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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 385 

Data del provvedimento 28-10-2020 

Oggetto  

Contenuto  AVV. MICHELE MORRIELLO - RINNOVO INARICO 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. 

 

 
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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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; 

 
Considerato che : 
- l’atto di nomina in argomento è stato attuato in linea con le sette Società della Salute afferenti all’Azienda 

USL Toscana centro, come meglio dettagliato nella determinazione n. 134/2018; 
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- l’Avv. Michele Morriello con mail del 29 novembre 2019, ha trasmesso ai Consorzi interessati la nota di 

aggiornamento progetto “privacy” sull’adeguamento delle Società della Salute alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali sull’attività svolta con richiesta di proponendola prosecuzione delle attività, 
proponendo la prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2021; 

 
Preso atto che il mandato del professionista di cui sopra è scaduto in data 31 dicembre 2019 e, in linea con gli 
altri soggetti interessati, risulta necessario proseguire l’attività del professionista, così come previsto dalla 
normativa vigente, sanando parte del corrente anno fino al 30 giugno 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 RINNOVARE l’incarico professionale con l’Avv. Michele Morriello, quale 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, in linea con le precedenti 
determinazioni n. 134 del 08 maggio 2018 e 155 del 25 maggio 2018 ; 
 

2) DI PREVEDERE, a parziale sanatoria, la copertura dell’incarico professionale per tutto l’anno 2020, 
ovvero dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021; 
 

3) DI PREVEDERE, altresì, che il costo complessivo presunto a carico di questo Consorzio per l’attività di 
cui al precedente punto 1) è pari a € 4.500,00 (oltre C.P.A. e I.V.A.) trova copertura economica nel 
documento di Bilancio previsionale annualità 2021 della SdS P.se alla voce “Oneri diversi di gestione”; 
 

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;  
 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Avv. Michele Morriello. 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
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