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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 392 

Data del provvedimento 26-07-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 – I 
SEM 2022 – CIG ZC9348472C 

 

 

  
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

2.537,6  1302532200 2022 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

a 1 elenco liquidazione fatture 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Liquidazione

Contenuto LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 – I SEM
2022 – CIG ZC9348472C

Ufficio/Struttura Direttore

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Daniele Mannelli

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

2537,60 1302532200 2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

a 1 elenco liquidazione fattura
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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);

Dato atto che con determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 649/2021 è stato affidato,
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 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;

Vista la fattura pervenuta, ed indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento,
per le attività svolte nel I semestre 20221come RPD/DPO comprensivo dell’affiancamento teorico/pratico per
l’adeguamento alla normativa sulla privacy da parte del dott. Michele Morriello per un importo complessivo pari
a € 2.537,60;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 20/2021, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, il quale presenta le risorse necessarie
per il finanziamento delsopracitato contratto professionale;
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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 liquidare e pagare a favore del dott. Michele Morriello la somma di € 2.537,60, relativamente alle 

attività svoltenel I semestre 2022come RPD/DPO comprensivo dell’affiancamento teorico/pratico per 

l’adeguamento alla normativa sulla privacy a valere sul conto 1302532200, secondo gli importi previsti 

nell’allegato A) al presente provvedimento;

2) di dare atto della copertura economica del presente costo;

3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL  DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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Allegato A



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  392 del  26-07-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  26-07-2022    al  10-08-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  26-07-2022     
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