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OGGETTO:

Misure idonee a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini utenti.

Preg.mi in indirizzo,
come noto in data 25 maggio u.s. è diventato operativo il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia
di protezione dei dati personali. In data 19 settembre 2018 è entrato altresì in vigore il Decreto Legislativo
10 agosto 2018 n. 101“ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che adegua il Codice in materia di Protezione dei
dati personali (D.lgs 30.06.2003 n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, si sottolinea come l'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 101 sopracitato disponga che
" A decorrere dal 25 maggio 2018, i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del
presente decreto" .
Si richiama pertanto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in data 9 novembre
2005 - che si ritiene tuttora pienamente applicabile in virtù di quanto sopra disposto - tramite il quale il
Garante ha avuto modo di precisare che ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire ne
l pieno rispetto della dignità degli interessati.
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In particolare,
si invitano le SS.LL. a porre l’attenzione a quanto previsto:
- alla lett b): Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie: " E' doveroso adottare idonee
cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario per evitare che in tali
occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Le medesime
cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate";
- la lett e): Distanze di cortesia: " Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in
tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es: operazioni di sportello; acquisizione di
informazioni sullo stato di salute) nel rispetto dei canoni di confidenzialità e delle riservatezza degli
interessati";
- la lett f): Ordine di precedenza e di chiamata: " All'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare
prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa, devono
essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che
prescinda dalla loro individuazione nominativa, ad esempio attribuendo loro un codice numerico o
alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione";
- la lett g): Correlazione tra paziente e reparto o strutture: " Gli organismi sanitari devono mettere in atto
specifiche procedure, anche di formazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano
evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione
tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato ".
Confidando pertanto nel pieno rispetto, da parte delle SS.LL. delle misure previste dalla vigente
normativa in materia di trattamento dei dati personali, si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che
dovessero rendersi necessari e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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