ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot.n. 3089 del 27/06/2017

DETERMINAZIONE N° 138 del 27/06/2017
Oggetto :
ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL PORTALE “LAVORO PER TE” ISTITUITO
DALL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO AL
DOTT.SERGIO CEDOLIN.
IL DIRETTORE

Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di
Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese;
PREMESSO

CHE in attuazione della normativa nazionale e regionale e per il perseguimento
degli obiettivi della L.R. 14/2015, si rende necessario predisporre gli interventi che
consentano alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Amministrazioni Comunali, loro
Unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distretti socio sanitari e Aziende
AUSL) l'accesso ai dati del Sistema informativo lavoro necessari per la presa in carico
integrata dei soggetti tutelati dalla normativa di riferimento;
CHE con determinazione n.534 del 06/06/2017 la Regione Emilia Romagna,
tramite l’Agenzia Regionale per il lavoro, ha approvato una convenzione aperta con
tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per la gestione del portale LAVORO
PER TE;
CHE il portale di cui all’oggetto consente la presa in carico integrata delle
persone fragili e vulnerabili a sostegno del loro inserimento lavorativo e dell’inclusione
sociale attraverso l’integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari;
CHE, nella suddetta Convenzione, all’ Articolo 9 “Modalità di adesione dei
Servizi sociali e dei Servizi sanitari” viene sancito che:…. nell’istanza di adesione
dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che avranno accesso al
Portale “Lavoro per te”, attestandone l’avvenuta formale designazione quali incaricati
del relativo trattamento di dati personali.
Che con la sottoscrizione della Convezione le P.A coinvolte si obbligano altresì:
a) ad effettuare il trattamento di dati personali, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all’Allegato B)
del Codice per la protezione dei dati personali e ad implementare
tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dall’art. 15 del Codice per la
protezione dei dati personali e dell’art. 2050 c.c.
b) a grantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni
a terzi, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art.30 del Codice per
la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli
incaricati al trattamento, richiamando gli stessi sulle responsabilità
connesse all’uso illegittimo dei dati.
Considerato che l’ASP del delta Ferrarese non dispone di un ufficio, né di risorse
umane con specifica competenza in materia di trattamento dei dati personali e che,
conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne;
Verificato che il professionista, dott.Segio Cedolin C.F: CDLSRG63E31D548J,
interpellato per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato
disponibile a svolgerlo, con nota del 23/06/2017 Prot.n.3028, per il compenso di €
700,00 oltre IVA al 21%;
Dato atto che il presente incarico:
- riveste carattere durgenza
- non rientra negli atti di programmazione in quanto strettamente collegato alla
Convenzione approvata dalla RER solo in data 06/06/2017
-è caratterizzato dalla preminenza del lavoro intellettuale sull’impiego dei mezzi
-viene affidato ad un professionista che presenta i necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore ed affidabilità;
-prevede un compenso che è al di sotto dei 1.000,00 €
-deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi
di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e
183;
- il Regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi;
- il D.Lgs n.50/2016, cos’ come modificato dal decreto correttivo n.56/2017.
DETERMINA

Per quanto in premessa specificato, di affidare al dott.Cedolin Sergio l’incarico
di consulenza in materia di trattamento dei dati personali, prescindendo dalle
procedure di affidamento ad evidenza pubblica;
Di disporre che l’incarico prevede:
-adeguamento del sistema informativo dell’ASP con quanto prescritto
dalD.Lggs. 196/2003;
-redazione del Data Privacy Impact assessment ad uso interno per il
rispetto delle misure idonee;
-consulenza ed affiancamento al Titolare per recepimento della policy
aziendale.

Di corrispondere al professionista la somma complessiva di € 700,00 + IVA al
21%, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di
regolare fattura elettronica, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;
Di stabilire che l’importo previsto sarà a carico del Bilancio economico anno
corrente;
Di dare atto che il libero professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle
disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.

Il Direttore
Iole Zappaterra

