
AZIENDA OSPEDALI[RA

BEヽ [VIN■ 0
UFFEC=OPWACY

― OLAMENTO MENDALE
EⅡ MATEm DI PROTEZIONE DEE DATI PERSONALE

Decreto Legislativ0 30 giug■ 02003n。 196
“Codice in materla di prOtezlone dei dati per80nali"

Appronto∞n dellbe“lone dd Dlre雄 o"Genede三4hd θ∂∂

INDECD

駅 T。 1-OGGE冨 0

ART。 2-DAI PERSONALI

ART.3-TRATTttMENTO DEI DAI PERSONALI

ART。 4-CRコΠ]RIPER L'ESECUZ10NE DEL TRATTmNTO DEIDAⅡ  PERSONALI

ART.5-COMUNICAZ10NE DEI DATI

ART.6-INFORMAWA ALL'mRESSATO

ART。 7-CONSENSO AL TRAttAMEMO DEIDAπ

ART.8-IL■ ■■OLARE DEL TRATTAMENTO DEIDA口 IPERSONALI

ART。 9-IL RESPONSABILE DEL TRAttAMENTO DEIDAI PERSONALI

ART。 10-L'INCARICATO DEL TRATEttMENTO DEI DATI

ART。 11-コL REFEREtt PRIVACY AZIENDALE

ART。 12-L'UFFICIO REFERENTE PRIVACY AZIENDALE

ART。 13-AMMINISTRATORI DI SISTEMA

ART。 14-D… DELL'INttRESSATO

ART。 15-TRATAMENTO DIDAπ  AFF]DATO ALL'ESttRNO

ART.16-ADOZ10NE MISIIRE DISICUREZZA INFORMAHCHE

ART。 17-DOCmNTO PROGRAMMATICO S叫 駆CUREZZA

思 T。 18-DttO DIACCESSO ALLA DOCUM□ NTAZ10NE SANITARIA E AMMINISTRAコⅣA

ART.19 ‐LA FORMAZ10NE ECM SIILLA TUTELA DELLA PRIVACY NELLE AZIENDE
SANrrARIE

…

OSPEDALEm“ Go Rummo"
Via den'Angelo,1-

Tel.0824/57511-Fa=0824ノ 312439
82100 BENEVENTO

P.IVA e CoF.01009760628

_1_



Art. 1-Oggetto-
il presente regolamento disciplina gli interventi diretti alla tutela della
privacy in ambito sanitario. Esso si attiene alle disposizioni attuative del
D.lgs 196/03 e rappresenta un atto d'indinzzo in materia di protezione dei
dati personali eseguiti, dall'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
.G.RUMMO" di Benevento, nel rispetto della dignita e del diritto alla
isewatezza, delle persone fisiche e giuridiche, le quali esercitano, a diversi
livelli di responsabiliti e di funzione, un rapporto diretto o indiretto con
l'Azienda.
Esse sono gli utenti, il personale dipendente, i fornitori, gli Enti e gli
organismi pubblici e privati.
L'Fwienda adotta idonee e preventive misure di sicurezza., volte a ridurre al
minimo i rischi di perdita dei dati, di accesso non autorizzato al trattamento
oppure di trattamento illecito e non conforme alle finaliti della raccolta.
L'ftzienda adotta, altresi, le misure necessarie per facilitare I'esercizio dei
diritti delltnteressato, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03.

Art,.. 2 - Datl perronall -
Il dato personale @rt. 4, comma 1, lett. B) del D.lgs. 196/03) € qualunque
informazione relativa a persona fisica , persona giuridica, Ente od
associazione, identifrcati o identilicabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qudsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identifi cazione personale.
Il dato sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. D), e quel dato personale
idoneo a rivelare lbrigine rczziale ed etnica, le convinzioni religtose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od orgarizzazioni a carattere religioso, Iilosofico,
politico o sindacale, nonche i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.

Af,t. 3 - Trattamento det datl perronall -
Con la denominazione otrattamenton, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A)
del D.lgs. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza I'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registraziotte, l'otganizzazione, la consenrazione,
la consultaziorre, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
ralfronto, l'utilizza, ltnterconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca dati, acquisiti dalltnteressato.
Qualunque trattamento di dati personali, da parte dell'Azienda, d consentito
soltanto per 1o svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18, comma 2
D.lgs. t96/O31, al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e/o
regolamenti.

