
 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Informativa generale sulla privacy
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (artt. 13 e 77 e ss.)

cd. “Codice Privacy”

PERCHÉ LA PRESENTE INFORMATIVA

Gentile Utente,

in  ottemperanza  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  l’Azienda  Ospedaliera
Universitaria Integrata - Verona (di seguito, AOUI Verona) con la presente desidera informarLa circa il
trattamento dei Suoi dati, con particolare riferimento a quelli cd. “sensibili”, che sono, tra l’altro, i dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, affinché Lei sia reso edotto delle finalità per cui e delle modalità
con cui i dati che La riguardano vengono raccolti e successivamente trattati.
La presente informativa viene fornita per la pluralità delle prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità  dell’Azienda,  anche  in  tempi  diversi,  in  riferimento  all’insieme  dei  trattamenti  di  dati  personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo all’Azienda medesima (Sedi di Borgo Trento e Borgo
Roma).
Il  testo  sempre  aggiornato  della  presente  informativa  è  rinvenibile  nel  sito  web  dell'Azienda
www.ospedaleuniverona.it, nella sezione dedicata alla privacy.

A QUALI SCOPI I SUOI DATI VENGONO RACCOLTI 
E SUCCESSIVAMENTE TRATTATI

Nel 2010 l’Azienda Ospedaliera di Verona si è integrata con l’Università degli Studi di Verona – Facoltà di
Medicina e Chirurgia, assumendo la nuova configurazione di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata –
Verona, al fine di coniugare le finalità assistenziali perseguite dal Servizio sanitario regionale con quelle
didattiche e di ricerca tipiche dell’Università.
Ne deriva che i Suoi dati sanitari saranno raccolti e trattati sia per finalità di cura, che comprendono anche le
attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, sia per finalità di formazione e ricerca scientifica, secondo
quanto meglio di seguito precisato.
AOUI Verona raccoglie e tratta i Suoi dati personali anche per finalità amministrative di rilevante interesse
pubblico,  eventualmente  correlate  alle  finalità  di  cura  (ad  es.,  trattamenti  connessi  a  prestazioni  socio-
sanitarie di competenza dell’Azienda sanitaria territoriale, attività amministrative correlate a prestazioni di
ricovero ospedaliero, comunque effettuate, all’assistenza sanitaria di emergenza, all’assistenza specialistica
ambulatoriale, all’assistenza farmaceutica ospedaliera, attività medico-legale, altri trattamenti effettuati per
finalità amministrativo - contabili).

IN PARTICOLARE: L’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
E L’INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

In virtù  della  accennata  assunzione da parte  di  AOUI Verona a  far  data  dal  01/01/2010 della  qualifica
giuridica di Azienda ospedaliero universitaria, in cui si realizza istituzionalmente l’integrazione fra l’attività
di assistenza ospedaliera, da un lato, e quelle di formazione e ricerca scientifica, dall'altro, dati idonei a
rivelare lo stato di salute, quale che sia il supporto che li contiene (fotografie, videoriprese, altri supporti
informatici,  preparati  istologici),  possono  essere  utilizzati  per  finalità  didattiche  (in  occasione  di  corsi,
seminari, altre iniziative formative, anche organizzate da terzi) o di ricerca scientifica.
Peraltro,  quanto  alle  finalità  didattiche,  il  trattamento  dei  dati  senza  consenso  è  condizionato  alla  loro
anonimizzazione, nel senso che, per il tipo di dato raccolto o per le modalità del suo trattamento, non è in
alcun modo possibile risalire all'identità dell'interessato, ferma restando, in caso contrario, la necessità del
suo specifico consenso all’utilizzo; saranno in ogni caso rispettate eventuali legittime volontà contrarie dei
pazienti a riprendere parti, sia pure anonime, del loro corpo.
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È poi possibile che, in occasione di alcune prestazioni sanitarie, assistano studenti autorizzati; per tali ipotesi,
l’Azienda adotta specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti,  anche in relazione al
grado di invasività del trattamento, circoscrivendo, ad es., il numero degli studenti presenti e rispettando
anche in questo caso eventuali legittime volontà contrarie dei pazienti stessi.
Con  riferimento,  invece,  alle  finalità  di  ricerca,  non  ricadono  nell’oggetto  della  presente  informativa  i
trattamenti per scopi scientifici non connessi con attività di tutela della salute del paziente ovvero con attività
comparabili  in  termini  di  significativa  ricaduta  personalizzata  sullo  stesso,  anche  nell’ambito  di
sperimentazioni cliniche di farmaci o di studi o ricerche di altro tipo, ai quali  si applicano le specifiche
disposizioni del Codice Privacy, e le prescrizioni all’uopo formulate dal Garante per la protezione dei dati
personali, che prevedono, quando possibile, il rilascio di apposita informativa e l’acquisizione di specifico
consenso dell’interessato da parte dei centri di sperimentazione e degli istituti di ricerca; i trattamenti per
scopi scientifici connessi con attività di tutela della salute del paziente ovvero con attività comparabili in
termini  di significativa ricaduta personalizzata sullo stesso seguono, invece, le pertinenti disposizioni sul
trattamento dei dati di salute per finalità di cura, come descritte nella presente informativa.
Infine, con riguardo all’informazione medico-scientifica, intesa come pubblicazione su riviste di settore o in
occasione di convegni scientifici di dati clinici di pazienti, il trattamento avviene anch’esso in anonimato,
anche attraverso il richiamo, nell'ambito del testo oggetto di pubblicazione, delle sole iniziali delle generalità
degli interessati, oppure attraverso l'eventuale ricorso a nomi di fantasia o a codici numerici, oppure ancora,
nel caso di riproduzioni fotografiche, attraverso l'oscuramento del volto e di altri eventuali particolari fisici
che  li  rendano  identificabili.  Solo  laddove  ciò  non  sia  assolutamente  possibile  (si  pensi,  ad  es.,  ad  un
intervento  di  chirurgia  maxillo-facciale  in  cui  è  proprio  il  volto  dell’interessato  ad  essere  coinvolto
dall’operazione, oppure a casi in cui, per la peculiarità dell’intervento o per altri motivi, sia ragionevolmente
credibile la possibilità di risalire all’identità dell’interessato),  solo con il  consenso del paziente potranno
esserne divulgati, in modo anonimo, l’immagine o il dato clinico.

