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1. SCOPO

La presente procedura intende fornire indicazioni sulla redazione, l'aggiornamento e la

conservazione della documentazione sanitaria nel rispetto della normativa vigente.

Si intende cosi implementare l'efficacia e la sicurezza dell'assistenza sanitaria, anche attraverso

l'indicazione di requisiti di contenuto per alcuni documenti, facilitare, nel rispetto della protezione

dei dati personali, l'accesso alla documentazione sanitaria sia per il cittadino che per gli operatori.

Nell'odierno contesto operativo, il documento sanitario E sempre piU il risultato di un processo, di

varia complessiti, lungo il quale pud aversi I'intervento di una pluraliti di operatori-professionisti

sanitari e non.

La documentazione sanitaria E costituita principalmente dalla cartella clinica, oltre che da ognitipo

di documentazione che contenga riferimenti o anamnesi, referti, diagnosi, lesioni, patologie o

qualsiasi altro elemento idoneo a rilevare lo stato di salute di un individuo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce i requisiti per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione, la

verifica della documentazione sanitaria e le relative modaliti di controllo nell'ambito di tutte le

Strutture Sanitarie con degenza ordinaria, Day Surgery, Day Hospital, presenti presso i Presidi

Ospedalieri e Distretti Territoriali (es. Hospice/RsA) delI'ASP diTrapani

3. RESPONSABILITA,

La responsabiliti della corretta applicazione della presente Procedura d demandata ai Direttori

Sanitari dei Presidi Ospedalieri, ai Direttori/ Responsabili delle Uniti Operative di degenza

ordinaria, Day Surgery, Day Hospital ed ai Capo Sala delle stesse.

Per quanto di loro competenza, sono inoltre responsabili dell'attuazione della presente procedura:

il Personale Medico e il Personale lnfermieristico ditutti iPresidi Ospedalieri/ Distretti territoriali

(Hospice/RSA).

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

Emergenza-Urgenza, Materno infantile, Medicina, Oncologia, Salute Mentale, Servizi.
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4.1 Responsabilita nella distribuzione

. ll redattore della procedura d responsabile della corretta tenuta del documento e della sua

distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle seguenti

figure aziendali:

Emergenza-Urgenza, Materno infantile, Medicina, Oncologia, di Prevenzione, Salute

Mentale, Servizi.

ta distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale informatizzato

(Folium). La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della

awenuta ricezione e della compliance deidestinatari.

. I Direttori Sanitari dei PP. OO. sono responsabile della corretta tenuta del documento e della

sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) ai

Di rettori delle U U.O O / servizi / uffici dei PP.OO.

La distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale informatizzato

(Folium). La conservazione delto stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della

awenuta ricezione e della compliance deidestinatari.

. t Direttori delle Uniti Operative/servizi/ufficidei PP.OO. sono responsabili della diffusione del

documento al personale da loro diretto (nonch6 della applicazione del percorso in esso

contenuto, per quanto di loro competenza).
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・  :Direttori de::e Unita Operative/serviziノ uffici de:PP.00。 sono responsabili della diffusione del

documento al personale da loro diretto(nOnchё  della applicazione del percorso in esso

contenuto′ per quanto diloro competenza).

!Direttori′ coadiuvati da co‖ aboratore designato′ avranno cura di ut‖ izzare per la distribuzione l′ a‖ egato

Registro distribuzione documenti DR。 1.PRG.001.DrQ.′ parte integrante del presente documento′ che

rappresenta l′ evidenza della compliance del personale.

