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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, NELLE MORE, A FAVORE DELLA DITTA 
SLALOM CONSULTING S.R.L. DI TELESE TERME (BN) PER 12 MESI (CIG 
8355021D6E). SPESA PRESUNTA EURO 37.941,15 (IVA ESCLUSA)  

 

Determinazione n. 1067 in data 14/10/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, NELLE 
MORE, A FAVORE DELLA DITTA SLALOM CONSULTING S.R.L. 
DI TELESE TERME (BN) PER 12 MESI (CIG 8355021D6E). 
SPESA PRESUNTA EURO 37.941,15 (IVA ESCLUSA) 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- l’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede che, ogniqualvolta il 
trattamento di dati personali sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, sia obbligatoriamente designato un “Responsabile della protezione dei dati” (RPD 
o DPO) per lo svolgimento dei compiti di informazione, consulenza e sorveglianza dettagliati 
nell’art. 39 del medesimo atto normativo; 

DATO ATTO che in data 12/05/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito 
informatico dell’ASL BI un avviso (nota prot. n. 14904 del 12/05/2020), finalizzato alla 
costituzione di un elenco di Operatori economici da invitare ad una successiva procedura di 
selezione per l’affidamento dell’incarico in parola, al quale hanno risposto 18 Ditte; 

EVIDENZIATO che, come indicato nel predetto avviso pubblico: 

- l’incarico di Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI sarà affidato per un periodo di 
24 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

- l’importo stimato a base di gara è pari ad € 180.000,00 (= € 120.000,00 + € 60.000,00 
rinnovo); 

- la procedura di selezione:  

- si svolgerà nella forma della procedura negoziata; 

- sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016; 

- contemplerà il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: aver ricoperto, 
negli ultimi 3 anni, l’incarico di DPO in almeno n. 1 struttura sanitaria, pubblica o privata, 
per un periodo non inferiore ad 1 anno e per un importo non inferiore a 
€ 40.000,00/anno (IVA esclusa); 

RITENUTO di invitare alla suddetta procedura invitati tutti gli Operatori economici iscritti 
nell’elenco appositamente costituito, al fine di favorire la partecipazione e la concorrenza; 
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CONSIDERATO che: 

- è necessario assumere determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 
della protezione dei dati dell’ASL BI; 

- i tempi di elaborazione del relativo Capitolato tecnico da parte del gruppo di lavoro 
appositamente costituito non risultano compatibili con il celere avvio della procedura di gara; 

- nelle more della predisposizione del Capitolato tecnico e dell’espletamento della gara, è 
necessario assicurare senza soluzione di continuità la figura del Responsabile della 
protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679; 

ATTESO che: 

- in data 27/05/2020, il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni sanitarie, DEC del 
servizio in parola, e il Responsabile della S.S. Affari generali hanno trasmesso la richiesta di 
mantenere l’affidamento del servizio in capo alla Dott.ssa Alessandra Gaetano e al team 
INNOVA S.r.l., attuale Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI, sulla base delle 
seguenti considerazioni: 

- “diverse attività avviate, alcune delle quali particolarmente complesse in relazione alle 
strutture aziendali interessate e alle problematiche che si stanno ponendo in questi ultimi 
mesi con l’emergenza Covid 19 in materia di trattamento dati, sono tuttora in corso è 
necessitano di essere costantemente attenzionate ed una repentina soluzione di 
continuità nella gestione a seguito di nuovo affidamento ad altro DPO potrebbe 
pregiudicare la corretta gestione dei dati e di tutte le procedure avviate, con inevitabile 
soluzione di continuità delle procedure in corso che riguardano direttamente utenti, 
personale dipendente, collaboratori, operatori presenti in ASL a vario titolo, anche per 
modificazioni e integrazioni, di frequente in tempo reale, di documenti già in uso”; 

- “a causa dell’emergenza Covid le riunioni operative con l’attuale DPO […] e l’Azienda 
sono state effettuate necessariamente in video conferenza articolare sulla base delle 
attività in corso di lavorazione e confronto mirato su tematiche cogenti: a fronte di tale 
modalità di confronto operativo, che comporta un approccio “presidiato” e veloce alle 
problematiche in corso basato sulla conoscenza delle dinamiche aziendali, maturata in 
questo ultimo anno dal DPO/Innova, un affidamento a soggetto nuovo e diverso 
comporterebbe inevitabilmente, stante questa modalità di confronto in video conferenza, 
un rallentamento nella gestione anche della normale attività inerente la privacy in merito 
alla legittimità dei trattamenti di dati personali, ulteriori e diversi, che in ragione dello 
stato di emergenza sono effettuati all’interno delle strutture aziendali”; 