IN QUALE MODO I SUOI DATI VENGONO TRATTATI

I dati sono trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici che in formato cartaceo; in particolare, i dati di
salute per finalità di cura vengono ordinariamente trattati, come meglio precisato in seguito, attraverso la
registrazione su archivio informatizzato, quale ordinaria modalità organizzativa che AOUI Verona si è data.
I  dati  possono  essere  raccolti  anche  attraverso  immagini  fotografiche,  videoriprese  o  altri  supporti
informatici in occasione di interventi chirurgici o visite ambulatoriali, o analizzando Sue porzioni di tessuto
(preparati istologici); come detto sopra, il loro utilizzo, oltre che per motivi di cura (ad es., per monitorare
nel tempo il decorso di una certa patologia o gli esiti di una terapia praticata), potrà avvenire per finalità di
ricerca scientifica o per finalità di formazione professionale di medici, operatori sanitari in genere o studenti
nell’ambito di corsi o lezioni, secondo quanto precisato sopra.
In ogni caso, i Suoi dati di salute sono trattati solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa, e sono fatti oggetto delle sole operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità sopra richiamate.
I dati che La riguardano sono conservati negli archivi aziendali e custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante  l'adozione di  idonee  e  preventive misure  di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione  o perdita,  anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità  della  raccolta,  nel  rispetto  del  segreto  professionale  e  d’ufficio,  nonché  di  un  eventuale  diritto
all’anonimato di chi li rende.

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art.  76, comma 1, Codice Privacy,  gli  organismi sanitari  pubblici,  alla cui categoria AOUI
Verona appartiene, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante,
se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato.
Ne deriva che per perseguire una finalità di tutela della Sua salute o incolumità fisica, sia pure nell’ambito di
un’attività amministrativa correlata a quella di cura, Le sarà richiesto di rendere il consenso al trattamento
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dei dati di cui sopra, che sarà raccolto con modalità informatiche, tali da permettere una verifica al riguardo
da parte di altri reparti  ed unità che, anche in tempi diversi, La prenderanno in carico, con conseguente
possibilità di manifestare tale consenso con un'unica dichiarazione; il mancato consenso rende impossibile
l'accesso alla prestazione sanitaria.
Viceversa, il consenso al trattamento dei medesimi dati per altre finalità eventualmente perseguite, quando
richiesto (ad es., ricerca scientifica priva di ricadute personalizzate sull'interessato, condivisione con medici
di altri reparti aziendali che La prenderanno in cura – è il Dossier Sanitario Elettronico di cui si dirà oltre – o
addirittura di altre strutture sanitarie,  etc.),  è facoltativo e la sua mancanza non impedisce l'accesso alla
prestazione sanitaria, ma soltanto non consente il loro impiego a tali altri fini.
Restano salvi  i  casi di urgenza (rischio grave,  imminente e irreparabile per la salute o incolumità  fisica
dell’interessato) e quelli  di  prestazione medica che può essere pregiudicata,  in termini  di  tempestività o
efficacia,  dall’acquisizione preventiva del  consenso, per i  quali  la  Legge (art.  82,  commi  2 e s.,  Codice
Privacy)  ammette  che  il  consenso,  e  la  stessa  informativa,  possano  intervenire  successivamente  alla
prestazione medesima.
Lo stesso dicasi per i casi di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell’interessato, sempre che il consenso non possa essere acquisito da persona in grado di renderlo in nome e
per conto di lui; pertanto, in particolare, nel caso di minori non accompagnati per i quali il  consenso al
trattamento dei loro dati non sia fornito dai genitori, ad es. in occasione della prenotazione della prestazione,
la prestazione stessa sarà resa in assenza di consenso, che dovrà intervenire successivamente senza ritardo ad
opera di chi esercita la responsabilità genitoriale. Peraltro, i sistemi aziendali per la raccolta del consenso
sono stati  configurati  in modo tale che all'interessato divenuto maggiorenne,  al primo contatto utile con
l'Azienda, viene richiesto di rilasciare il consenso rilevante ai fini del trattamento dei suoi dati per finalità di
cura, nel diverso livello prescelto secondo quanto sotto precisato.
Per altro verso, si presume, fino a prova contraria, che, in caso di prenotazione di prestazione ambulatoriale
fatta in nome e per conto di altra persona, chi prenota sia stato validamente delegato a dare il consenso al
trattamento dei dati di salute dell’interessato.
Al  fine  di  disciplinare  tutti  i  casi  sopra  indicati,  nonché  quelli  relativi  alla  raccolta  del  consenso  alla
comunicazione di propri dati di salute a terzi al di fuori delle ipotesi in cui ciò è previsto in forza di legge e di
regolamento, AOUI Verona ha predisposto una apposita procedura aziendale (PAT 06) a ciò dedicata.
Con riferimento al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di cura, la procedura
contempla tre diversi livelli di consenso, in ordine crescente (nel senso che il secondo ricomprende il primo e
l'ultimo li ricomprende entrambi):
➢ livello 1, che è livello minimo, e che corrisponde a un consenso obbligatorio se si vuole accedere alle

cure presso questa Azienda non in regime di emergenza;
➢ livello 2, che è livello intermedio, e che corrisponde a un consenso facoltativo se si vuole costituire il

