Presidio Ospedaliero Pineta Grande S.r.l.
Via Domiziana Km. 30
81030 Castel Volturno
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI CON DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO
Gentile Utente,
La informiamo che il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) è uno strumento di raccolta di dati sanitari in formato elettronico, contenente diverse
informazioni inerenti lo stato di salute dell'utente - o di colui che egli rappresenta legalmente - relative a eventi clinici presenti e passati,
trattati dal Presidio Ospedaliero Pineta Grande s.r.l. di Castel Volturno (es: documentazione relativa a ricoveri, prestazioni ambulatoriali, accessi al
pronto soccorso), volto a documentare la storia clinica sanitaria dell'utente.

Per quali scopi l'Azienda tratta i dati sensibili tramite DSE?
Il trattamento dei dati sanitari tramite il dossier è effettuato al fine di migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e
permette ai professionisti sanitari del P.O. Pineta Grande, che di volta in volta prendono in cura l'utente, sia di consultare le informazioni
prodotte nell'ambito dell'intera struttura sanitaria, e non solo quelle prodotte all'interno del singolo reparto, sia di utilizzare le informazioni
sanitarie relative ad eventi clinici pregressi , ovvero accaduti all'interessato in periodi precedenti al momento in cui lo stesso acconsente al
trattamento dei propri dati di salute tramite lo strumento del dossier sanitario.
Il DSE, quindi, permette di disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che riguardano l'utente in modo da poter
offrire gli elementi utili per la valutazione della situazione clinica, in ambito di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

In che modo è possibile esprimere il proprio consenso al trattamento dati DSE?
Poiché il trattamento de i dati sanitari effettuato tramite i DSE costituisce un trattamento ulteriore e, come tale, facoltativo rispetto al
trattamento effettuato dal professionista sanitario con le informazioni acquisite in occasione della cura del singolo evento clinico per il quale
l'interessato si rivolge ad esso, il consenso a tale tipo di trattamento dati viene manifestato, in maniera autonoma e specifica, secondo le
modalità semplificate previste dall'art. 81 del D.Lgs. 196/2003.
Più specificamente, il consenso, manifestato oralmente dall'interessato, sarà documentato con annotazione dell'operatore incaricato, riferita
al trattamento di dati mediante dossier.

Quali soggetti sono abilitati alla visualizzazione dei dati contenuti nel DSE?
La visualizzazione del DSE avviene solo da parte dei soggetti autorizzati dal P.O. Pineta Grande s.r.l. - secondo precise modalità tecniche di
autenticazione - relativamente al percorso di cura e nel rispetto delle finalità istituzionali sopra descritte.
L'accesso è comunque possibile solo per il tempo ritenuto strettamente necessario alla cura (come definito in specifico documento aziendale
agli atti della Direzione Generale relativo alla gestione della Privacy) ed è riservato agli operatori del P.O. Pineta Grande e quindi è esclusa la
consultazione del DSE da parte degli operatori di altre Aziende Sanitarie e da parte dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera
scelta (PLS). L'accesso è precluso anche al personale medico preposto ad attività di medicina legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità
lavorativa o alla guida), in quanto tali professionisti non svolgono la loro attività professionale all'interno di un processo di cura dell' interessato
bensì nell'ambito dell'accertamento di idoneità o status.

Quali sono le conseguenze della modifica, revoca o del mancato consenso al trattamento mediante DSE?
Il consenso al DSE, una volta manifestato, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento.
In caso di revoca, non sarà più possibile la visualizzazione del DSE, fino ad eventuale nuovo consenso . In caso di mancato consenso, la
visualizzazione del DSE non sarà consentita .
L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione d e l D S E non incide sulla possibilità di accedere alle cure richieste, m a l i m i t a u n utilizzo
agevole e completo de i dati disponibili.
Sia in caso di revoca del consenso che di diniego, i Suoi dati sanitari restano comunque disponibili agli operatori della struttura o del dipartimento
che li ha prodotti e per le eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non saranno visibili da parte de i professionisti degli altri reparti.

Cos'è il diritto all'oscuramento?
Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati, l'utente può sempre decidere di non rendere vi s i b i l i sul DSE i dati relativi a singoli
episodi di cura, ad es: una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica (c.d. "diritto all'oscuramento").
Per esercitare il diritto all'oscuramento l'utente si può rivolgere alla struttura sanitaria che ha prodotto il documento che si vuole oscurare,
anche successivamente alla produzione dello stesso , mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo di richiesta.
Le implicazioni pratiche dell'oscuramento di un dato clinico possono essere anche rilevanti . Ad esempio, nel silenzio del paziente, un medico che
non vede segnalata nel DSE un'allergia, potrebbe non prescrivere gli esami che avrebbe altrimenti prescritto. Per tale motivo, si consiglia che
l'oscuramento di un evento o di un'informazione sanitaria avvenga solo previa condivisione della scelta con il medico di riferimento circa le
possibili conseguenze del la stessa.
L'oscuramento dell'evento clinico, revocabile nel tempo, avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla
consultazione del DSE non possano né visualizzare l'evento oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del
fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento") .
TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI IN BASE A LEGGI SPECIALI O INERENTI SPECIFICHE CATEGORIE DI REFERTI
Nei casi in cui leggi speciali dispongano il trattamento dei dati a tutela dell'anonimato (sieropositività, uso di sostanze stupefacenti,
psicotrope e di alcool, intervento di interruzione volontaria di gravidanza , parto in anonimato, servizi offerti dai consultori familiari,
scelte di procreazione responsabile, ecc.) i dati sanitari, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, non sono oggetto del
trattamento mediante DSE.

Titolare del trattamento dei dati: Presidio Ospedaliero Pineta Grande s.r.l.
Responsabile:
Per i soggetti individuati come responsabili del Trattamento dei dati si fa riferimento all’Atto
Aziendale e al regolamento Organizzativo di Pineta Grande s.r.l. reperibili presso la Direzione
Generale in Via domiziana Km. 30 a Castel Volturno. Tel. 0823854417-326
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