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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
EFFETTUATO CON IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
(NECESSARIO OVE NON GIA’ PRECEDENTEMENTE PRESTATO)

Il sottoscritto ………………………………………..………………..…
nato a ……………………….………il …………………………………
codice fiscale ……………………………...…………………………….
preso atto di quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali
effettuato con il Fascicolo Sanitario elettronico (FSE)

ESPRIME liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati.
Luogo ………………………… Data……………………..
Firma dell’Assistito………………………………………..
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Presa in carico – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/2179 (Regolamento relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), Le
forniamo la presente informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.
1 - Dati trattati
Nell’ambito dei Progetti afferenti la “Presa In Carico” vengono trattati dati personali, anche di natura
sensibile. Nello specifico vengono trattati dati anagrafici e di contatto, dati e documenti sanitari e sociosanitari a Lei riferiti, relativi ad esempio alle prescrizioni, ai farmaci, alle visite e prestazioni specialistiche
effettuate, ai ricoveri ospedalieri (ad es. le lettere di dimissione), accessi al pronto soccorso, piani terapeutici,
schede di sintesi clinica e altri dati relativi alle cure e all’assistenza in corso.
2 - Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati sono:
a) assistere, curare, monitorare, accompagnare il percorso dell’assistito con patologie croniche e/o
condizioni di fragilità, migliorando il suo stato di salute, adottando il modello organizzativo della
“Presa In Carico” anche con l’invio di comunicazioni di carattere istituzionale in ambito sanitario e
socio-sanitario da parte delle ATS .
b) monitorare e valutare l’efficacia dei trattamenti sanitari erogati e dei relativi costi, valutare
l’appropriatezza e la qualità dell’assistenza e i fattori di rischio per la salute, come previsto dal
Regolamento Regionale n. 3/2012, effettuando anche specifiche attività di studio e ricerca come
previsto dalla DGR X/4893 del 07/03/2016;
c) effettuare attività di valutazione e di ricerca statistico epidemiologica anche da Regione Lombardia
secondo le indicazioni della legge 20 novembre 2017, n. 167 articolo 28.
3d)- Modalità del trattamento
I dati sono trattati con strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche. Ogni operazione su tali
dati avviene con un livello di sicurezza elevato. In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione
indicate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. L’accesso ai dati, da parte degli
Operatori autorizzati, avviene mediante procedure sicure basate su un’identificazione e autenticazione
informatica.
4 - Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
e)

Per quanto concerne la finalità a) di cui al Punto 2 della presente Informativa, il conferimento dei dati è
facoltativo e per effettuare il loro trattamento è necessario esprimere specifico consenso.
Il rifiuto al conferimento dei dati e alla relativa prestazione del consenso ne impedisce il trattamento secondo il
modello organizzativo della “Presa In Carico”.
In relazione alla finalità b) e c) di cui al Punto 2 della presente Informativa, il conferimento dei dati è
obbligatorio e per il loro trattamento non è richiesto il rilascio di apposito consenso in quanto già disciplinato
dal Regolamento Regionale n. 3/2012 e dalla DGR X/4893 del 07/03/2016.
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5 - Ambito di comunicazione dei dati
Il Gestore dispone di uno strumento informatico che gli permette di fruire delle informazioni degli assistiti a
seguito della loro presa in carico, anche relativi agli eventi occorsi nell’ultimo anno, utili a monitorare il loro
processo di cura, verificare l’adeguatezza dei percorsi sanitari e migliorare il loro stato di salute.
Il Gestore rende fruibili agli operatori della sua filiera di servizi, secondo le regole di visibilità previste dal
Punto 8 della presente informativa, i dati e le informazioni necessari ed opportuni a dar corso al processo di
presa in carico, ed in particolare funzionali alle attività di pianificazione del percorso di cura, prescrizione,
prenotazione di visite ed esami, gestione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Il Gestore mette a disposizione sul suo FSE tutti i dati e documenti disposti e previsti ad oggi o con successivi
atti regionali e nazionali per le finalità previste dall’Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato
con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o dal modello organizzativo della “Presa in carico”.
Al Gestore saranno resi fruibili i dati amministrativi raccolti per la finalità di cui al punto 2 della presente
informativa relativi alle prestazioni effettuate e necessari a monitorare l’andamento e l’adeguatezza del suo
percorso di cura.
Con l’espressione del consenso al trattamento dei dati effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) di Regione Lombardia, i dati sanitari che La riguardano,
necessari ed opportuni per qualificare e monitorare il Suo stato di salute e le Sue esigenze assistenziali in
ordine al percorso diagnostico-terapeutico da Lei intrapreso saranno raccolti dai sistemi informativi centrali
regionali e resi fruibili per la finalità a) di cui al Punto 2 della presente Informativa al Gestore della Presa in
Carico e ai soggetti da Lei autorizzati secondo le modalità previste dall’Informativa sul trattamento dei dati
personali effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
La richiesta di oscuramento dei dati all’interno del suo FSE deve essere contestualmente presentata al Gestore
fermo restando che essendo il suo Piano Assistenziale individuale uno strumento di lavoro indispensabile per
la continuità della Presa in Carico l’eventuale richiesta di oscuramento di quest’ultimo non consentirà al
gestore di rendere le relative prestazioni.
I dati raccolti nell’ambito del modello organizzativo della “Presa In Carico”, vengono trattati con modalità
analoghe a quelle previste per il FSE attraverso il sistema informativo centrale, per le finalità b) di cui al Punto
2 della presente Informativa e possono essere utilizzati per finalità di valutazione e di ricerca statistico
epidemiologica anche da Regione Lombardia secondo le indicazioni della legge LEGGE 20 novembre 2017,
n. 167 articolo 28.
I dati trattati non sono oggetto di diffusione da parte dei soggetti sopra riportati.
6 - Titolare del trattamento
In riferimento al Punto 2 della presente Informativa, sono individuati i seguenti titolari del trattamento:
x per la finalità a) la sua ATS di assistenza;
x per le finalità b) e c), nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la sua ATS di assistenza e Regione
Lombardia;
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x7 - Responsabili del trattamento

