
DESCRIZIONE DEL SYLLABUS

SEZIONI CONTENUTI

Protezione dei 
dati personali 
e sicurezza

• La normativa nazionale sulla Privacy
• L'autorità garante dei dati personali

Questo modulo definisce i concetti essenziali per lo 
sviluppo della conoscenza e della consapevolezza 
sugli impatti delle nuove tecnologie ICT sulla 
protezione dei dati e la privacy dei pazienti.

Privacy in Sanità

COME  INIZIARE?

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO MODULO?

Comprendere le norme generali che regolano il trattamento dei dati 
personali e gli aspetti generali e struttura del Codice della Privacy.
Comprendere le tipologie di dati (personali, sensibili, "quasi" 
sensibili, giudiziari, anonimi).
Conoscere le funzioni del Garante della privacy, segnalazioni, reclami 
e ricorsi, controlli, provvedimenti, notifica al Garante.
Conoscere i principi del trattamento dei dati personali in sanità.
Essere in grado di gestire le prescrizioni mediche secondo i requisiti 
della privacy.
Comprendere gli elementi contenuti nell'autorizzazione generale ai 
trattamenti dei dati in sanità.
Essere consapevole della normativa sulla gestione delle cartelle 
cliniche.
Comprendere le norme vigenti relative a comunicazione e diffusione 
dei dati.
Essere in grado di valutare le misure minime di sicurezza per i 
trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici.
Conoscere responsabilità e compiti del titolare del trattamento, del 
responsabile e degli incaricati.
Conoscere responsabilità e compiti degli amministratori dei sistemi e 
il relativo provvedimento generale del Garante.
Comprendere i rischi e le opportunità nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie.

Favorire la cultura sulla protezione dei dati, necessaria per le figure 
professionali preposte al trattamento dei dati dei pazienti in ambito 
sanitario.
Accrescere le conoscenze sulle finalità del Codice della Privacy, su 
cautele e misure di sicurezza, che variano a seconda del soggetto 
(pubblico o privato) che lo pone in essere.
Introdurre il regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in applicazione 
dal 25 maggio 2018, per garantire che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ognuno.
Sviluppato con contributi di esperti in materia e professionisti operanti 
presso varie istituzioni italiane nel settore della salute pubblica.

A CHI É DESTINATO
Incaricati e responsabili del trattamento dei dati sanitari riguardanti 
tutte le professioni sanitarie e ai ruoli amministrativi e tecnici
Amministratori di sistemi e responsabili della privacy
Responsabili dei sistemi informativi, consulenti e tecnici informatici
Studenti universitari in medicina
Responsabili uffici stampa
Cittadini che desiderano essere aggiornati su queste tematiche 
e le loro implicazioni 

Per saperne di più su questo modulo e individuare il più vicino 
centro di prova accreditati, si prega di accedere al portale 

 www.aicanet.it

Il trattamento
dei dati sanitari

• Trattamento di dati personali in sanità
• Disposizioni varie

• Autorizzazione al trattamento dei dati idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

• Sanità digitale
• Dossier sanitario elettronico

• La sicurezza delle informazioni
• Tipologie rilevanti di trattamento

• Funzioni del Garante

• Organizzazione, Ruoli, 
responsabilità e nomine

• Privacy nel rapporto di lavoro
• La sicurezza delle informazioni

• Dossier sanitario
• Fascicolo Sanitario Elettronico

L’organizzazione 
e il governo 

della protezione 
dei dati 

nella sanità.

• Nuove tecnologie applicate in sanità
Le nuove 
tecnologie

• Principi del regolamento europeo

CHI SUPERA LA PROVA D’ESAME PER QUESTO MODULO 
È IN GRADO DI:

Il nuovo 
regolamento 

Europeo

Provvedimenti 
del garante

• Provvedimenti del garante nella sanità


