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2 Scopo del Framework “PRIMO©” 
Sinergetica Consulting ha studiato e messo a punto un Framework proprietario (denominato 
PRIMO® - PRotection Implementation MOdel) ed ispirato agli specifici requisiti richiesti dalla 
normativa GDPR, completa dei chiarimenti forniti dai Working Party (WP) dei Garanti Europei e 
del Garante nazionale, specifici per la protezione dei dati personali.  

In particolare, i contenuti del Framework sono stati impostati in modo da poter avere sempre 
evidente il legame tra le attività progettuali in ambito Privacy interne ad una società e il contesto 
normativo e regolatorio esterno (Normativa di riferimento, Sanzioni, contatti con l’autorità di 
Controllo) e mantenendo fissa l’attenzione sul principio fondamentale di “Accountability”, il cui 
rispetto deve costituire il fondamento dell’attività di un RPD, il quale, nella sua attività 
istituzionale, funge da punto di snodo tra il Sistema “Azienda” con le sue regole e l’ambito dei 
vincoli esterni che fanno capo essenzialmente alla Normativa vigente e all’Autorità di controllo. 
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Figura 1 -Framework PRIMO® 
 

3 Riferimenti normativi 
I Riferimenti normativi alla base del Framework sono: 

• Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
sulla libera circolazione dei dati (di seguito "GDPR" (principalmente secondo gli artt. 37, 
38, 39 e considerando 97); 

• Linee Guida attuative "WP 243 - Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati 
(RPD) del WP29 del 13/12/2016 emendata ed adottata il 5/4/2017"; 

• Linee Guida attuative "WP 248 rev.01 - Linee guida in materia di valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa 
presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 del 4 aprile 2017 
come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017"; 

• ISO / IEC 9001: 2015 - Sistemi di gestione per la qualità, che introduce i principi generali 
di un Sistema di Gestione; 

• ISO / IEC 27001: 2005 Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Requisiti 
del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Questa è la specifica formale 
per un Information Security Management System (ISMS) rispetto al quale le 



 

Sinergetica Consulting S.r.l. - Sede legale/Uffici: Via Salaria, 292 - 00199 Roma (RM) – Tel./Fax +39 06 35344757 Codice Fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 12230101003 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. 
mail: comunicazioni@sinergetica.it – web: www.sinergetica.it - Casella PEC: sinergeticaconsulting@legalmail.it 

  

4 

organizzazioni possono essere certificate conformi. La sezione 8 introduce la necessità 
di "verifiche ISMS interne" e stabilisce brevemente i principali requisiti per le procedure 
di revisione. La sezione 9 identifica inoltre la necessità di revisioni periodiche (ad 
intervalli pianificati) della gestione dell'ISMS; 

• ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for 
information security controls e relative Corrigendum 2014 e 2015; 

• ISO/IEC 27701:2019 Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 
27002 for privacy information management - Requirements and guidelines 

• ISO / IEC 29100: 2011 Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Privacy 
framework, che contestualizza agli ambiti del trattamento dei dati personali i principi 
generali di un sistema di gestione automatico dei dati; 

• ISO / IEC 19011:2012 Linee guida per gli audit sui sistemi di gestione; 
• ISO / IEC 27007: 2011 Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Linee guida 

per l'audit di un Information Security Management System che applica i criteri e le linee 
guida dello standard 19011 ed è completata da una parte specifica per gli audit sui 
sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni costruiti sui criteri della 27001. 

 

4 Il Sistema di Gestione 
Tutte le citate norme di riferimento, compreso il GDPR che ad esse si ispira nei suoi fondamenti 
normativi, trattano il concetto di “Sistema di Gestione”, inteso come un sistema di documenti, 
regole, responsabilità definite e organizzate, formazione, procedure di controllo, omogeneo ed 
integrato, in altre parole che costituisce l’ossatura dell’operare quotidiano di un’organizzazione1. 
Secondo una citazione dell’ex “Information and Privacy Commissioner del Canada”2, la “Privacy 
by Design” anticipa la visione che il futuro della privacy non può essere assicurato unicamente 
dal processo di conformità con il sistema normativo; piuttosto, la garanzia della privacy deve 
costituire idealmente un modo di operare di default di un’organizzazione. Un'altra testimonianza 
di questa evoluzione del concetto di difesa del diritto alla privacy dal mero “rispetto della norma” 
al concetto di dimostrazione di aver adottato tutte le misure organizzative, procedurali e tecniche 
di protezione dei dati personali, deriva dall’adozione nel GDPR, fra gli altri principi cardine, di 
quello dell’”accountability” che ispira gran parte dei suoi articoli. E questo principio base, può 
essere rispettato solo mediante l’adozione, da parte dell’organizzazione, di una prassi lavorativa 
giornaliera governata da un armonico Sistema di Gestione. 