・  ‖Direttore de:Dipartimento Cure prima百 e ё responsabile della corretta tenuta del documento

e de‖ a sua distribuzione per live‖ i di responsab‖ itら (conoSCenza′ approvazione′ app‖ cazione)ai

Direttori Sanitari dei Distrettl e al Direttoriin cui insistono le seguenti strutture:

> Hospice

> RSA
La distribuzione de:documento avverrさ esc:usivamente tramite protoco‖ o aziendale informatizzato

{Fo‖ um〕。La conseⅣ azione de‖ o stesso′ in copla o in maniera informatica,costituisce evidenza de‖ a

avvenuta ricezione e de‖ acomp‖ ance dei destinatari

・  l Direttori de:le strutture Hospice ed RSA sono responsabi‖ della diffusione del documento al

personale da loro diretto(nonChё de‖ a app‖ cazione del percorso in esso contenuto′ per quanto

d:loro competenza).

l Direttori′ coadiuvati da co‖ aboratore designato′ avranno cura di ut‖ izzare per la distribuzione l′ a‖ egato

Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ.′ parte integrante del presente documento′ che

rappresenta l′ evidenza de‖ a compliance del personale.

5。 丁AVOLA DECL:AGG:ORNAMENTl

RI協 | DArA Mοrryo

0 08.03.2022 PRIMA EM:SSiONE

6.ABBREV:AZ:ON:

P.0。 Presidio Ospedaliero RSA Residenza Sanitaria Assistita

PP.00. Presidi Ospedalieri U.0.C. U niti Operativa Complessa

PoS. Pronto Soccorso U.0.S. Uniti Operativa Semplice

UU.00. Uniti Operative
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7. DESCRTZTONE

Sono considerati documenti sanitari i seguenti documenti:

1. cartelle cliniche;

2. schede di accettazione/dimissione ospedaliere;

3. lastre radiologiche;

4. referti diagnostici;

5. referti analitici;

5. verbali relativi a prestazioni di pronto soccorso;

7. certificazioni sanitarie riguardanti pazienti assistiti in ospedale;

8. registri operatori e registri nosologici di reparto;

9. certificazioni relative a pazientitrattati in sede ambulatoriale;

10. esiti degli accertamenti di carattere sanitario compiuti dagli organi ispettivi del servizio di

igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

1L. ogni altro tipo di documentazione che contenga riferimenti o anamnesi, referti, diagnosi,

lesioni, patologie o qualsiasi altro elemento idoneo a rilevare lo stato di salute di un individuo.

T.l Cartella clinica

La cartella clinica, strumento di lavoro per il medico operante in una struttura di degenza,

costituisce una verbalizzazione, ossia una registrazione delle notizie riguardanti il soggetto

ricoverato il cuifine ultimo si identifica nella tutela della salute del paziente.

Essa rappresenta il mezzo pii fedele in grado di documentare il decorso clinico di ogni degente,

delle decisioni assunte, degli interventi effettuati e quindi del comportamento della struttura ed d

la base per la corretta valorizzazione dell'attiviti da un punto di vista economico anche in

considerazione dell'introduzione, nel SSN, dei DRG.

Essa rappresenta, inoltre, un veicolo di comunicazione importante verso l'esterno (medici di base,

assicurazioni ecc.) ed uno strumento scientifico e didattico per lo studio e formazione

professionaleoltre che una preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico.
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I dati che la cartella clinica raccoglie sono, a titolo esemplificativo:

- identificazione della struttura di ricovero;

- generalita della persona assistita;

- caratteristiche del ricovero;

- anamnesi;

- esame obiettivo;

- referti ditrattamenti diagnostici o terapeutici;

- diagnosi e terapia;

- verbale operatorio;

- diario della degenza;

- lettera di dimissione e scheda di dimissione ospedaliera;

- documentazione dei professionisti sanitari non medici.

[a cartella clinica elettronica

Con il D.L. n.5 del 09/02120L2, convertito con modificazioni dalla 1.4 aprile 20L2,n.35, d stato

introdotto il concetto di gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della

cartella clinica elettronica.

La cartella clinica elettronica ha contenuto assimilabile alla cartella clinica di ricovero ospedaliero,

composta dall'insieme di dati, informazioni e atti che svolgono un ruolo di importanza centrale in

tutte le strutture ospedaliere.

