INFORMATIVA SPECIALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
CON DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE) ai sensi della normativa Privacy

Nota bene: il Dossier Sanitario Elettronico, già presente in alcune ex aree territoriali aziendali, verrà reso disponibile per tutte le aree che compongono il territori
Romagna, mano a mano che il processo di informatizzazione verrà implementato

IL DOSSIER SANITARIO
Si tratta di uno strumento informatico che contiene i dati sanitari delle prestazioni da Lei ricevute presso questa Azienda della Romagna: tali dati possono essere consultati solamente dai
Con tale strumento, pertanto, i professionisti che La prendono in cura hanno immediatamente a disposizione un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che La riguardano

QUALI DATI FANNO PARTE DEL DOSSIER SANITARIO

Il DSE contiene diverse informazioni inerenti i Suoi dati personali e sanitari presenti nell'archivio informatico della Azienda USL della Romagna e viene alimentato nel tempo con i dati relativi
alle nuove prestazioni a Lei erogate.
Il Dossier contiene, ad esempio, le cartelle cliniche dei ricoveri, i verbali di Pronto Soccorso, le lettere di dimissione, i risultati degli esami di laboratorio e di radiologia, i referti di visite
specialistiche ambulatoriali.
Alcuni dati sanitari particolarmente delicati (come quelli su infezioni da HIV, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool, interruzione di gravidanza o parto in anonimato, atti di violenza
laboratorio HIV, lettere di dimissioni IVG, ecc) sarà previsto per essi un oscuramento di default.
Parimenti un oscuramento di default per le stesse ragioni riguarderà alcune Unità Operative (UO) della organizzazione aziendale; verranno escluse dall’alimentazione del DSE: in particolare UO
Malattie Infettive, UO Genetica Medica, Consultori, Sert, UO Psichiatria adulti, UO Neuropsichiatria infantile.
Resta inteso che negli altri casi, ossia nelle ipotesi in cui le informazioni ultrasensibili siano riportate in documenti di altro tipo (es. verbale di PS), i sistemi informativi dedicati consentiranno al
medico refertante di oscurare il documento dal DSE. Si informa che il trattamento tramite DSE dei dati relativi ad eventi clinici pregressi, potrebbe riguardare queste tipologie di informazioni,

CHI PUÒ AVERE ACCESSO AL DOSSIER SANITARIO
presso il pronto soccorso...) che svolgono la loro attività presso l'Azienda Usl della Romagna e sono direttamente coinvolti nel Suo percorso di cura; la consultazione del Suo DSE è dunque
forma protetta e riservata mediante l’utilizzo di credenziali ed è registrato.

CONSENSO AL DOSSIER SANITARIO: RILASCIO E REVOCA

La costituzione del DSE può avvenire soltanto previo rilascio del Suo consenso. Lei ha il diritto di decidere liberamente se far costituire dall’Azienda Usl della Romagna il Suo DSE.
Attraverso l’espressione di un ulteriore livello di consenso che si riferisce ai dati sanitari pregressi può decidere di fare entrare nel DSE informazioni sanitarie precedenti alla sua costituzione.
informa che il trattamento tramite DSE dei dati relativi ad eventi clinici pregressi, potrebbe riguardare queste tipologie di informazioni, per cui è fatto salvo il diritto all’oscuramento o la revoca
Il/i consenso/i così espresso/i sarà/saranno annotato/i nel Sistema Informativo Gestionale Aziendale.
Nel caso in cui Lei non intenda fornire i consensi, come sopra indicati, potrà comunque accedere alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario: l'assistenza sanitaria Le è comunque
garantita.
al passato, permette la migliore strategia diagnostica e di cura.
Lei ha comunque la facoltà di revocare il Suo consenso in qualunque momento: in caso di revoca del consenso, i documenti
contenuti nel Suo DSE non potranno più essere consultati.
Occorre inoltre precisare che, come previsto dalla legge, il DSE, una volta costituito potrà essere consultato dal personale sanitario qualora ciò sia indispensabile per la salvaguardia della salute
di un terzo o della collettività.

FACOLTÀ DI DI OSCURAMENTO

Una volta espresso il consenso alla costituzione del DSE, Lei ha la possibilità di non rendere visibili all'interno di esso i dati relativi a singoli episodi di cura (ad es: una prestazione di pronto
fornirLe.
L’oscuramento dell’evento clinico avviene con modalità tecniche tali da garantire che gli operatori abilitati alla consultazione del Suo DSE sanitario non possano né visualizzare l’evento oscurato,
Lei deve pertanto essere consapevole che con la procedura di oscuramento i referti/episodi oscurati non saranno più consultabili attraverso lo strumento del DSE e, pertanto, i clinici non avranno
la possibilità di visionare i dati oscurati, anche in caso di emergenza/urgenza.
Il dato o il singolo episodio oscurato resterà visibile soltanto al reparto che Le ha fornito la prestazione oscurata
Lei può esercitare il diritto all’oscuramento sia nel momento di erogazione della prestazione sanitaria che intende oscurare, facendone semplice richiesta al medico che la eroga, sia
È comunque sempre possibile rendere nuovamente visibili i dati oscurati, rivolgendo richiesta secondo le modalità di cui sopra.

DIRITTO ALLA VISIONE DEGLI ACCESSI SANITARI

In qualsiasi momento Lei può richiedere quali accessi sono stati eseguiti sul suo DSE.
La relativa richiesta può essere presentata rivolgendosi alla Azienda Usl della Romagna, Titolare del trattamento dei dati, con sede in Ravenna via de Gasperi, 8.
L’esercizio di tale diritto può riguardare le registrazioni degli accessi avvenute nei due anni precedenti la richiesta.

LEI HA DIRITTO DI…

In qualsiasi momento Lei può ottenere informazioni sull’utilizzo dei Suoi dati; ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, Lei può chiedere di:
• conoscere i Suoi dati in trattamento;
• conoscere il nome dei soggetti che hanno il compito di conservarli e di proteggerli;
• sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza;
• chiedere la cancellazione (purché non sussistano obblighi di conservazione per legge), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi
in ogni caso, per giusti motivi, al loro utilizzo.
eroga la prestazione; l’elenco dei Responsabili di trattamento è disponibile presso il sitowww.auslromagna.it;
web:

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL della Romagna, con sede in Via De Gasperi, 8 Ravenna ,
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura aziendale che eroga la prestazione.
Ravenna 23 maggio 2018

Il Direttore Generale
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