
 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

Protokoll der 
ordentlichen Sitzung 
des Verwaltungsrates 

am 

Nr. / n° 
176/18/2022 

Verbale della 
riunione ordinaria 

del Consiglio Direttivo 
 il  

11/10/2022   
 
Ordine del giorno protocollo nr: U/22/0004395 LF/SF 
Si discute il seguente ODG  

1. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 175/18/2022 del 27.09.2022; 
2. Deliberazione nuove iscrizioni, trasferimenti al/dallo Ordine e cancellazioni, modifica del codice 
fiscale, ratifica determine presidenziali; 
3. Sospensioni e/o revoche; 
4. Attestazione OIV; 
5. Privacy; 
6. Nomina del consigliere che parteciperà al gruppo di lavoro standard minimi per la formazione nel 
settore del soccorso ed emergenza urgenza convocato dall’ufficio provinciale ordinamento sanitario; 
7. Relazione della Presidente e dei componenti. 
 

Presenti: Liliana Favari, Laura Rech, Fabio Carpi, Simone Koppmann, , Stefania Coseri, Hannes Pichler, Paolo 
Berenzi, Milanello Veronica, Petra Waldner, Maurizio Pilia, Claudio Valerio (arriva alle 
18.20) 

 
Assenti giustificati:  Greta Lotto 
 
Capoufficio: Silvia Ferrini 
 

- omissis – 
 

5. Privacy 

-omissis- 

Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo con delibera n. 654/2022 all’unanimità e per alzata di mano 

delibera di accettare la proposta del liquidatore di cessare anticipatamente il contratto in essere con Lasa 

Consulting s.r.l., e stante l’urgenza di nominare un nuovo DPO, tenuto conto che trattasi di un importo 

contrattuale inferiore alla soglia di Euro 40.000,00.- e di poter pertanto procedere con l’affidamento 

diretto senza previa consultazione di altri operatori economici, tenuto conto dell’esperienza maturata dalla 

dott.ssa Caputo in tale settore (allegato 2) e che l’offerta economica è in linea con i prezzi di mercato, 

delibera con delibera n. 655/2022 di nominare la dott.ssa Caputo Lorena DPO dell’OPI di Bolzano e di 

affidarle il servizio di DPO dalla sottoscrizione del contratto (metà/fine mese di ottobre 2022) al 

31.12.2023, come da proposta contrattuale dd. 04.10.2022 (allegato 3). Inoltre, per le medesime ragioni 



 

 

 

 

 

 

 

esposte (importanza ed urgenza per l’Ordine di essere supportati nel servizio di consulenza privacy, trattasi 

di un importo contrattuale per il quale poter procedere con l’affidamento diretto, l’offerta economica è in 

linea con i prezzi di mercato) il consiglio direttivo, con delibera n. 656/2022 delibera all’unanimità e per 

alzata di mano, di affidare alla ditta Def-Con di Luca Cittadino l’attività di consulenza privacy, come da 

preventivo dd. 05/10/2022 (allegato 4), dalla data di sottoscrizione del contratto (metà/fine mese di 

ottobre 2022) al 31.12.2023. 

 
-omissis - 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Verbalizzante 

Dr. Maurizio Pliia 

-f.to- 

 

 

Il Segretario                                                                                                             La Presidente  

Dr. Maurizio Pilia                                                                                                    Dr. Liliana Favari 

-f.to-            -f.to- 


