HIMSS Italian Community: ruolo e attività
Elena Sini, HIMSS Europe Governing Council

HIMSS
La Healthcare Information and Management Systems
Society (HIMSS) è un’organizzazione globale non a scopo di
lucro, leader nel sostenere il miglioramento della salute e
dell’assistenza sanitaria mediate l’impiego ottimale di
informazioni e tecnologia.
Le attività di HIMSS comprendono sviluppo e aggiornamento
professionale, trasferimento di know-how, creazione di
comunità e leadership di pensiero, iniziative di ricerca,
attività di assessment e analisi di dati, campagne mediatiche,
eventi e tutto ciò che consente di promuovere la cultura della
sanità “digitale” ai fini del miglioramento di prevenzione,
accesso, sicurezza e qualità delle cure.

MISSION
Better health through information
and technology
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HIMSS ITALIAN COMMUNITY
•

La Community vuole stimolare la collaborazione ed
interazione spontanea tra i membri, volta ad indirizzare i temi
di lavoro e la discussione

•

La base delle attività è il confronto delle esperienze
(benchmarking) dei partecipanti alla Community e il desiderio di
diffondere buone pratiche e soluzioni innovative, in ottica di
miglioramento continuo

•

Il network HIMSS permette inoltre di estendere il confronto ad un
contesto internazionale
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INIZIATIVE IN CORSO:
•

Contributo all‘agenda internazionale delll‘evento sui temi di Data Privacy e
Security nella Sanità digitale con la presentazione dell‘iniziativa italiana sul
codice di condotta (art. 40 GDPR)

•

Temi di attenzione e confronto:
– Consenso nativo digitale
– Modelli organizzativi (DPO team)
– Compliance\Certificazione soluzioni IT e medicale
– ….
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Grazie !
www.himss.eu/communities/himss-italian-community

ATTIVITA’ E INIZIATIVE FIASO

PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR NELLE AZIENDE SANITARIE

15 GIUGNO 2017: WORKSHOP NAZIONALE DATA PROTECTION MANAGEMENT
FOCUS SU CYBERSECURITY E PRIVACY
• Circa 50 Aziende partecipanti
• Entità istituzionali coinvolte:
–
–
–
–

•

Centro di Ricerca in Cyber Intelligence e Information Security, Università degli studi La Sapienza di Roma
Polizia Postale: Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del
Servizio
Autorità garante per la protezione dei dati personali
Agenzia per l’Italia Digitale

Obiettivi
–
–
–

Inquadramento della problematica e degli impatti applicativi per le Aziende
Confronto e approfondimento sugli aspetti maggiormente critici
Condivisione di una prima roadmap di avvicinamento alle nuove norme

ATTIVITA’ E INIZIATIVE FIASO

PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR NELLE AZIENDE SANITARIE

MARZO 2018:

1° marzo – 8 marzo – 26 marzo: WEBINAR FIASO

170 partecipanti – circa 70 Aziende
•

Inquadramento normativo e applicativo delle nuove norme con Esperti aziendali

•

Raccolta dalle Aziende di quesiti applicativi e risposta da parte degli Esperti

•

Rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dalla Aziende partecipanti

ATTIVITA’ E INIZIATIVE FIASO

PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR NELLE AZIENDE SANITARIE

13 APRILE 2018:
MILANO

WORKSHOP INTERATTIVO FIASO:
VERIFICA PRELIMINARE DI CONFORMITA’ AL GDPR
PER LE AZIENDE SANITARIE

Nel workshop proporremo ai partecipanti, a quasi un mese di distanza
dall’appuntamento del 25 maggio, data dell’applicazione definitiva del GDPR, un
percorso metodologico per effettuare una verifica preliminare a 360° della propria
compliance e del proprio grado di conformità al GDPR e per verificare il proprio livello
di completamento della fase di transizione. La discussione e il confronto con gli esperti
aziendali di GDPR saranno focalizzati sugli “aspetti applicativi” delle norme e i
partecipanti potranno interagire direttamente proponendo dubbi, quesiti e/o esperienze
su casi reali.

