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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 7 Febbraio 2020 

Oggetto: Designazione della figura chiamata Data Protection Officer (D.P.O.) altrimenti detto 

Responsabile della Protezione dei Dati, e per il servizio di consulenza ed assistenza in materia di codice 

della privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679. 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Febbraio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza della Ss. Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi  

- Dott. Gianni D’Amario 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l’Italia 

in materia di tutela dei dati personali (Privacy); 

CONSIDERATO che il Regolamento UE 679/2016 prevede per la Pubblica Amministrazione e organismi 

pubblici la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto 

Responsabile della Protezione dei Dati;  

PRESO ATTO   della necessità che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila continui a dotarsi di un servizio di 

consulenza e di assistenza che consenta la piena implementazione di tutte le procedure e della conseguente 

modulistica legate al Dlgs 196/2003 e s.m.i ed al Regolamento UE sopra citato, garantendo al contempo anche 

la formazione del personale amministrativo dell’Azienda; 

CONSIDERATO che la figura del D.P.O. deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa vigente e 

della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la complessità della materia e la 

frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative, regolamentari e dei 

pronunciamenti del Garante della Privacy;  

RITENUTO che sia l’incarico di D.P.O. che quello di consulenza ed assistenza comportano prestazioni 

professionali di elevata qualità specialistica e che nell’Asp non sono disponibili le competenze professionalità 

richieste, oltre al fatto che è necessario ed opportuno sicuramente affidare il compito ad un soggetto terzo non 

coinvolto in alcun modo nel trattamento dei dati personali all’interno dell’Azienda, data la natura di azione 

non subordinata ed autonoma della funzione del D.P.O. rispetto alle prerogative del Titolare del Trattamento 

e del Responsabile del Trattamento; 

DATO che è di grande importanza valorizzare la figura del D.P.O. anche per facilitare e indirizzare la piena 

implementazione alle norme e regolamenti vigenti di tutte le procedure relative al trattamento dei dati 

personali; 

PRESO ATTO che il precedente contratto di collaborazione con il Sig. D’Antino cessa i suoi effetti il giorno 

7.02.2020; 
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RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 

della spesa non supera il limite di 10000 euro così come stabilito dall’art. 43 del DI 129/2018. 

DELIBERA 

 

1) di individuare il Direttore Generale, Dott. Alessandro Pantaleo, quale R.U.P., per gli adempimenti 

necessari al fine di nominare il DPO dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 
2) di fissare il tetto massimo in euro 1.500,00 annui per il ruolo di DPO dell’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 
3) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 8/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, 

 