Dossier Sanitario Elettronico, di cui si dirà subito;
➢ livello  3,  che è livello  massimo,  e  che corrisponde a  un consenso anch'esso facoltativo se  si  vuole

alimentare  il  Dossier  in  questione  con i  dati  già  in  possesso dell'Azienda  e  relativi  a  eventi  clinici
anteriori alla sua costituzione.

In ogni caso, appositi manifesti esposti in Azienda, ovvero direttamente gli operatori che fanno accettazione,
secondo i casi, contribuiranno a chiarire meglio le regole che presidiano alla raccolta di questo genere di
consenso.
AOUI Verona, in quanto organismo sanitario pubblico, non è invece tenuta ad acquisire il Suo consenso al
trattamento dei  dati  personali,  anche sensibili,  quando esso avvenga per le finalità di  rilevante interesse
pubblico individuate dalla Legge (e sopra in larga parte enucleate), purché non relative ad attività che si
inseriscono in un percorso di tutela della salute dell'interessato, e con le modalità previste dalla normativa
regolamentare adottata dalla Regione del Veneto sulla scorta di conforme parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali.

CHI PUÒ CONOSCERE I SUOI DATI

In quanto Azienda sanitaria, AOUI Verona tratta essenzialmente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
propri utenti, e, dunque, dati sensibili, secondo la definizione datane dal Codice Privacy.
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Ebbene, tali dati sono comunicati ai soli soggetti, pubblici o privati, individuati da una espressa disposizione
di legge, e per le finalità di rilevante interesse pubblico ivi previste, ovvero specificati dall’atto di natura
regolamentare adottato dalla Regione del Veneto, sopra richiamato.
Eventuali comunicazioni a terzi di dati non sensibili, se ipotizzabili, seguiranno le regole previste dal Codice
Privacy,  secondo che destinatario ne sia  un soggetto pubblico o privato (art.  19,  commi  2 e  3,  Codice
Privacy).
Salvo quanto si è detto a proposito della pubblicazione su riviste e in occasione di convegni scientifici, non è
mai prevista la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Solo con il Suo specifico consenso si forniscono informazioni a familiari e conoscenti sulla Sua presenza in
ospedale o in Pronto Soccorso, nonché sul Suo stato di salute, salvo quanto previsto dalla legge per i casi di
urgenza; lo stesso è a dirsi per la comunicazione di referti o altri dati sanitari al Suo medico curante o a
medici di altre strutture sanitarie. Alla procedura sopra richiamata (PAT 06) è stato allegato un apposito
modulo per la raccolta degli specifici consensi ora indicati.
Dei Suoi dati, in quanto necessari per l’espletamento dell’attività svolta, possono venire a conoscenza, in
qualità di responsabili o incaricati, anche esterni, del trattamento, preventivamente designati, nei limiti dei
profili di autorizzazione per essi individuati a livello aziendale, coloro che, a vario titolo (ad es., lavoratori
dipendenti,  personale  universitario  inserito  in  assistenza,  medici  gettonisti,  dottorandi  e  specializzandi,
borsisti e assegnisti di ricerca, frequentatori e stagisti, collaboratori libero professionali) prestano servizio in
Azienda o a favore di essa.
Si rammenta infine che, a norma di Legge (art. 76, comma 1, Codice Privacy), per finalità di salvaguardia
della  salute  o  dell’incolumità  fisica  di  un  terzo  o  della  collettività,  i  Suoi  dati  di  salute,  che  siano
indispensabili  a  tal  fine,  possono essere  consultati  e  trattati,  anche  senza  il  Suo consenso,  dai  soggetti
autorizzati in via generale dal Garante per la protezione dei dati personali.

UN CASO PARTICOLARE: I DATI GENETICI

Il trattamento di dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali, che disciplina le specifiche caratteristiche che deve presentare l’informativa
resa a tale fine, anche in vista della raccolta del relativo consenso; la presente informativa non si occupa del
trattamento in questione, facendo rinvio a quella generale sul trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei
campioni  biologici  per  finalità  diagnostiche,  che  si  rinviene  pubblicata  nel  portale  aziendale
www.ospedaleuniverona.it nella sezione dedicata alla privacy,  nonché esposta nelle Unità Operative che
trattano  questi  particolari  dati  per  le  finalità  consentite  dall’autorizzazione  richiamata.  Quest'ultima
informativa è a sua volta integrata da quella appositamente rilasciata dalle Unità Operative sopra citate.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: CHE COS’È

