Giornata di studio

Il trattamento dei dati personali e dei documenti informatici in ambito sanitario
La regolamentazione della cartella clinica informatica e del fascicolo sanitario elettronico (FSE)
nel rispetto del Codice privacy, della normativa sull’accesso e della legislazione di settore

ABSTRACT / SINTESI DEI CONTENUTI
In ambito sanitario il Codice della privacy riconosce al soggetto interessato il diritto all’autodeterminazione informativa,
che si traduce nella facoltà di scegliere quali informazioni possono essere oggetto di trattamento ai fini della tutela
della salute.
A tal proposito, il paziente deve ricevere un’idonea e completa informativa, allo scopo di poter conoscere le finalità
e le modalità del trattamento e di poter esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice.
Ovviamente, le disposizioni in materia di privacy si applicano anche alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, sempre più utilizzate dalle Aziende sanitarie per migliorare i processi di diagnosi e cura.
In particolare, il fascicolo sanitario elettronico (FSE), già sperimentato da diverse regioni, è all’esame di un disegno di
legge presentato dal Governo: le problematiche più rilevanti riguardano l’istituzione del fascicolo non solo per la tutela
della salute, ma anche per scopi amministrativi e di ricerca, nonché la corretta gestione dei flussi informativi tra i diversi
soggetti
del sistema sanitario.
Altrettanto importante è la tenuta della cartella clinica (in formato cartaceo ed elettronico), che richiede una
regolamentazione in grado di individuare i profili soggettivi, le modalità operative e le misure di protezione.
La giornata di studio, di taglio pratico, esamina in dettaglio la normativa nazionale e regionale di riferimento,
per fornire indicazioni operative sulla sua per corretta applicazione a livello aziendale, nel rispetto delle migliori pratiche
e della prassi amministrativa elaborata dal Garante della privacy.

DESTINATARI
• Dirigenti e funzionari preposti alla gestione della documentazione sanitaria di Aziende USL ed ospedaliere.
• Dirigenti e funzionari di IPAB/ASP e Cooperative/Associazioni operanti nel settore della salute.
• Consulenti informatici di operatori del sistema sanitario e socio-assistenziale.

PROGRAMMA
MODULO 1 (ore 9.00 – 11.00)
• Il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione del dato personale.
• Gli obblighi del segreto professionale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori socio-sanitari;
il rispetto del segreto d’ufficio per gli operatori amministrativi.
• I principi generali in tema di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’ordinamento sanitario
e socio-assistenziale.
• Il diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato:
natura e modalità di esercizio;
poteri inibitori, diritto di rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati.
• Il diritto di opposizione per motivi legittimi.
• I limiti all’esercizio dei poteri di autodeterminazione, con specifico riferimento ai dati di natura valutativa o ai giudizi.
Esempi operativi e provvedimenti del Garante.
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MODULO 2 (ore 11.00 - 13.00)
• La cartella clinica: natura, principi e regole per la sua corretta redazione e gestione.
• Le regole previste dal Codice della privacy per il trattamento dei dati contenuti nella cartella clinica.
• Le Linee guida del Garante e del Ministero della Salute in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE).
• Il disegno di legge governativo sul fascicolo sanitario elettronico: gli obblighi delle aziende e degli operatori.
Proposta di indicazioni operative per l’elaborazione di norme e regole in ambito regionale e aziendale.
• Le forme di legittimazione al trattamento: criticità e obblighi operativi.
MODULO 3 (ore 14.00 – 17.00)
• La conoscibilità dei dati personali: l’accesso interno ed esterno da parte di soggetti pubblici e privati.
In particolare, la legittimazione alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni a terzi.
• La rilevanza del consenso dell’interessato con riferimento al trattamento dei dati sulla salute.
I trattamenti per finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato e quelli per scopi amministrativi
correlati: distinzioni e forme di legittimazione.
• Il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica.
• Il trattamento dei dati genetici: obblighi, adempimenti e misure di protezione.
Le Linee guida per la redazione del programma di ricerca (Autorizzazione del Garante 22 febbraio 2007).
• Esame di casi pratici e quesiti.
• Test di autovalutazione, con discussione di gruppo finale.

Test di verifica dell’apprendimento

RELATORE
Fabio Trojani, Avvocato.
Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna). Autore di pubblicazioni in materia.

ORARI DI SVOLGIMENTO
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
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Curriculum Vitae
FABIO TROJANI
DATI PERSONALI




Data di nascita: 15/05/1969
Luogo di nascita: Camerino (MC)

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “A. Di Cola” di Camerino
con la votazione di 55/60 - Anno Scolastico 1987 - ‘88
Laurea in Giurisprudenza - conseguita presso l’Università degli Studi
di Camerino in data 21/04/1994 con la votazione di 110/110 e lode,
discutendo una tesi in Informatica Giuridica su “I trasferimenti
Elettronici di Fondi in Italia: normativa e dottrina” - Anno
Accademico 1992-1993
Abilitazione alla professione forense - esame sessione 1998 conseguimento del titolo di avvocato in data 22/10/99 – iscritto
all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Camerino
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica presso
l’Università degli Studi di Bologna (durata 2 anni) – Anno accademico
1999-2000 e 2000-2001
Tesi di specializzazione in diritto amministrativo, relatore prof. G.
Caia, dal titolo “L’integrazione sociosanitaria tra d. lgs. 229/99 e legge
328/2000. Profili istituzionali e forme di gestione”, discussa il 18
febbraio 2002.