ATTIVITA’ E INIZIATIVE FIASO

PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR NELLE AZIENDE SANITARIE

E-BOOK FIASO
Per dare continuità al percorso di affiancamento alle Aziende FIASO vuole offrire ai
partecipanti un sintetico manuale di inquadramento dei temi della Cyber security e della
privacy e in occasione del workshop del 13 aprile pubblicheremo un e-book che
affronta in sintesi i temi principali della questione, includendo materiale multimediale e
includendo i passaggi più significativi delle attività svolte.

ALCUNE RIFLESSIONI AD OGGI
•

Sono ancora molto pochi i DPO nominati

•

Prevale l’approccio “individualizzato” con focalizzazione di attività e responsabilità
su singoli professionisti, soprattutto Tecnici (informatici)

•

Poche sono le iniziative di ridisegno dei processi organizzativi a supporto delle
attività del DPO e che regolano la raccolta, la gestione, la condivisione e la
protezione dei dati personali che avrebbe anche il beneficio di valorizzare il
patrimonio di dati e informazioni di un’Azienda sanitaria

•

In linea generale le Aziende “non sono ancora pronte” per l’appuntamento del 25
maggio

CRITICITA’ E PRIORITA’ EVIDENZIATE DALLE AZIENDE
•

L’adeguamento al GDPR richiede capacità di investimento, importanti cambiamenti
organizzativi ed informatici, acquisizione di competenze, cambiamento culturale
degli operatori:
FORTISSIMA L’ESIGENZA DI AVERE UN INTERLOCUTORE CON CUI
CONCORDARE PIANI DI ADEGUAMENTO

•

Il principio di responsabilizzazine introdotto nei termini del 679 si differenzia molto
dal classico approccio della PA italiana (responsabilizzazione sul risultato vs
responsabilizzazione sule procedure): l’adozione del codice di condotta può essere
fortemente di auito alla transizione

•

Il contesto delle aziende sanitarie italiane caratterizzato da una sempre maggiore
interoperabilità sotto molteplici forme deve essere oggetto di norme specifiche

•

Necessità di un piano di finanziamento per gli investimenti necessari

•

Le sanzioni previste in caso di non applicazione del GDPR sono considerate
pesantissime e sproporzionate; timore che prevalga un atteggiamento
sanzionatorio rispetto a quello di promozione del cambiamento

CRITICITA’ E PRIORITA’ EVIDENZIATE DALLE AZIENDE

•

Registri

•

Gestione del consenso

•

Nomina dei DPO

•

Nomina dei responsabili e degli incaricati

Arsenàl.IT Centro Veneto ricerca e innovazione
per la sanità digitale
Arsenàl.IT Consorzio volontario delle aziende sanitarie del veneto

Si configura come centro di competenza veneto per l'eHealth, che persegue il
miglioramento dei processi sanitari e dell'assistenza offerta al cittadino, in ottica di
collaborazione interaziendale.

© 2016 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

La mission
Arsenàl.IT opera come centro di
competenza nel settore delle soluzioni ICT
per la Sanità nella regione Veneto,
agendo primariamente lungo i seguenti
filoni operativi:
• Analisi, studi e ricerche su modelli
informativi innovativi e di convergenza
per i consorziati.
• Assistenza allo sviluppo,
personalizzazione e diffusione di
soluzioni tecnologiche.
• Project e change management.
• Ingegneria dell’offerta.
• Comunicazione e info-formazione.
• Fund raising

© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Progetti principali

2004-2009

2005: si
costituisce il
Consorzio delle
Aziende SSR
(prima Consorzio
di Telemedicina,
poi Arsenàl.IT)

2010-2012

2010-2012

2007: Amplia i
propri orizzonti di
indagine
all’eHealth

2012-2014

2010-2013

2012 - 2019

Oggi: Arsenàl.IT è un centro di
competenza, interlocutore delle
aziende sanitarie e riferimento per
l’armonizzazione dei processi
sovra-aziendali tesi alla
valutazione e all’adozione di
tecnologie ICT in Sanità

© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Progetto FSEr: organigramma di progetto

•

Organo propositivo/decisionale tutte le aziende coinvolte

•

Organo operativo/ di coordinamento

Gruppo di Lavoro Operativo  coinvolge i referenti delle aziende sanitarie
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© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Il Gruppo Di Lavoro -Operativo Privacy
Il Gruppo Di Lavoro - Operativo privacy (GDL-O Privacy) è costituito dai
referenti delle Aziende Sanitarie del Veneto, individuati dai rispettivi
Direttori Generali. Il GDL-O Privacy permette la costante condivisione delle
scelte operative e della produzione documentale in ambito privacy che
riguardano il FSE.
Le principali attività del GDL-O Privacy sono:
Analisi della normativa;
Condivisione documentale
Approvazione documentale
Produzione di linee guida e modelli per le Aziende Sanitarie