 
1 Gli anglosassoni traducono questo stato operativo come: “Business As Usual” - BAU 
2 Cavoukian A., Past Information & Privacy Commissioner, Privacy by Design. Ontario, Canada 
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La fondamentale differenza rispetto al criterio normativo è che l’adozione di un Sistema di 
Gestione consente di verificare sia l'efficacia che l'efficienza dell’organizzazione, intesa come 
capacità di raggiungere un obiettivo ottimizzando l'impiego delle risorse e dei processi. 

Caratteristica peculiare di un Sistema di Gestione è che deve prevedere il suo aggiornamento in 
relazione all'evoluzione del contesto sia interno che esterno all’organizzazione, garantendo 
comunque l'efficacia e l'efficienza dei processi. Questo significa disporre di una tecnica proattiva 
della gestione interna. Una delle criticità per un'organizzazione che si adegua ad una norma 
cogente è la fase di mantenimento. Infatti, se non viene posto in essere un Sistema di Gestione 
dinamico, il modello applicato non diventa parte integrante del sistema di lavoro quotidiano (BAU 
appunto) e rischia di diventare, in poco tempo, obsoleto e fonte di rischi. 

Un Sistema di Gestione fornisce gli strumenti affinché l'aggiornamento avvenga in modo costante 
e fluido e sia parte integrante di un processo tale che le attività di presidio si svolgano in modo 
naturale. Un Sistema di Gestione non è quindi un elemento a sé stante ma deve essere 
armonizzato con il modello di gestione dell'Organizzazione. 

La progettazione, l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Privacy sono 
derivabili dall’approccio del Sistema di Gestione della Qualità, basato sulle norme tecniche della 
famiglia ISO 9000 ed anche dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, basato 
sulle norme tecniche della famiglia ISO 27000. 

Prova dell’importanza di quanto detto è che la presenza di un Sistema di Gestione per la sicurezza 
delle informazioni (27001), anche se non certificato, viene considerato dal Garante italiano per 
la protezione dei dati personali, una prova di esistenza di controlli di sicurezza adeguati3. La 
conseguenza per l'organizzazione è di evitare adempimenti documentali aggiuntivi (che 
sarebbero doppioni). Inoltre, essa è in grado, in occasione di ispezioni del Garante, di dimostrare 
di essere in possesso di "prove formalmente adeguate". Recentemente (agosto 2019) è stata 
pubblicata la norma ISO 27701 che estende i controlli delle ISO 27001 e 27002 al fine di costituire 
uno schema di certificazione di un Sistema di Gestione dei dati personali4. Tale norma è al vaglio 
del Garante Europeo (EDPB – European Data Protection Board) - https://edpb.europa.eu). 

La costruzione del Sistema di Gestione della Privacy (SGdP nel seguito) inizia mediante un’attività 
di assessment nella società. I risultati degli assessment terminati (Gap Analysis) sono poi utilizzati 
per predisporre un Piano di attività di adeguamento (PdR nel seguito). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD nel seguito) dovrebbe poi avviare un’attività di 

 
3 Cfr. Provvedimento generale del Garante prescrittivo in tema di biometria – 12/11/2014; Parere del Garante 
sull’affidamento della gestione del sistema informativo della fiscalità alla Sogei S.p.A. – 13/2/2014. 
4 Nella norma in inglese denominato PIMS – Personal Information Management System 
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coordinamento ed armonizzazione di tutte le attività Privacy della Società facendole confluire in 
un unico disegno di Sistema di Gestione. 
 

