
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

        Deliberazione del Consiglio n. 49 del 10.12.2018 

OGGETTO: Variazione al bilancio 2018 finalizzata all’affidamento alla 
società SQ Consulting per l’adeguamento alla normativa in materia di 
privacy. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
nella seduta del 10.12.2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84; 

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 2012 n.137;  

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97; 

Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 

Anna Jacquemet P_x A_

Sofia Lanzavecchia P_x A_

Floriana Battistioli P_x A_

Barbara Griva P_x A_

MariaLuisa Traversa P_ A_x

Paola Gamba P_ A_x

Marta Simonato P_ A_x
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approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24.10.2017, modificato con 
Delibera di Consiglio n. 24 del 15.05.2018; 

Richiamato il Piano Triennale integrato per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l’integrità 2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio n.6 del 
23.02.2017 e  successiva  modifica  e  approvazione  per  gli  anni  2018-2020, 
approvato con Delibera di Consiglio n.25 del 30.05.2018; 

Visto il Regolamento Amministrazione Contabile (R.A.C.) dell’Ordine Regionale 
degli Assistenti Sociali della Regione della Valle d’Aosta, approvato con Delibera 
di Consiglio n.1 del 24.01.2018; 

Vista la deliberazione n. 26 del 29/11/2017 “ Approvazione del bilancio 
preventivo 2018”; 

Vista la deliberazione n. 26 del 30.05.2018 riguardante l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2017; 

Ritenuto  di dover  procedere  ad  una  variazione  di  bilancio per le motivazioni 
contenute nella proposta di variazione di bilancio presentata in data 7.12.2018 dal 
tesoriere Barbara Griva al revisore dei conti dott. Daniele Pison e allegata alla 
presente deliberazione; 

Evidenziato che tale variazione di bilancio presenta carattere di straordinarietà 
essendo motivata dall’obbligo di adeguare il comportamento dell’Ordine in materia 
di gestione dei dati come da GDPR 2016/679 e che il termine è scaduto nel mese 
di maggio 2018; 

Considerato che nel bilancio preventivo 2018 nulla era stato previsto per l’obbligo 
di cui sopra; 

Considerato che, in sede di stesura del bilancio consultivo 2017, si è 
evidenziato un avanzo di amministrazione riferito all’anno 2016 e agli anni 
precedenti pari a euro 24.629,83;  

Considerato che, a fronte di diverse richieste inviate ad altrettante società per 
avere dei preventivi di spesa, solamente la ditta SQ Consulting ha risposto 
positivamente; 

  
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti Dott. Pison 
Daniele in data 7.12.2018; 
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DELIBERA 

Con voti favorevoli  _quattro__       contrari_zero__              astenuti_zero__ 

• l’approvazione della variazione al bilancio finalizzata a sostenere le spese per 
l’adeguamento a quanto previsto dal GDPR 2016/679 per un ammontare 
complessivo di euro 1.500,00 più IVA per il primo anno; 

• di incaricare la società SQ Consulting per la formazione delle figure che 
gestiscono i dati, l’implementazione del sistema di gestione finalizzato al 
rispetto delle misure di sicurezza dei documenti e a livello informatico e per 
l’assunzione dell’incarico di Data Protection Officer; 

• di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 3 pagine. 

     Il Segretario                                    Il Presidente      
Dr.ssa Floriana Battistioli                                                 Dr.ssa Anna Jacquemet                                                                                                            

    

                                        

                                               Il Tesoriere 
                                          Dr.ssa Barbara Griva 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 13.12.2018. 

Aosta, 13.12.2018 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 
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ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2018 A CURA DEL TESORIERE BARBARA GRIVA 

L’introduzione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati – GDPR 20168/679 – impone 

agli ordini professionali, che hanno natura giuridica di ente pubblico non economico, la 

nomina del Data Protection Officer (DPO) e di adeguarsi alle direttive per la gestione dei dati. 

Il nostro ordine ha già provveduto a nominare, all’interno dei propri organi, la responsabile 

della trasparenza  e della privacy, individuandola nella figura della vice-presidente, a.s. 

Lanzavecchia Sofia. 

Sono stati richiesti diversi preventivi al fine di valutare la migliore proposta ma si è avuto un 

riscontro solamente da parte della società SQ Consulting di Cesare Grappein, di Aosta, non 

potendo confrontarlo con altri e dovendo adempiere agli obblighi entro l’anno, si è 

concordato di incaricare la società suddetta che si occuperà della formazione delle figure che 

gestiscono i dati, dell’implementazione del sistema di gestione finalizzato al rispetto delle 

misure di sicurezza dei documenti e a livello informatico e dell’assunzione dell’incarico di 

Data Protection Officer. 

Trattandosi di un obbligo di legge e non avendo previsto questa spesa nel bilancio di 

previsione 2018, in considerazione del fatto che il termine entro il quale mettersi in regola è 

scaduto nel mese di maggio c.a., si propone una variazione di bilancio per una cifra totale di 

euro 1.830,00 (500,00 euro per la formazione e l’implementazione del sistema e 1.000,00 

euro per l’assunzione dell’incarico di D.P.O., al netto di Iva) al fine di poter adeguarsi a 

quanto previsto a livello normativo utilizzando l’avanzo di bilancio 2017. 