In base all’organizzazione che si è data questa Azienda, i dati di salute dei pazienti raccolti per finalità di
cura (ad es., referti di laboratorio, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso, referti e
immagini di preparati istologici da biopsia o pezzo operatorio) confluiscono in un archivio informatizzato
teoricamente consultabile da tutti i professionisti che operano al suo interno, purché coinvolti in processi di
prevenzione,  diagnosi,  cura  e riabilitazione che riguardano i  pazienti  stessi,  e  preventivamente  designati
come incaricati del trattamento di tali dati, nell’ambito delle competenze loro attribuite (ad es., medici di
reparto, medici di pronto soccorso, specialisti di altro reparto, diverso da quello di ricovero, interessati da
richieste di consulenza, personale delle professioni sanitarie coinvolto nelle attività assistenziali, etc.).
In sostanza,  il  sistema di  gestione delle informazioni  sanitarie dei  pazienti  adottato da AOUI Verona è
riconducibile al concetto di Dossier Sanitario Elettronico, come definito dal Garante per la protezione dei
dati personali dapprima nelle “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di  dossier sanitario”
emanate in data 16 luglio 2009, e poi nelle “Linee guida in materia di dossier sanitario” emanate il 4 giugno
2015, che hanno integrato, aggiornandole, quelle precedenti, così da rendere necessaria la revisione della
presente informativa.
Il Garante, infatti, definisce il Dossier Sanitario Elettronico (di seguito, DSE o dossier) come l’insieme delle
informazioni  sullo  stato  di  salute  di  un  individuo relative  ad  eventi  clinici  presenti  e  trascorsi,  volte  a
documentarne la storia clinica e collegate tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono,
comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti che prendono nel
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tempo  in  cura  l'interessato,  costituito  presso  un  organismo  sanitario  in  qualità  di  unico  titolare  del
trattamento.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: COME E PERCHÉ COSTITUIRLO

Conformemente alle prescrizioni del Garante, AOUI Verona Le consente di scegliere, in piena libertà, se far
costituire o meno un dossier sanitario con le informazioni cliniche che La riguardano, garantendoLe in ogni
caso la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo all'Unità Operativa che effettua la prestazione,
senza la loro necessaria inclusione in tale strumento, nel senso che i dati continueranno ad essere registrati
sull’archivio informatizzato, ma non verranno condivisi con altre Unità Operative che, anche in momenti
distinti, si prenderanno cura di Lei. Il Suo specifico consenso è richiesto anche per l’inserimento nel dossier
di informazioni relative ad eventi sanitari occorsi precedentemente alla istituzione del dossier medesimo.
Anche i consensi in questione, quello alla costituzione del  dossier e quello all’inserimento nel medesimo
degli eventi sanitari pregressi (corrispondenti, rispettivamente, ai livelli 2 e 3 del consenso al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di cura, di cui si diceva innanzi), saranno raccolti con
modalità informatiche, secondo le regole descritte nella procedura aziendale sopra citata (PAT 06), in modo
tale da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, La
prenderanno in carico, senza necessità di rinnovarli di volta in volta e salvo loro successiva revoca, sempre
esercitabile.
Sebbene l’eventuale mancato consenso, totale o parziale, alla costituzione del  dossier sanitario non incida
sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste, AOUI Verona Le suggerisce di riflettere bene prima
di negare tale consenso; il  dossier, infatti, è uno strumento molto importante al fine di poterLe offrire una
migliore  prestazione,  in  quanto  una  conoscenza  approfondita  della  Sua  storia  clinica  giova  ad  una  più
efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso singolo. Questo è essenzialmente il motivo
per  cui  l'Azienda  ha  inteso  privilegiare  il  rilascio  del  livello  massimo  di  consenso  (il  livello  3),
consentendone la raccolta in  tutti  i  casi  in cui  vi  è un contatto  tra  essa  e  il  paziente che le  si  rivolge;
viceversa, tranne le ipotesi di ricovero e di prestazioni in regime di pronto soccorso, per negare il consenso
alla costituzione del dossier, o alla sua alimentazione con i dati sanitari pregressi, il paziente deve recarsi
presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, secondo quanto sarà meglio chiarito nel prosieguo, dove
sarà chiamato a compilare un modulo apposito, firmato di pugno, che manifesti inequivocabilmente codesta
sua intenzione.
Inoltre,  l'assenso  alla  costituzione  del  dossier Le  permette  di  consultarlo  in  via  telematica  da  casa,
procedendo all'acquisizione e stampa di molti dei documenti in esso inseriti senza bisogno di recarsi presso
gli uffici dell'Azienda, secondo le modalità che saranno di seguito meglio precisate.
Oltre che per finalità di cura, specie in un'Azienda come AOUI Verona che, come detto, è integrata con
l'Università, i dati sanitari raccolti attraverso il dossier sanitario possono essere trattati, al pari di ogni altra
informazione clinica, anche per fini di ricerca nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy per tali tipi
di  trattamenti,  ovvero,  in  via  generale,  previa  acquisizione di  specifico consenso informato  del  paziente
(art. 110), quando, come sopra precisato, siamo in presenza di trattamenti per scopi scientifici non connessi
con attività di  tutela della sua salute ovvero con attività comparabili  in termini  di  significativa ricaduta
personalizzata sul paziente stesso, per le quali si seguono invece le regole sul trattamento dei dati per finalità
di cura.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: QUALI DATI NE FANNO PARTE

