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Cos’è il Dossier sanitario elettronico? Il dossier sanitario
elettronico è lo strumento costituito presso un'unica
struttura sanitaria (ospedale, azienda sanitaria, casa di
cura) che raccoglie informazioni sulla salute di un
paziente al fine di documentarne la storia clinica presso
quella singola struttura e offrirgli un migliore processo
di cura.

Si differenzia dal fascicolo sanitario elettronico in cui
invece confluisce l'intera storia clinica di una persona
generata da più strutture sanitarie.

Finalità di trattamento. Il Dossier Sanitario Elettronico
costituisce l’insieme dei dati personali sanitari che la
riguardano, generati da eventi clinici presenti e trascorsi,
formati e trattati da POLISMedica e messi in condivisione
logica dai professionisti sanitari che hanno in cura il
paziente.

L’accesso al Suo dossier è protetto ed è riservato ai
soggetti autorizzati, mediante procedure di
autentificazione, che permettono di identificare e
tracciare l’identità dell’operatore sanitario che abbia
accesso alle informazioni trattate tramite DSE. Pertanto,
l’accesso al dossier è consentito e riservato al solo
personale sanitario della POLISmedica, per cui non è
visibile e non è accessibile né agli operatori di altre
strutture sanitarie, né al Suo Medico di Medicina
Generale di Libera Scelta.

Consenso alla costituzione e alla consultazione del
DSE. La creazione del DSE e la consultazione delle
informazioni in esso indicizzate sono operazioni che
possono avvenire solo attraverso l’espresso consenso
dell’interessato.

L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione
del dossier sanitario non incide sulla possibilità di
accedere alle cure richieste.
Si ritiene opportuno informare gli interessati circa
l’importanza di tale strumento, al fine di assicurare
l’agevole utilizzo dei dati disponibili che consentirà una
prestazione sanitaria calibrata sulle informazioni ricevute.
Sia in caso di revoca, sia di diniego, i suoi dati sanitari
restano comunque disponibili all’operatore sanitario che
li ha prodotti e al poliambulatorio per la conservazione
per obbligo di legge.

Dati supersensibili. Al fine di garantire la riservatezza e
la dignità delle persone assistite, alcune informazioni di
natura particolarmente sensibile (dati relativi alle
infezioni da HIV, alle malattie sessualmente trasmissibili,
all’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool,
alle prestazioni erogate alle donne che si sottopongono
ad interventi di interruzione volontaria della gravidanza o
che decidono di partorire in anonimato, ad atti di
violenza sessuale o di pedofilia, ai servizi offerti dai
consultori familiari) possono essere trattate tramite DSE
solamente previo consenso espresso e specifico, da
manifestarsi per i dati presenti e futuri con ulteriore e
specifica dichiarazione.

Modifica, revoca del trattamento mediante DSE. Il
consenso alla costituzione del DSE e al trattamento
tramite dossier dei dati pregressi e di quelli supersensibili
può essere modificato o revocato in qualsiasi momento,
rivolgendosi alla segreteria del poliambulatorio ovvero

inviando apposita richiesta sottoscritta dall'interessato al
DPO. In caso di revoca del consenso alla costituzione del
DSE, non sarà più possibile la visualizzazione del dossier
e delle informazioni in esso contenute fino ad eventuale
nuova dichiarazione di consenso.

Diritto di oscuramento. Una volta espresso il consenso
al trattamento dei dati mediante DSE, l’interessato ha la
possibilità di non rendere visibili e consultabili sullo
stesso, i dati relativi ai singoli episodi di cura (ad esempio
il referto di un’analisi di laboratorio o una determinata
prestazione specialistica). Questa opportunità, prevista
come ulteriore tutela della riservatezza, si definisce
“diritto all’oscuramento”. Il diritto all’oscuramento può
essere esercitato:

● immediatamente, ovvero comunicando al
Medico refertante la prestazione la volontà di
oscurare i dati;

● in un momento successivo, rivolgendosi al
Referente aziendale privacy del poliambulatorio.

L’oscuramento dell’evento clinico, revocabile nel tempo,
avviene con modalità tecniche tali da garantire che i
soggetti abilitati alla consultazione del dossier sanitario
non possano né visualizzare l’evento oscurato né venire a
conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale
scelta. Tale circostanza viene definita “oscuramento
dell’oscuramento”.

Tracciabilità degli accessi. L’interessato ha diritto di
conoscere gli accessi eseguiti sul proprio DSE facendo
richiesta al titolare del trattamento. I file di log registrano,
per ogni accesso al dossier, le seguenti informazioni: il
codice identificativo del soggetto incaricato che ha
effettuato l’accesso, la data e l’ora di esecuzione, il codice
della postazione di lavoro utilizzata, l’identificativo del
paziente, la tipologia di operazione compiuta sui dati
(cancellazione, consultazione, etc..). I log delle operazioni
vengono conservati per un periodo di 24 mesi dalla data
di registrazione dell’operazione.

Durata della Conservazione. Tutta la documentazione
del DSE è valevole e consultabile per tutta la vita del
paziente o fino a revoca del Dossier stesso.

TITOLARE E RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare
Obiettivo Salute srl

Responsabile
I soggetti individuati secondo il Regolamento
aziendale attuativo e le disposizioni in materia dei dati
personali.

L’elenco nominativo dei responsabili del trattamento è
disponibile presso la segreteria del Poliambulatorio.
Tel. 0434.834069

Referente aziendale privacy
Luca Polidori, luca.polidori@polismedica.it

Responsabile protezione dei dati (DPO)
dott. Francesco Gregoris, gregoris@associati.net
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Autorizzazione Sanitaria n° 47882 del 08/07/2010 e successive integrazioni. Direttore Sanitario dott. Bernadette D’Anniballe
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di prestazioni mediche specialistiche in regime poliambulatoriale.
Struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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