Art 4 - Crlterl per I'esecuzlone del trattamento del datl personall -
Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalitA. atte ad assicurare
il rispetto del diritto di i*ntatez.za, e della dignita delltnteressato.
Oggetto del trattamento devono essere i soli dati personali necessari per lo
svolgimento delle attivitA istituzionali.
I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza.,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizatt
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nelle opeirazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalitA per
le quali il trattamento d consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
E' compito del Referente privacy anendale e dei Responsabili del
trattamento verificare, p€r delega del Titolare del trattamento, la liceitA e la
correttezza. dei trattamenti, l'esttezza, e I'aggiornamento dei dati, nonche la
loro pertittett?a,, complete".?a.raon eccedenza e necessitA rispetto alle finalita
perseguite per compiti istituziondi.
I dati che, a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non
necessari, non potranno essere uttliz.zatt, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norrna di legge, dell'atto che li contiene.
I trattamenti di dati effettuati attraverso I'accesso in banche dati, facenti
capo a Titolari diversi daTl'Azienda (interconnessione di banche dati), sono
espletati in base ad espressa disposizione di legge o approvata
regolamentazione.

In ogni caso devono adottarsi misure tali da garantire che i dati personali,
soprattutto quelli sensibili, siano accessibili ai soli incaricati del trattamento
e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle mansioni di
ciascuno.

Art. 5 - Comunlcazlone del datl -
La comunicazione dei dati personali, da parte dell'Azienda ad dtri soggetti
pubblici, d ammessa esclusivamente per frni istituzionaJt ef o, nei casi in cui
vi sia il consenso delltnteressato. Tale consenso viene acquisito previa
informativa sulle frnalitA e le modalita di comunicazione dei suddetti (art.
19, comma 2, D.lgs. 196/03). Ia, diffusione dei dati personali d ammessa
unicamente per fini istituzionali, quando sia prevista da una nortna di legge
o da una regolamentazione d'istituto (art. 19, comma 3, D.lgs. 196/03). Idati
idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere comunicati senza il
consenso delltnteressato (aft. 22, comma 8, D.lgs. 196/03). Il consenso del
trattamento, acquisito anche verbalmente dalltnteressato, € subordinato
comunque dlbbbligo delltnformativa sulle frnaliti e modditi di
trattamento.

Art. 6 - Informatlna alltlnterersato -
Ltnformativa sulle linalitA e le modalita di trattamento dei dati personali
deve essere fornita obbligatoriamente alltnteressato. Essa puo essere fornita
mediante modello cartaceo (da accludere alla cartella clinica) o anche in
forma verbale; oppure puo essere esibita in formato poster, con lbbbligo di
aflissione nei locali di meggror transito dell'utenza.
L'informativa deve essere fornita obbligatoriamente, a prescindere dalle
modaliti. di acquisizione del consenso. Essa deve contenere gli elementi
tassativamente indicati dall'art. 13 del D.lgs. L96/O3 e piu specificatamente:

o La tipologia di dati trattati;
o 14 linalitA e le modalitd. con le quali vengono trattati i dati;
. Lbbbligatorietd. o meno del conferimento dei dati;
o I diritti delltnteressato;
o gli estremi identificativi del Titolare e/o del Responsabile at

trattamento;

Ltnformativa alllnteressato sulle finaliti. e le modalita di trattamento dei
dati, costituisce parte integrante della cartella clinica adottata dall'Azienda.



Art.7 - Cdnsenso al trattamento del datl -
L'fvienda ospedaliera "G.RUMMO" tratta i dati idonei a rilevare lo stato di
salute, per frni esclusivamente istituzronaJi, secondo le modalita previste
dalla Legge o\ /ero:

1. senza acquisire preventivamente il consenso dell'interessato, se il
trattamento riguard a operazioni indispensabili a garantire l'immediata
tutela della salute o dell'incolumitA fisica delltnteressato;

2. previo consenso dell'interessato, acquisito in forma scritta o verbale,
se il trattamento dei dati € differibile all'atto assistenziale, il quale non
ha carattere di urgenza: ad esempio la raccolta dei dati sensibili
inerenti al ricovero in day hospital. In entrambe le modaliti. resta
lbbbligo delltnformativa fornita anche verbalmente.