5 Una proposta di Sistema di Gestione Privacy 
Il SGdP, come già detto precedentemente, deriva dall’applicazione del Framework PRIMO® 
ideato dalla società Sinergetica Consulting (cfr. Figura 1 -Framework PRIMO®). 

Questo si ispira ai criteri di progettazione e gestione indicati dagli standard 9001: 2015; ISO / IEC 
9001: 2015; ISO / IEC 29100: 201; ISO / IEC 27701:2019, ISO / IEC 27002:2013 e correzioni 2015 
e 2015 ed ISO / IEC 19011:2012. 
 

5.1 Linee guida del Framework utilizzato per il funzionamento del 
Sistema di Gestione Privacy 

Il Framework adotta il modello noto come "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), che viene applicato per 
strutturare tutti i processi di un Sistema di Gestione. La Figura 2 - Ciclo Plan-Do-Check-Act - PDCA 
illustra come un Sistema di Gestione Privacy assuma come elementi in ingresso i requisiti normativi 
e per la sicurezza dei dati personali e le aspettative delle parti interessate e come, attraverso le 
necessarie azioni e processi, fornisca i risultati che soddisfino tali requisiti e aspettative. 

L’adozione di un modello PDCA fornisce un robusto modello per applicare i principi riguardanti la 
valutazione del rischio, la progettazione, l’attuazione, la gestione e il riesame dell’intero sistema 
di gestione della Privacy in un’organizzazione. 

Le varie fasi sono così costituite: 

§ PLAN: Partendo dall’analisi della situazione as-is (assessment), stabilire gli obiettivi del SGdP, 
i processi e le procedure pertinenti per gestire i rischi e migliorare la compliance dei 
trattamenti dei dati personali alle norme. Tale compliance deve essere adottata nelle 
politiche, processi ed organizzazione. Viene realizzato e gestito un Piano di adeguamento 
(PdR); 

§ DO: Attuare e rendere operativa, sulla base di un Piano di adeguamento, la politica del SGdP, 
i controlli, i processi e le procedure adeguando, se del caso, l’organizzazione, i trattamenti, i 
processi e sistemi automatizzati; 

§ CHECK: Verificare e valutare parti del Sistema e, ove applicabile, misurare le prestazioni 
dell’intero SGdP, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, raccogliere le esperienze pratiche, 
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quindi riportare i risultati alla direzione ai fini del riesame; 

§ ACT: Intraprendere azioni correttive e preventive, basate sui risultati degli audit interni sul 
SGdP e sul riesame da parte della direzione o su altre informazioni pertinenti, al fine di 
ottenere il miglioramento continuo del SGdP stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ciclo PDCA iterativo inizia nel momento in cui il SGDP è completamente realizzato.  

Il SGDP, una volta implementato, non è un sistema statico bensì, può essere sottoposto a 
modifiche ed assestamenti nella sua operatività, le cui cause possono essere esterne o interne 
all’organizzazione 

Uno dei ruoli principali del RPD, assegnato espressamente dal GDPR, è quello di fungere da snodo 
di interfaccia tra il mondo esterno e quello aziendale per acquisire dall’esterno tutte le 
informazioni utili per il miglioramento e il sempre migliore adeguamento del Sistema Privacy 
implementato. 
In un’organizzazione il Sistema può essere implementato come segue: 

Parti 
interessate esterne 

ed interne 
all’organizzazione 

Plan 

Do Act 

Check 
Requisiti 

per la sicurezza dei 
dati personali 
informazioni 

Sicurezza 
Dei dati 

personali 
gestiti 

Monitorare e 
riesaminare il SGDP 

Mantenere attivo, aggior- 
nato e migliorare il SGDP 

Attuare e condurre il 
SGDP 

Stabilire il  
SGDP 

Parti 
interessate 

esterne ed interne 
all’organizzazione 

Figura 2 - Ciclo Plan-Do-Check-Act - PDCA 
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Figura 3 - Schema dinamico del SGDP di un’organizzazione	

 

5.2 Cause che possono comportare interventi di adeguamento al SGDP 
Per rilevare e controllare tutti i fattori di cambiamento del SGDP, il RPD assume un ruolo 
fondamentale. Infatti, la sua funzione, in sintonia e collaborazione con le altre funzioni aziendali 
attive sul presidio e rispetto delle normative di riferimento relative alla Società interessata, funge 
da primo sensore per acquisire dall’esterno tutte le informazioni che possono essere utili per il 
miglioramento del Sistema Privacy, da filtro e da diffusore all’interno delle notizie salienti.  

