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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00537
 

DEL 27/07/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
27/07/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Adempimenti conseguenti all'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un piano esecutivo finalizzato 

all'adeguamento della normativa in materia di protezione dei dati personali al Reg. Europeo GDPR n.679/2016 e dei servizi di 

supporto per la valutazione dei dati personali al GDPR n.679/2016 e dei servizi di supporto per la valutazione dei livelli di 

maturità dei sistemi informativi ASM - Matera e ASP Potenza (Deliberazione ASP n. 460/2018). Attivazione del servizio e nomina 

nuovo RPD/ DPO.  
 

 

Struttura Proponente Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Verbale ASP 4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economato - Provveditorato Innovazione, Ricerca e Formazione 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Economico Patrimoniale 

  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/07/2018

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale, Dott.Antonio Bavusi  relaziona quanto segue: 

 
Premesso che 

  Con Deliberazione del Commissario ASP n.460 del 27/6/2018, l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza ha preso atto degli esiti della procedura di gara esperita mediante RDO n.1914804 sul 
MePA dall’ASM di Matera, avente oggetto “Affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione di un piano esecutivo finalizzato all’adeguamento della normativa in materia di 
protezione dei dati personali al Regolamento Europeo GDPR n.679/2016 e dei servizi di supporto 
per la valutazione dei livelli di maturità dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie della Regione 

Basilicata ASM-Matera e ASP Potenza”, di seguito denominato “Servizio”; 

Considerato che 

  nella sopra citata Deliberazione del Commissario ASP n.460/2018, nel prendere atto 
dell’affidamento del “Servizio” alla società HSH Informatica e Cultura srl di Matera per un importo 
complessivo di 88.630,00 oltre IVA a carico dell’ASP, pari al 50% dell’intero importo dell’offerta 
economica, si approva anche il piano esecutivo ed il relativo cronoprogramma suddiviso nei punti 
illustrati nell’Allegato 1 (Caratteristiche tecniche del Servizio), unitamente al capitolato speciale di 
gara (Allegato 2) suddiviso in 17 articoli e l’Offerta Tecnica contenente il C.V. del personale 
costituente il Gruppo di Lavoro della sopracitata società, con le caratteristiche specifiche del 
“Servizio offerto” ivi incluso il “Manuale pratico privacy” e la “Formazione del Personale ASP” da 
realizzarsi nell’anno 2019; 

  al punto 8 dell’Offerta Economica della ditta affidataria (pag.11) approvata dall’ASP, la ditta 
affidataria del servizio, tra l’altro, “mette a disposizione di ASM ed ASP di un Responsabile della 
Protezione dei Dati proponendo l’ing. Gianfranco Stefano Bruno, la cui competenza è facilmente 
verificabile attraverso la lettura delle sue esperienze riportate precedentemente in altri paragrafi”; 

  nella sopra citata Deliberazione del Commissario ASP n.460/2018 viene tra l’altro nominato quale 
Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.111 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art.10 
delle linee guide n.3 dell’ Anac di cui il D.lgs 56/2017 (Deliberazione n.1007 del 11/10/2017), il Dott. 
Antonio Bavusi e di cui la comunicazione della UOC Provveditorato Economato n. 
prot.20180066441 del 28/6/2018; 

  con Deliberazione del Commissario ASP n. 347 del 17/5/2018, in attesa dell’espletamento della 
gara sopra citata, si era provveduto a nominare quale responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
o Data Protection Officer (DPO) il Dott. Antonio Bavusi e che il dirigente nominato ha provveduto 
nei termini previsti dalle circolari del Garante della Privacy a redigere il Registro del Trattamento dei 
Dati Personali ASP approvato con Deliberazione del Commissario ASP n.376  del 24/5/2018 e che 
lo stesso dovrà essere revisionato a seguito della ricognizione presso i servizi aziendali effettuata a 
cura della ditta di cui in premessa e dal nuovo RPD/DPO; 

  L’ASP di Potenza, quale Pubblica Amministrazione, è tenuta alla designazione del RPD/DPO, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  dare attuazione ai servizi previsti nella Deliberazione del Commissario ASP n. 460/2018 ivi compresa 

la nomina del nuovo RPD/DPO, al fine dare celere attuazione alle azioni sinteticamente illustrate in 
premessa. Tale designazione del nuovo RPD/DPO a soggetto esterno è prevista nell’ambito delle 

disposizioni normative vigenti in materia di Privacy. 