Il modello per l'acquisizione del consenso dei dati personali, da parte
delltnteressato, costituisce parte integrante della cartella clinica adottata
dall'Azienda.
Nell'ambito di attivitA istituzionali oamministrative", concernenti il
trattamento dei dati personali, per frni legittimi, non e obbligatorio
richiedere il consenso scritto delltnteressato, fermo restando il rispetto
dell bbbligo dell tnformativa.

Art. 8 - Il Tttotrare del trattamento del dati personall -
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. F) e degli aftt.28 e 29 del D.lgs. 196/03,
l'Azienda ospedaliera di ritevo nazionale "G.RUMMO", ha nominato, con
propria detbera n. 320 del 18/02/2OO5, fitolari del Trattamento dei Dati i
Direttori di Dipartimento.
Al Titolare del trattamento competono le decisioni in ordine alle finalitd., alle
modaliti. del trattamento dei dati personali ed alle misure organizzative
rltilizzate, in materia di privacy, ivi compreso il profilo della sicutezza,. Egli si
awale, per il coordinamento delle attiviti. di tutela della privacy, del
Referente privacy aziendale, il quale riveste un profilo di carattere
esclusivamente funzionale, sia in materia di tutela della privacy che di
sicurezza, dei dati. Il Titolare del trattamento risponde, in sede penale e
civile, degli effetti sanzionatori per mancata ottemperanza. afle disposizioni
normative sulla tutela della privacy.

Art. 9 - Il Responsablle del trattamento del datl personall.
I Responsabili del trattamento sono individuati fra soggetti che per
esperienza, capacitA ed affidabilitd. possono garantire il pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy, ivi compreso il prolilo
della sicurez.za., essi sono stati nominati con atto deliberativo dell'Azienda n.
32O del l8/O2/2O05, essi sono i Direttori di struthrra compl,essa.
I responsabili del trattamento hanno responsabilitd. penale, civile ed
amministrativa, in materia di privacy.
Responsabile del trattamento d anche il soggetto esterno all'Azienda, che
opera in qualita di persona giuridica, sulla base di un rapporto contrattuale
di lavoro, in particolar modo, se tale rapporto si esplica in funzione di oneri
gestionali e/o di supporto organiz.zattvo.
I compiti del Responsabile del trattamento sono i seguenti:
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. Noinina, per iscritto, gli incaricati del trattamento dei dati;

. Impdrtisce disposizioni organiz.zabve ed operative per il corretto
trattamento dei dati e per la sicurezza degh stessi;

. Vigila sulle modalitd. di trattamento dei dati e sulla correttezza, del
comportamento del personale incaricato, anche per quanto concerne
lbbbligo di tutela della riserrratez.z.a e della dignita della persona fisica
soggetta a cure, nell'ambito della struttura che egli dirige.

Art. 1() - Ltlncarlcato del trattamento det datt -
Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano le
operazioni di trattamento di dati. Gli incaricati devono eseguire i trattamenti
secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dat quale
sono nominati per iscritto ai sensi del precedente art. 9. Nellhtto di
designazione sono specificate le istruzioni a cui devono attenersi gli
incaricati.

Art. 11 - n Referente prlvacy azlendale -
n Referente privacy aziendafe e un Responsabile del trattamento viene
nominato dal Direttore Generale con atto deliberativo e delegato dal Titolare
del trattamento, a coordinare gli interventi diretti alla tutela della privacy e a
verificare l'adozione delle misure di sicurez,za. nel trattamento dei dati
personali. Egli per delega del Titolare del trattamento d preposto:

o ad assolvere allbbbligo di notificazione del trattamento dei dati
dell'Azienda, secondo quanto disposto dal Garante per la protezione
dei dati persondi;