FORMAZIONE POST-LAUREA
Corso di Perfezionamento in Informatica Giuridica presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Anno Accademico
1994-1995
Corso di Formazione Professionale
“Esperti in rischi ambientali e coperture assicurative” - durata
700 ore (320 teoriche in aula - 380 di stage presso la Ecos S.r.L. di
Colonnella (TE), società operante nel campo dei servizi ambientali) 3

Finanziamento Fondo Sociale Europeo - Novembre 1996 - Aprile
1997
Rilascio della Qualifica di Risk-manager
Corso di Formazione di 40 ore SGS per “Valutatori di Sistemi
Qualità”, con esame finale (7-11 Luglio 1997)
Conseguimento della Qualifica di Valutatore di Sistemi di Qualità
Iso 9000 mediante Visite Ispettive (riconosciuta dal Cepas e
dall’Aicq-Sicev)

ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO
Dal giugno 1994 sono cultore di diritto dell’informatica presso
l’Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza

Contratti per attività di ricerca e di docenza presso
l’Università degli Studi di Camerino
Febbraio 2001 – novembre 2001: Contratto di collaborazione per lo
svolgimento di attività di ricerca in tema di “Banche dati Pubbliche”,
in seno all’Unità di Camerino, nell’ambito di un progetto
interuniversitario, cofinanziato dal MURST 40 %
Incarico per attività di tutoraggio e di docenza in seno al Master in
“Diritto, Economia e tecnologie” presso l’Università degli Studi di
Camerino con riferimento ai moduli sull’e-government e sul diritto
delle telecomunicazioni – Anno Accademico 2000-2001 (1 ed.) e Anno
Accademico 2001-2002 (2 ed.)
Incarico di docenza presso l’Università degli Studi di Camerino per
l’insegnamento di “Elementi di informatica giuridica” – in seno al
Laboratorio informatico per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi
di laurea di Scienze Giuridiche e Scienze Politiche

PUBBLICAZIONI
• Il Contratto Bancomat in Informatica ed Enti locali, Maggioli
Editore, n. 1 – 1995;
• Trasferimenti elettronici di fondi e moneta elettronica in
Informatica ed Enti locali, Maggioli Editore, n. 1-1996;
• Sicurezza, privacy e libertà di iniziativa economica privata:
brevi note alla legge 675/1996 (n. 1 - 1997) sulla rivista I servizi
demografici ed. Maggioli Rimini, n. 3 / 1998;
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• Mercato bancario, banche virtuali e attività di vigilanza,
relazione tenuta al convegno svoltosi a Camerino nell’ottobre 1996,
pubblicata in Diritto e Tecnologie dell’Informazione a cura di Vito
Rizzo - ESI Napoli 1998;
• monografia dal titolo “La

tutela della privacy e la sicurezza dei
nelle aziende sanitarie e nei servizi

dati personali
socioassistenziali” con cd-rom, Maggioli Editore Rimini (uscita in

libreria metà dicembre 2001). Il volume è strutturato in due parti: la prima
di commento alla legge 675/96 e alle disposizioni pubblicistiche di settore
in tema di organizzazione, di esercizio associato di funzioni e compiti
amministrativi da parte dei soggetti pubblici e alla normativa concernente
il settore sanitario e dei servizi sociali (legge 241/90, d. lgs. 29/93, legge
Bassanini-uno, TU ee.ll., legge 328/2000); la seconda parte ha un taglio
operativo con un manuale della privacy da utilizzare per la
predisposizione delle azioni e degli adempimenti necessari in campo
socio-sanitario;

• Le banche dati pubbliche come strumento per l’attività di

e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni. E’ uno scritto che costituisce il frutto di una

