IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
AMBITO SANITARIO

Razionale
A vent’anni dalla legge 675/1996, prima legge italiana in materia di trattamento di dati personali successivamente sostituita dal vigente D.lgs. n. 196/2003, meglio noto come Codice Privacy - il tema della
protezione dei dati personali in ambito sanitario sta assumendo un sempre maggiore rilievo anche in
conseguenza dei diversi provvedimenti emanati dall’Autorità Garante in materia di sanità digitale.
Tale crescente consapevolezza è dovuta, altresì, alla recente entrata in vigore del nuovo Regolamento
Europeo n. 679/2016, che dal prossimo 25 maggio 2018 sostituirà gran parte dell’attuale Codice Privacy. Il
nuovo regolamento, infatti, nell’ampliare e rafforzare la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale, introduce non solo nuovi obblighi a carico dei titolari e dei
responsabili del trattamento, ma anche un nuovo e più pesante sistema sanzionatorio.
Il percorso di adeguamento, entro il 25 maggio 2018, ai nuovi obblighi previsti dal predetto Regolamento
Europeo, presuppone un’adeguata conoscenza del vigente quadro normativo in materia di trattamento dei
dati personali in ambito sanitario, finalizzata a garantire che tutti i dipendenti adottino, in qualità di
incaricati
del trattamento di dati personali, comportamenti e modalità di lavoro improntati al rispetto della dignità
delle persone, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.

Obiettivi
•
•
•
•

•

Promuovere la conoscenza del vigente quadro normativo in materia di protezione dei dati
personali,
Rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi che incombono sui dati personali e delle
misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo tali rischi;
Approfondire gli aspetti specifici relativi al trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Promuovere la conoscenza dei provvedimenti specifici adottati dal Garante per la protezione dei
dati personali riguardanti il settore sanitario e, in particolare, quelli relativi alla sanità digitale
(Fascicolo sanitario elettronico, dossier sanitario, accesso referti on line).
Promuovere la conoscenza dei nuovi obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016,
finalizzata a garantire che entro la data del 25 maggio 2018 le attività di trattamento dei dati
personali vengano effettuate in conformità al medesimo regolamento.