© 2016 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Regolamento (UE) 2016/679
Dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile il “Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)

Accountability
Privacy by design e by default
Risk based
Comunicazione del data breach
Sanzioni fino a € 20.000.000,00

 Autorità garante suggerisce al titolare del trattamento l’avvio

con priorità di:

•

Istituzione registro attività di trattamento (art. 30 e ss. GDPR);

•

Notifica delle violazioni dei dati personali (art. 33-34 GDPR);

•

Nomina del Responsabile della protezione dei dati – RPD – (art. 37 e ss. GDPR).
© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Il RPD nel Regolamento (UE) 2016/679
 Art. 37 GDPR:
• “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico
responsabile della protezione dei dati (RPD ndr) può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto
conto della loro struttura organizzativa e dimensione” (Comma 3 ).

• “Il responsabile della protezione dei dati (RPD ndr) può essere un

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di
servizi” (Comma 6).

 Linee guida sui responsabili della protezione dei dati del 5 aprile 2017
del Working Group art. 29

• Ammettono che il RPD sia coadiuvato da un board multidisciplinare.

© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Obiettivi da raggiungere
e modello organizzativo proposto
Obiettivi:
Efficientamento: garantire una governance più efficace
Uniformazione: garanzia di coordinamento unitario
Privacy by design: garanzia di incorporazione della privacy sin dalla progettazione dei
processi aziendali
Modello organizzativo  adesione volontaria delle Aziende Sanitarie venete

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Azienda …
(referente interno)

Azienda …
(referente interno)

Azienda …
(referente interno)

Azienda …
(referente interno)

RPD Unico incardinato c/o Arsenàl.IT
Board multidisciplinare RPD
© 2018 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Protezione dei dati personali: Iniziativa per la
definizione di un codice di condotta per la sanità.
Roma, 4 aprile 2018
Dr. Nevio Boscariol

ARIS

Responsabile Ufficio Economico Servizi e Gestionale (UESG)

Chi è l’A.R.I.S.
L’ARIS, (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari), è attiva in ambito nazionale da oltre cinquant’anni
e rappresenta una realtà di Istituzioni di ispirazione cristiana particolarmente vasta vista la presenza in
tutte le regioni e complessa, sia per le finalità che per l’eterogeneità delle attività, significativa del
Servizio Sanitario Nazionale.
E’ costituita da circa 240 strutture sanitarie e socio-sanitarie che raggruppano le seguenti sezioni:
n. 26
n. 17
n. 7
n. 38
n. 114
n. 33
n. 6

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Ospedali classificati
Presidi
Case di cura
Centri di riabilitazione
Residenze sanitarie assistenziali ed ex-istituti psichiatrici
Convenzionati

Oltre 50.000 sono le persone che lavorano nelle strutture associate che applicano il contratto collettivo
nazionale di lavoro ARIS.
I valori, le finalità e gli strumenti di azione della vita associativa sono definiti dalle norme statutarie,
aggiornate ed approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana per recepire le nuove istanze associative
ed adeguare le strutture alle nuove realtà delle Regioni.
ufficio economico servizi e gestionale - UESG