Come detto, confluiscono nel  dossier e divengono consultabili tutte le informazioni sul Suo stato di salute
relative ad eventi clinici occorsi presso le strutture di AOUI Verona, per le quali Lei abbia dato il consenso
all’inserimento o non abbia esercitato il diritto all’oscuramento, come subito precisato.
Le è anche riconosciuta la possibilità di ottenere, a Sua richiesta, l'inserimento nel dossier delle informazioni
sanitarie (es. autovalutazioni, referti emessi da altre strutture sanitarie, anche di altre regioni o Stati) che
riterrà opportune.
Vi sono poi informazioni particolarmente delicate; sono quelle relative a patologie o eventi clinici per i quali
la legge riconosce in capo all’interessato un diritto a restare anonimo (infezione da HIV, dipendenza da
alcool o droga, interruzione volontaria della gravidanza, violenza sessuale e pedofilia, parto anonimo). In
questi  casi,  il  loro  inserimento  nel  dossier è  subordinato  all'acquisizione,  in  occasione  della  specifica
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prestazione  sanitaria,  di  un  autonomo  e  specifico  consenso  dell'interessato  medesimo;  in  mancanza  di
consenso, o se comunque l'interessato ha scelto di ricorrere alle prestazioni in anonimato, le informazioni in
questione, sia che si tratti di referti di laboratorio, sia che originino da ricoveri determinati dalle patologie o
dagli eventi suddetti, non confluiranno nel dossier sanitario, fermo restando che alle stesse potranno sempre
accedere le Unità Operative che le hanno elaborate.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: CHI PUÒ CONSULTARLO

Salvo quanto si è detto sopra a proposito del trattamento dei dati contenuti nel dossier per scopi di ricerca, in
ambito  aziendale  il  dossier sanitario  del  paziente  è  consultato  unicamente  da  personale,  debitamente
designato quale incaricato del trattamento, che interviene nel processo di cura a vario titolo, o per svolgere
attività di natura assistenziale, o per svolgere attività amministrative correlate, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili all'adempimento dei compiti a esso demandati.
Nella tabella che segue sono riassunti i criteri che AOUI Verona ha seguito nel disciplinare l'accesso del
proprio personale al dossier sanitario dei pazienti:

Profilo di
appartenenza

Tipo di
abilitazione

Accesso a dossier di
pazienti in carico*

Accesso a dossier di
pazienti non in

carico**

Operazioni
consentite

A)
Medico strutturato

(ospedaliero e
universitario)

Automatica, in base al
ruolo

Sì Sì, con motivazione
Lettura

Scrittura

B)
Medico specializzan-
do, gettonista, titolare

di contratto libero
pro-fessionale

Automatica, in base al
ruolo

Sì Sì, con motivazione
Lettura

Scrittura

C)
Altro personale

medico cd. “atipico”

Su richiesta del
Responsabile del

trattamento dei dati
Sì Sì, con motivazione

Lettura
Scrittura

D)
Biologi e Psicologi

Su richiesta del
Responsabile del

trattamento dei dati
Sì Sì, con motivazione

Lettura
Scrittura

E)
Altri  laureati  sanitari
non  medici  (fisici,
farmacisti)

Su richiesta del
Responsabile del

trattamento dei dati
/ Sì, con motivazione Lettura

F)
Infermieri di Moduli
di Attività assisten-

ziali, compresi i
Poliambulatori,

fisioterapisti, ostetri-
che, logopedisti,

ortottici

Automatica, in base al
ruolo

Sì
Sì, con motivazione, e
limitazioni temporali

Lettura
Scrittura

G)
Tecnici sanitari

Automatica, in base al
ruolo

Sì Sì, con motivazione Lettura

H)
Altri appartenenti  alle
Professioni  Sanitarie
(categoria residuale)

Su richiesta del
Responsabile del

trattamento dei dati
/ Sì, con motivazione Lettura

I)
Personale amministra-
tivo di area sanitaria

Su richiesta del
Responsabile del

trattamento dei dati
Sì No Lettura
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Note:
*) paziente  in  carico  è  il  paziente  attualmente  trattato  presso  l'Unità  Operativa/Modulo  di  Attività  di

appartenenza dell'incaricato abilitato all'accesso al dossier;
**) l'accesso a dossier di pazienti non in carico è consentito solo specificandone il motivo di regola sulla

base di una casistica predeterminata (ad es., consulenza, didattica, ricerca, visita specialistica, verifiche
amministrative, verifiche tecniche, libera professione).

Per le prestazioni rese in regime di libera professione intramoenia, ovvero da parte di medici dell'Azienda al
di fuori del normale orario di lavoro utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche aziendali a fronte
del  pagamento da parte del  paziente di  una tariffa,  il  dossier sanitario può essere a oggi  consultato dal
medico che effettua la prestazione, motivandone in tal senso l'accesso.

Per  quanto  concerne,  invece,  la  comunicazione  all'esterno  di  dati  trattati  tramite  il  Dossier  Sanitario
Elettronico, essa può avvenire nell'ambito di attività previste dalla Legge, in condivisione con le Aziende
locali di appartenenza dei singoli pazienti, previo loro specifico consenso quando la finalità perseguita è di
tutela della salute, e nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Garante per la protezione dei dati
personali.
In nessun caso, invece, è prevista la diffusione dei dati trattati tramite  dossier sanitario, in quanto appunto
dati idonei a rivelare lo stato di salute (vedi supra).
Si ribadisce che, a sensi di legge, il Suo  dossier sanitario potrebbe essere consultato, anche senza il Suo
consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, per la salvaguardia della salute di un terzo
o della collettività, qualora ciò fosse ritenuto indispensabile a tal fine, ad es., nei casi di rischio di insorgenza
di patologie su soggetti terzi a causa della condivisione dei medesimi ambienti.
Infine,  come  anticipato,  il  dossier,  o,  meglio,  alcuni  dei  dati  in  esso  contenuti,  possono  essere  da  Lei
consultati agevolmente sul portale aziendale all’indirizzo  www.ospedaleuniverona.it nella sezione dedicata
al  Dossier  Sanitario Elettronico,  secondo modalità di  seguito precisate,  con facoltà di  estrarre copia dei
documenti inseriti nel fascicolo, anche ai fini della loro messa a disposizione di terzi; trattasi di un ulteriore
buon motivo per rilasciare il consenso alla costituzione dello strumento in questione.

