
                                                                                                                                       
 

Privacy in Sanità 
Il certo, l’incerto, l’oscuro 

Bologna 27 Novembre 2017 

(10,7 Crediti per tutte le Professioni) 
 
 

Introduzione 
Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona, protetto e promosso dalla 
nostra Costituzione (art. 32) testo costituzionale che, peraltro, usa l’accezione “fondamentale” 
solamente in quest’unica occasione. 
 Questa stessa esigenza è stata fatta propria anche dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea (art. 35).  
Essa trova la sua piena effettività con la necessità di una sempre più fluida veicolazione delle 
conoscenze mediche, e  con essa, la necessità che anche i dati clinici e sanitari raggiungano un 
certo grado di facilità di circolazione, che tuttavia non può essere totale e indiscriminata. 
 Ad essa si connettono una serie di limiti, tra cui emerge : 
1. in primo luogo l’esigenza di un corretto bilanciamento col diritto alla privacy.  
2. il diritto alla privacy – anch’esso di rango costituzionale, in quanto ormai cristallizzato 
tra le libertà fondamentali della persona (art. 2 Cost.) – si concretizza, infatti, nel diritto di 
ognuno ad autodeterminare quale grado di circolazione debbano avere le informazioni che lo 
riguardano e lo rendono identificato o identificabile a terzi; 
3. il diritto alla salute e il diritto alla protezione dei dati che la salute spesso trovano 
sovrapposizioni e possono entrare in conflitto; 
4. Sovrapposizioni e conflitto che possono avvenire nella misura in cui la diffusione delle 
conoscenze mediche richieda una circolazione di informazioni così intime per le quali 
l’interessato nutra dei legittimi timori in relazione ad un loro potenziale abuso, o comunque uso 
non autorizzato. 
In questo campo entra l’attività del Garante per la protezione dei dati personali, la cui mission 
è costantemente volta alla tutela della riservatezza degli individui, quale mezzo per una più 
ampia tutela “dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato”.  
Questa funzione non è in alcun modo sorda alle (apparentemente) opposte esigenze di 
circolazione delle informazioni: è ancora l’art. 2 del Codice a fissare quali ulteriori finalità i 
“principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia” (comma 2). 
 

Crediti ECM  
L’evento ha ottenuto 10,7 Crediti  per tutte le professioni sanitarie. Una quota di partecipanti 
è riservata agli "amministrativi". La durata complessiva del corso è di 8 ore. 
 

Obiettivi 
• Conoscere la classificazione dei dati personali e la  disciplina legislativa in materia di 

protezione dei dati personali di interesse in ambito sanitario. 
• Conoscere i principali ambiti sanitari nei quali deve essere rispettato il Diritto alla Privacy e 

le modalità per “assistere con rispetto”. 
• Conoscere le nuove frontiere del rispetto della privacy in sanità: social media, telemedicina, 

“big data”. 

 

Docente  
Dr.ssa Vittoria Pastorelli Dal 2000 ad oggi lavora per la Regione Emilia Romagna in qualità di 

specialista in consulenza giuridica. L’attività si esplica nell’ambito del Servizio Assistenza Territoriale 

per quanto riguarda le varie tematiche di rilievo istituzionale con la creazione ex novo anche di 

percorsi istituzionali per categorie di soggetti.(ticket, stranieri e migranti, vittime di terrorismo, di 

guerra, di lavoro, calamità naturali, reumatici , protesica ecc) e stipula di accordi con enti esterni 

(Inail ecc) e Associazioni ,ong onlus ecc. per favorire e integrare la qualità del lavoro oltre alla 

partecipazione a gruppi ministeriali in materie specificamente di competenza. .Nell’ambito di queste 



molteplici attività dal 2008 si occupa per la Direzione generale Cura della Persona Salute e Welfare 

della attività trasversale  in materia di corretta applicazione delle disposizione normative in materia 

di privacy e dal 2014  ha incarichi di docenza nell’ambito della Scuola regionale di formazione 

specifica in medicina generale di Reggio Emilia e al Corso di perfezionamento in Menagement per la 

Direzione di  Strutture sanitarie complesse -UNIMORE Fondazione M.Biagi. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.00 Presentazione ed introduzione degli argomenti 
Ore 09.30 La classificazione dei dati personali e la  disciplina legislativa in materia di 
protezione dei dati personali 
Ore 11.00 Pausa caffè 
Ore 11.15  Informativa e consenso in Sanità : 

Diritti dell’interessato e  Diritto all’oblio 
Misure di sicurezza 
Relazione annuale Privacy 
Interventi del Garante sulla privacy in sanità (Registri clinici, Studi 
Osservazionali, etc). 

     Ore 13.15 Pausa pranzo 
Ore 14.15  Dossier sanitario elettronico e Fascicolo sanitario elettronico  

Privacy e Social Media  
App mediche nel mirino del garante 

Ore 16.45  Esercitazione: Analisi guidata di casi studio. 
Ore 17.45 Valutazione dell’apprendimento. Adempimenti ECM e  
Ore  18.15  chiusura lavori 

 

Sede 
Il corso si svolge a Bologna presso il SAV Hotel, Via Ferruccio Parri, 9 - 40128 - Bologna Tel: 
051 361361 Fax: 051 373511 Diretto: 051/4154917 www.savhotel.it – booking@savhotel.it  . 
Il pranzo verrà servito presso l’hotel ed è incluso nella quota di iscrizione. 
Per coloro che devono pernottare abbiamo ottenuto in convenzione le seguenti tariffe : 
camere doppie ad uso singolo 89.00 euro Iva inclusa + 3.00 per la tassa di soggiorno – tariffa 
valida sia per la dus che per la doppia Comprensive di ricca colazione a buffet e connessione 
internet WI FI . 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione e' fissata in € 190,00 (centonovanta/00), comprensiva di coffee 
break e pranzo presso la sede del corso. 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona,  
P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di 
Cremona, Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti 
e comunque non oltre venerdì 10 Novembre 2017. Qualora ciò non fosse possibile, è 
necessario che l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, autorizzazione 
a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà dello 
StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la 
somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di pari 
valore. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 10 novembre 2017 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, PERMANENDO 
IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
 
 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 
CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 



 

 

 

 

 
 

 
        PRIVACY IN SANITA 
IL CERTO, L’INCERTO, L’OSCURO 

Scheda di Adesione 
 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 

 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
________________________________________________________________________ 
 

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 

 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________
_  

                                 (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 

Tel e fax +39 037233142 

Email postmaster@studiomrz.it   

Pec studiomrz@pec.it  

 
 
Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°675/96, 123/97 e successive 
integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza 
professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o 
privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire 
l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 
 
Data ............................                                                                               .............................................. 

        (Firma leggibile) 