- “l’emergenza scaturita dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, a partire dal mese di 
febbraio 2020, sta avendo in particolare un impatto importante sui trattamenti dei dati 
personali dei cittadini, dei pazienti, del personale, legittimando limitazioni della libertà, al 
fine di tutelare in primis la salute sia individuale che collettiva: tali limitazioni stanno 
richiedendo approfondimenti e valutazioni e soprattutto soluzioni operative in corso di 
valutazione in carico al DPO/Innova entrato in pieno in questo frangente emergenziale 
nelle dinamiche della nostra ASL connesse alle delicatissime problematiche privacy”;  
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- la dott.ssa Alessandra Gaetano, con nota del 05/06/2020, ha manifestato la propria 
disponibilità a proseguire l’attività di consulenza, finalizzata al miglioramento del sistema di 
gestione già implementato, con assunzione di incarico di DPO esterno e con la 
collaborazione del team di professionisti originariamente individuati, proponendo quale 
affidatario del servizio la società Slalom Consulting S.r.l. di Telese Terme (BN), di cui è 
Legale rappresentante; 

- in data 24/06/2020 il Commissario dell’ASL BI, il Direttore Amministrativo, il DEC e il 
Responsabile della S.S. Affari generali hanno espresso parere favorevole relativamente 
all’affidamento diretto del servizio in parola a favore della Ditta Slalom Consulting S.r.l. di 
Telese Terme (BN) per il periodo di 12 mesi; 

CONSIDERATO che: 

- come evidenziato dal Direttore della S.C. Direzione delle Professioni sanitarie e dal 
Responsabile della S.S. Affari generali con la predetta nota, l’emergenza sanitaria in corso 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha comportato problematiche nuove e nuove 
modalità operative, anche per quanto riguarda specificamente l’ambito della privacy, le quali 
renderebbero penalizzante per l’ASL BI, in questo frangente, un cambio del soggetto 
incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile della protezione dei dati; 

- l’incarico ricoperto dalla dott.ssa Alessandra Gaetano e dal suo team è stato finora svolto in 
maniera regolare, senza applicazione di penali o contestazioni di sorta; 

DATO ATTO che: 

- il 29/06/2020 è stata attivata sulla piattaforma telematica SINTEL la procedura di 
affidamento diretto dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali, per il 
periodo di 12 mesi e l’importo presunto di € 39.000,00 (IVA esclusa), la quale è stata rivolta 
alla Ditta Slalom Consulting S.r.l.; 

- il 15/07/2020, come risulta dal relativo verbale n. 1 (Allegato 1), si è proceduto all’apertura 
della documentazione amministrativa, risultata regolare, e dell’offerta tecnica presentate 
dalla suddetta Ditta; 

- il 15/09/2020 il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni sanitarie, DEC del prece-
dente affidamento, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnica dell’offerta 
presentata; 

- il 16/09/2020, come risulta dal relativo verbale n. 2 (Allegato 2), si è proceduto all’apertura 
dell’offerta economica, che è risultata pari ad € 38.914,00 (IVA esclusa); 

- il 18/09/2020 la Ditta Slalom Consulting S.r.l., su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti 
(nota prot. n. 26528 del 16/09/2020), ha presentato un’offerta migliorativa (Allegato 3) del 
valore complessivo di € 37.941,15 (IVA esclusa); 

- i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) da parte 
della Ditta Slalom Consulting S.r.l. hanno dato esito favorevole; 
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EVIDENZIATO che l’importo annuale offerto dalla Ditta Slalom Consulting S.r.l. comporta 
complessivamente un risparmio del 30,86% riguardo al precedente affidamento 
(€ 37.941,15/anno contro € 54.876,00/anno, IVA esclusa); 

VISTI: 

- l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. d, 
D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, a norma dei quali gli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli 
strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

- l’art. 9, comma 3, D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla L 23/06/2014, n. 89, a norma del 
quale sono individuate con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, le categorie di beni e 
di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale, 
fra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle 
relative procedure; 

- l’art. 1, comma 548, L. 28/12/2015, n. 208, a norma del quale gli enti del Servizio sanitario 
nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del 
settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui al punto precedente, avvalendosi, in via 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.; 

- il DPCM 11/07/2018, con cui, a decorrere dall’anno 2018, sono state individuate le categorie 
merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014; 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- l’art. 1 D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, 
n. 120, il quale detta per gli acquisti sotto soglia, fino al 31/12/2021, una disciplina 
derogatoria rispetto all’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

- le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1/03/2018 e al D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con L. 14/06/2019 n. 
55, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10/07/2019; 

DATO ATTO che, alla data di approvazione del presente provvedimento: 