IL COMMISSARIO 
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In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

Di incaricare il Dott.Antonio Bavusi:  

 A) del raccordo, previsto dalla normativa Anac, relativamente alla fornitura del servizio, con la UOC 
Provveditorato Economato ASP e con l’ASM di Matera per la parte di competenza, a partire dalla 
data di inizio dell’attività comunicata dalla Ditta aggiudicataria;  

 B) della predisposizione degli atti aziendali necessari per consentire lo svolgimento del Piano di 
attuazione di cui in premessa e dei compiti del nuovo DPO designato; 

 C) di tutti gli aspetti relativi alla Trasparenza e delle azioni intraprese dall’Azienda Sanitaria Locale 

di Potenza in direzione della tutela della Privacy dei cittadini e del personale dipendente ASP; 

 D) di dare evidenza pubblica sul sito istituzionale dell’ASP di Potenza della nomina di cui al punto B) 
secondo le norme vigenti in materia di Trasparenza, unitamente al cronoprogramma e le fasi di 
svolgimento del servizio; 

 E) del raccordo funzionale tra la ditta affidataria, il nuovo RPD/DPO e le Unità Operative aziendali – 
Responsabili Trattamento dei Dati ASP, e con l’Ufficio Formazione ASP per la Formazione del 

personale ASP; 

 F) della notifica del presente provvedimento, alla Ditta aggiudicataria, alla UOC Provveditorato 
Economato ASP, alla UOC Economico – Patrimoniale, alla UOSD Formazione ASP, alla UOC SIA – 

ASP e all’ASM di Matera. 

 Di designare, l’ing Gianfranco Stefano Bruno nuovo RPD/DPO – ASP per i motivi sopra enunciati, 

al fine dare celere attuazione alle azioni sinteticamente illustrate in premessa. L’ing Bruno, che 
possiede i requisiti previsti dalle leggi e delle conoscenze e competenze richieste dall’art.37, p.5 del 
RGPD, svolgerà, per la durata dell’affidamento pari a 18 mesi, tutti i compiti previsti dall’art.39, par.1 
del RGPD secondo i dettami conformi dalle normative vigenti, in piena autonomia e indipendenza. 
L’ing. Bruno dovrà raccordarsi con il Dott. Antonio Bavusi, Dirigente ASP, per gli aspetti sopra 
enunciati riguardanti l’affidamento del servizio ed i compiti previsti dalla normativa in materia di 
Privacy con la messa a disposizione dell’ASP di Potenza di tutta la documentazione prodotta 
durante lo svolgimento del servizio. 

1. Di stabilire che l’avvio dell’attività dell’Ing Bruno in qualità di nuovo RPD/DPO per la durata 
dell’affidamento dello stesso, pari a 18 mesi, avrà inizio a partire dal passaggio di consegne tra il 
Dott.Bavusi e il nuovo PRD/DPO, Ing. Gianfranco Stefano Bruno. Il Dott. Antonio Bavusi resta in 

carica per il periodo necessario e sino al passaggio delle consegne di cui sopra.  

 Il Dott. Bavusi è incaricato di trasmettere la comunicazione della nomina, quale nuovo RPD/DPO 
ASP, dell’ing. Gianfranco Stefano Bruno, ai sensi dell’art.37, p.7 del RGPD, al Garante della Privacy 

ed al professionista incaricato, secondo le procedure previste. 

 Di trasmettere il presente provvedimento, per il saldo delle spettanze da parte della ditta 

aggiudicataria, previa attestazioni relative al servizio prestato da parte del direttore dell’esecuzione 
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del contratto incaricato, alla UOC Provveditorato Economato ASP e alla UOC Economico 
Finanziaria, per i pagamenti delle relative spettanze alla ditta aggiudicataria secondo le modalità 

previste dalle deliberazioni citate in premessa. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Bavusi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Massimo De Fino    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 