La smaterializzazione cosi operata garantisce, al contempo, due funzioni essenziali: la raccolta di

informazioni - prima contenute nella cartella clinica cartacea - ed il suo controllo, essendo la

stessa accessibile in maniera veloce ed intuitiva.

ll sistema prevede diverse schede specifiche per la raccolta e la gestione dei dati clinici e sanitari

del paziente da parte del personale medico ed infermieristico, tra cui: Scheda di sintesi / epicrisi;

Scheda Diario Medico, lnfermieristico e Specialistico lntensivistico; Scheda per la Prescrizione della

Terapia (Boli, Continue-Drip, lnfusione, Nutrizione, etc); Scheda piano delle somministrazioni con

possibiliti di visualizzare le somministrazioni da effettuare e confermare quelle erogate; Scheda
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Bilancio idrico ed elettrolitico con calcolo automatico del bilancio idrico preventivo sulla base dalla

terapia somministrata al paziente; Schede per la raccolta dati sugli esami di laboratorio effettuati;

Scheda per la rilevazione automatica / manuale dei dati di monitoraggio.

La terapia farmacologica per il paziente d predisposta mediante un apposito quadro sinottico dove

d possibile effettuare tutte le operazioni di visualizzazione, inserimento, modifica, erogazione,

sospensione o cancellazione dei farmaci da somministrare.

7.2 Documenti annessi alla cartella clinica

Fanno parte della cartella clinica:

. Foglio di accettazione;

. Copia dei referti inviati all'Autoriti Giudiziaria;

. Copia denuncia di malattia infettiva/notifica infezioni ospedaliere;

. La scheda didimissione ospedaliera (scheda SDO);

. llCertificato diAssistenza al Parto (C.A.P.);

. La scheda infermieristica;

. ll modulo di consenso informato;

. Copia del riscontro diagnostico in caso di decesso del paziente;

. La copia della lettera di dimissione al paziente;

. I referti ditutte le indagini di laboratorio e strumentali;

. La diaria;

. Gli esamicon i relativi referti effettuati in dimissione protetta ed in preospedalizzazione;

. La scheda anestesiologica;

. Consulenzespecialisticheeffettuate;

. Copia del registro operatorio.
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La funzione fondamentale della Cartella Clinica consiste nella raccolta delle informazioni, attinenti

alle singole persone ricoverate, finalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei relativi

problemidi salute.

I dati riportati nella Cartella Clinica soddisfano anche esigenze epidemiologiche, di ricerca

scientifica, amministrative, gestionali e medico-legali.

Le funzioni che essa pud assolvere si possono quindi sintetizzare nei seguenti punti:

- fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali e per garantire continuiti

assistenziale, documentando il quadro clinico, il processo diagnostico-terapeutico realizzato nel

corso della degenza ed i risultati conseguiti;

- consentire la tracciabiliti, per le diverse attiviti svolte, di: responsabilitir delle azioni; cronologia

delle stesse; modaliti della loro esecuzione.

- facilitare l'integrazione di competenze multiprofessionali nel processo diagnostico-terapeutico;

- costituire una fonte informativa per ricerche clinico-scientifiche, per formazione degli operatori,

per studi valutativi dell'attiviti assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali.

Trattandosi di documentazione pubblica di fede privilegiata, permettere l'esercizio di diritti

nonch6 la tutela di legittimi interessi della persona assistita, dell'Azienda che eroga l'assistenza e

deglioperatori che agiscono in suo nome.

7.3 Requisiti

I requisiti della documentazione sanitaria ed in particolare della cartella clinica sono i seguenti:

- Chiarezza

La chiarezza riguarda la grafia e l'esposizione. ll testo deve essere chiaramente leggibile e

comprensibile da coloro che utilizzano la Cartella clinica: medici, ed altri professionisti sanitari.

L'esposizione deve essere diretta e non dare adito a diverse interpretazioni.

Va sconsigliato l'uso di sigle quando non venga fornita una legenda in chiaro delle stesse al loro

primo uso in Cartella.

