INFORMATIVA SPECIALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALL’INTERNO DEL DOSSIER SANITARIO DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Egregio Signore/Gentile Signora,
l’Azienda USL della Romagna le ha già fornito le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali e di salute
con l’informativa generale sul trattamento dei dati personali; con questa nota informativa le vengono ora illustrare le
finalità e le modalità di trattamento dei suoi dati mediante uno strumento informatico denominato “Dossier Sanitario”
presente all’interno della cartella informatizzata “CURE”.
Finalità, base giuridica del trattamento e dati contenuti nel Dossier Sanitario
Il Dossier Sanitario è una banca dati informatica che permette la condivisione dei suoi dati all’interno dei Dipartimenti
Salute mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL della Romagna (Dipartimento Salute mentale e dipendenze
patologiche di Ravenna, Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche di Forlì-Cesena, Dipartimento Salute
mentale e dipendenze patologiche di Rimini) per quanto riguarda i servizi di salute mentale adulti territoriale e
ospedaliero, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, dipendenze patologiche, attività della psicologia clinica.
Inoltre, tramite il Dossier Sanitario, è possibile condividere le informazioni che la riguardano anche con altri servizi
sanitari e socio-sanitari che partecipano al suo percorso di cura.
Il Dossier Sanitario può essere consultato solamente per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, quindi per la
cura dei pazienti e per il tempo necessario all'espletamento di tali attività sanitarie e socio-sanitarie.
Esso contiene i suoi dati personali, sanitari e socio-sanitari inseriti nella cartella informatizzata del DSM-DP (CURE), a
seguito del suo accesso ad uno dei suddetti Servizi e viene alimentato nel tempo con i dati relativi alle nuove prestazioni
che di volta in volta le vengono erogate.
Il Dossier Sanitario contiene inoltre tutta la sua eventuale storia clinica prodotta presso i Servizi del Dipartimento Salute
mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL della Romagna e presso i servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza all’interno dei Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza prima dell’introduzione di CURE.
In tal modo, mediante la consultazione del suo Dossier Sanitario, i professionisti coinvolti nel suo percorso di cura hanno
immediatamente a disposizione un quadro il più possibile completo delle informazioni che la riguardano (episodi di cura
attuali o precedenti, diagnosi, terapie prescritte, anamnesi per eventuali reazioni avverse ai farmaci o allergie, test
diagnostici o valutativi) e possono valutare il suo stato di salute in modo più completo e veloce, semplificando i percorsi
terapeutici e garantendo maggiore qualità ed efficienza nella cura e nella assistenza sanitaria e socio sanitaria.
Inoltre, i professionisti sanitari che la seguono, grazie al Dossier, possono avere accesso ai dati che la riguardano anche in
emergenza (pensi, ad esempio, alla possibilità di sapere se lei è allergico ad un determinato farmaco, ove fosse
necessario un ricovero ospedaliero urgente).
Invece alcuni dati sanitari particolarmente delicati (informazioni da lei fornite relative a interruzione volontaria di
gravidanza o parto in anonimato, atti di violenza sessuale o pedofilia, infezione da HIV) non vengono resi visibili nel suo
Dossier Sanitario, salvo che tali informazioni siano insite nella attività erogata dal Servizio che la prende in carico (ad es.
l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool nel caso degli utenti dei SerDP) e la loro conoscenza sia
imprescindibile per la migliore gestione del suo percorso.
Consenso al Dossier Sanitario: rilascio e revoca
Il Dossier Sanitario all’interno di CURE può essere costituito soltanto previo rilascio del suo consenso: lei ha cioè il
diritto di decidere liberamente se far creare o meno il suo Dossier Sanitario.
Il suo consenso sarà annotato in CURE e può sempre essere revocato.
Nel caso in cui lei non intenda fornire il suo consenso alla creazione del suo Dossier, o qualora lei intenda revocare il
consenso prestato in precedenza, il suo Dossier Sanitario non sarà costituito o non sarà più aggiornato e i professionisti
che la hanno in cura non potranno condividere le informazioni che la riguardano; tuttavia, lei potrà sempre comunque
accedere alle prestazioni erogate dai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP), in quanto
l’assistenza sanitaria le sarà sempre garantita.
Tenga però presente che il Dossier Sanitario consente la condivisione - solamente tra il personale coinvolto nel suo
percorso assistenziale - di informazioni di fondamentale importanza (quali ad esempio le intolleranze a farmaci o le
terapie farmacologiche) e pertanto, non prestando il consenso o revocandolo, lei non potrà fruire di uno strumento

