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OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di DPO (Responsabile 
della protezione dei dati.) 
 

L’ASL VC 
 

Visto il Regolamento UE 2016/679 nella sez. 4- Responsabile della protezione dei dati 
Art. 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati 
Art. 38 Posizione del Responsabile della protezione dei dati 
Art. 39 Compiti del responsabile della protezione dati 
 
Viste le linee guIda sui Responsabili della protezione dei dati  (RPD) – WP 243 adottate dal Gruppo 
di lavoro Art. 29, il 13 dicembre 2016 Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017. 
 
L’Azienda pertanto intende avviare un’indagine preliminare , esplorativa di mercato, volta ad 
identificare quali ipotesi tecnico/economiche il mercato sia in grado di esprimere, nonché di 
identificare la platea dei potenziali operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di 
questa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento di un contratto di appalto di 
servizio, presumibilmente della durata di mesi 12, per l’espletamento della funzione di 
Responsabile protezione dati (DPO). 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Non è previsto il possesso di titolo specifico; 
E’ invece richiesta, opportunamente documentata per ciascun punto: 
-conoscenza della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della gestione dei dati 
personali sia sotto l’aspetto giuridico che sotto quello informatico; 
-conoscenze delle metodologie di risk management; 
-elevata capacità dell’analisi dei processi; 
-conoscenza approfondita delle strutture organizzative delle aziende sanitarie; 
-conoscenza dei sistemi informativi in sanità; 
 
 
COMPETENZE E FUNZIONI DEL DPO 
In generale il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati 
all’interno dell’azienda e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del regolamento 
europeo per il trattamento dei dati personali (reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del 
trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per 
impostazione predefinita, i registri dele attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la 
notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali. 
 
In ottemperanza all’art. 39 comma 1 del reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato almeno dei seguenti 
compiti: 
-informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento , nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
-sorvegliare l’osservanza del Regolamento , di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 
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del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 
connesse attività di controllo; 
-fornire , se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto, sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679; 
-cooperare con l’autorità di controllo; 
-fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui 
la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del regolamento UE 2016/679, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
 
 
Tanto premesso,  

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 
 

Invitando gli operatori economici , persone fisiche e giuridiche, che ritengano di essere in grado  doi 
fornire il servizio in oggetto della presente indagine 
 

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA  AZIENDA 
 
Tale informazione andrà resa inviando una lettera nella quale si indichi il possesso dei requisiti 
richiesti, corredata da idonea documentazione tecnica contenente: 
-curriculum dell’incaricato alla funzione di DPO; 
-impegno orario ritenuto necessario allo svolgimento dei compiti richiesti; 
-indicazione di una tariffa oraria di riferimento. 
 
La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di aggiudicatari, ma 
unicamente uno o più potenziali fornitori perla successiva fase di negoziazione. 
 
L’avviso non vincola quindi l’Azienda nei confronti dei manifestanti interesse. 
La lettera andrà inviata via Pec esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
 
entro il termine perentorio di : 

Giorno: 7 marzo 2018    Ora: 16.00 
avendo cura di specificare nell’oggetto della Pec la seguente dicitura:”Manifestazione di interesse 
per l’affidamento del servizio di espletamento della funzione di DPO.” 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo mail provveditorato@aslvc.piemonte.it  entro il giorno 28 febbraio 2018. 
 
 
     firmato in originale      firmato in originale 
Il Responsabile  Settore Acquisti                                            ll Direttore  SC Affari Istituzionali 
    Dott.ssa Maria Raiteri                                                                    Dott.ssa Liliana Mele 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo della  Committente: 21.2.2018 


