Informazioni generali

Obiettivi del corso

Regionc
Siciliana

CORSO

Sede del corso
La normativa sulla privacy è stata recentemente modificata dal
D.Lgs. 196/2003; in particolare, l'allegato B del medesimo
decreto prescrive una serie di misure di sicurezza e di nuovi
adempimenti per la protezione dei dati pérsonali. In ambito sanitario è doveroso porre attenzione a: informativa, consenso, ricette impersonali, procedure per garantire la privacy degli assistiti
(distanze di cortesia, chiamate anonime, etc.), misure minime di
sicurezza (Documento program matico su la sicu rezza, cif ratu ra
dei dati, etc.), notificazione e aulorizzazionl. La mancata adozione di tali disposizioni può comportare l'irrogazione di sanzioni
amministrative e penali.
Nasce, dunque, l'esigenza di un confronto sulle finalità e sugli
ambiti applicativi del nuovo Codice e di un'attenta valutazione
delle responsabilità e delle istruzioni organizzative, anche a tutela da sanzioni per omissioni o inadempimenti inconsapevoli.
Obiettivo generale del corso è esaminare le soluzioni organizzative e gli strumenti operativi da adottare nell'ambito delle strutture sanitarie per una corretta gestione delle problematiche connesse alla protezione e al trattamento dei dati personali e dei dati
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Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
descrivere le principali novità introdotte in ambito sanitario dal
Testo Unico sulla privacy;
definire i diversi livelli di responsabilità coinvolti nell'applicazione delle disposizioni sulla privacy;
definire le misure minime di sicurezza da adottare oer la tutela della riservatezza;
predisporre I'informativa e il consenso per il trattamento dei
dati personali e dei dati sensibili;
descrivere le informazioni necessarie per la stesura del
Documento programmatico sulla sicurezza.
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Metodologia
e strumenti

novembre 2004

ll corso è indirizzato ai direttori sanitari, ai dirigenti del ruolo
sanitario e del ruolo amministrativo di area osoedaliera e di
area territoriale, nonché ai responsabili dei sistemi informaîivi delle strutture sanitarie.
Saranno ammessi 30 partecioanti.
Le schede di iscrizione devono pervenire alla segreteria per
le attività formative del CEFPAS e verranno accolte in ordine
d'arrivo. Le domande eccedenti saranno prese in esame oer
le successive edizioni del corso. ll 20% dei posti è riservato
ai nominativi segnalati dalle Direzioni Generali delle Aziende
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sanitarie.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione.
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La quota di partecipazione, non comprensiva dei pranzi di
lavoro e dell'alloggio, è di € 270,00 esenti lVA. Per i dipendenti del Servizio sanitario siciliano la quota è ridotta a €
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60,00 esenti lVA. A coloro che pagano la quota intera verrà

data la priorità nella selezione. I dioendenti del Servizio
Sanitario Regionale che intendono pagare la quota intera
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devono specificarlo nella sezione note della domanda.
L'eventuale pernottamento in camera singola per 2 notti con
la prima colazione ha il costo di € 54.00 esenti lVA.
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Attestato difrequenza
ll corso è residenziale e si articola in tre giorni per un totale
complessivo di 18 ore. La metodologia didattica sarà di tipo
interattivo. Le sessioni plenarie si alterneranno a momenti di
dibattito in presenza degli esperti, per favorire il confronto e
I'approfondimento delle tematiche affrontate.
ll Cefpas attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per
migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare
il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l'iniziativa
è sottoposta a valutazione di gradimento e di efficacia.
Pertanto ai partecipanti è richlesto di compilare, all'inizio ed
alla fine del corso, i relativi questionari.
Orario del corso: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle
17,30. (Lultimo giorno i lavori termineranno alle ore 13,30).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
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Per ogni altra informazione rivolgersi a:
CEFPAS

Segreteria per le attività formative
Cittadella Sant'Elia - Via G. Mulè. 1
93100 Caltanissetta
Tel. 0934 505215 - fax 0934 591266

wwwcefpas.it

CEFPAS

e-mail:cdf@cefpas.it
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CEFPAS

Centro
per la formazione
permanenre e
I'aggiornamento

del personale
del servizio sanitario
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CORSO

Giovedì 4 novembre

9.00 - 13.00 (Mario Ponaril

La Privacy
in ambito sanitario

.

Le cartelle cliniche
Natura oiuridica
D.lgs 318/99 art.g punto 4
La comoilazione
ll segreto
La conservazione
La circolazione delle informazioni
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Mercoledì 3 novembre

L'arl. 23 del Nuovo Codice di Deontologia Medica e
l'aft.92 del nuovo Testo Unico sulla privacy
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Presentazione del eorso
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Misure minime di sicurezza
Autenticazione
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Autotizzazione

Antivirus
Firewall
Documento programmatico sulla sicurezza
La cifratura dei dati sensibili

Test d'uscita

"Marketingsanitario"

Valutazione del corso e chiusura

Procedure nell'ambito delle strutture sanitarie (distanze di
cortesia, chiamate, etc.)

Direttore del corso

Attività di trattamento dei dati personali e risarcimento del
danno
Definizione di attività oericolosa
Responsabilità
Misure di sicurezza adeguate
Misure minime di sicurezza
Sanzioni amministrative
Sanzioni penali
Trattamenti illeciti
False informazioni al Garante
Mancata osservanza misure minime di sicurezza
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Test d'entrata
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Ricette mediche
Certificato di assistenza al parto

14.30 - 17.30 (Mario Ponail)

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00 (lgor Falcomata)
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ll trattamento dei dati personali (Francesco lperti)

Nozioni generali
Dati sensibili
Aulorizzàzione generale del Garante sui dati idonei a
rivelare informazioni sulla salute
Notificazione
Informativa e consenso nell'ambito degli organismi
sanitari (art. 79 Codice privacy)
Modalità di trattamento e conservazione. modalità di
comunicazione

lperti

Awocato, Roma

-

Accreditamento

l. Falcomatà
F. lperti
M. Ponari

Esperto Informatico, Bolzano

Awocato, Roma
Awocato, Palermo

14.30 - 17.30 (Francesco lpertl
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Gli incaricati: gli impiegati amministrativi, il front office,
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medici, gli assistenti sanitari
Gli interessati: pazienti, dipendenti, medici
L Ufficio del Garante

Responsabile CEFPAS

ll titolare
ll responsabile

E stata inoltrata la domanda alla Commissione Nazionale del
i

Ministero della Salute per l'accreditamento del Corso nell'ambito del programma Educazione Continua in Medicina
(ECM) per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo,
Biologo, Chimico, Farmacista, Psicologo, Infermiere.
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unità operativa E