E' raccomandato l'utilizzo di inchiostro di colore blu scuro o nero che appare meglio leggibile nelle

copie fotostatiche.
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- Accuratezza e precisione

Ogni struttura di ricovero deve definire apposite procedure atte a garantire l'accuratezza dei dati

prodotti e delle loro eventuali trascrizioni (esempi: controlli di qualiti sui dati di laboratorio,

corrispondenza tra terapie prescritte e terapie somministrate, rilevazione e trascrizione dei

parametri vitali, corrispondenza tra esami strumentali prescritti ed esami eseguiti e refertati).

- Veridiciti

Tutti i dati e gli eventi vanno annotati in cartella clinica contestualmente al loro verificarsi e

nell'immediata successione degli stessi.

I dati e gli eventi riportati in Cartella Clinica debbono essere veritieri e corrispondenti ai dati

oggettivi relativi al paziente rilevati in scienza e coscienza dal personale medico e infermieristico e

agli effettivi accadimenti come si sono verificati.

- Pertinenza

Le informazioni riportate devono essere correlate con le esigenze informative definite sia dalle

funzioni attribuite alla Cartella clinica, sia dalle condizioni cliniche della persona assistita.

- Completezza

Ogni Cartella clinica identifica in modo univoco un ricovero. Essa viene aperta al momento di

accettazione della persona assistita e chiusa, ciod completata in ogni sua parte, alla data di

dimissione della stessa. Ogni struttura di ricovero deve mantenere procedure atte a controllare la

completezza della cartella clinica sia durante il ricovero che alla dimissione, con riferimento agli

elementi che la compongono.

7.4 Compilazione

La cartella clinica deve contenere tutti gli elementi per una piena valutazione dell'attiviti svolta

durante il ricovero; in quanto essa costituisce un atto ufficiale a garantire la certezza di una serie di

vicende.

Alla compilazione della cartella clinica concorrono quanti, ciascuno per la parte di propria

competenza e funzione, hanno contatti con il paziente.
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Una cartella clinica compilata correttamente deve raccogliere in ordine cronologico ed in tempo

reale, tutti i dati anagrafici, anamnestici, clinici, diagnostici e terapeutici, tutte le prescrizioni

ed ogni altra notizia ritenuta rilevante per la salute del paziente. Ogni intervento diagnostico e

terapeutico invasivo orischioso deve essere accompagnato da apposito "consenso informato" del

paziente.

lnoltre, nella cartella clinica vanno allegate/trascritte tutte le risposte degli accertamenti

specialistici che sono stati effettuati durante la degenza, ivi compreso l'eventuale referto di

riscontro autoptico in caso di decesso,

La completezza del documento deve riguardare ogni sua parte, senza arbitrarie omissioni;

infatti nel corso di indagine in tema di responsabiliti professionali, ogni annotazione od

omissione assume importanza sia come elemento costitutivo della colpa sia della formulazione di

u n giudizio complessivosu lla qua I iti dell'assistenza sanitaria prestata.

Non va mai usato il correttore (bianchetto) e non sono consentite cancellazioni con gomma.

Le correzioni sulla cartella clinica sono un falso in atto pubblico, come ha ribadito la Cassazione

Penale Sezione V in diverse sentenze.

La cartella clinica d una registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi

terapeutici: d una costante certificazione di cid che si rileva e cid che si fa. I fatti debbono essere

annotati contestualmente al loro verificarsi e, inoltre, la natura di atto pubblico non si perfeziona

con la firma finale, ma in relazione a ogni singola annotazione. Pertanto ogni modifica, aggiunta,

alterazione o cancellazione di quanto gii scritto si configura come falso in atto pubblico.

ln particolare, la documentazione della cartella clinica, in virtir della sua funzione pubblica, non

appartiene a colui che la redige. E' quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il

documento rimane nella disponibiliti materiale del medico. Nell'ipotesi di una annotazione errata,