Il RPD, per svolgere tale compito, opera un monitoraggio costante di varie fonti informative 
esterne, compresi i siti istituzionali (ad es. Garante nazionale, Garante europeo, stampa 
specializzata, associazioni di categoria, etc.) e provvede alla diffusione all’interno 
dell’organizzazione delle notizie che possono avere un impatto sull’operatività del Sistema. 
 

5.2.1 Cause esterne – Modifiche della normativa di riferimento 

Le norme possono essere nel tempo integrate dal garante nazionale. È di fondamentale 
importanza per l’adeguamento costante del SGDP che esista in azienda un osservatorio di tutti i 
fatti esterni che contribuiscono alla progressiva crescita, modifica e consolidamento del complesso 
di norme di riferimento, comprendendo anche l’evoluzione della giurisprudenza 
nell’interpretazione pratica delle norme nelle controversie e nei relativi giudizi. 

Schema di funzionamento del Sistema di Gestione Dati 
Personali XXXX (SGDP – X)

Attività PLAN e DO preliminari al tempo t0

ASSESSMENT 
PRELIMINARE 

(PCA)

PRIMO 
ASSESSMENT

(ASS0 Rev.0)

PRIMO PIANO 
DI RIENTRO

(PDR0 Rev.0)

REALIZZAZIONE 
Ver.0 Rev.0 del 

SGDP-XXXXX 
(WorkStream0 –

WS0 Rev.0)

PLAN
• ASSESSMENT SGDP-X Ver..X Rev.X

(ASSX+1 Rev.0)
REPORTING DIREZIONALE

• PIANO DI RIENTRO (PDRX+1 Rev.0)
• PERIODICITA’: ANNUALE

DO
• REALIZZAZIONE SGDP-X Ver.  X+1 Rev.0 

(WorkStreamX+1 – WSX+1 Rev.0)
• REPORTING DIREZIONALE avanzamento
• PERIODICITA': ANNUALE

CHECK
• VERIFICHE DOCUMENTI ACCOUNTABILITY (ACCX)
• AUDIT PIANIFICATI ED ESTEMPORANEI (AUDX)
• REPORTING DIREZIONALE
• PERIODICITA’: PIU’ VOLTE NELL'ANNO

ACT
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO su SGDP-X (PDRX 

Rev.X+1 - WSX Rev.X+1)
• PASSAGGIO SGDP-X alla Versione X Rev.X+1
• REPORTING DIREZIONALE avanzamento
• PERIODICITA': PIU' VOLTE NELL'ANNO

→ Aggiorna lo scoring CMM(*)

→ Incrementa la Versione di ASS e PDR

→ Incrementa la Versione di WS e 
SGDP-X

→ Non aggiorna lo scoring CMM (*)

(*) Scoring CMM: Grado di maturità dei controlli del SGDP-C

→ Incrementa la Revisione di 
PDR, WS e SGDP-X
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5.2.2 Altre cause esterne 

Altre fonti esterne che possono richiedere azioni di intervento sul SGDP sono costituite: 
- dalle segnalazioni degli interessati o dei Titolari clienti che pervengono direttamente alla 

funzione RPD; 
- dal monitoraggio delle attività ispettive e dei provvedimenti sanzionatori dell’autorità di 

controllo. 
 

5.2.3 Cause interne 

Fonti interne che possono influire sul SGDP sono costituite da: 
- modifiche organizzative (ristrutturazioni aziendali); 
- modifiche tecniche (nuovi sistemi informatici); 
- modifiche ai processi; 
- modifiche ai trattamenti; 
- risultati di Analisi del Rischio Privacy (DPIA). 

