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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno lunedì 21 maggio 2018 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti:
Presidente
Vice-Presidente
Consigliere Segretario
Tesoriere

Dott. Mauro Zennaro
Dott. Nicolino D’Autilia
Dott. Carlo Curatola
Dott. Antonino Addamo

Consiglieri
Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott.
Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott.
Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Assenti giustificati: Dr.ssa Letizia Angeli.
Al Collegio revisori dei conti:
Assenti: Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca (giustificato)

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del DPO ai sensi del Nuovo Regolamento UE n.2016/679 sulla privacy e
aggiornamenti;
2. Progetti di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” (D’Autilia);
3. Delibere amministrative (Addamo);
4. Varie ed eventuali
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola.
1. Nomina del DPO ai sensi del Nuovo Regolamento UE n.2016/679 sulla privacy e
aggiornamenti.
Il Presidente fa il punto della situazione privacy: non sono previste proroghe, non è ancora
uscito il decreto di raccordo tra la vecchia normativa e il nuovo GDRP PRIVACY, a seguito
degli incontri con la Sig.ra Cioni tutta la modulistica è già sul sito e gli iscritti sono stati
informati con la newsletter. L’Ordine di Modena può dirsi soddisfatto per essere riuscito
nei tempi previsti a dare tutte le informazioni ai colleghi e la modulistica gratuitamente.
Quest’ultimo punto viene rimarcato anche dal Dott. Addamo che sta seguendo
attentamente la vicenda insieme anche con il Dott. Gozzi e il Presidente e ciò è motivo di

vanto per il nostro Ordine. Un servizio in più sarà l’evento atteso per il 30 giugno sulla
privacy al quale la Sig.ra Cioni e il Dott. Addamo daranno un importante contributo anche
da un punto di vista pratico. Un ringraziamento anche al personale che sta lavorando sulla
privacy.
Il Dott. Zennaro comunica di avere incontrato sabato scorso la Dr.ssa Erica Montanari
dell’Ufficio Legale AUSL, nominata DPO per l’Azienda con la quale c’è stato un confronto
sugli adempimenti previsti dal nuovo Decreto Privacy. La stessa si è congratulata con
l’Ordine per stato dei lavori e la conformità della modulistica prodotta dalla nostra
consulente Cioni Nicoletta. Ha inoltre confermato che i medici di medicina generale e
pediatri hanno modificato il loro software mentre gli specialisti ambulatoriali vengono
considerati come i dipendenti.
2. Prima di passare all’incarico del D.P.O dell’Ordine per il quale ruolo si propone la Sig.ra
Cioni che ha preventivato l’incarico in 5.000 + IVA, da un sondaggio tra i presenti (D’Autilia
e Gozzi) si apprende che le tariffe proposte agli altri Ordini si aggirano sui 5.500-6.0007.000 e pertanto l’offerta appare congrua (si veda la delibera al punto dell’ordine del
giorno delle delibere amministrative).

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art.
37 del Regolamento UE 2016/679
Premesso che:
-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena con sede a
Modena (MO) Piazzale Boschetti nr 8:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
-

ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con altri Enti - Strutture Sanitarie , sulla
base delle valutazioni condotte nel rispetto delle dimensioni, affinità tra le relative
strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione
della spesa);

-

all’esito di informazioni acquisite sui vari siti che si occupano di privacy e visto il delicato
momento a causa di vacanza normativa, ha ritenuto che la Sig.ra Nicoletta Cioni, già
conosciuta e consulente dell’Ordine in ambito di sicurezza sul lavoro, sia in possesso del
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del
RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA
quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA con sede a Modena (MO) Piazzale Boschetti
nr. 8,
il TECNICO della PREVENZIONE CIONI NICOLETTA CF: CNINLT71L60A944G residente a
CALDERARA DI RENO (BO) Loc. Tavernelle cap 40012 in Via Fratelli Nadalini n. 6
Recapiti:
Email
PEC
Telefono

dpostudio2csnc@gmail.com
rsppitaliabo@pec.it
339 2736768

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) 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 dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o
del responsabile 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;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Ente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Modena con sede a Modena (MO) Piazzale Boschetti nr 8
L’Ente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena con sede a Modena
(MO) Piazzale Boschetti nr 8 si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate … (specificare, ad es. se è stato
istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di
risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
DELIBERA
di designare NICOLETTA CIONI come Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Ente Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena con sede a Modena (MO) Piazzale Boschetti nr 8

Data 21.05.2018
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

…omissis…
3. Delibere amministrative (Addamo);
Delibera n. 3/A
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 21 maggio 2018:
-

del 21 maggio 2018

viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie
debitamente controllate dai competenti uffici;

-

dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
visto il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2018;
con votazione unanime
DELIBERA
1) di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori
impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del
bilancio di competenza anno 2018.

TIT.

CAT.

ART.