B soltanto possibile scrivere l'annotazione corretta, senza modificare le precedenti scritture'

Di conseguenza, tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsiti in

atto pubblico, punibili in quanto tali, non assumendo rilevanza I'intento che muove l'agente,

atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice penale sono connotate dal dolo

generico e non dal dolo specifico.
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Le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica e sui documenti

che vi accedono (quali il diario clinico della degenza e la scheda di dimissioni ospedaliere)

debbono, dunque, rispondere ai criteri di veridiciti del contenuto rappresentativo, di completezza

delle informazioni, di immediatezza della redazione rispetto all'atto medico descritto e di

continuite delle annotazioni, in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la

verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle

diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.

ln particolare, integra il reato di falso materiale in atto pubblico I'alterazione di una cartella clinica

mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorch6 vera, in un contesto cronologico successivo e,

pertanto, diverso da quello reale.

Per completezza e precisione si intende la effettiva e completa trascrizione di cid che si d

obiettivato, in modo tale da riprodurre la "fotografia dell'evolversi della malattia". Tale

completezza richiede che ogni singola annotazione riportata della cartella sia firmata rendendo

cosi possibile l'attribuzione a singoli operatori intervenuti nell'attiviti eseguita.

7.5 Conservazione e archiviazione

ln regime di ricovero (ordinario. DH. Dav Service)

La Cartella Clinica, i referti diagnostici, le schede sanitarie in genere, inseriti nella cartella stessa,

devono essere conservati per un tempo illimitato.

La documentazione iconografica radiologica e, per analogia, ogni altro materiale diagnostico che

sia stato sottoposto a trattamento conservativo, quali i preparati istologici o citologici (colorati o

meno), le inclusioni in paraffina, nonch6 i tracciati, le fotografie, i filmati ed ogni altro materiale

non deperibile che sia stato oggetto di diagnosi mediante refertazione, devono essere conservati

per un periodo di almeno 10 anni (D.M. San. del 14.2.1997) o secondo quanto stabilito dal

massimario di conservazione e di scarto approvato dall'Azienda, ad eccezione delle disposizioni di

normative specifiche, mentre le refertazioni sono conservate a tempo illimitato.
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ln regime ambulatoriale

La documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare, qualora non sia consegnata

all'interessato, deve essere conservata per un periodo di almeno 10 anni.

ll materiale diagnostico di , qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento

conservativo (preparati istologici o citologici colorati o meno, inclusioni in paraffina, nonch6

tracciati, fotografie, filmati, etc.), qualora non sia stato consegnato all'interessato, deve essere

conservato per il periodo di tempo stabilito dal Massimario di conservazione e scarto approvato

dall'Azienda.

Fino all'invio presso l'archivio centrale tenuto presso la Direzione Medica di Presidio, e

responsabile della conservazione della cartella clinica il Direttore di U.O'

Tale responsabiliti E condivisa dal personale infermieristico.

ll Direttore di U.O deve prowedere alla "conservazione di tutta la documentazione clinica fino al

momento della consegna agli archivi centrali".

Dal momento in cui la documentazione clinica perviene all'archivio centrale, il responsabile della

custodia della stessa d il Direttore Sanitario di Presidio, che d tenuto a svolgere un'attiviti di

vigilanza.

La normativa vigente prevede che le cartelle cliniche siano conservate illimitatamente in un

archivio corrente e successivamente in una sezione separata di archivio istituita dalla struttura

sanitaria.

Qualora una cartella clinica (o qualsiasi altra documentazione sanitaria: radiografie,

elettrocardiogrammi, ecc.) sia smarrita prima della consegna alla Direzione Sanitaria d fatto

obbligo al Direttore della U.O. di effettuare la denuncia di smarrimento presso gli Organi di Polizia

e consegnare copia della denuncia alla Direzione Sanitaria di Presidio e al Responsabile della

Protezione dei dati personali dell'Azienda.

ln caso di smarrimento dopo il conferimento all'archivio centrale, E compito del Direttore Sanitario

del P.O. effettuare la denuncia ai competentiOrgani di Polizia e al DPO.