. a redigere modelli atti a fornire ltnformativa e ad acquisire il consenso
al trattamento dei dati da parte delllnteressato;

o a redigere regolamenti, manuali e codici comportamentali sulla tutela
della privacy;

o a richiedere le autonzzazioni per trattamenti non preventivamente
autorizzati o ad effettuare le dovute comunicazioni al Garante, in caso
di ricorso o di modifica della notilica del trattamento;

o ad adottare, per quanto di competenza, le misure atte a garantire la
sicutezza, nel trattamento dei dati personali, redigendo ed aggiornando
il Documento Programmatico sulla Sicurezza. dei dati;

o ad impartire, ai Responsabili del trattamento, le necessarie istruzioni
per una corretta gestione dei dati a tutela della privacy, ivi compresa
la salvaguardia della loro integritA e sicurezz.a;

. a diffondere la cultura della privacy in Azienda, mediante la
progettazione di interventi formativi in ECM, per i Responsabili e gli
incaricati del trattamento.

Il referente privacy aziendale esercita il coordinamento delle su elencate
funzioni grazie all'esercizio espletato, in termini progettudi ed operativi,
dallUfficio Referente privacy.

Atl,. 12 - L'Ufllclo Referente prlrracy azlendale -
Ia. regolamentazione sulla tutela della privacy sard. attivata ddl'Azienda
Ospedaliera "G.RUMMO", ai sensi della Ingge 675/96 con atto deliberativo
del direttore Generde.
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In tale atto saranno individuate le funzioni del Referente privacy aziendale,
specilicatamente dedicato al coordinamento degli interventi diretti alla
tutela della privacy nell'Azienda.
GH sviluppi recenti, in materia di privacy, hanno incrementato il livello di
responsabilitA e gli oneri progettuali ed organizzativr da parte delle Aziende.
LUffrcio Referente privacy, pertanto, supporta il Referente privacy aztendaJe
nelle attivitA elettive con cui egli esplica la sua funzione per delega del
Titolare del trattamento.

LUflicio Referente Privacy Aziendale dowA essere costituito da soggetti
aventi diverse professionalitA:

1. personale amministrativo: soggetti che hanno una qualifrrcata
formazione giuridica e conoscono il D.lgs. 196/03, nonch6 la
normativa specifica del settore;

2. personale con competenze gestionali: in considerazione del forte
impatto trasversale che la legge ha e richiede la revisione di procedure
e il monitoraggio dei flussi informativi in seno all'Azienda e verso
l'esterno;

3. personale tecnico-informatico: sono i responsabili e gli operatori del
CED. Hanno una formazione tecnica e portano il loro contributo
soprattutto in rclazione alla valutazione dei rischi e all'adozione delle
misure di sicurezza;

4. personale sanitario: chi gestisce gli archivi di dati sanitari ed C

responsabile delle strutture e unitd..

Le funzioni che possono essere assegnate allUffrcio, con apposito atto
deliberativo del Direttore Generale sono le seguenti:

. assolvere allbbbligo di notificazione del trattamento dei dati
dell'Azienda, secondo quanto disposto dal Garante per la protezione
dei dati personali;

o redtgere modelli atti a fornire ltnformativa e ad acquisire il consenso
al trattamento dei dati da parte delltnteressato;

o redigere regolamenti, manudi e codici comportamentali sulla tutela
della privacy;

o richiedere le autoiz.zazioni per trattamenti non preventivamente
autoiz.zatt o ad effettuare le dovute comunicazioni al Garante, in caso
di ricorso o di modilica della notifica del trattamento;

o adottare, p€r quanto di competertz.a, le misure atte a garantire la
sicurezza. nel trattamento dei dati personali, redigendo sd aggiornando
il Documento Programmatico sulla Sicurezza, dei dati;

o impartire, ai Responsabili del trattamento, le necessarie istruzioni per
una corretta gestione dei dati a tutela della privacy, ivi compresa la
salvaguardia della loro integritA e sicurez.za;

. a diffondere la cultura della privacy in Azienda, mediante la
progettazione di interventi formativi in ECM, per i Responsabili e glt
incaricati del trattamento.