Attività per l’applicazione del GDPR
- Costante aggiornamento e informativa agli Associati sugli sviluppi normativi e applicativi della normativa con
particolare attenzione alle fonti comunitarie a partire dal WP29, del Garante della Privacy, Ministero della Salute e
del Governo. così come di ogni documento di particolare rilievo e supporto per la conoscenza e l’applicazione.
L’aggiornamento viene fatto attraverso il portale associativo all’url www.arisassociazione.it, la rivista Aris Sanità,
newsletter e comunicazioni dirette agli associati informando anche sugli incontri, eventi, seminari più rilevanti in
materia (vedi per es. l’incontro del Garante della Privacy con i DPO che si terrà il 24 aprile 2018 a Bologna). Inoltre
vengono realizzati incontri periodici in materia con gli associati
- Partnerships con gli organismi nazionali rilevanti in materia per favorire la diffusione e formazione culturale e
specifica in materia
- Formazione delle competenze necessarie in materia, in particolare progettazione e realizzazione di corso rivolto
agli Associati per la certificazione delle competenze attraverso Accredia del DPO, manager e specialist privacy
secondo norme UNI11697. Il corso si ripete periodicamente.
- Creazione di una community of practice in materia tra gli associati. Tale gruppo di lavoro ha anche l’obiettivo di
contestualizzare in modo appropriato l’applicazione per tipologia di struttura e dimensioni.
- Incontro durante l’Assemblea Nazionale del 15 dicembre 2017 con il Segretario Generale del Garante della
Privacy
- Partecipazione all’iniziativa congiunta Aris, Aiop, Fiaso, Federsanità coordinata da Altems e validata dal Garante
della Privacy per la creazione di un codice di condotta comune per la sanità
- Incontro con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza il 17 aprile 2018
ufficio economico servizi e gestionale - UESG

Punti di particolare attenzione nello sviluppo di un codice di condotta
per la protezione dei dati in sanità
1) La questione della protezione dei dati personali in sanità è un argomento al quale le Istituzioni socio sanitarie gestite
da enti e congregazioni religiose, riunite nell’Associazione ARIS, hanno sempre dedicato massima attenzione per il
rispetto dovuto all’uomo nel suo momento di fragilità estrema. Questo aspetto del “prendersi cura” anche dei dati
dell’assistito va coniugato con l’umanizzazione delle cure, attenti che l’assistito non venga “anonimizzato” nella relazione
come invece si deve fare per alcuni suoi dati, e delle situazioni in cui la persona non sia più consapevole o in grado di
decidere per se stessa, anche in modo parziale;
2) il trattamento dei dati personali è fortemente influenzato dalle possibilità offerte della tecnologia, che offre
opportunità sempre in evoluzione, al tempo stesso moltiplicando esponenzialmente l’impatto sui diritti dell’interessato.
Pertanto pur facendo il miglior uso possibile delle potenzialità della tecnologia, va sempre considerato il fatto che sopra
ogni altro interesse deve essere protetto e garantito quello dell’uomo malato. L’aspetto duale dell’evoluzione della
tecnologia e cioè dell’aumento dei rischi connessi alla sicurezza e alla protezione dei dati va correttamente considerato e
ove possibile “mitigato”;
3) i criteri di protezione dovrebbero seguire una omogeneizzazione tecnica delle modalità di gestione dei flussi dei dati e
di tutta la documentazione sanitaria (non solo la cartella clinica) dal livello locale al livello nazionale, cioè dalla struttura
sanitaria e socio-sanitaria -sia essa pubblica, privata convenzionata e privata- alla ASL/ATS/ASP alla Regione a tutti gli enti
nazionali in materia, e del loro utilizzo/riutilizzo per finalità scientifiche e/o statistiche e/o di interesse nazionale;
4) inoltre e conseguente ai punti precedenti punti vanno considerati i costi relativi dell’intero sistema di protezione dei
dati: bisogna realisticamente prendere atto che livelli di protezione di dati crescenti hanno costi crescenti, e proteggere i
dati in modo assoluto (peraltro le recenti vicende del mondo di internet e dei social media lo confermano) richiede costi
abnormi, non sostenibili dal sistema sanitario. A ns parere si dovrà pertanto trovare un equilibrio tra i costi e la giusto e
umano rispetto dei dati della persona in cura
ufficio economico servizi e gestionale - UESG

Grazie per l’attenzione
Nevio Boscariol
Responsabile Economico-Servizi e Gestionale - UESG
Associazione Religiosa Istituti Sanitari
Largo Sanità Militare, 60
00184 Roma

n.boscariol@arisassociazione.it
segreteria@arisassociazione.it
ufficio economico servizi e gestionale - UESG

AIOP

Associazione Italiana Ospedalità Privata

Chi siamo
 530 strutture di ricovero e cura, associate e non,
presenti in tutte le Regioni italiane

 70.000 addetti circa, con l’11% degli operatori
dell’intero sistema

 56.400 posti letto di cui 50.000 accreditati con il
Ssn

 Più di 1 milione di pazienti ogni anno

Il nostro approccio al GDPR
 Attività informativa per garantire piena compliance
alle regole sulla privacy

