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1. Introduzione 

Nell’ambito del Progetto “PALLIUM Prendersi cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti 

terminali e dei loro familiari” (il “Progetto” o “PALLIUM”) il capofila, La Bitta Società Cooperativa 

Sociale Onlus  (“La Bitta”) promuove la presente selezione per identificare un Responsabile 

Amministrativo che coordini, per conto del partenariato, l’utilizzo del sistema Siage, predisposto 

dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Svizzera come da iniziativa progettuale. 

 

Il progetto intende favorire l’accesso alle cure palliative al maggior numero possibile di pazienti, 

attraverso: 

a) Lo sviluppo di una soluzione tecnologica capace di favorire l’accesso ai servizi ed un livello di 

assistenza più puntuale e accurato, con il coinvolgimento di operatori sanitari, volontari, 

medici di medicina generale e di continuità assistenziale;  

b) L’intensificazione del supporto psicologico, con l’obiettivo di raggiungere 250 nuclei 

familiari, per sostenere la permanenza a domicilio dei pazienti;  

c) Lo sviluppo di percorsi formativi articolati che coinvolgeranno almeno 120 tra operatori 

sanitari, volontari, medici di medicina generale e di continuità assistenziale. 

 

Ai partecipanti viene richiesto di inviare un’offerta documentata. 

 

Una commissione composta di rappresentanti del tavolo transfrontaliero procederà alla scelta del 

fornitore. 
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2. Oggetto della fornitura 

2.1. Contenuto della fornitura 

Oggetto della presente procedura è la selezione di un Responsabile Amministrativo che svolga:  

- rendicontazioni finanziarie 

- stati di avanzamento degli indicatori e relazioni sul monitoraggio fisico 

- richieste di pagamento, rimodulazione, proroga 

- verifica della convalida spese  

 

2.2. Tempistiche degli eventi formativi 

Il servizio richiesto ha una durata definita in relazione al termine degli adempimenti conseguenti 

alla chiusura del progetto, il cui periodo è di 18 mesi, fatto salva l’eventuale possibilità di proroga 

massima di 6 mesi. 

 

Gli ultimi adempimenti devono concludersi, di norma, entro 3 mesi dalla data di chiusura. 

 

2.3. Titolarità e responsabilità nel trattamento dei dati sensibili 

In allegato la documentazione inerente alla gestione del sistema privacy tra il soggetto fornitore e 

la Cooperativa La Bitta. 
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3. Offerta economica 

L’offerta economica dovrà indicare  

 modalità e tempi di pagamento 

 il prezzo totale richiesto, indicando l’eventuale ribasso sul prezzo base per le attività di 

monitoraggio, ricerca e valutazione di € 7.500 (settemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta. 

Non saranno considerate offerte superiori a tale prezzo. 

 Sarà gradita la valorizzazione di eventuali migliorie proposte gratuitamente rispetto al presente 

capitolato. 
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4. Tempi e modi di consegna delle offerte 

I soggetti candidati devono far pervenire, entro il termine perentorio del 25/10/2021 ore 9:00 

(CET), la propria migliore offerta redatta in carta libera, inviandola via mail al seguente indirizzo: 

info@cooplabitta.it 
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5. Procedura di selezione 

L’esame delle proposte formalmente ammissibili è effettuato da una Commissione, che sarà 

appositamente istituita e composta da membri partner del progetto. 

Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre il 28 ottobre 2021. 
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Atto di nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

Atto di nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 29, Regolamento (UE) 

2016/679) La Cooperativa La Bitta, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento (UE) 2016/679, con il presente atto 

 
DESIGNA 

 
_________________________________ 

 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITA’ DI______________________________ 

ossia, secondo la definizione di cui all'art. 4 del GDPR 679/2016, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. 

 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati: 

 

Tipologia di Dati Finalità del Trattamento Categoria di Interessati 

Personali quali l’anagrafica, ad 

esempio nome, cognome, 

indirizzo, codice fiscale. 

Progetto PALLIUM Beneficiari e operatori del 

progetto 

Dati sensibili, anche di carattere 

sanitario 

Progetto PALLIUM Beneficiari del progetto 

 

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la presente nomina, in relazione alle operazioni di trattamento 

necessarie per l’espletamento dei servizi commissionati e per il perseguimento delle suddette finalità avrà una durata 

pari all’incarico /contratto sottoscritto, fatta salva la facoltà di revoca da parte del titolare. 