IN PARTICOLARE: LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Nelle citate Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario emanate dal Garante
per la protezione dei dati personali in data 16 luglio 2009, come successivamente integrate nel 2015 senza
peraltro modificare la parte che qui interessa, si legge, fra l’altro, che il titolare del trattamento, ossia, nel
nostro  caso,  AOUI  Verona,  deve  prevedere  le  modalità  con  cui  consentire  all'interessato  una  facile
consultazione del proprio dossier, anche in ordine alla facoltà riconosciuta a quest'ultimo di estrarne copia, e,
più in generale, di utilizzare le informazioni o i documenti a cui ha avuto accesso, anche ai fini della messa a
disposizione di terzi.
Anche nelle Linee guida in tema di referti  on-line, emanate dallo stesso Garante per la protezione dei dati
personali in data 19 novembre 2009, si accenna al fatto che tutte le volte in cui, come nel nostro caso, viene
offerta all'interessato la possibilità di archiviare, ovviamente in forma telematica, presso la struttura sanitaria
che li ha predisposti, tutti i referti che lo riguardano, tale archivio, consultabile online dall'interessato stesso,
ricade nella definizione di dossier sanitario e ne deve rispettare le garanzie, anche di sicurezza.
Per dare seguito a queste indicazioni del Garante, l’Azienda Le dà dunque la possibilità di consultare online
il  Suo  dossier sanitario,  con  facoltà  di  effettuare  il  download dei  documenti  ivi  raccolti,  accedendovi
dall'apposita  sezione del  portale  aziendale,  previa  manifestazione  di  apposito  consenso  a  valersi  di  tale
servizio,  e  previo  inserimento,  al  primo  accesso,  oltre  che  delle  Sue  credenziali,  ottenute  in  sede  di
registrazione al portale stesso, del codice di attivazione che è stato riportato sul “Promemoria ritiro referti”
consegnatoLe al momento dell’esame.
In una prima fase,  Le sarà  possibile  consultare  i  referti  di  laboratorio,  gran parte  della  diagnostica  per
immagini e le lettere di dimissione, ma il sistema è predisposto per consentire in futuro la visibilità della
ulteriore documentazione sanitaria che La riguarda e che è destinata a confluire nel Suo dossier sanitario.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 84, comma 1, Codice Privacy, ciascun documento consultabile
online dovrà da Lei  essere  fatto visionare  dal  Suo medico di  fiducia,  o,  comunque,  dal  medico che ha
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richiesto la prestazione resa dall’Azienda; in ogni caso, i medici dell'Azienda restano a disposizione per
fornire, su Sua richiesta, eventuali ulteriori indicazioni in ordine ai risultati degli esami effettuati.
Non tutti  i  referti  sono resi  immediatamente  disponibili;  per quelli  concernenti  indagini  cliniche volte a
rivelare patologie o stati di salute per i quali leggi di settore prevedono una specifica attività di consulenza da
parte del personale sanitario (ad es., in tema di infezione da HIV, o di test o indagini genetiche), i referti sono
consultabili solo a seguito di colloquio con il medico di riferimento e, se si tratta di fattispecie per cui la
legge riconosce altresì un diritto all’anonimato, solo su specifica manifestazione di volontà in tal senso da
parte dell’interessato.
In ogni caso, Lei ha la possibilità in ogni momento di sottrarre alla visibilità online i documenti clinici che
La riguardano, tramite revoca del consenso alla consultazione telematica del Dossier Sanitario Elettronico,
esercitabile togliendo l’apposito flag al consenso al trattamento dei dati che trova nella pagina dedicata al
DSE, e salvando la modifica apportata; da quel momento, per accedere nuovamente al servizio, occorrerà
ridigitare il codice di attivazione.
Inoltre,  se  Lei  non  intende  avvalersi  del  servizio  in  questione,  potrà  sempre  venire  in  possesso  della
documentazione sanitaria di Suo interesse recandosi, di persona o a mezzo di terzo opportunamente delegato,
presso gli appositi sportelli aziendali.
L’accesso alla documentazione sanitaria presuppone l’avvenuto pagamento della prestazione, salvo i casi di
esenzione stabiliti per Legge; il pagamento può avvenire anche online con le modalità indicate nella pagina
dedicata.
Nel renderLe il servizio in questione, l’Azienda garantisce l’utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri,
nonché il rispetto delle altre misure di sicurezza prescritte a tutela dell’integrità dei Suoi dati contro il rischio
di accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti, anche ai fini dell’osservanza del divieto di diffusione
dei  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute.  In  caso  di  furto  o  smarrimento  delle  Sue  credenziali  di
autenticazione all’accesso o in presenza di altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei Suoi
dati personali, La preghiamo di darne pronta comunicazione al Servizio Sistemi Informativi dell'Azienda
(tel.  045/8126530;  e-mail:  sistemi.informativi@ospedaleuniverona.it)  per  l'attivazione  della  procedura  di
sospensione immediata  della  disponibilità  dei  referti  digitali  tramite  la  consultazione  online del  Dossier
Sanitario Elettronico.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: OSCURAMENTO E REVOCHE