 Ogni settimana circolari e newsletter informative
 Prima del 25 maggio: 13 giornate di formazione
sul GDPR e sicurezza informatica, in diverse
Regioni e diretta streaming, con funzionari del
Garante ed esperti della materia

 Dopo il 25 maggio: la cybersecurity

Come adeguarsi al GDPR in 9 mosse
1)VALUTAZIONE DELLA COMPLIANCE

Raccolta e analisi delle informazioni
sull’organizzazione aziendale

4) INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI E
DELLE RESPONSABILITA’

2) CREAZIONE DEL REGISTRO DEI
TRATTAMENTI

3)
STESURA/MODIFICA
DOCUMENTAZIONE

Un registro delle attività di
trattamento
svolte
sotto
la
responsabilità del titolare del
trattamento

Tutta la documentazione deve
necessariamente essere aggiornata
e completata

5) DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI
SICUREZZA E VAALUTAZIONE DEI
RISCHI

6) PROCESSO DI DATA BREACH

Espressione
del
accountability

7) VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Consente di valutare gli aspetti
relativi alla protezione dei dati, prima
che questi vengano trattati

concetto

di

8) IMPLEMENTAZIONE DEI
PROCESSI PER L’ESERCIZIO DEI
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al fine di garantire all’interessato di
ottenere la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati che
lo riguarda lo riguardano

DELLA

Al fine di assicurarsi di aver adottato
tutte le procedure idonee a scoprire
eventuali violazioni

9) INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI
UN DATA PROTECTION OFFICER
La responsabilità principale del DPO
è quella di osservare , valutare e
organizzare la gestione del
trattamento di dati personali

Attività per una analisi di contesto
ASSESSMENT DI AUTO VALUTAZIONE
CONFORMITA’

REVISIONE DELLE INFORMATIVE

REVISIONE NOMINA TITOLARI,
RESPONSABILI, INCARICATI

REVISIONE ANALISI RISCHI
(Censimento dati trattati anche in
territori extra UE)

ANALISI CONTRATTI E
TRATTAMENTO DATI TRATTATI E
GESTITI DA TERZI (Fornitori esterni)

ANALISI ED INDICAZIONE TEMPI DI
CONSERVAZIONE DATI

PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI :
1. CANCELLAZIONE DATI E
ANONIMIZZAZIONE
2. CONSENSO MINORI
3. DATA BREACH

ANALISI DEI TRATTAMENTI CHE
NECESSITANO DELLA PRIVACY BY
DESIGN

REVISIONE CONTRATTI
(Consenso, manleva)

CREAZIONE FORMAT PORTABILITA’
DATI

CREAZIONE REGISTRO DELLE
ATTIVITA’

INDIVIDUAZIONE DATA PRIVACY
OFFICER

Sistemi Informativi

GPDR
CRITICITA’ della ASL di Foggia
Ing. Tommaso Petrosillo
Dirigente Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica

Roma Università Cattolica

16/04/2018
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Infrastrutture di telecomunicazioni:
Progetto reti geografiche e locali

Sistemi Informativi

16/04/2018
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Sistemi Informativi ASL











E-GOVERNMENT

SERVIZI
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CITIZEN RELATIONSHIP
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E-PROCUREMENT

HR RISORSE UMANE

CONTABILITÀ





Sistemi Informativi

 Prenotazioni
 LIS  Cartella
 Veterinaria
Magazzino
 Rilevazione
 Consip
 Flussi
 Pagamenti
clinica
 Cartellino web
 Trasfusionale
 Spesal
 Business
Inventario
Presenze
 Empulia
documentali
 Referti online
 Consultori
 Cloud
RIS/PACS
 SISP
Intelligence
Fatturazione
 Stipendi
 Portale
 Edotto
 Contact
 Zimbra
 CIS  Dialisi
 Vaccinazioni
Elettronica
 Anagrafe fornitori
 INPS
Center Endoscopia
 Hospice
 Helpdesk GLPI
 Inail
 Telemedicina
 Intranet
 Trasparenza
 Teleconsulto
 FAD
 CSM Processo
telematico
 FSE

Dominio AD
Firma digitale
Antivirus
Antispam
Web control
REPOSITORY
Firewall
Monitoraggio
Logging SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE
Backup
NAC
INFRASTRUTTURE DI ELABORAZIONE E TELECOMUNICAZIONE