Ciascuna di queste può comportare modifiche ed integrazioni tecnico-organizzative con impatto 
sui trattamenti Privacy e quindi sul SGDP. 

In tale ambito, sempre per i motivi di controllo dell’intero Sistema, è di fondamentale importanza 
che il RPD sia tempestivamente informato di tutti i fattori di cambiamento dell’azienda fin dalla 
loro progettazione (principio della Privacy by Design). Infatti, un intervento tempestivo e 
preliminare può far risparmiare tempo e risorse che viceversa devono essere impiegati in fasi 
successive per la correzione, sempre più costosa della progettazione. 

Ulteriori cause interne di cambiamento del Sistema sono costituite dagli aggiornamenti prefissati 
dei documenti di Accountability e di quelli previsti dalle procedure aziendali per mantenere 
l’intero SGDP aggiornato e rispondente allo stato dell’arte dei trattamenti. Ad esempio: 
- Registri dei Trattamenti; 
- elenchi delle nomine; 
- sistema documentale; 
- quant’altro viene indicato nelle procedure ufficiali debba essere sottoposto a revisione 

periodica. 
 

5.3 Strumenti di Controllo e modifica del SGDP 
Il RPD è Accountable per l’intero Sistema di Gestione dei Dati Personali e tutte le sue fasi 
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componenti indicate di seguito. 

Gli strumenti attraverso i quali la funzione RPD esercita il Controllo dello stato di salute e 
conformità del SGDP sono sintetizzati nella figura e nelle descrizioni elencate di seguito. 

 

5.3.1 Assessment (ASS) 
Con tale strumento viene fatta una diagnosi strutturata e completa dell’intero SGDP. 
In Input vengono prese a riferimento tutte le Norme e loro modifiche ed integrazioni, comprese le 
Linee Guida non cogenti. 
- Periodicità: annuale; 
- aggiorna lo Scoring del CMM (Capability Maturity Model) del SGDP; 
- si applica a tutto il SGDP; 
- incrementa la Versione del SGDP corrente; 
- genera un nuovo Piano di adeguamento. 
 

5.3.2 AUDIT e Verifiche accountability (AUD e ACC) 
Creato autonomamente da RPD 
- piano delle verifiche; 
- visione secondo struttura GDPR; 
- visione secondo requisiti GDPR; 
- valutazioni CMM (0-5) dell’ultimo ASS sul tema; 

Normativa di 
riferimento

→ GDPR
→ D.lgs. 196/2003 novellato da D.lgs. 

101/2018
→ Provvedimenti del Garante
→ Linee Guida

ASSESSMENT
(ASS)

VERSIONE 
X corrente

RISULTANZE
SCORING

→ CMM Capability
Maturity Model

→ Rischio Sanzioni

AZIONI CORRETTIVE
Piano di adeguamento (PdR)
Realizzazione (WorkStream –

WS)

Modifiche e 
Integrazioni a 

normative

→ Piano semestrale 
delle ispezioni 
Autorità controllo

→ Provvedimenti 
Sanzionatori

RISULTANZE

VERSIONE 
X corrente

Passaggio 
del SGDP_X 

alla Versione 
X+1

VERIFICHE AUDIT / 
VERIFICHE 

PERIODICHE
(AUD / ACC)

Modifiche e 
Integrazioni tecnico 

organizzative

→ Modifiche 
organizzative

→ Modifiche tecniche
→ Modifiche ai processi
→ Modifiche ai 

trattamenti
→ Analisi del Rischio 

Privacy (DPIA)
→ Richieste dai Clienti 

VERSIONE
X+1 nuova

Struttura di Governance 
• CdA – AD – Presidente -

Vigilanza 231
• RPD
• Comitato Privacy
• Uffici Privacy
• Referenti aziendali 

Privacy
• Internal Auditing
• Compliance
• Risk management 

Passaggio 
del SGDP_X 

alla Revisione 
X+1

Segnalazioni a RPD

Aggiornamenti 
evidenze 

Accountability

→ Registro dei 
trattamenti

→ Elenchi nomine
→ Sistema 

documentale
→ quanto indicato nei 

documenti ufficiali 
essere sottoposto a 
revisione

Blocchi componenti del SGDP - X
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- valutazione rischio sanzioni (penali ed amministrative) ultimo ASS sul tema; 
- riferimenti normativi (articoli e considerando); 
- raccomandazioni effettuate su ultimo ASS sul tema; 
- motivazioni della verifica; 
- funzioni owner del Processo sotto esame; 
- valutazione del RPD sul livello di adeguatezza dei controlli investigati; 
- calendario (mensile) delle verifiche; 
- i dettagli delle evidenze e raccomandazioni sono contenuti nelle relazioni di audit. 
 