Art. 13 - Ammlnlstratorl dl slrtema -
Il fitolare e i Responsabili del trattamento si arnralgono, nella individuazione
e applicazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza, del sistema
informativo, di un amministratore di sistema individuato a tale scopo nel
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Responsdbile dell'Area funzionale Raccolta ed Elaborazione Dati e sistema
informaticb aziendale (CED) o di un suo incaricato formalmente individuato.

Art. 14 - Dtrtttl dell'lnteresrato -
Secondo quanto disposto dall'art. T del D.lgs. 196/03, ltnteressato ha
diritto, redigendo formale richiesta indirtzz.ata all'ufficio del referente
privacy, di conoscere:

1. la conferma dell'esistenzao meno di dati personali che lo riguardano e
la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ltndicazione:
o dellbrigine del trattamento dei suoi dati personali;
o delle finalitA e delle modalitd. del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

l'ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del fitolare;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicatil
3. ltnteressato puo richiedere:

o lhggiornamento, la rettificazione o\ rero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;

. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
d necessaria la conservazione in relazione agli ssepi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. L'intercssato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, p€r
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorch€ pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel caso in cui intenda presentare ricorso, per fatti inerenti al trattamento
dei propri dati personali, l'utente dowd. rivolgere istanza scritta allUflicio
referente privacy aziendale.
Ltnteressato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, puo conferire, per
iscritto, in sua vece, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 15 - Trattarnento dt datt aflldato all'erterno -
Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni
all'Azienda, 4i quali siarto aflidati attivitA o servizi, con esclusivo riferimento
alle connesse operazioni di trattamento dei dati, viene loro attribuita la
funzione di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.
re6 /03.
Nei contratti di allidamento di attivitA o di servizi a soggetti esterni
aJl'Azienda, puo essere inserita apposita clausola di garanzra, con la quale il
soggetto aJlidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati, in forza,
del rapporto contrattuale, allbsservanza delle norrne di legge sulla
protezione dei dati personali.
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Art. 16 jAdozlone mlsure dl slcurez,ta,lnfotmatlche -

l. Con riferimento ai dati elaborati cort meazo elettronico, agli incaricati
del trattamento dei dati personali deve essere assegnata una parola
chiave per I'accesso ai dati;

2. Nel caso di trattamenti effettuati con elaboratori accessibili in rete sia
da altri elaboratori sia mediante una rete di telecomunicazioni ai sensi

dell'art. 34 del D.lgs. 196/03, devono essere adottate, le seguenti
misure:

a) A ciascun utente od incaricato del trattamento deve essere

attribuito un codice identificativo personale o tecniche di
cifrature per l'utilizzazione dell'elaboratore (autentifrcaaione
informatica);

b) Uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di
sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un
unico livello di accesso per tale funzione, non puo, neppure in
tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;

c) I codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti
in modo che non sia prevista la disattivazione in caso di perdita
della qualitd. che c-onsentiva l'acces.so dl'elaboratore o di
*.tt""to ut:irizzn dei medesimi per un periodo superiore a mesi
6;

d) Gli elaboratori devono essene protetti contro il rischio di
intrusione mediante idonei programmi, la cui eflicacia ed

aggiornamento sono verificati con cadenz,a almeno semestrale;
e) Raozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza', il

ripristino delle disponibilitA dei dati e dei sistemi;
0 Tinuta di un aggiornato documento programmatico sulla

sicurezza'.

3. Ir disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano ai trattamenti
di dati personali di cui € consentita la diffusione.

4. Con riferimento ai dati sensibili, l'accesso per effettuare le operazioni
di trattamento d determinato sulLa base di autor.:zzazroni assegnate
singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento
con le modditA previste dall'art. 34 del D.lgs. 196/O3.