Con riferimento al singolo evento clinico, e sempre senza pregiudizio in ordine all’accesso alle cure mediche
richieste, Le è riconosciuta la facoltà, esercitabile con le modalità di cui si dirà più avanti, di domandarne
l’«oscuramento», ossia il diritto di non far confluire nel Suo dossier sanitario, rendendole consultabili dai
soggetti sopra menzionati, tutte o alcune delle informazioni relative all’evento medesimo (ad es., referto di
visita  specialistica,  prescrizione  di  un  determinato  farmaco,  o  intero  episodio  clinico),  che,  pertanto,
resteranno conosciute solo dall'Unità Operativa che ha effettuato la prestazione.
Allo stesso modo, Lei può chiedere l’oscuramento di informazioni relative a singoli eventi clinici pregressi,
cioè antecedenti alla Sua autorizzazione alla creazione del dossier sanitario data con il consenso di cui sopra.
Si richiama di nuovo l’attenzione in ordine a decisioni di questo genere, le quali potrebbero compromettere,
in futuro, il corretto processo di cura, dato che in questo modo potrebbero restare sconosciute ai medici che
La prenderanno in carico informazioni importanti per garantirLe cure adeguate, tanto più che essi, almeno in
prima battuta, non verranno automaticamente a conoscenza del fatto che Lei ha effettuato tale scelta (cd.
"oscuramento dell'oscuramento"), con inevitabili conseguenze anche sul grado di eventuali responsabilità ad
essi imputabili per possibili casi di errori nelle cure.
È evidente, peraltro, che la documentazione clinica relativa all’evento oscurato, se non va ad alimentare il
Suo  dossier sanitario, deve essere comunque custodita dall'Azienda in conformità a quanto previsto dalla
normativa di settore sulla conservazione dei documenti sanitari, e per il tempo da essa stabilito.
Il consenso alla costituzione del dossier sanitario è revocabile in ogni momento, anche a seguito di modifiche
introdotte a livello aziendale nella gestione di tale strumento e segnalate tramite successivi aggiornamenti
della presente informativa.
In  caso  di  revoca,  manifestata  sempre  con  le  modalità  di  cui  si  dirà,  il  dossier sanitario  non  sarà
ulteriormente implementato; i documenti sanitari presenti resteranno disponibili alla struttura interna che li
ha redatti (ad es., le informazioni relative a un ricovero resteranno utilizzabili solo dal reparto di degenza) e
per eventuali  conservazioni  per obbligo di  legge,  ma non saranno più condivisi con altri  reparti  che La
prenderanno in cura.
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Allo stesso modo, è sempre revocabile la decisione di oscurare, in tutto o in parte, un determinato evento
clinico.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: LE MISURE DI SICUREZZA

Il Dossier Sanitario Elettronico, come detto, è un archivio informatizzato di dati e, come tutti gli archivi
aziendali,  è protetto da misure di sicurezza, fisiche, logiche e organizzative, che lo tutelano da rischi di
accesso non autorizzato, distruzione o perdita di dati.
Accanto alle altre misure di sicurezza imposte dal Codice Privacy nel Disciplinare tecnico a esso allegato (ad
es., implementazione di un sistema di autenticazione informatica basato su credenziali anche a contenuto
riservato, attivazione di programmi antivirus e di barriere contro eventuali accessi abusivi e loro costante
aggiornamento, salvataggio quotidiano dei dati, previsione di procedure per il ripristino dell'accesso ai dati in
caso di eventi dannosi, assicurando la continuità della loro fruibilità anche tramite la virtualizzazione dei
server e la centralizzazione dei dati), con specifico riferimento ai dati trattati tramite il Dossier Sanitario
Elettronico AOUI Verona ha anche provveduto, nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida del Garante
sopra richiamate:
➢ all'adozione di un sistema di autorizzazione all'accesso al dossier da parte degli incaricati del trattamento

del profilo medico, sanitario e amministrativo in funzione dei ruoli nonché delle concrete esigenze di
ciascuno in relazione al profilo specifico di appartenenza, sulla base di una specifica analisi del contesto
organizzativo di riferimento, con messa a disposizione di apposito software per la gestione dei profili che
consente  ai  rispettivi  Responsabili  del  trattamento  di  verificare  periodicamente  la  sussistenza  delle
condizioni per il mantenimento dei profili stessi assegnati agli incaricati che operano sotto la loro diretta
autorità;

➢ all'attivazione di sistemi di tracciabilità degli accessi al  dossier e delle operazioni su di esso effettuate,
tramite la loro registrazione automatica su appositi file di  log, che al momento sono conservati senza
limiti di tempo;

➢ alla creazione di un sistema di controlli, mirati e a campione, degli accessi sia al dossier sia al file system
che lo gestisce, anche attraverso l'attivazione di specifici  alert in grado di individuare comportamenti
anomali o a rischio in relazione alle operazioni eseguite, rispettivamente, dagli incaricati del trattamento
o dagli amministratori di sistema;

➢ alla separazione dei dati sensibili dagli altri dati personali dei pazienti, i quali ultimi sono registrati su un
database che interagisce con il  file system che gestisce i documenti recanti i dati sensibili, e al quale
vengono  applicate  tecnologie  crittografiche  che  consentono  la  cifratura  dei  dati  stessi,  rendendoli
inintelligibili.

