AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE

DOSSIER DIAGNOSTICO ELETTRONICO “RIS PACS”
INFORMATIVA SPECIFICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)
Provvedimento Generale Garante per la Protezione dei Dati Personali n.331 del 04.06.2015
Gentile Signora, Gentile Signore,
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Titolare del trattamento dei Dati Personali, con la presente nota,
desidera informarLa che ha attivato il Dossier Diagnostico Elettronico, strumento che raccoglie, in
formato digitale, dati e documenti clinici relativi agli esami di diagnostica dei pazienti, consentendo così di
migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Al momento, l’aggregazione di dati di salute resa possibile dal Dossier Diagnostico Elettronico riguarda
solamente i dati acquisiti e memorizzati presso le Unità Operative che erogano prestazioni di diagnostica
per immagini e, dunque, Radiologia, Medicina Nucleare e Cardiologie.
Il Suo Dossier potrà essere consultato da tutti i medici che la prenderanno in cura, compresi quelli che
agiscono in libera professione “intramuraria” all’interno dell’Azienda sanitaria, così da poter valutare,
nella maniera più completa possibile, anche attraverso l’accesso alle informazioni relative alle prestazioni
sanitarie effettuate in passato, il suo stato di salute e garantirLe le cure più appropriate nel minor tempo
possibile.
La costituzione del Suo Dossier è disciplinata da specifiche Linee Guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.164 del 17 luglio 2015 e la sua attivazione è facoltativa e libera, previa acquisizione di autonomo e
specifico consenso da parte Sua.
Il Dossier sarà alimentato dalle informazioni di salute che La riguardano, generate presso questa Azienda
Sanitaria successivamente alla Sua autorizzazione. Per permettere al personale sanitario che La prenderà
in cura di avere un quadro clinico ancora più completo, Lei potrà inoltre rilasciare un altro consenso
affinché nel Suo Dossier Diagnostico Elettronico vengano inseriti anche i dati pregressi, già in possesso
dell’Azienda.
L’Azienda Le garantisce, comunque, che l’accesso ai dati reso possibile dal Dossier è consentito solo
durante il percorso di cura o, nel caso in cui ciò sia indispensabile, per la salvaguardia della salute di un
terzo o della collettività; nel Dossier non confluiranno comunque i “dati a maggior tutela
dell’anonimato”, cioè le informazioni sanitarie alle quali la legge assicura un livello di maggiore
riservatezza, come ad esempio le prestazioni collegate alla sieropositività, all’uso di sostanze stupefacenti,
psicotropiche o alcool, all’interruzione volontaria di gravidanza o al parto in anonimato, ad atti di violenza
sessuale, pedofilia, ad accessi a consultori familiari.
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Qualora Lei non intendesse autorizzare o volesse successivamente revocare l’autorizzazione alla
costituzione del Suo Dossier Diagnostico Elettronico, i Suoi dati potranno essere consultati soltanto dai
professionisti dell’Unità Operativa che li ha prodotti. Qualora decidesse di rendere non consultabili alcuni
dati e documenti, può chiedere di avvalersi del diritto all’ “Oscuramento”. Tale facoltà potrà essere
revocata in qualsiasi momento ( de-oscuramento).
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati personali relativi al Dossier Diagnostico Elettronico
viene effettuato in modalità manuale e automatizzata:
- da parte del personale autorizzato e designato espressamente come Delegato al trattamento, Incaricato
del trattamento e Amministratore di Sistema;
- nel pieno rispetto delle regole di sicurezza definite e prescritte dalla normativa vigente;
- adottando sistemi di audit log per il controllo degli accessi ed idonei sistemi di autenticazione e
autorizzazione i cui file vengono conservati per 24 mesi e poi distrutti.
Lei, nella qualità di interessato, mediante apposita modulistica, accompagnata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità può chiedere, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016), consistenti nella facoltà di
ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica di
funzionamento e utilizzo dei dati tramite Dossier, conoscere quali siano gli accessi eseguiti sul Suo Dossier
con l’indicazione dell’Unità Operativa che ha effettuato l’accesso, nonché della data e dell’ora dello stesso.
Per l’esercizio di tutti i diritti sopra richiamati, potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo
competente in materia (in Italia il Garante per la Protezione dei dati personali)
La informiamo, infine, che, lei potrà rivolgersi ai Direttori delle unità operative che forniscono la
prestazione, nella qualità di Delegati del trattamento, ciascuno per la rispettiva competenza, in
particolare per:
v modificare i consensi relativi al Dossier
v esercitare il diritto all’oscuramento su informazioni/documenti del Dossier
v conoscere quali sono stati gli accessi al Dossier
v conoscere in modo più approfondito i criteri di accesso di Delegati e Incaricati al trattamento dei
dati personali contenuti nel dossier nonché tutte le misure di sicurezza per garantire esattezza,
integrità, continuità e fruibilità dei dati
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede legale in Piazza Igea n.1,
97100 Ragusa, raggiungibile all’indirizzo mail direttore.generale@pec.asp.rg.it- tel. 0932 234219;
Responsabile della protezione dei dati –Data Protection Officer (D.P.O.) è la Dr.ssa Giovanna Di Stefano
contattabile all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it, recapito telefonico 0932.600739
Il Titolare del Trattamento
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
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