Fornitore e descrizione spesa

Importo da
liquidare
€ 425,17

1

4

50

1

4

50

1

1

5

FASTWEB SpA – Fattura nr. PAE0014475 del 14/05/2018
“Addebito costi telefonia fissa Ordine dal 15/03/2018 al
14/05/2018”
WIND TRE SPA – Fattura nr. 2018E000005061 del 19/05/2018
“Addebito costi telefonia mobile Ordine MARZO-APRILE 2018”
Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

1

1

5

Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 97.60

1

1

5

Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 80.00

1

1

5

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 80.00

1

1

5

Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 195.20

1

1

5

D.ssa Laura Casari – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 240.00

1

1

5

D.ssa A. Gaetti – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 80,00

1

1

5

Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 80.00

1

1

5

Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 390,40

1

1

5

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 195.20

1

1

5

Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 195.20

1

1

5

Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 97.60

1

1

5

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 195.20

€ 42,21
€ 292.80

1

1

5

D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 240,00

1

1

5

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

1

1

5

Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 292.80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. APRILE 2018

€ 240.00

1

1

5

Dott. A. Addamo – indennità accesso APRILE 2018

€ 638.20

1

1

5

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso APRILE 2018

€ 638.20

1

1

5

Dott. R. Gozzi– indennità accesso APRILE 2018

€ 638.20

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso APRILE 2018

€ 1.600,00

1

1

5

Dott. C. Curatola – indennità accesso APRILE 2018

€ 638.20

€ 97.60

Delibera n. 3/B
del 21 maggio 2018
OGGETTO: creazione sezione sito istituzionale Ordine area “Privacy” – CIG Z8D23B9BC9
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella
seduta del 21.05.2018:
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo in materia di protezione dei
dati personali e sulla libera circolazione degli stessi da attuare con decorrenza 25 maggio
2018;
- considerato che lo stesso impone degli obblighi relativi alla documentazione da pubblicare
sulla apposita area creata nel sito di ogni istituzione;
- contattata la ditta Intersezione srl di Modena, già ns. fornitore per quanto riguarda la
gestione e la modifica del sito internet istituzionale dell’Ente;
- considerato il grado di soddisfazione maturato con la ditta Intersezione srl nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti;
- tenuto conto dei tempi ristretti per le modifiche da attuare e del fatto che l’attuale gestore
del sito istituzionale è già perfettamente a conoscenza delle caratteristiche tecniche dello
stesso;
- preso atto del preventivo della Ditta Intersezione srl relativamente alle modifiche di cui
sopra al costo di € 200,00 + IVA;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
1) di affidare la creazione di un’area sul sito istituzionale dell’Ordine dedicata alla “Privacy” per
una spesa complessiva pari a € 200,00 +IVA (€ 244,00 iva compresa) alla Ditta Intersezione
srl che farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2018 (IMPEGNO:
PRIV/35/2018).

Delibera n. 3/C

del 21 maggio 2018

OGGETTO: delibera incarico Sig.ra Nicoletta Cioni quale Responsabile della protezione dei dati
dell’Ordine
Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella
seduta del 21/05/2018;
-

-

-

tenuto conto che all’interno dell’Ente non è presente personale dipendente in possesso dei
requisiti indispensabili per assolvere l'incarico quale Responsabile della protezione dei dati
(RPD) figura prevista dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27
aprile 2016;
visti gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che prevede
l’obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è
effettuato da un’autorità pubblica;
ritenuto che tale incarico rientra tre le spese di consulenza esterna finalizzate al
raggiungimento degli scopi dell’amministrazione;
all’esito di informazioni acquisite sui vari siti che si occupano di privacy e da informazioni
assunte dal vice presidente D’Autilia e dal Presidente odontoiatri Gozzi presenti a Roma e
sentiti i diversi altri Ordini che parlano di preventivi intorno a 5.500,00-6.000,00-7.000,00€
e visto il delicato momento a causa di vacanza normativa, ha ritenuto che la Sig.ra
Nicoletta Cioni, già conosciuta e consulente dell’Ordine in ambito di sicurezza sul lavoro,
sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.
37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DELIBERA

1) di conferire, per l’anno 2018, alla Sig.ra Nicoletta Cioni l’incarico di RPD esterno ed il
servizio di consulenza per il nostro Ente in ambito di privacy ad un costo previsto di €
5.000,00 + IVA;
2) La spesa complessiva di € 5.000,00 + IVA (€ 6.100,00 IVA compresa) farà capo al tit. 1 cat. 4
cap. 55 “consulenze: legale, amministrativa e tributaria” del bilancio 2018 (Impegno:
DPO55/2018);
3) Data l’imprevedibilità della spesa si rende necessario effettuare uno storno di bilancio di €
2.300,00 dal cap 90 al capitolo 55 anno 2018.
4) Si considera che la Federazione Nazionale ha deliberato un contributo di € 5.000,00 quale
rimborso per le spese di nomina del DPO per ogni Ordine. L’entrata farà riferimento al
capitolo 28 del bilancio 2018 “Recuperi e rimborsi vari”.

4. Varie ed eventuali
Nessun argomento.
La seduta si conclude alle ore 22,00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Curatola

Dott. M. Zennaro