fondamentale per la qualità della cura e della assistenza, in quanto la conoscenza immediata di tutti i suoi dati, relativi
anche al passato, permette la migliore strategia diagnostica e di cura.
Si precisa inoltre che, qualora lei non intenda costituire il suo Dossier Sanitario, ma l’équipe che la ha in cura ritenga utile
e necessario creare un percorso assistenziale e condiviso con un’altra équipe dei Dipartimenti di Salute mentale e
dipendenze patologiche della Romagna le sarà chiesto un singolo e specifico consenso a tale condivisione, che lei può
fornire o meno e revocare in qualsiasi momento. Se lei fornisce il suo consenso, i suoi dati saranno messi subito in
condivisione con l’altra équipe.
Chi può avere accesso al Dossier Sanitario
Possono accedere al suo Dossier Sanitario gli operatori sanitari e socio-sanitari direttamente coinvolti nel suo percorso
assistenziale, che svolgono la propria attività presso i Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze patologiche della
AUSL della Romagna ovvero presso altri Servizi coinvolti in tale percorso.
Tutti gli operatori sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali mediante il Dossier e accedono
solamente per il tempo in cui si espleta il percorso assistenziale.
Inoltre, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, i suoi dati personali contenuti nel Dossier Sanitario possono
essere condivisi con:
•

professionisti sanitari o socio-sanitari di altri Servizi della stessa AUSL della Romagna o di altre aziende sanitarie
della regione, nell’ambito di percorsi di cura condivisi;

•

altri soggetti operanti nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria, sia pubblici (ad esempio Servizi Sociali del
Comune di residenza) che privati profit o non profit (ad esempio residenze sanitarie, cooperative che erogano
trattamento per conto dei Servizi del DSM-DP);

•

previo consenso, se previsto dalla legge, qualora si renda necessario istituire uno specifico progetto terapeutico
riabilitativo (REMS) o la condivisione di una terapia farmacologica (ad esempio in caso di trasferimento
temporaneo ad altro servizio per la continuazione della terapia) o dell’intera storia clinica (ad esempio in caso di
trasferimento di residenza);

In tutti questi casi, i dati personali e di salute condivisi sono solamente quelli strettamente indispensabili per le finalità
sopra indicate e vengono portati a conoscenza dei soli soggetti chiamati a intervenire nel percorso di cura integrato.
Possono infine accedere al suo Dossier Sanitario, limitatamente alle informazioni indispensabili, altre figure professionali
del DSM-DP non sanitarie, espressamente a ciò autorizzate, per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa
regionale e nazionale di monitoraggio, programmazione e valutazione della qualità dell’assistenza, nonché per
l’esecuzione delle funzioni di amministratori di sistema.
Qualora personale sanitario di altre aziende sanitarie della Regione debba accedere al suo percorso assistenziale in
CURE, ad esempio per la gestione di percorsi hub&spoke, tale accesso avverrà tramite il suo Fascicolo Sanitario
Elettronico, purché lei abbia prestato il relativo consenso alla consultazione.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali contenuti nel suo Dossier sono protetti in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al
solo personale autorizzato: ogni accesso avviene in forma protetta e riservata mediante l'utilizzo di credenziali personali
ed è registrato.
L'Azienda inoltre effettua controlli periodici sulla sicurezza del sistema e sulla correttezza degli accessi ai dati contenuti
nel Dossier.
Diritto alla visione degli accessi al Dossier Sanitario
In qualsiasi momento lei può richiedere quali accessi siano stati eseguiti sul suo Dossier Sanitario.
La relativa richiesta può essere presentata secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo “Esercizio dei diritti”. Il
riscontro a tale richiesta le sarà fornito entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, con indicazione della
struttura/reparto che ha effettuato l'accesso e della data/ora dell'accesso.
L'esercizio di tale diritto può riguardare le registrazioni degli accessi avvenute nei due anni precedenti la richiesta.
Esercizio dei diritti
Oltre al diritto di revocare il suo consenso alla costituzione o all'implementazione del Dossier Sanitario, di esercitare la
facoltà di oscurare alcuni suoi eventi clinici e di visionare gli accessi effettuati al suo Dossier Sanitario, lei può esercitare
in qualsiasi momento gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR, presentando apposita istanza al Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) della Azienda USL della Romagna all’indirizzo email: dpo@auslromagna.it
Le modalità per esercitare i diritti dell'interessato e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da
parte della Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: www.auslromagna.it

