IL DOSSIER SANITARIO
ELETTRONICO
L’insieme delle informazioni e dei documenti
clinici gestiti con supporti informatici, riguardanti tutte le prestazioni sanitarie effettuate
da un utente nel corso del tempo in Policlinico è denominato Dossier Sanitario Elettronico. È la storia clinica e di salute di un utente
relativa agli episodi trattati e alle prestazioni
erogate dal Policlinico, organizzata in un unico dossier elettronico consultabile in qualsiasi istante dai professionisti autorizzati.
IL FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO
Quando l’insieme della raccolta dei dati e
dei documenti digitali di tipo sanitario di un
assistito è generata da episodi, presenti e
passati, trattati in diverse strutture sanitarie
regionali, pubbliche e private accreditate, si
parla di Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel
corso della vita l’utente può avere la necessità di affidarsi alle cure di diversi specialisti; se questi hanno la possibilità di accedere
alla articolata base informativa della storia
clinica generata dalle varie strutture, possono essere facilitati nella definizione del processo di cura.

L’informativa completa e aggiornata sul trattamento dei dati inseriti sul Fascicolo Sanitario Elettronico è disponibile sul sito:
https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/#/apriti_sesamo#scrollToTag
IL CONSENSO
Il Policlinico, in base alla normativa, può trattare i dati personali degli assistiti dopo aver
acquisito l’espresso consenso degli interessati. Il consenso è validamente prestato solo
se è espresso liberamente, se fa riferimento ad un trattamento specifico chiaramente
individuato, se espresso in forma scritta, se
sono state fornite all’interessato tutte le informazioni previste. In tutta la regione è stato acquisito, in seguito all’entrata in vigore
delle norme nazionali ed europee sulla Privacy, il consenso dei cittadini al trattamento
di base dei dati sanitari. La gestione informatizzata dei dati e la messa in rete degli stessi per la consultazione da parte dei diversi
professionisti sanitari (vedi Dossier Sanitario
Elettronico e Fascicolo Sanitario Elettronico),
richiede l’espressione di un consenso che
permette all’utente di decidere quali soggetti
possono aver accesso alla sua storia clinica,
in che misura e per quali finalità. L’espressione del consenso al trattamento dei dati in
relazione al Fascicolo Sanitario Elettronico
si riferisce al trattamento ed alla comunicazione interna dei dati personali in merito ad
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell’ambito del Policlinico e alla
comunicazione dei suddetti dati ad altri organismi sanitari.
COME SI PRESENTA IL CONSENSO?
Il Policlinico ha attivato varie modalità per
favorire l’acquisizione del consenso ed assicurare il trattamento dei dati a tutti gli utenti
che lo acconsentono. Soltanto l’interessato
al quale i dati sanitari si riferiscono può pre-

stare il consenso. Se l’interessato è minore o
sotto tutela, sono i soggetti che dimostrano
di avere la potestà legale a dover esprimere
il consenso. Il consenso va prestato una sola
volta, non ha scadenza a meno che l’interessato non decida di revocarlo o di modificarlo.
Il modulo compilato può essere consegnato:
•	agli operatori in occasione di un accesso
ambulatoriale;
•	agli sportelli in occasione della prenotazione di prestazioni, del pagamento ticket o
del ritiro referti.
È opportuno che sia l’interessato stesso a
consegnare il modulo, in modo da consentire l’identificazione in modo certo. All’atto
della presentazione del consenso l’operatore
procede all’identificazione attraverso la verifica del documento di identità valido con fotografia. La consegna del modulo può essere
effettuata da un delegato, munito di nota di
delega firmata e con le due carte di identità: del delegante e del delegato. Il personale
è sempre disponibile a fornire spiegazioni e
aiuto nella compilazione.

Per informazioni:
33100 Udine - Viale Venezia, 410
Tel. 0432 239111 - Fax 0432 232081
GDPR@policlinicoudine.it
Direttore Sanitario: dott. Claudio Rieppi
Responsabile della Protezione del dato:
avv. Claudia Ogriseg
claudia.ogriseg@ogriseg.legal

Il trattamento dei dati
nell’Azienda
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L’INFORMATIZZAZIONE DEI DATI
L’utilizzo dell’informatica consente una
tempestiva e completa disponibilità di informazioni ai diversi professionisti che intervengono nel processo di cura facilitando
l’integrazione e la continuità assistenziale
nei diversi settori del Policlinico. La gestione informatica dei dati facilita le procedure di raccolta, archiviazione e reperimento
delle informazioni necessarie alle attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
svolte in Policlinico e la consultazione delle stesse da parte dei professionisti coinvolti
nel processo cura.