Art. 17 - Documento Programrratlco sulla Slcurezza -
Ai sensi degli articoli, da 33 a 36 e ddla regola 19 del Disciplinare Tecnico -
Allegato B - , del D.lgs. 196/03, L'Azienda'G.RUMMO" ha redatto ed

adottato, con atto deliberativo n. 32O del L8/O2/2OO5, il Documento
programmatico della sicurezza. dei dati. Tde documento dowd. essere

aggiornato annudmente sulla base dell'analisi dei rischi, che emergono dd
monitoraggio delle misure logiche, fisiche ed organizzatle, adottate
dall'Azienda al fine di garantire, in martiera continuativa e migliorativa, la
tutela della privacy nel trattamento dei dati e deve contenere idonee
informazioni riguardo :

o L'elenco dei trattamenti di dati personali;
o La. distribuzione dei compiti e delle responsabilitd. nell'ambito delle

strutture preposte al trattafirento dei dati;
o L'analisi dei rischi che incombono sui dati;
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. i-e misure da adottare per garantire I'integrita e la disponibilitA dei
db.ti, nonche la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai frni
della loro custodia e accessibilitA;

o La. descrizione dei criteri e delle modalitd. per il ripristino della
disponibiliti. dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;

o Ia. previsione di interventi formativi degh incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati,
delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della disciplina sulla protezione dei dati personali piu rilevanti in
rapporto dle relative attivitA, delle responsabilitd. che ne derivano e
delle modalitA per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
fitolare. I-a, formazione e programmata gia al momento
dell'ingresso in servizio, nonchd in occasione di cambiamenti di
mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali:

o La. descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformite aI codice, all'esterno della struttura del
titolare;

o Per i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessude, al fine di consentire ltndividuazione dei criteri da
adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri
dati personali dell'interessato.

La. redazione del Documento Programmatico sulla Sicurez.za, E compito
dellUlficio referente Privacy che si awale a tal fine delle competenze
tecniche dell'Area Funzionale Raccolta ed Elaborazione Dati e sistema
informativo Aziendale (CED) e/o di un consulente esperto esterno
formalmente incaricato.

Art 18 Dtrttto dt accesso all,a documentazlone ranltarla e
ammlnlstratlva -
Ai sensi dell'art. 92 D.lgs. L96/O3, eventuali richieste di rilascio di copia
della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospeddiera, da
parte di soggetti diversi dall'interessato, non accompagnate da delega,
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta d giustificata
dalla documentata necessitd.:

o Di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a
quello delltnteressato, owero consistente in un diritto della
personalitd o in un altro diritto o liberti fondamentale e inviolabile;

o Di tutelare, in conformitA alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante, di rango pari
a quella delltnteressato, o\ /ero consistente in un diritto della
personaliti. o in un altro diritto o libertA fondamentale e inviolabile.

Le richieste di accesso alle cartelle cliniche ospeddiere, senza delega, sono
valutate dal Direttore Sanitario, che ne ha responsabilite, applicando i
criteri gid. enunciati. Le modaliti., in ordine alle richieste di rilascio di copie
della documentazione sanitaria, sono oggetto di apposita regolamentazione.
Tutta la documentazione sanitaria (non solo la cartella clinica) puo essere
ordinariamente ritirata, anche da persona diversa dal diretto interessato,
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purche sula base di una delega scritta e mediante consegna dei documentiin busta cliiusa.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi notialltnteressato solo attraverso le forme previste dall,art. 84 del D.lgs. 196/03.

L'acc
fisiche e
concreto
tutelata e quale d chiesto lhccesso.

Disposizione fondamentale in materia di accesso e l,art. 4g Legge
241/9O che subordina il concreto esercizio del relativo diritto alla preventiva
yerifica da parte dell'Azienda sulla sussistenza e validita del titolo di
legittimazione addotta dd richiedente.

Per controinteressati stntendono tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
ttsewatezz.a.

Alt. 19 - La Formazlone tn ECM sultra tutele della prtvacy nelle Azlende
Sanltarle -
L'Azienda Ospedaliera "G.RUMMO" intraprenderd, nel contesto delle
strategie organizzative aziendali, finalizzate allbsservanza della privacy, la
programmazione di interventi formativi, rivolti sia al profilo sanitario che a
quello amministrativo.
Tali percorsi formativi, i cui destinatari sono sia i responsabili che gli
incaricati del trattamento dei dati, sono accreditati dal Ministero della
Salute, nell'ambito dei programmi di educazione continua rcaJizz.ati
dallUfficio forrnairone dell'Azienda ospedaliera "G.RUMMO".

Il Resp. Orgova Privacy
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