Per la realizzazione e la gestione della presa in carico, l’ATS individua i Gestori che svolgono un ruolo attivo
nella stessa “Presa In Carico”, quali Responsabili del trattamento dati.
L’ATS e la Regione Lombardia individuano inoltre la società Lombardia Informatica S.p.A. quale
Responsabile del trattamento dati.
L’elenco dei Responsabili designati è disponibile presso le singole ATS.

8 - Categorie di INCARICATI che svolgono trattamenti sui dati conferiti
I dati sanitari e sociosanitari che La riguardano, presenti nel Sistema Informativo afferente al Gestore che La
prenderà in carico, vengono trattati mediante strumenti atti a garantire la completa sicurezza e confidenzialità
del trattamento, secondo criteri di visibilità differenziati in base alle specifiche necessità, dai vari Operatori
della filiera dei servizi afferenti al Gestore che La prenderà in carico.
In particolare il Medico Referente della Presa in carico, gli altri Medici, il Case Manager e gli altri operatori
del Gestore che rivestono le categorie professionali previste all’interno del Patto di Cura, consulteranno i Suoi
dati anagrafici, amministrativi, prescrittivi e clinici.
Il personale amministrativo del Gestore e dell’eventuale Centro Servizi associato, i medici e gli infermieri
delle strutture sanitarie convenzionate col Gestore presso i quali Lei si rivolgerà per fruire delle prestazioni
previste, potranno consultare, invece, i soli suoi dati anagrafici, amministrativi, prescrittivi e relativi alla
programmazione prevista per il suo percorso di cura (Piano Assistenziale Individuale).
Inoltre è previsto l’accesso a informazioni per finalità di tipo amministrativo, da parte di operatori autorizzati
dall’ATS.
9 - Trattamenti di dati sanitari conformemente a “leggi speciali”
I dati sanitari disciplinati da disposizioni di legge a tutela dell’anonimato della persona (“leggi speciali” HIV, interruzione volontaria di gravidanza, tossicodipendenza, violenze) sono trattati conformemente alle
disposizioni di legge vigenti (l. 22 maggio 1978, n° 194; l. 5 giugno1990, n° 135; dpr 9 ottobre 1990, n° 309;
art. 734-bis del codice penale).
10 - Esercizio dei diritti del cittadino
Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13, par. 2, lett. b) e d) del Regolamento UE/2016/679 ed, in
particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto revoca e di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
Lei può far valere i summenzionati diritti rivolgendo istanza alla Sua ATS e al Gestore.

