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IL  DIRETTORE   

 
 

Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, 
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

 

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 RGPD), 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, eccettuate le 
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (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); 

 
Richiamate le precedenti determinazioni: 

− n. 134 del 08 maggio 2018 avente ad oggetto “Affidamento diretto del servizio di responsabile della 
protezione dei dati (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 
679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 37, 38, 39 del suddetto Regolamento – CIG 
Z80235DF76.”, con la quale è stato affidato, ai sensi del co. 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, il 
servizio di RPD/DPO per l’adeguamento alla normativa privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 
al professionista Avv. Michele Morriello; 

− n. 155 del 25 maggio 2018 avente ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.”, con la quale è stato nominato l’Avv. 
Michele Morriello in qualità di RDP; 

− n. 385 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto “Avv. Michele Morriello – rinnovo incarico libero professionale 
in qualità di responsabile della protezione dei dati personali (rpd/dpo) per l’adeguamento alla normativa 
privacy di cui al regolamento europeo n. 679/2016 per la società della salute pistoiese”, con cui è stato 
rinnovato l’incarico professionale all’Avv. Michele Morriello dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021; 
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Visti: 

− il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l’anno 2013 n. 
228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l’anno 2016) e l’art. 37 del D L.gs n. 50/2016 che 
prevedono il ricorso obbligatorio alle convenzioni CONSIP e, comunque, ai sistemi elettronici di 
negoziazione o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi 
inferiori alla soglia comunitaria; 

− il comma 2 lett. a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento 
diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000; 

 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione; 
 
Preso atto che il mandato dell’Avv. Michele Morriello è scaduto in data 30 giugno 2021; 
 
Ricordato che la Società della Salute necessita di una figura di RPD/DPO che abbia conoscenza della 
particolarità delle Società della Salute (S.d.S.), istituite quali consorzi di diritto pubblico dalla Regione Toscana 
nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, i quali utilizzano il personale messo a disposizione dai Comuni e 
dall’Azienda Sanitaria di riferimento e gestiscono i dati personali con 3 sistemi informatici e strutture di 
competenza di ESTAR e che comportano rilevanti ricadute operative rispetto all’applicazione della normativa 
sulla privacy; 
 
Valutato che l’Avv. Michele Morriello è in possesso delle competenze specialistiche richieste dalla normativa in 
materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 del Regolamento UE 
2016/679, tenuto conto anche dei trattamenti di dati effettuati e della protezione richiesta per i dati personali 
trattati dalla Società della Salute Pistoiese. In particolare, il professionista ha ricoperto il ruolo di Responsabile 
della protezione dei dati per n. 8 enti analoghi alla Società della Salute, n. 1 Azienda USL (Toscana Centro) e n. 
5 ulteriori Pubbliche amministrazioni; 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere offerta all’Avv. Michele Morriello tramite la piattaforma telematica di 
acquisti START (procedura n. 029071/2021); 
 
Vista l’offerta presentata dall’Avv. Michele Morriello in data 21/12/2021 di € 12.000,00 (oltre CPA 4% e IVA 
22%), per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2024, comprensiva di un piano formativo indirizzato alla 
componente dirigenziale e ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, della durata di 4 ore, da 
svolgersi mediante webinar o in aula; 
 
Dato atto che il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il seguente: ZC9348472C;  
 
Vista l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Vista la deliberazione n. 20 del 21 Dicembre 2020 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese;  
 
Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 
1) di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema telematico di 

acquisti START, procedura n. 029071/2021, il servizio di RPD/DPO di cui al Regolamento Europeo n. 
679/2016, comprensivo di attività formativa per il personale interessato, al professionista Avv. Michele  
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Morriello, Studio Legale in Via Masaccio n. 18 – 50136 Firenze, P.IVA 06185040489, per un importo di € 
12.000,00 (oltre CPA 4% e IVA 22%), per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2024; 
 

2) di dare atto che: 

− il costo complessivo presunto a carico di questa SdS per l’attività di cui al punto precedente e pari ad € 
15.225,60 sarà imputato: 

• per € 1.903,20 sul conto economico 13.02.522110 (oneri legali) dell’esercizio 2021 che trova la 

necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 21 Dicembre 2020; 

• per € 4.440,80 sull’esercizio 2022 ove sarà prevista la necessaria disponibilità; 

• per € 4.440,80 sull’esercizio 2023 ove sarà prevista la necessaria disponibilità; 

• per € 4.440,80 sull’esercizio 2024 ove sarà prevista la necessaria disponibilità; 

− l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti 

dalle norme in materia di pareggio di bilancio; 

 

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue: 

• finalità del contratto: affidare il servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) per adeguamento 

della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti 

previsti dagli artt. 37, 38, 39 del suddetto Regolamento; 

• oggetto del contratto: servizio di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

• clausole essenziali del contratto: sono indicate nella lettera di invito connessa alla procedura telematica 

n. 029071/2021 sul portale START della Regione Toscana; 

• modalità di scelta del contraente: tramite affidamento diretto tracciato sulla piattaforma START 

(procedura telematica n. 029071/2021);  

• responsabile del procedimento: Direttore Daniele Mannelli; 

 

4) di dare atto che il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n. ZC9348472C; 

 

5) di dare atto che l’affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti all’art. 

80 del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  649 del  28-12-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  29-12-2021    al  13-01-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  28-12-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