- il servizio in parola non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal DPCM 
11/07/2018 e non è oggetto di convenzioni né di accordi quadro messi a disposizione dalla 
centrale di committenza regionale, SCR-Piemonte S.p.A., o da CONSIP S.p.A. e pertanto 
l’ASL BI può quindi procedere in via autonoma all’acquisizione del servizio in parola; 

- non sono disponibili strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da 
SCR-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A. per l’acquisizione in parola; 
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RITENUTO conclusivamente: 

- di assumere determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati ex art. 37 Regolamento UE 2016/679, da espletarsi mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120, dando contestualmente mandato al gruppo di 
lavoro appositamente costituito di predisporne il Capitolato tecnico; 

- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120, alla Ditta Slalom Consulting S.r.l. di Telese 
Terme (BN), nelle more della predisposizione del Capitolato tecnico e dell’espletamento 
della suddetta procedura negoziata, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati ex 
art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (CIG 8355021D6E) per il periodo di 12 mesi e 
l’importo complessivo di € 46.288,20 (= € 37.941,15 + IVA 22%); 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di assumere ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – per i motivi esposti in 
premessa e qui integralmente richiamati – la presente determina a contrarre per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 Regolamento 
UE 2016/679, dando contestualmente mandato al gruppo di lavoro appositamente costituito 
di predisporne il Capitolato tecnico;  

2) di dare atto che:  

- l’incarico di Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI sarà affidato per un 
periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

- l’importo stimato a base di gara è pari ad € 180.000,00 (= € 120.000,00 + € 60.000,00 
rinnovo); 

- la procedura di selezione:  

- si svolgerà nella forma della procedura negoziata; 

- sarà rivolta a tutti gli Operatori economici iscritti nell’elenco appositamente costituito; 

- sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016; 

- contemplerà il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: aver ricoperto, 
negli ultimi 3 anni, l’incarico di DPO in almeno n. 1 struttura sanitaria, pubblica o 
privata, per un periodo non inferiore ad 1 anno e per un importo non inferiore a 
€ 40.000,00/anno (IVA esclusa); 
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3) di dare atto che lo schema di Lettera di invito e i documenti correlati, indicanti le 
caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, i criteri di selezione, le modalità di 
partecipazione e le condizioni contrattuali, saranno approvati con successivo 
provvedimento; 

4) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120, alla Ditta Slalom Consulting S.r.l. di Telese 
Terme (BN), nelle more della predisposizione del Capitolato tecnico e dell’espletamento 
della suddetta procedura negoziata, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati ex 
art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (CIG 8355021D6E) per il periodo di 12 mesi e 
l’importo complessivo di € 46.288,20 (= € 37.941,15 + IVA 22%), alle condizioni contrattuali 
fissate dalla lettera d’invito del 29/06/2020 e quelle economiche riportate nell’offerta 
sottoscritta in data 08/07/2020 (acclusa al verbale n. 2 del 16/09/2020 – Allegato n. 2), 
nonché nell’offerta migliorativa del 18/09/2020 (Allegato n. 3), di seguito riassunte: 

- costo orario della manodopera: 

qualifica  numero di addetti 
impiegati 

ore di lavoro annue 
complessive 

costo orario 

DPO 1 240 € 41,80 

Consulenti privacy 4 540 € 35,00 

Impiegata amministrativa 1 40 € 20,80 

- durata: 12 mesi decorrenti dal 24/05/2020; 

- fatturazione: bimestrale, con relazione di rendicontazione delle attività rese; 

- pagamento: secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per 
gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; a tal proposito, per quanto 
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto” si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di 
esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, 
secondo le indicazioni dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 8.3 della lettera d’invito; 

5) di dare atto che il soggetto fisico che riveste l’incarico di Responsabile della protezione dei 
dati, è la Dott.ssa Alessandra Gaetano, amministratore unico della Ditta Slalom Consulting 
S.r.l.; 

6) di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 46.288,20 (IVA inclusa), 
al budget finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, al seguente conto di 
Bilancio per i relativi anni di competenza: 
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ANNO 2020 (MAGGIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 27.772,92  aut. 4 

ANNO 2021 (GENNAIO – MAGGIO) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 18.515,28  

7) di confermare quale DEC del servizio in parola il Direttore della S.C. Direzione Professioni 
Sanitarie, già nominato con precedente determinazione n. 800 del 10/08/2018;  

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Direzione professioni sanitarie, 
alla S.C. Direzione sanitaria di presidio, alla S.S. Affari Istituzionali e Legali, alla S.S. 
Sistemi Informativi e alla S.S. Qualità e Accreditamento;  

9) di provvedere agli adempimenti consequenziali 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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Allegato_05_Offerta_economica

Operatore 

economico
Sede legale

Codice fiscale

A)

qualifica

numero di 

addetti 

impiegati

ore di lavoro annue 

stimate 

(prestate dal complesso 

degli addetti impiegati per 

ciascuna qualifica)

costo orario CCNL APPLICATO
importo 

(IVA esclusa)