I DIRITTI DELL’UTENTE

In qualunque momento  Lei  potrà  conoscere  i  dati  che La  riguardano,  sapere  come  sono stati  acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo, tra cui
quello  di  chiederne  la  rettificazione  o  l’integrazione,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  7,  Codice  Privacy;  ovviamente,  in  caso  di  richiesta  di
integrazione,  aggiornamento o rettificazione di  dati  contenuti  in documenti  sanitari,  stante la particolare
natura di  tali  documenti  e il  regime giuridico che a essi  presiede,  il  riscontro a tali  istanze sarà fornito
annotando le modifiche richieste senza alterare la documentazione di riferimento.
I  diritti  di  cui  all’art.  7  sono  esercitati  con  richiesta  rivolta  senza  formalità  a:  Azienda  Ospedaliera
Universitaria Integrata - Verona, Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126 - Verona,
tel.  045.8121111,  fax  045.8122397,  e-mail:  ufficio.protocollo@ospedaleuniverona.it,  indirizzo  di  PEC:
protocollo.aoui.vr@pecveneto.it .
Con specifico riferimento ai dati trattati tramite il Dossier Sanitario Elettronico, oltre ai diritti di cui all'art. 7,
Codice Privacy, tra i quali in tale campo assumono particolare rilievo il diritto di ottenere l’indicazione dei
criteri utilizzati nell’elaborazione elettronica dei dati, nonché quello di conoscerne l'ambito di circolazione,
come chiarito in precedenza, Le viene riconosciuto anche il diritto di:
a) negare il Suo consenso alla costituzione del dossier o alla sua alimentazione con i dati relativi agli eventi

clinici pregressi;
b) dare il Suo consenso alla costituzione del dossier, inizialmente negato;
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c) revocare il Suo consenso alla costituzione del dossier sanitario;
d) “oscurare” singoli eventi clinici o specifici documenti relativi a tali eventi;
e) revocare la decisione di oscurare, in tutto o in parte, un determinato evento clinico.
Per  l'esercizio delle  facoltà  sopra  elencate  AOUI  Verona  ha predisposto apposita  modulistica  reperibile
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126 - Verona, tel.
045.8122178,  fax  045.8123430,  e-mail:  urp.ocm@ospedaleuniverona.it per  la  sede  di  Borgo  Trento,  e
Piazzale  Ludovico  Antonio  Scuro,  10,  37134  -  Verona,  tel.  045.8124848,  fax  045.8124058,  e-mail:
urp.op@ospedaleuniverona.it per la sede di Borgo Roma, a cui Lei potrà rivolgersi negli orari indicati nel
portale aziendale. Solo in caso di ricovero, le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e d) andranno rese
all’operatore sanitario che raccoglie il consenso al trattamento dei dati;  nei casi di prestazione di pronto
soccorso non in regime di emergenza, la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) va resa compilando
l'apposito modulo reperibile in sede di accettazione.
Le Linee guida del Garante di giugno 2015 hanno riconosciuto, in capo all'interessato, un ulteriore diritto
relativamente ai dati trattati tramite Dossier Sanitario Elettronico, ossia il diritto di richiedere, anche tramite
un delegato,  al  titolare del  trattamento,  ossia all'Azienda,  quali  siano stati  gli  accessi  al  proprio  dossier
sanitario da parte degli incaricati del trattamento, con indicazione della struttura/reparto che ha effettuato
l’accesso, nonché della data e dell’ora dello stesso; stante l'analogia con i diritti  di cui all'art.  7,  Codice
Privacy, anche questa richiesta va avanzata nel modo sopra indicato per l'esercizio dei diritti anzidetti.
Specularmente al diritto di conoscere gli accessi al proprio  dossier sanitario, le Linee guida citate hanno
imposto  ai  titolari  del  trattamento  l'obbligo  di  comunicare  senza  ritardo  all’interessato  le  operazioni  di
trattamento illecito effettuate dagli incaricati  o da chiunque sui dati  personali  trattati  mediante il  dossier
medesimo;  in  conseguenza  di  ciò,  AOUI  Verona  ha  predisposto  una  procedura  che  prevede  che  tale
eventuale  comunicazione  intervenga,  senza  ritardo  dalla  conoscenza  del  fatto,  ad  opera  dei  soggetti
individuati per l'esecuzione dei controlli sulla liceità degli accessi all'archivio in questione.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, Piazzale Aristide Stefani,
n. 1, 37126 - Verona.
I  Responsabili  del  trattamento  per  i  singoli  servizi  amministrativi  e  per  le  singole  unità  organizzative
sanitarie sono elencati sul sito internet dell’Azienda, www.ospedaleuniverona.it  , nella sezione dedicata alla
privacy.
Per  le  cartelle  cliniche  consegnate  all’archivio  centrale,  Responsabile  del  trattamento  è  il  Direttore
dell’U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico Sanitarie e Prevenzione dei Rischi.
Per le banche dati elettroniche gestite centralmente, Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio
Sistemi Informativi.
Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, compresa
la richiesta di conoscere gli accessi al proprio dossier sanitario, è, per l’area sanitaria, il Direttore dell’U.O.C.
Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico Sanitarie e Prevenzione dei Rischi; Responsabile
designato, per l’area amministrativa, è il Direttore del Servizio Affari Generali.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

INTEGRATA VERONA

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2016
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