Resta inteso, altresì, che il Responsabile del trattamento è, sin d'ora, autorizzato ad avvalersi di soggetti terzi per 

l'esecuzione di parte delle attività aventi le finalità sopra elencate ed alle quali è riferita la presente nomina, qualora 

esigenze operative, anche connesse alle strutture tecniche all’uopo necessarie, e di rispetto degli standard qualitativi e 

dei tempi pattuiti lo rendano strettamente indispensabile. A tale proposito, il Responsabile del trattamento si impegna, 

sin d'ora, a vincolare contrattualmente il soggetto terzo al rispetto della massima riservatezza nell'esecuzione delle 

operazioni affidategli, nonché delle stesse istruzioni impartite in questo documento al Responsabile del trattamento e 

delle prescrizioni previste dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Il titolare, pertanto, impone, sin 

d'ora, divieto di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli necessari per il perseguimento delle finalità 

sopra evidenziate. 

Delle violazioni di tali istruzioni e norme da parte del soggetto terzo sarà ritenuto unico responsabile il Responsabile del 

trattamento, sul quale il titolare avrà diritto di rivalsa. 

Il Responsabile del trattamento, soggetto dotato della esperienza, della affidabilità e della capacità necessarie per as-

solvere alla funzione di responsabile, dovrà svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto delle disposi-

zioni stabilite dal Regolamento. 
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Si precisa, sin d'ora che il Responsabile del trattamento eseguirà le operazioni di trattamento nel rispetto di quanto 

disposto nel presente documento in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. Pertanto, è da in-

tendersi che il titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il responsabile dovrà soste-

nere al fine di assolvere correttamente e nel rispetto del Regolamento - e sue modificazioni ed integrazioni - ai compiti 

affidatigli. 

Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento nell'esecuzione 

delle operazioni di trattamento affidate: 

1. eseguire le sole operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività ed 

esclusivamente per le finalità sopra elencate; 

2. definire le procedure per i trattamenti dei dati personali, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento 

UE 2016/679 

3. procedere alla organizzazione logica e fisica dei dati personali trattati, nonché stabilire la sequenza delle ope-

razioni di trattamento da effettuare; 

4. adottare le misure di sicurezza in ottemperanza dal Regolamento e del disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza, al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità dei dati 

trattati, norme tutte che il Responsabile del trattamento dichiara di ben conoscere; 

5. individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, gli incaricati del trattamento e provvedere al con-

ferimento scritto del relativo incarico, corredato delle adeguate istruzioni, con particolare riguardo alle misure 

di sicurezza di cui al precedente punto (d), vigilando sul loro operato e sulla corretta applicazione delle istru-

zioni impartite, secondo quanto disposto dal Regolamento; 

6. collaborare con il titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso 

effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità; 

7. informare tempestivamente il titolare di tutto quanto sia rilevante ai fini di una corretta gestione della norma-

tiva; 

8. collaborare con il titolare nella gestione dei rapporti con l'interessato che avanzi istanze derivanti dall'esercizio 

dei diritti di cui al Regolamento, provvedendo ad un tempestivo riscontro nel rispetto delle modalità prescritte 

dal Regolamento; 

9. osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati. In particolare, tale divieto dovrà 

essere imposto ai soggetti nominati incaricati del trattamento;  

10. osservare la massima riservatezza e segretezza professionale sui dati personali di cui sia venuto a conoscenza 

nell’ambito della sua qualità di responsabile del trattamento. Tale regola di condotta dovrà essere rispettata 

anche successivamente al periodo di validità della presente nomina; 

11. al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per adempiere alle 

obbligazioni assunte, ovvero all'atto della revoca della presente nomina tutti i supporti cartacei ed informatici 

(sia originali che eventuali copie prodotte quali back-up e per esigenze operative) dovranno essere distrutti o 

restituiti al titolare, secondo quanto da questo ultimo stabilito e comunicato per iscritto. 

Resta inteso che il titolare dichiara e garantisce la legittimità delle modalità di raccolta dei dati personali trasmessi al 

Responsabile del trattamento per l’esecuzione delle attività commissionate ed a cui la presente nomina è riferita, non-

ché l'aderenza dei trattamenti su di essi effettuati alle norme previste dal Regolamento, e si impegna, pertanto, a tenere 

indenne il responsabile per ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare a carico di questo ultimo a causa dell'ina-

dempimento a tali dichiarazioni. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del Trattamento si impegna a: 

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di 
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trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, slavo che lo richieda 

il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso il responsabile del 

trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno 

che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32; 

d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; 

e) assistere il Titolare del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e or-

ganizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trat-

tamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III; 

f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 e 36, tenendo 

conto della natura del trattamento e delle informazioni a Sua disposizione; 

g) cancellare o restituire, su scelta del Titolare del trattamento, tutti i dati personali dopo che è terminata la 

prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o 

degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e 

h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione comprese le ispe-

zioni, realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato. 

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Ti-

tolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente Regolamento o altre disposizioni 

nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.           

____________________, __________________ 

il Titolare del trattamento 

______________________ 

Per integrale accettazione di quanto sopra indicato:  

il Responsabile del trattamento 

___________________________ 

 

 

 

 