Gentile Signora, Egregio Signore,
nel presente depliant abbiamo riportato
alcune informazioni sulle modalità con le
quali il Policlinico tratta i Suoi dati e come
li protegge.
LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE
ED EUROPEA
Il Regolamento UE 679/2016 (“General Data
Protection Regulation” GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, disciplina in maniera uniforme la protezione dei dati personali
nell’Unione Europea.
I DATI PERSONALI
Nell’ambito delle attività istituzionali il Policlinico, nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o strutture connesse a servizi di
prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione,
acquisisce i dati personali dell’utente/paziente “comuni” (nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, immagini, ecc.) e “particolari”
(sanitari relativi alla salute o alla vita/orientamento sessuale, genetici, biometrici, sull’origine razziale/etnica, ecc.).
LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tali dati sono trattati per finalità strumentali alla gestione dei rapporti Policlinico/
paziente e adempimenti amministrativi
collegati (come la registrazione, prenotazione e refertazione di esami clinici o
visite specialistiche per via telematica o
telefonica, la registrazione delle esenzioni
etc.), in ottemperanza ad obblighi normativi (attinenti alla fatturazione, registrazione delle scritture contabili obbligatorie) o
in occasione di verifiche di carattere amministrativo, ispezioni di organi preposti
alla vigilanza, investigazioni della polizia
giudiziaria, nonchè per finalità difensiva.
Solo in forma anonima, i dati personali

sono trattati dal Policlinico per finalità di
programmazione, gestione e controllo del
servizio tramite indagini e questionari di
valutazione del gradimento.
LE BASI GIURIDICHE
CHE LEGITTIMANO I TRATTAMENTI
La base giuridica di legittimità dei trattamenti
dei dati “comuni” e “particolari” potrà essere il consenso (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9,
par. 2 lett. a) GDPR); le esigenze di medicina,
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali
preventiva (art. 6 par. 1 lett. c) e art. 9 par. 2
lett. g) h) i) GDPR); le esigenze di esercizio o
difesa di diritti in sede giudiziaria (art. 9, par.
2, lett. f) GDPR) ovvero le necessità di archiviazione nel pubblico interesse (art. 9, par. 2,
lett. j) GDPR).
La base giuridica di legittimità del trattamento delle immagini acquisite tramite apparecchi di videosorveglianza posti a protezione
dei locali è il legittimo interesse del Policlinico
(art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato tenuto al rispetto del segreto professionale
mediante strumenti elettronici, con procedure non automatizzate; memorizzati
su supporti informatici, su supporti cartacei o su altro tipo di supporto idoneo;
custoditi e controllati, mediante l’adozione di adeguate e preventive misure di
sicurezza, in modo da ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alla finalità
della raccolta (artt. 25 e 32 GDPR).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è
Policlinico Città di Udine S.p.A. - Casa di Cura
Privata, nella persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale mail di contatto
GDPR@policlinicoudine.it
Il Responsabile della protezione dei dati è avv.
Claudia Ogriseg con Studio in Udine Via Carducci 44 - mail claudia.ogriseg@ogriseg.legal.it
PEC claudia.ogriseg@avvocatiudine.it
I DESTINATARI DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati
a personale sanitario autorizzato (dipendenti,
collaboratori, soggetti in rapporto contrattuale
o convenzionale), fornitori di servizi del Policlinico, enti pubblici o autorità amministrative per le erogazioni di prestazioni sanitarie
convenzionate, amministrazioni regionali, enti
locali (comuni e province), enti previdenziali
e/o assistenziali, assicurazioni, laboratori di
analisi convenzionati, organi costituzionali
o di rilevanza costituzionale, autorità e uffici
giudiziari. In ogni caso i dati non saranno diffusi e saranno utilizzati/comunicati esclusivamente ai fini di tutela della salute dell’utente/
paziente e per la gestione delle attività amministrative di supporto all’attività sanitaria, nel
rispetto delle disposizioni normative.
I PERIODI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento di tutte le attività connesse al servizio offerto, ai sensi di legge e
della disciplina sanitaria regionale. Il Policlinico si riserva di diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di necessità ai fini difensivi e giudiziari.
I dati personali sono conservati all’interno
dello Spazio Economico Europeo e comunque nel rispetto dell’art. 46 GDPR.

AZIONI CHE L’INTERESSATO
PUÒ COMPIERE
Il Policlinico assicura in qualsiasi momento,
su richiesta dell’interessato, l’esercizio di tutti
i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR. In particolare, l’interessata/o ha il diritto in qualunque momento di:
•	
verificare l’esattezza dei dati personali o
chiederne integrazione o aggiornamento,
oppure la rettificazione;
•	
chiedere la rettifica, la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
•	opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi dando evidenza delle ragioni, al trattamento dei dati personali, benché pertinenti
allo scopo della raccolta;
•	
proporre reclamo all’Autorità competente
(Garante per la Protezione dei dati personali).
L’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo: GDPR@policlinicoudine.it
ovvero a mezzo racc. a.r., o a mezzo raccomandata a mani presso la sede legale del Policlinico - Titolare del trattamento. Decorso 1
mese (salvo proroga connessa alla complessità e al numero delle richieste), sarà possibile
presentare reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali nelle forme e nei
modi previsti dalla legislazione vigente.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
potrebbe essere necessario per l’erogazione
del servizio. Il rifiuto a fornire i dati necessari o
eventuali consensi necessari per l’erogazione
del servizio potrebbe rendere estremamente
lenta e difficoltosa o addirittura impedire l’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.