Referente DPO 1 240 € 41,80 Terziario Commercio € 10.032,00

Consulenti 

privacy
4 540 € 35,00

Terziario Commercio 

e/o contratto di 

collaborazione 

€ 18.900,00

impiegata 

amministrativa
1 40 € 20,80 Terziario Commercio € 832,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.764,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00
€ 0,00

€ 150,00

€ 38.914,00

B)

€ 0,00

TOTALE costo della manodopera

costo dei beni utilizzati

spese generali

utile d’impresa

Slalom consulting srl

Via Frosinone, n. 27 - 82037 Telese Terme (BN)

1757120629

Oneri per la sicurezza da interferenza (B) 

Oneri per la sicurezza da interferenza

Composizione del canone annuale di servizio

costo della manodopera 

altro (specificare)

oneri di sicurezza aziendali relativi allo specifico appalto (obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)

Canone annuale (A)
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C)

importo mensile importo complessivo

€ 3.242,83 € 38.914,00

€ 0,00 € 0,00

€ 38.914,00

IVA 22%

Totale importo complessivo offerto (= A + B)

Importo complessivo offerto

Descrizione

Canone di servizio

Oneri per la sicurezza da interferenza
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 SICUREZZA SUL LAVORO  
MEDICINA DEL LAVORO 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  

QUALITÀ E AMBIENTE  
SICUREZZA ALIMENTARE 
PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI  

Via Frosinone, n. 27 – 82037 Telese Terme (BN)  
Corso Trieste, 21 – 82037  Telese Terme (BN) 
tel (+39)  0824.277067 
cell. (+39)  3920011540 
e-mail: info@slalom.it 
pec: slalom@pec.net 

 

Spett.le ASL di Biella 

 Via dei Ponderanesi 

 Ponderano 

 

OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a, D.Lg. 50/2016  -CIG 8355021D6E 

Richiesta miglioria economica 

 

La società SLALOM s.r.l., con sede legale in Telese Terme (BN), alla Via Frosinone, n. 27 - P. IVA 01757120629 e sede operativa in 

Telese Terme (BN) al Corso Trieste, n. 21, Tel. 0824/277067, cell. 392-0011540, e-mail: info@slalomsrl.it  pec: slalom@pec.net, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, l’Amministratore Unico dott.ssa GAETANO Alessandra, nata a Benevento il 

18.01.1974 e residente in Telese Terme alla Via Frosinone, n. 27 con codice fiscale GTN LSN 74A58 A783M 

 

In risposta alla nota, di pari oggetto, protocollo nr.26528, del 16.09.2020 

 

DICHIARA 

• Di offrire la seguente miglioria economica corrispondente ad un ulteriore sconto da calcolare sull’importo offerto in 

precedenza al netto dell’IVA, pari a € 38.914,00 

 

In cifre In lettere 

2,5 % 
 

Due virgola cinque percento 

 

per un importo pari a € 37.941,15 (Trentasettemilanovecentoquarantuno virgola quindici). 

 

Il servizio proposto è offerto in continuità con il precedente affidamento alle medesime condizioni tecnico organizzative e di qualità 

esistenti. 

In particolare, si evidenzia che il gruppo RPD/DPO si compone oltre al referente che assume l’incarico nominativo per il Titolare/ASL 

BI, quale organo indipendente di vigilanza, di altri professionisti esperti in materia di protezione dei dati personali per  gli ambiti 

tecnico, informatico e giuridico. 

Questi ultimi professionisti  offrono consulenza e supporto nello svolgimento delle attività di competenza propria del titolare /ASL 

BI, per le questioni e problematiche inerenti al trattamento  e alla sicurezza dei dati personali. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla stesura delle procedure, politiche e informative, alla gestione del registro dei trattamenti del 

titolare, allo sviluppo delle valutazioni d’impatto per i trattamenti che implicano un rischio elevato per le libertà e i diritti degli 

interessati, etc: attività curate in qualità di soggetto tecnico esterno all’organizzazione aziendale.  

Si coglie occasione per dare rilievo alla circostanza che in altre aziende sanitarie, alcune delle quali presentano una struttura 

organizzativa meno complessa di quella tipica di un’ASL, la scrivente società ha presentato un’offerta economica più elevata a 

fronte di attività meno impegnative. 

 

Confidando nel buon esito di un gentile riscontro, da parte di codesto spettabile Ente, si resta disponibile per qualsivoglia 

chiarimento. 

Nel ringraziare,  si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

Telese Terme, 18 Settembre 2020 
Slalom Consulting srl 

Amministratore Unico 

Dott.ssa Gaetano Alessandra 

 

 

 

 

 

 

 