SICUREZZA DEGLI ACCESSI, DEI DATI E DEI SISTEMI

16/04/2018

3

Sanità Digitale TELEMEDICINA
Logica «patient centric» e innovazione
Telemedicina e
care management

Medico di
medicina
generale

Sistemi Informativi

CUP multicanale
telefono
app
web

Strutture di
ricovero
territoriali

Assistenza
domiciliare

Accesso al
proprio FSE

Strutture di
analisi
territoriali

16/04/2018

4

GRUPPO DI LAVORO ASL

Sistemi Informativi

 Individuazione di un gruppo di lavoro
 Ricognizione degli adempimenti normativi collegati
(privacy, trasparenza, anticorruzione, transizione al
digitale, conservazione, protocollo ecc. ecc.)
 Individuazione delle figure necessarie
 Delibera di presa d’atto
 Nomine
 Assegnazione risorse

16/04/2018
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CRITICITA’

Sistemi Informativi

 Estrema Complessità dei sistemi (molti processi come
la dematerializzazione sono in corso)
 Frammentazione territoriale
 Scarsità di risorse umane ed economiche e delle
competenze necessarie
 Poca consapevolezza e sensibilità su temi come
privacy e sicurezza informatica
 Resistenza al cambiamento.
 Parco macchine elettromedicali collegato in rete di
difficile aggiornamento (ecografi, ecg, pacemaker ecc.)
 Impreparazione dei fornitori e costi eccessivi
16/04/2018
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
firma: Marco Villa

UOC Sistemi informativi e Controllo direzionale

ATS della Val Padana
• Agenzia di Tutela della Salute nata il 1° gennaio 2016 dalla
fusione tra le ex ASL di Mantova e Cremona
– <800.000 assistiti
– ca 2900 posti letto (2/3 pubblico)
– 85 RSA, 7000 posti a contratto

• Attua la programmazione definita dalla Regione,
relativamente al territorio di propria competenza
• Garantisce l'integrazione delle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle
autonomie locali
• Stipula contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati
accreditati presenti sul relativo territorio di competenza

Attività in corso
• Realizzazione della bozza dei registri del trattamento partendo
dalla mappatura delle funzioni
• Individuazione dei soggetti esterni al fine di definire il corretto
rapporto giuridico e predisporre la relativa documentazione
contrattuale
• Predisposizione interviste automatizzate dei responsabili di UO
mediante applicativo al fine di verificare le attività di cui ai due
punti precedenti
• Mappatura della infrastruttura tecnologica/policy e della
infrastruttura fisica (sedi ed uffici) al fine di impostare la base
per l’analisi del rischio e la valutazione di impatto
• Predisposizione nuove informative e dove necessario nuovi
moduli di consenso

Punti di interesse
• Realizzare uno standard di mappatura che possa essere
utilizzato per più ambiti normativi e tarato sulla seguente
logica: funzione – procedimenti – trattamenti
• Definire uno standard di approccio per la verifica della privacy
by design e by default delle applicazioni
• Definire uno standard per la definizione del rapporto in
termini di data protection con i responsabili esterni (art. 28)
• Definire una bozza di regolamento interno che suggerisca i
livelli di responsabilità da individuare con i relativi compiti
standard colmando la mancanza di indicazioni normative
• Definire criteri standard per l’analisi del rischio e la valutazione
di impatto

PRIORITA’:
DOCUMENTAZIONE (REGISTRI)
- DESCRIZIONE DEI PROCESSI, DEI DATI,
DELLE PROCEDURE E DEGLI UTILIZZATORI ART.30

• METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE
ED IMPLEMENTAZIONE:
- VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL’IMPATTO ART. 35-36
- IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DELLA PROTEZIONE NEI PROGETTI ART.25

•

RACCOLTA INFORMAZIONI
VALUTAZIONE SICUREZZA
CREAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
FORMAZIONE E VERIFICA SUL SISTEMA IMPOSTATO
CREAZIONE NUOVE PROCEDURE
E ADEGUAMENTO DELLE PA ESISTENTI
ADEGUAMENTO CONTRATTI CON I FORNITORI
MIGLIORAMENTO MISURE DI SICUREZZA PRIVACY
RIPETIZIONE DELLA FORMAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costituzione gruppo di coordinamento del lavoro
Dichiarazione livelli sicurezza minima
Definizione standard regionale DPO e Registri di trattamento
Nomina DPO
Elaborazione manuale della Gestione dei dati personali
Elaborazione registi del trattamento aziendali
Corsi di formazione
Definizione contratti con fornitori e con delegati del trattamento
Percorsi formativi
Prime verifiche interne

