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•  Burocrazia? 
! Esistono le norme, i codici di deontologia 
! Salvo le vite 
! La ricerca 
! La programmazione 



Valutazione dei nuovi scenari di 
rischio  

•  Riservatezza 
!  Come prevenire la divulgazione non autorizzata delle informazioni privacy e 

secrecy) 
•  Integrità, autenticità 
!  Capacità di rilevare modifiche, correzioni, cancellazioni, ripetizioni delle 

informazioni.  Capacità di reagire a possibili modificazioni del sistema 
•  Disponibilità 
!  Possibilità di utilizzare il sistema 
•  Responsabilità 
!  Capacità di rintracciare chi ha infranto le policy 
•  Non ripudio 
•  Affidabilità 
!  Sicurezza, durata temporale, non danno agli utenti 



Punto di partenza 

"  Attuali banche dati 
•  Aggiunta 
•  Sedimentazione 
•  Adattamenti dei sistemi  
"  organizzazione della sanità 
•  Struttura centrica 
•  Paziente centrica 
•  Personale 
•  Accorpamenti di percorsi diagnostico terapeutici 



" Automated Medical record (AMR) 
! Singola struttura 
" Computerised Medical Record (CMR)-

Electronic Medica Record ( EMR) 
! Dossier 
" Electronic Health Record (EHR)-

Personal Health Record (PHR) 
! Fascicolo Sanitario Elettronico 



Sistemi gestionali 
percorso di sviluppo verso l’integrazione 



Architettura tecnico-organizzativa-
giuridica  

•  Autodeterminazione del paziente 
• Gestione modulare 
• Non tutto ma solo informazioni pertinenti 
•  Per il solo tempo necessario alla cura 
• Oscuramento 



Solo problemi tecnici? 

" Nuove problematiche  
! Come fornire un’informativa corretta 
! Come gestire il consenso necessario per la 

raccolta 
! Come organizzare le  informazioni 
! passaggio da dati non strutturati a dati strutturati 
! Come garantire il non ripudio ed il valore 

giuridico del dato 
! Individuazione della titolarietà delle banche dati 
! Conservazione  



Indicazioni  

" Direttive europee 
" Linee guida 
" Normative 



•  Contenuti del FSE 
•  Dati soggetti a maggiore tutela di anonimato 
•  Finalità  
•  Autodeterminazione del paziente: Informativa/

consenso 
•  Diritti dell’assistito 
•  Accesso al FSE da parte dell’assistito 
•  Accesso da parte degli operatori: alimentazione, 

visualizzazione, emergenza 
•  sicurezza 



Informativa  e consenso 

•  Trattasi di trattamento ulteriore e come 
tale facoltativo 

•  Informativa e consenso specifico sia per 
l’implementazione da ora in poi  che per i 
pregressi 

• Revoca: a disposizione del singolo medico 
i propri e della struttura per conservazione 
ma non condivisione 



Informativa  

•  Definizione 
•  Le finalità: cura, ricerca, governo 
•  Le modalità di trattamento con strumenti 

elettronici e uso di reti telematiche 
•  Consenso per l’alimentazione  
•  Consenso per la consultazione 
•  Categorie dei soggetti che possono accedere 
•  Estremi del titolare 
•  Come esercitare i diritti 



Finalità di cura 
•  Dati e documenti identificati, ma indispensabili, 

necessari, pertinenti e non eccedenti. 
- anagrafici,  amministrativi,  prescrittivi,  clinici,  di 

consenso. 
•  Accesso:  
-  Solo  categorie di soggetti abilitati alla consultazione 

indicate dall’assistito ed effettivamente coinvolti nel 
processo di cura 

-  Avviene solo con consenso esplicito 
-  Le informazioni da trattare sono esclusivamente quelle 

pertinenti al processo di cura in atto 
-  Ogni accesso è registrato ed a disposizione dell’assistito 



Profili di accesso 
•  Farmacista 
•  Operatore amministrativo 
•  Direttore sanitario 
•  Medico di medicina generale/pediatra di libera scelta 
•  Direttore amministrativo 
•  Medico/dirigente sanitario 
•  Medico RSA 
•  Infermiere o altro professionistra sanitario 
•  Medico di rete di patologia 
•  Professionista del sociale 
•  assistito 



Presa in carico 

•  L’accesso al FSE deve essere 
subordinato: 

• Operazione di ADT dello specifico assistito 
per la durata della presa in carico 

• Ove non possibile o in emergenza 
autocertificazione telematica 



Consenso 

•  Libero ed informato 
• Revocabile 
• Nel caso del minore o persona sottoposta 

a tutela: espresso dal rappresentante 
legale 

•  Anche per via telematica 



Sintesi delle novità più significative 

•  Indipendenza dei consensi per dossier e fascicolo (è possibile da 
questa versione anche dare consenso al fse e non al dse) 

•  Possibilità per le Aziende di verificare la fase di implementazione 
consensi 

•  Attivazione di un “semaforo” collegata all’anagrafe per evidenziare 
lo stato del consenso 

#  Verde consenso dato 

#  Rosso consenso negato al trattamentogenerale 

#  Giallo un diniego 

#  Nessun colore consenso non raccolto 
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Azienda Numero % 
totalmente 

positivi 
% almeno 

una 
negazione 

AOPN 93.866 98,47% 1,53% 
        

BURLO 29.142 94,79% 5,21% 
        

CRO 25.126 94,77% 5,23% 
        

ASS1 46.555 95,69% 4,31% 
      

ASS2 75.444 99,21% 0,79% 
        

ASS3 47.940 98,50% 1,50% 
        

ASS4 63.628 95,58% 4,42% 
        

ASS5 53.658 97,28% 2,72% 
        

AOUUD 180.530 97,09% 2,91% 
        

AOUTS 96.038 97,10% 2,90% 
        

ASS6 22.605 95,87% 4,13% 
        

Totale 734.532 97,16% 2,84% 



Totale 
positivi 

No al 
trattamen

to 
No 

dossier 

No 
inserimen

to dati 
pregressi 

No FSE 
No 

implementazio
ne  

2.701 3.305 2.643 9.450 3.755 
        

734.532 



Problematiche  

•  Formazione:  
• Organizzazione 
-  personale/ruoli 
-  Percorsi  
-  Strutturazione delle informazioni 
• Definizione della titolarietà dei dati 
•  responsabilità 



Grazie per l’attenzione 


