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REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI
U.O.S. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ED ECM
CORSO DI FORMAZIONE ECM
"IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E IL D. LGS. N. 101/2018 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEI SOGGETTI DESIGNATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI IN AMBITO SANITARIO"
CITTADELLA DELLA SALUTE
"PALAZZO ULIVO", SALA CONFERENZE – ERICE
03 – 05 GIUGNO 2019 – I EDIZIONE
17 – 19 GIUGNO 2019 – II EDIZIONE

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Maria Scarpitta – Responsabile U.O.C. Affari Generali, Contratti e Convenzioni – A.S.P. di
Trapani
Razionale del Corso
Il binomio privacy - sanità da sempre presenta non poche difficoltà, sia per la rilevanza dei principi
da tutelare, tutti di rango costituzionale, sia per l’approccio non sempre agevole degli operatori
sanitari alle tematiche proprie della protezione dei dati personali. L’applicazione della normativa in
materia di trattamento dei dati personali e sensibili nel settore sanitario è sempre stata controversa:
norme e regole atte a tutelare la riservatezza della persona umana spesso appaiono in contrasto con
le esigenze di celerità, di urgenza e di garanzia di salute del paziente e se il trattamento dei dati
sanitari è necessario per perseguire finalità di tutela della salute pubblica, il GDPR richiede al
titolare di adottare delle misure di sicurezza tecniche e di tipo organizzativo dirette ad assicurare la
minimizzazione dei dati. Alla luce del nuovo regolamento trovano applicazione anche nel settore
della sanità i principi di trasparenza, (informativa e consenso), il principio dell’accountability, il
DPIA, il Registro delle attività di trattamento, il data breach.
Il corso è finalizzato ad approfondire la conoscenza in materia di trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Obiettivo ECM:
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato (7)
Destinatari per Edizione:
n. 100 Titolari di Posizione Organizzativa Sanitaria, Amministrativa e Coordinatori delle
Professioni Sanitarie dell’A.S.P. di Trapani.
Accreditamento ECM:
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, ha accreditato l’evento al n. 290/6000 con n. 10 Crediti
formativi per le tutte le professioni sanitarie.

PROGRAMMA
I GIORNATA

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti
Introduzione del Responsabile della Formazione
Introduzione del Responsabile Scientifico
09.00 - 14.00







I principi e le novità contenuti nel Regolamento Europeo
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e l’impatto del Regolamento
(Reg. n.2016/679) sul Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lvo n.
196/2003), alla luce del D.lvo n. 101/18
I Ruoli e le responsabilità dei soggetti che partecipano al trattamento: titolare, responsabile e
soggetti autorizzati al trattamento
la figura del Data Protection Officer
I principi applicabili al trattamento
I Registri delle attività di trattamento: il registro del titolare e il registro del responsabile del
trattamento

II GIORNATA

08.30 - 13.30






La disciplina del trattamento dei dati in ambito sanitario: i dati trattati per “finalità di cura”
(art. 9 GDPR art. 2-septies Codice Privacy ), il venir meno dell’obbligo del consenso e la
richiesta del consenso esplicito
La sanità digitale all’epoca del GDPR: il dossier sanitario elettronico e il fascicolo sanitario
elettronico
Il nuovo approccio alla sicurezza e all’analisi del rischio: l’organizzazione del trattamento
dei dati personali: protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design). Protezione
dei dati come condizione predefinita (privacy by default)
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: competenza, compiti e poteri
Il sistema sanzionatorio in materia

13.30 – 14.00 Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

CURRICULUM BREVE DOCENTE

Docente: Prof. Ignazio Tardia Docente di Diritto Privato – Dipartimento di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Palermo

