                                

                                                                                          CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …01/08/2018……………. . 

 

Il …01/08/2018……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2018……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                     F.to               CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

              F.to CANAVESIO Daniele 
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