E' compito del Direttore Sanitario del P.O., oltre che vigilare sull'archivio centrale della

documentazione sanitaria, curare il rilascio, agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dal
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presente regolamento al successivo articolo 4, della copia delle cartelle cliniche e di ogni altra

certificazione sanitaria riguardante i pazienti assistiti in ospedale.

Per la rilevanza giuridico-sanitaria della cartella clinica, indispensabile a garantire la certezza del

diritto oltre a costituire preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico-sanitario

ed epidemiologiche, gli atti documentali originali unitamente a tutti gli allegati debbono essere

conservati illimitatamente.

La cartella clinica d conservata per tutta la durata della permanenza del paziente nell'Uniti

Operativa nella tutela della riservatezza, secondo quanto dettagliato nel "Regolamento aziendale

per l'attuazione del Regolamento UE 2076/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo altrattamento dei dati personali" e con tutte le necessarie cure atte a garantirne:

- l'integriti;

- la protezione e la non manomissione;

- il non danneggiamento;

- la rintracciabilita.

La conservazione della cartella clinica d regolata dalle seguenti norme:

- conservata in originale unitamente a tutti gli allegati;

- conservata secondo la numerazione progressiva ed in ordine cronologico;

- consegnata all'archivio centrale con la massima tempestivit) rispetto alla data di dimissione;

- conservata in idonei localiall'uopo predisposti, accessibiliaisoliaddetti, con idonei requisitidi:

o climatizzazione ed illuminazione

o sicurezza antincendio ed elettrica

o protezione all'ingresso di animali e polveri;

Deve essere predisposto e regolarmente compilato un registro in cui annotare:

- numero progressivo della cartella clinica;

- nome e cognome del paziente;

- data di ammissione;

- U.O. di ricovero;

- data di dimissione
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- data di consegna in archivio centrale.

Quanto ai tempi di conservazione dei singoli documenti sifa rinvio al massimario di conservazione

e di scarto adottato da questa Azienda con Delibera n. 2838 del22lLl/2078.

7.5 ll rilascio della cartella clinica e degli altri documenti sanitari

La cartella clinica appartiene all'Azienda, come bene patrimoniale indisponibile. E un documento

sanitario coperto dal segreto d'ufficio e dal segreto professionale e sottoposto alla normativa sulla

tutela della riservatezza.

La copia della documentazione clinica pud essere rilasciata non prima del giorno di dimissione,

entro il piir breve tempo possibile, e comunque la Direzione Sanitaria, entro il termine massimo di

sette giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto,

fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato

elettronico.

Le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla

presentazione della suddetta richiesta anche al fine di procedere al completamento della stessa

con la documentazione relativa a particolari e complesse indagini diagnostiche.

ll Direttore Medico del Presidio Ospedaliero stabiliri, di concerto con i Direttori delle UU.OO., i

tempi previsti per l'archiviazione della documentazione che rispettino itermini sopra indicati per il

rilascio della documentazione.

La copia della documentazione sari consegnata in busta chiusa e con modaliti che garantiscano il

rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza.

La copia della cartella clinica pub essere richiesta anche tramite posta elettronica, con le seguenti

modaliti:

richiesta scritta del paziente, secondo il modello Allegato 3) al presente regolamento, completa di

dati anagrafici, periodo di ricovero, Uniti Operativa di degenza, indirizzo, numero telefonico e

fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. ln tal caso la copia fotostatica del

documento di riconoscimento d inserita nelfascicolo d'ufficio.

La copia della cartella clinica pud essere rilasciata ai seguenti aventi diritto:
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1 - Al paziente maggiorenne o minorenne emancipato (ex art. 390 c.c., "minore coniugato"), cui il

documento sanitario si riferisce, che la richiede e ritira personalmente previa esibizione di un

documento di riconoscimento in corso di validit) i cui estremi saranno annotati dall'incaricato.