Aosta, 7 dicembre 2018                                                                   Il tesoriere 

                                                                                                          A.S. Barbara Griva                                                                                                        





 
 
 

SQ CONSULTING 
di Cesare Grappein 
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Spett.le OAS VDA 
       c/o Ass. Professionisti 

Via Porta Praetoria, 41 - 11100 - Aosta 
          
 
 
Aosta. 3 dicembre 2018 
Offerta n. 576/18 
 
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679 – rappresenta una significativa 
innovazione in materia di Privacy. Sono state introdotte nuove figure professionali e presi in 
considerazione scenari progettuali che devono rispettare, sin dall’inizio, l’impostazione di una 
attività di trattamento (privacy by default, privacy by design, privacy impact assessment). 
Responsabilità e ruoli sono oggi maggiormente definiti e l’applicazione del principio di 
‘accountability’ richiede competenze specifiche e approfondita conoscenza della normativa di 
riferimento. Nel settore lavorativo in questione le informazioni trattate sono particolarmente 
sensibili. Occorre di conseguenza adottare misure atte a garantirne l’integrità, la correttezza e 
l’aggiornamento da cui dipende il rispetto della più totale riservatezza. L’ordine ha la natura 
giuridica di ente pubblico non economico ed è quindi tenuto alla nomina del Data Protection 
Officer (DPO). La presente proposta, elaborata con riguardo alle necessità comunicate, è volta a 
soddisfare una esigenza di affiancamento professionale diretto, con l’obiettivo di garantire adeguato 
supporto tecnico e normativo a tutte le figure coinvolte. L’intervento permetterà di implementare un 
Sistema di Gestione e controllo dei dati personali. 
Di seguito gli interventi previsti: 
 
A – Analisi delle procedure attuali, ricerca e catalogazione delle tipologie di trattamenti 
effettuati, individuazione delle figure responsabili e erogazione della formazione obbligatoria 
a tutti i soggetti interessati e addetti al trattamento. La formazione tratterà di: 
 

- Evoluzione della normativa in materia di Privacy; 
- Le principali linee guida e gli interventi legislativi internazionali; 
- Il Codice della Privacy: aspetti generali; 
- Il GDPR 2016/679 – Novità procedurali; 
- Le tipologie di dati personali; 
- Ruoli e compiti delle figure coinvolte; 
- La valutazione del rischio; 
- Le misure di Sicurezza fisiche, elettroniche ed informatiche; 



 
 
 

- L’ informativa ed il consenso, ove necessario; 
- Privacy by default e privacy by design; 
- Il Data Breach; 
- Il Registro dei trattamenti; 
- L’autorità Garante e gli organi di controllo; 
- Gli aspetti sanzionatori. 

 
Saranno rilasciati i certificati di frequenza attestante la formazione ricevuta. 
 
B - Implementazione di un sistema di gestione che garantisca il rispetto delle misure di 
Sicurezza documentali ed informatiche. Il sistema dovrà garantire la regolarità del flusso di dati e 
delle modalità di trattamento, con particolare attenzione al principio di ‘accountability’ che 
comporta maggior responsabilizzazione e rende necessaria una attenta valutazione dei rischi per 
l’adozione delle più opportune misure correttive, preventive e protettive. In particolare: 
 
- Realizzazione dell’organigramma aziendale (Titolare del trattamento, Responsabili interni ed 

esterni, amministratore di sistema, addetti…);  
- Realizzazione di informativa e corretta raccolta dei consensi, ove necessaria; 
- Realizzazione del Registro dei trattamenti; 
- Individuazione delle misure di Sicurezza fisiche ed elettroniche; 
- Verifica sull'applicazione in azienda delle misure adeguate di sicurezza informatiche basate 

sulla Risk Analysis e sul DPIA. 
 

C – Assunzione dell’incarico di Data Protection Officer (che potrà essere a disposizione degli 
iscritti all’ordine) figura professionale di cui all’art. 37 del Regolamento. Designato dal Titolare del 
trattamento, svolge funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative e informative relative 
alla corretta applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità e la sua nomina deve 
essere comunicata al Garante. 
 
Il compenso richiesto per le attività di cui a punti A e B è pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).  
Il compenso richiesto per l’assunzione dell’incarico di DPO è pari a Euro 1000,00 annui (mille/00) 
annui. 
I professionisti iscritti all’ordine potranno beneficiare dell’affiancamento professionale 
necessario per adeguarsi alla normativa al costo di Euro 300,00 cadauno. 
Gli importi si intendono i.v.a. esclusa. 
SQ Consulting e Easy Solution si impegnano ad effettuare gli interventi con l’impiego di Privacy 
Officer e Data Protection Officer qualificati, con oltre 10 anni di esperienza lavorativa nel settore 
documentabile, entro 30 gg. dalla data di accettazione della proposta.  
La presente è da intendersi valida per 7 gg. dalla data odierna. 
 
Modalità di pagamento: 
- ad interventi ultimati di cui ai punti A e B, su presentazione di regolare fattura; 
 
SQ Consulting si propone inoltre come partner per gli iscritti all’associazione. La stipula di 
eventuale convenzione consentirà di beneficiare di tariffe ulteriormente agevolate. 
Fiduciosi in un positivo riscontro, a disposizione per ogni chiarimento di rendesse necessario, con 
l’occasione si inviano i migliori saluti. 
 
Cesare Grappein 
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