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                                      DELIBERAZIONE   N.  72/ 2018     DEL    23/05/2018 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA 

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO PER IL PERIODO 2018-2020 – EURO 28.084,00 

oltre IVA  - CIG Z6823C715C 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” ; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 

- Considerato  che, dal prossimo 25 maggio 2018, entrerà in vigore il nuovo Regolamento  

Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGDP) n. 679/2016  emanato dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016, il quale prevede l’obbligo per il Titolare o il 

Responsabile del trattamento di designare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) 

quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico 

ovvero quando viene effettuato il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di 

dati personali; 

 

- Vista, in proposito, l’indagine di mercato esperita dal Comune di Settimo Torinese ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo complessivo di euro 

39.600,00, del servizio di Responsabile per la protezione dei dati per il periodo 25/05/2018 

– 24/05/2019 alla quale hanno partecipato 11 professionisti; 
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- Considerato che la particolare natura dei dati  trattati da SAAPA prevede l’affidamento 

secondo criteri particolari  perché ricompresa nell’art. 9 del RGDP che cita il trattamento 

dei dati relativi alla salute delle persone fisiche; 

 

- Preso atto della  proposta di servizio RPD per lo svolgimento di informare e fornire 

consulenza al titolare e ai dipendenti che eseguono il trattamento, sorvegliare l’osservanza 

del RGDP, fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, 

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati al fine di esercitare i 

diritti riconosciuti dai medesimi proveniente da Patrimonio “Città di Settimo Torinese” in 

data 22/05/18 e che prevede il costo  18.000 per l'attività di avvio della procedura  ed euro 

10.000,00 per l’incarico annuale di RDP; 

 

- Vista altresì la proposta e il curriculum vitae, datati entrambi 22 maggio 2018,  proveniente 

dalla dr.ssa Alsona Demaj  relativa all’osservanza degli adempimenti sopra esposti e, nello 

specifico, il servizio di RPD relativo ai primi periodi di adeguamento alla normativa europea 

per l’importo forfettario di euro 10.000,00 oltre IVA e l’incarico annuale di consulenza e 

sorveglianza stimato, nel caso di contratto triennale, in euro 7.000,00 oltre IVA da 

rapportarsi ai 7 mesi restanti del 2018 e ai due anni successivi; 

 

- Considerata congrua dal punto di vista tecnico ed economico la proposta della dr.ssa 

Demaj  e, pertanto, considerato opportuno affidarle l’incarico di adeguamento delle 

procedure alla normativa europea in fatto di privacy e l’incarico di RPD per il periodo 

giugno-dicembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 per l’importo complessivo di euro 

28.084,00 oltre IVA; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

DELIBERA  

 

 

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di affidare 

alla dr.ssa Alsona Demaj l’incarico di titolare del servizio di Responsabile per la protezione  

dei dati (RDP) che comprende lo svolgimento delle attività di  informare e fornire 

consulenza al titolare e ai dipendenti che eseguono il trattamento, sorvegliare l’osservanza 

del RGDP, fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, 

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati  per il periodo  2018-

2020; 

- che, per lo svolgimento delle prestazioni sopra dettagliate e per il periodo considerato, 

vengano riconosciute alla dr.ssa Alsona Demaj euro  28.084,00 oltre IVA, così come da 

proposta dettagliata allegata alla presente Delibera; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione; 

 



Pagina 4 di 4 

 

 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..                   …………………………….. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

………………………………. 

 

 

 


