
i tuoi dati sanitari 
sempre aggiornati, disponibili e consultabili
dal tuo medico e in ospedale 

DAI IL TUO CONSENSO AL MEDICO DI FAMIGLIA O AL CUP

Da oggi, se vuoi

Per informazioni su come fare e dove rivolgersi:
numero verde del Servizio sanitario regionale

dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 17,30

sabato dalle 08,30 alle 13,30

Con il tuo consenso puoi scegliere a chi rendere disponibili i documenti che ti riguardano:
▀

al tuo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e, progressivamente, a qualsiasi
professionista sanitario che dovesse assisterti in Emilia‐Romagna (livello 1);

▀
esclusivamente al tuo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o al medico
specialista,  limitatamente alle prestazioni prescritte dagli stessi. In questo caso nessun
altro operatore sanitario potrà vedere i dati che ti riguardano (livello 2).

Puoi dare il tuo consenso:

▀
direttamente al tuo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

oppure

▀
firmando il modulo che ti viene consegnato al CUP al momento della prenotazione di un
esame o di una visita specialistica e inserendolo poi nelle apposite cassette che troverai in
tutte le strutture sanitarie.

Puoi decidere in qualsiasi momento di non inviare alla rete SOLE le informazioni relative
ad una prestazione eseguita (oscuramento).

Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, rivolgendoti al tuo
medico di medicina generale,  al tuo pediatra di libera scelta oppure ad uno degli Uffici
Relazioni con il Pubblico dell’Azienda USL, dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria (Policlinico
S. Orsola‐Malpighi) e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

800 033 033

La rete SOLE è stata ideata e promossa dalla Regione Emilia‐Romagna per mettere in comunicazione
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, strutture sanitarie e specialisti della Regione,
ospedalieri e territoriali, e per migliorare e semplificare ai cittadini l’accesso ai servizi, la capacità
di presa in carico e la continuità assistenziale. 

Attraverso questa rete, infatti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, altri specialisti
dell’ospedale e del territorio possono scambiarsi, nel rispetto della privacy, dati e documenti come
prescrizioni, referti, dimissioni.

La rete SOLE, esclusivamente con il consenso degli interessati, rende disponibili:

▀
i referti delle visite specialistiche e degli esami effettuati in seguito alle richieste che i medici
di medicina generale, i pediatri di libera scelta o gli specialisti inviano in formato elettronico;

▀
altri documenti, come referti di pronto soccorso, richieste di ricovero, richieste di assistenza
domiciliare, lettere di dimissione.
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INFORMATIVA SULLA RETE SOLE

Gentile Sig./Sig.ra, desideriamo darle alcune informazioni sulla rete SOLE della Regione Emilia-

Romagna. Prima di prestare il suo consenso, la invitiamo a leggere con attenzione il contenuto di

questa nota.

1. La rete SOLE

La rete SOLE, ideata e promossa dalla Regione Emilia-Romagna, ha tra i suoi obiettivi la creazione

di una rete tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le strutture sanitarie,

con la possibilità di inviare i documenti relativi alle prestazioni sanitarie in genere, agli esami

diagnostici e alle visite specialistiche che hanno luogo in una qualsiasi delle strutture sanitarie

della Regione. In particolare, il suo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

potrà ricevere direttamente sul suo computer le comunicazioni riguardanti gli eventi sanitari e

i documenti relativi.

Ogni Azienda Sanitaria e ogni medico di medicina generale o pediatra di libera scelta saranno titolari

e custodi dei dati e dei documenti che la riguardano, sia in modalità cartacea che elettronica.

Troverà maggiori informazioni sui siti internet, www.progetto-sole.it e www.ausl.bologna.it, nonché

telefonando al numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033 033.

La mancata sottoscrizione del consenso non avrà alcuna ripercussione negativa sul suo diritto alle

prestazioni di cura e di assistenza.

Lei potrà scegliere, se maggiorenne, per sé o per un’altra persona della quale abbia la

rappresentanza legale, se consentire l’invio dei propri dati al sistema SOLE scegliendo tra

le seguenti possibilità:

livello 1: consenso all’invio dei dati al sistema SOLE e alla loro consultazione da parte del

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, oltre che dei professionisti sanitari

che interverranno nel suo percorso assistenziale, in tutta la Regione Emilia-Romagna;

livello 2: consenso all’invio dei dati al sistema SOLE e alla loro consultazione solo da parte del

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o dell’eventuale specialista che ha

effettuato la prescrizione, ma solo per l’esito dell’esame o della visita specialistica richiesta.

Indipendentemente dal livello di consenso prestato, la consultazione dei dati e delle informazioni

che la riguardano, da parte di terzi, diversi dai professionisti indicati, rimarrà sempre subordinata

alla sua volontà. Infatti, lei potrà rendere visibile o non visibile, in qualsiasi momento, in modo

selettivo, temporaneamente o permanentemente, il referto di ogni singola prestazione.

2. Come fare per esprimere il consenso

Sarà possibile:

■ manifestare il consenso direttamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta;

■ restituire l’apposito modulo per il consenso (che le sarà consegnato, per esempio, in occasione

di un accesso a CUP) debitamente compilato, presso una delle cassette di raccolta presenti in

varie sedi dell’Azienda USL, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Policlinico  S.Orsola-Malpighi) e

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato in qualsiasi momento, rivolgendosi

a uno sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda USL oppure dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria (Policlinico S.Orsola-Malpighi) o dell’Istituto Ortopedico Rizzoli

di Bologna.

3. Decorrenza del consenso prestato

Il consenso registrato in cartella dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta avrà

validità immediata. Se restituirà il modulo debitamente compilato in una delle apposite cassette, la

decorrenza della validità sarà posticipata per ragioni tecniche legate alla raccolta, trasmissione

ed elaborazione dei moduli, fino a un tempo massimo di 30 giorni dalla loro consegna.

4. Oscuramento di dati di prestazioni sanitarie

Pur avendo dato il consenso secondo una delle due possibilità sopra esposte, lei potrà sempre

decidere di non far conoscere i dati relativi a singoli episodi di diagnosi e cura (ad esempio,

una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica, ecc.). Questa

opportunità, prevista ad ulteriore tutela della sua riservatezza, si definisce oscuramento.

In questo caso, i dati relativi alle prestazioni oscurate, pur essendo normalmente conservati da chi

li ha prodotti (il medico o la struttura sanitaria), non saranno inviati al sistema SOLE.

La decisione di oscurare un singolo episodio di cura potrà essere manifestata presso i punti in cui

viene fornita quella specifica prestazione sanitaria.

5. Esercizio dei diritti

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a qualsiasi Azienda Sanitaria titolare

del trattamento, preferibilmente presso l’Azienda Sanitaria di residenza o assistenza. 

I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali sono consultabili presso gli Uffici

Relazioni con il Pubblico Aziendali.
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