5.3.3 Verifiche su avanzamento WS 
Resp. Uffici Privacy – UO responsabili delle azioni 
- sul piano WS corrente; 
- visione secondo requisiti GDPR; 
- visione secondo i WS di dettaglio del Piano WS; 
- valutazioni CMM (0-5) dell’ultimo ASS sul tema; 
- valutazione rischio sanzioni (penali ed amministrative) ultimo ASS sul tema; 
- funzioni owner dell’ambito sotto esame; 
- valutazione del RPD sul livello di avanzamento; 
- calendario (mensile) delle verifiche; 
- stato di avanzamento corrente; 
- i dettagli degli avanzamenti sono nei documenti dei SAL di progetto. 
 

5.3.4 Repository Documentale per l’Accountability 
Creato e gestito da RPD 
- basato sugli ambiti ed oggetti di accountability; 
- valutazione di adeguatezza. Eventuali valutazioni negative possono far generare verifiche ACC 

autonome da parte RPD; 
- link all’archivio documentale del RPD; 
- necessario in caso di ispezione dell’Autorità di controllo. 
 

5.3.5 Azioni di dettaglio PDR e WS 
- DB dei dettagli dei 2 Piani; 
- legami con raccomandazioni ASS; 
- secondo struttura GDPR; 
- secondo requisiti GDPR e altre dimensioni di controllo; 
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- oggetti di accountability generati; 
- owner dei task; 
- dead line; 
- status di avanzamento corrente. 

5.3.6 La fase di Reporting 

Ulteriore e finale compito del RPD è quello di predisporre report direzionali nelle varie fasi del ciclo 
PDCA. 
 

5.3.6.1 In fase di PLAN (Assessment ASS) 
- Adeguatezza delle misure organizzative procedurali e tecniche del SGDP (Requisiti GDPR); 
- adeguatezza rispetto ad articoli/considerando GDPR e altre norme cogenti; 
- miglioramenti conseguiti rispetto all’ASS del ciclo PDCA precedente; 
- eventuali punti di criticità e di attenzione; 
- vista per società ed eventualmente di Gruppo, se applicabile. 
 

5.3.6.2 In fase di DO (Piano di adeguamento PDR - WS) 
- Stati di avanzamento attività di adeguamento; 
- sintesi a livello generale di Società; 
- principali criticità e punti di attenzione. 
 

5.3.6.3 In fase di CHECK (Verifiche AUD e ACC) 
- Relazioni di Verifica: 

o sintesi delle risultanze; 
o principali criticità e punti di attenzione; 
o analisi delle evidenze; 
o raccomandazioni. 

- Miglioramenti progressivi del SGDP secondo le valutazioni del RPD sullo stato di conformità al 
GDPR dopo le verifiche disposte dal RPD; 

- rispetto al CMM dell’ultimo ASS ufficiale; 
- valutazioni RPD dopo AUD; 
- valutazioni RPD dopo ACC. 
 

5.3.6.4 In fase di ACT (attività realizzative da Verifiche AUD e ACC) 
- Stati di avanzamento attività di adeguamento derivanti da ACC e AUD nel piano PDR – WS 

corrente; 
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- principali criticità e punti di attenzione; 
- sintesi di fine anno su SGDP: 

o risultati ultimo ASS; 
o raffronto con ASS ciclo PDCA precedente per certificare miglioramenti o 

peggioramenti; 
o attività di verifica AUD e ACC effettuate (statistiche); 
o principali azioni di adeguamento intraprese (statistiche); 
o miglioramento a fine anno dopo valutazioni RPD (risultati dopo ultima verifica 

completata).  