La protezione dei dati personali:
codice di condotta per la sanità
Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, 4 aprile 2018
Isabella Mori
Responsabile politiche della trasparenza e Servizio di Tutela
Cittadinanzattiva

Chi siamo
 Cittadinanzattiva Onlus è un movimento di partecipazione civica nato
nel 1978 promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la
cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di
debolezza.
 Da 40 anni si occupa di promuovere e tutelare i diritti dei cittadini in
Italia e in Europa
 Dal 1998 è iscritta al Cncu presso il Ministero dello Sviluppo
Economico come associazione dei consumatori
 Dal 2007 è iscritta all’Albo nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Nel febbraio 2012 ha ottenuto la personalità giuridica.

Cosa facciamo
La nostra missione fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma, della
Costituzione, proposto proprio da noi e recepito nella riforma
costituzionale del 2001. L’articolo 118 riconosce l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà,
prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi.
La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è “perché non accada ad altri”:
il nostro ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e agire
per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei
comportamenti, la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle
leggi e del diritto. Siamo convinti che “fare i cittadini sia il modo
migliore di esserlo”, cioè che l’azione dei cittadini consapevoli dei
propri poteri e delle proprie responsabilità sia un modo per far
crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura
quotidiana dei beni comuni.

Qualche numero
L’associazione è presente sul territorio nazionale con:
 21 segreterie regionali e 273 assemblee locali
 7 associazioni nazionali federate
 304 sezioni del Tribunale per i diritti del malato dislocate negli
ospedali italiani e oltre 20 sportelli regionali, che offrono
gratuitamente informazioni e consulenza su questioni riguardanti la
sanità, l’area dei servizi di pubblica utilità, la giustizia, la scuola
 31541 cittadini hanno aderito a Cittadinanzattiva con adesioni
individuali. (dato aggiornato al 31/12/2016)

Privacy e diritti dei cittadini in sanità
Cittadinanzattiva nel corso degli ultimi anni si è impegnata fortemente
sul tema dell’informatizzazione in sanità e dei «Diritti del malato 2.0» e
conseguentemente del diritto alla privacy dei cittadini. La metodologia
utilizzata in maniera sistematica per approfondire questi temi si basa
sulla valutazione di rischi e opportunità per i cittadini connessi alla
digitalizzazione della sanità e alle norme relative ai dati personali.
«Porre il cittadino al centro» per evitare che la privacy e la tutela dei
dati personali si traducano unicamente in un adempimento formale.
Troppo spesso la privacy è stata utilizzata come un alibi per non fare (
ad esempio per negare l’accesso ad informazioni o dati) o come mero
adempimento burocratico (si pensi al consenso informato fatto
sottoscrivere in determinate condizioni) piuttosto che come tutela
dell’individuo

Attività di Cittadinanzattiva in merito alle nuove
regole sulla protezione dei dati personali
L’associazione sta programmando un’attività di
informazione/formazione/aggiornamento indirizzata ai propri
attivisti e una campagna di informazione (sarà veicolata sul
sito di Ca e su tutti i canali social) indirizzata ai cittadini.
L’obiettivo è quello di veicolare nel modo più semplice
possibile informazioni molto complesse che è fondamentale
siano comprese a pieno dai cittadini nel momento in cui
forniscono i propri dati.

Focus tematici di particolare rilievo
Nel gruppo di lavoro vorremmo che fossero approfondite le
seguenti tematiche di particolare rilievo per Cittadinanzattiva:
 Profilazione dei pazienti (limiti, esclusioni, modalità operative)
 Utilizzo dei dati a fine discriminatori ( ad esempio esclusione da
polizze assicurative, concessione mutui bancari, ecc..)
 Informazione dei cittadini sul codice di condotta per la sanità
(previsione di campagne d’informazione in collaborazione con
tutti i soggetti coinvolti, garante privacy incluso)

