ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELL’8 MAGGIO 2018

➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2018.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

MANIFESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA 19.05.2018

E’ pervenuta richiesta da parte di Cittadinanza Attiva – Assemblea Territoriale di Varese – ai fini
del patrocinio da parte dell’OMCEOVarese e dell’eventuale presenza di propri delegati alla
manifestazione che si terrà sabato 19 maggio 2018 in Varese, P.za della Repubblica, avente a
tema le malattie del colon. Nell’ambito della manifestazione e per tutta la giornata, saranno
presenti alcuni gazebo delle varie Associazioni ed Enti che hanno partecipato all’iniziativa, ai fini
di una presentazione dell’attività di ognuno e dei risultati raggiunti in campo nazionale e
internazionale.
Il Consiglio, rilevata l’importanza dell’iniziativa, anche nell’ambito delle celebrazioni a livello
nazionale della XII Giornata Europea dei diritti del malato organizzate da Cittadinanzattiva con la
partnership della FNOMCeO e con l’obiettivo di favorire una migliore e costruttiva relazione tra
medici e cittadini, concede il patrocinio all’iniziativa.
EVENTO FORMATIVO 17/05/2018 – PRIVACY
Il 25 maggio 2018 diverrà applicabile il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione e
trattamento dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) che introduce importanti novità nella gestione
dei dati personali.
A tal fine l’OMCeOVarese organizza una conferenza, aperta a tutti gli Iscritti, il giorno 17 Maggio
2018 alle ore 20.30 presso il Collegio De Filippi di Varese con Relatore l’Avv. Paola Ferrari, nel
corso della quale saranno affrontate le relative tematiche in materia.
➢

NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E VARIAZIONI DALL’ALBO.
……………… omissis ……………..

2018
➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

libera
Sgravi.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 8 maggio 2018
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi nel
pagamento della quota associativa per l’anno 2018
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 2 quote associative per l’importo di € 320,00 - anno 2018 Le quote per un importo complessivo di € 320,00, sono relative al Tit. I – Cat. 1 Art. 1 delle
Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Delibera

Ratifica delibere del Presidente.

•

Provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art. 38
del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine (mandati dal n. 221
al n. 324).

Delibera
Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute in contanti

nel periodo dal 03/04/2018 al 08/05/2018 per un

importo pari a € 316,18

Delibera
Spese di cassa economale.
•

Spese minute sostenute con carta di credito dal 03/04/2018 al 08/05/2018 per un importo
pari a € 960,39

➢

RICHIESTE DI PATROCINIO.

Delibera
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
VISTO il Regolamento per la concessione dei Patrocini approvato con delibera n. 36 del
04/03/2014
VALUTANDO il contenuto e la serietà della manifestazione

concede il proprio patrocinio e logo istituzionale:
•
•
•

➢

Evento
“NUOVI
FARMACI
ANTIAGGREGANTI
INDICAZIONI
CLINICHE
IN
ODONTOIATRIA” che si terrà presso il Collegio Carlo Cattaneo di Varese, il giorno 9
giugno 2018.
Convegno “ARGOMENTI DI GASTROENTEROLOGIA” che si terrà presso il Palace Grand
Hotel di Varese, il giorno 9 giugno 2018.
Convegno “Integrazione in Psicoterapia: contesti, competenze e risorse negli esiti
dei traumi della relazione” che si terrà presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese,
il giorno 12 maggio 2018.
DESIGNAZIONE RPD-DPO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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 l’Ente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese:
-

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 gli Ordini dei medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Lombardia, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i
predetti Enti in ordine a razionalizzazione della spesa che hanno individuato come migliore
offerta quella proposta dalla Società CPS3NET SRL di Padova
DELIBERA

di designare il Responsabile dei dati personali (RPD) per l’OMCeO Varese nella figura del Dott.
Franco PERES
all’esito di procedura selettiva, coordinata dalla F.R.O.M.C.eO. Lombardia, tesa ad individuare la
possibilità di un DPO Regionale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD
Il Responsabile dei dati personali (RPD), 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’ OMCeO della provincia di Varese.

L’Ordine si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le necessarie risorse al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, coordinandosi con il Funzionario
Sig.ra Antonella MASCHERONI;
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;

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.
-

di dare atto che l’impegno di spesa pari € 10.050,00+ iva per il triennio 2018-2020 legato
all’incarico affidato troverà imputazione all’art. 55 del Bilancio Preventivo 2018.

ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO
INFRASTRUTTURA
INFORMATICA
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Dera
Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO riunito a Varese il giorno 08 maggio 2018
➢

UFFICI:

PREMESSO che i sistemi informatici attualmente in dotazione all’OMCeO per i servizi di
anagrafica, protocollo, conservazione documentale, contabilità, gestione personale e sito
istituzionale andranno riorganizzati e protetti alla luce del GDPR 2016/679
PRESO ATTO inoltre del fatto che il server a cui si appoggiano i software di gestione ha
manifestato di recente malfunzionamento che, anche a causa della vetustà del relativo hardware,
rende urgente l’implementazione di un nuovo sistema, al fine di ridurre il rischio di un probabile
collasso del sistema e del relativo blocco della gestione informatizzata della gestioni dati
RILEVATA pertanto la necessità ed urgenza di dotarsi di una infrastruttura in cui trovino
collocazione in modo integrato tutti i servizi informatici necessari all’OMCeO per l’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali e applicazione le nuove misure di sicurezza in materia di privacy
europea.
DELIBERA di dare mandato alla Segreteria al fine di procedere a stendere un progetto di sviluppo
tecnologico e ristrutturazione del Sistema Informativo, comprensivo di relativo sondaggio di spesa,
con facoltà di avvalersi di esperti sistemisti.

➢

ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE RIPARTIZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI
DISTRIBUZIONE BT UFFICIO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Delibera

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
PREMESSO che si è provveduto ad unificare sotto un unico contattore della luce la fornitura con
Servizio Elettrico Nazionale dell’intera unità catastale
RITENUTO che sia opportuno, anche a seguito delle osservazioni suggerite dalla Ditta di
impiantistica elettrica, suddividere e organizzare la distribuzione e la gestione del servizio elettrico
in modo funzionale ed energicamente efficiente
CONSIDERATO che gli stessi interventi sono complementari ai precedenti lavori di adeguamento
e necessari anche ai fini della sicurezza

DELIBERA
di affidare l’incarico alla stessa Ditta SIME che ha eseguito i precedenti lavori di impiantistica e di
dare atto che l’impegno di spesa pari € 2600,00 legato all’incarico affidato troverà imputazione
all’art. 46 del Bilancio Preventivo 2018.

……………… omissis ……………..