informazione

ricerca svolta in seno all’Università per due anni nell’ambito di un
progetto di ricerca interuniversitario MURST 40%, dal titolo “Il
diritto di autore nella società dell’information tecnology”. La nostra
unità di ricerca ha sviluppato il tema delle banche dati pubbliche e
io in particolare mi sono occupato dei procedimenti e atti
dichiarativi, della normativa sui registri pubblici (stato civile,
anagrafe, registro imprese,…), dell’incidenza normativa in tema di
costituzione delle banche dati, con particolare riferimento al ruolo
degli enti locali. Da ultimo il mio lavoro ha riguardato i rapporti tra
legge sulla privacy e normativa sul diritto di accesso, con
riferimento all’attività di informazione amministrativa a fini
istruttori.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dal 1994 al 1998 attività legale dapprima come praticante, quindi come
patrocinatore legale presso uno studio specializzato nel diritto civile e
nel diritto amministrativo.
Dal 1997 attività di consulenza nel campo del diritto dell’informatica e
in particolare dell’applicazione della legge 675/96 in campo aziendale.
Attività come relatore in convegni e iniziative di studio
1. Università degli Studi di Camerino (16 ottobre 1996) –
Convegno in materia di diritto e nuove tecnologie
dell’informazione – relazione dal titolo “Banche virtuali e
telematiche: problemi e prospettive”
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2. Gallipoli – Intervento su “Gli appalti ed i contratti informatici:
studio di fattibilità, capitolati, sistemi di aggiudicazione,
monitoraggio” – 12 giugno 1998
3. Comune di Castelfidardo (AN) – Giornata di studio dal titolo
“Le attività di polizia in materia di privacy” – relazione dal titolo
“Principi generali della legge e analisi delle singole fattispecie di
reato” – 25 febbraio 1999
4. Comune di Siena – Convegno su “Documento informatico e
firma digitale” – relazione dal titolo “Informatizzazione della
PA, documento amministrativo informatico e firma digitale” 18 giugno 1999
5. Comune di Castelfidardo (AN) – Convegno Nazionale sulla
sicurezza stradale “La strada per vivere” – relazione in materia
di misure minime di sicurezza in materia di privacy – 04 maggio
2000
6. Comune di Bari – Conferenza sulla tutela della privacy e il
diritto di accesso – 03 ottobre 2001
7. Ordine degli Avvocati di Pesaro – Partecipazione come
relatore nel Convegno su “Privacy e attività forense” – 25
ottobre 2001
8. ASL di Forlì – Conferenza su “Privacy e sanità” – 10 aprile
2002
9. Ordine degli Avvocati di Ancona – Incontro di studio su
“Privacy e attività forense” – 03 maggio 2002
10. Comune di Firenze – conferenza su “Documento informatico,
firme elettroniche e piano di e-government” – 15 maggio 2002

Principali attività professionali in materia di
consulenza
1. Incarico per attività di consulenza e formazione presso l’Istituto
Nazionale per la Fisica della Materia di Genova relativa
all’analisi delle esigenze INFM in materia di privacy. Durata
sei mesi - dal 14/12/1998 al 13/06/1999.
Ho svolto attività di consulenza caratterizzata dal monitoraggio e
dalla valutazione normativa dei processi e dei flussi informativi
interni e dalla redazione di un regolamento in tema di diritto
d’accesso e riservatezza e di un Manuale di organizzazione (sul
modello dei Manuali della Qualità) in materia di privacy.
2. Attività di consulenza e formazione presso l’Istituto di
Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino - durata tre
giornate - “Tutela della privacy e ricerca sociologica: obblighi e
adempimenti ex legge 675/1996”
3. Attività di consulenza e formazione a dipendenti e funzionari
della Regione Puglia, in materia di tutela della riservatezza,
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diritto di accesso e normativa sul procedimento amministrativo
(legge 241/1990) - 4 moduli per un totale di 12 giornate e 72 ore
(da maggio a ottobre 2000)
4. Attività di consulenza e formazione presso la ASL Na4
Pomigliano d’Arco, in tema di tutela della riservatezza,
normativa socio-sanitaria, diritto di accesso e adozione di misure
minime di sicurezza per la protezione dei dati personali
5. Attività di formazione, rivolta ai capi progetto, in materia di
contratti informatici e appalti pubblici di forniture e servizi –
presso la Sistemi Informativi Spa – società del gruppo IBM Spa
6. Incarico di consulenza presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale
Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA)
– durata del progetto in materia di privacy e misure di sicurezza 5
mesi (da dicembre 2000 ad aprile 2001)
7. Attività di consulenza, in materia di tutela della privacy in
internet, commercio elettronico, spamming e attività editoriale
per la Interconsult Srl, la Kosmos Srl e la Gajanet Srl
8. Incarico di consulenza presso il Comune di Caserta –in tema di
adempimenti connessi all’adozione di misure di sicurezza ai sensi
del DPR 318/1999 per la protezione dei dati personali
9. Responsabile del “Forum sulla privacy” dall’ottobre 2000 – in
rete sul sito www.comuni.it - Gruppo Maggioli
10. Regione Marche – Servizio Statistico regionale – Attività di
docenza nell’ambito del Laboratorio finalizzato alla “Definizione
e attivazione prototipale di un modello di sistema informativo
statistico del servizio Servizi Sociali” – tema Tutela della privacy
e attività statistica: profili giuridici e organizzativi relativi al
trattamento dei dati e all’adozione delle misure di sicurezza”
11. ICE It – società informatica partecipata dall’Istituto Nazionale
per il Commercio Estero – attività di consulenza in materia di
privacy – (durata da settembre 2001 – ad aprile 2002)
12. ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) – incarico per
attività di consulenza in materia di redazione dei regolamenti
previsti dalla legge 241/1990 (durata marzo – maggio 2002)
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Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa
(D. Lgs. 196/03)

Fabio Trojani
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