2 - A persona diversa dal titolare del documento sanitario (cartella clinica) dietro presentazione di

una delega sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identiti del

sottoscrittore. La firma del delegato dovri essere autenticata dall'addetto all'archivio annotando

scrupolosamente il numero del documento di identificazione (carta di identiti, patente,

passaporto, libretto pensione, tessere varie di riconoscimento) e controfirmata. La delega verri

allegata al modulo di richiesta da firmare da parte del delegato, la cui identiti dovri essere

accertata nel modo gi) descritto da parte dell'addetto ed inserita nel fascicolo d'ufficio.

3 - Al paziente stesso qualora la richiesta sia stata inoltrata da persona diversa.

4 - Ai legittimi eredi o testamentari o legittimari, cosi come previsti dagli artt. 536 e ss. c.c.

Ad ognuno di essi d consentito il rilascio di copia della cartella clinica con le stesse modaliti sopra

indicate e previo accertamento del loro diritto, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorieti fatta al momento in sede di sottoscrizione della richiesta, dalla quale risulti lo

stato di erede legittimo e secondo la seguente gerarchia:

- il coniuge e ifigli;

- in loro mancanza igenitori;

- in mancanza dei suddetti, i fratelli;

- in mancanza ditutti costoro gli ascendenti ed i discendentifino al 4" grado.

ln ogni caso deve essere rispettata la contraria volonti del defunto, quando risulti espressa in

forma scritta.

5 - Ai genitori di figli minori (esercenti la potesti genitoriale, affidatari, non affidatari e non

esercenti ma titolari della potesti genitoriale), aitutori.

5 - Al curatore di paziente inabilitato, previa esibizione di documentazione probatoria e

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieti da cui risulti lo status di curatore.

7 - Al Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ed al Legale Rappresentante di altro Ospedale e

Casa di Cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria d conservata, qualora il
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paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato

morboso in atto, quindi per finalita di tutela della salute e dell'incolumiti fisica del paziente, dietro

richiesta su carta intestata con firma del medico di reparto richiedente che dichiari anche le

generalita dichi ritira la documentazione.

8 - All'Amministratore di Sostegno (legge n. 6 del 9.L.20O4) previa esibizione di un documento

probatorio (copia decreto di nomina del Giudice tutelare).

9 - Al Medico di Medicina Generale, che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di

tale sua qualiti (quale soggetto "titolare", ai sensi del GDPR n.20L61679), dell'indispensabilit) di

accedere a tali documenti per la tutela dell'incolumiti fisica e della salute del paziente e mediante

contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il consenso scritto

dell'interessato, salvo autorizzazione generale del Garante.

10 - Agli organi giudiziari (P.M., G.l.P., Tribunale, Nuclei di Polizia giudiziaria), su relativa formale

richiesta.

11 - Ai periti d'ufficio, previa esibizione di copia del mandato conferito loro dal giudice.

12 - All'l.N.P.S. (con delega sottoscritta dall'assistito) nel caso competano a questo lstituto le spese

di spedalit) per i pazienti dipendenti da aziende private (artt. fZ e 18 del R.D. n. 2315 del L9341,

nell'ipotesi di assistenza prestata alle lavoratrici madri e di ricoveri per TBC.

13 - Agli lspettorati Territoriali del Lavoro ed agli altri enti con analoghe competenze, nell'ambito

dello svolgimento delle funzioni d'istituto, in base all'art. 64 del D.P.R. t9/3/7956 n. 303 e ss. mm'

14 - All'l.N.A.l.L. in caso di infortunio o malattia professionale occorso ad un assicurato, con delega

sottoscritta dall'assistito, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.P.R. 30/61L965, n.1L24.

15 - Ad altri enti pubblici, esclusi gli enti economici, che, in base ad espresse disposizioni di legge,

siano autorizzati al trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute di un individuo; ad es. per

le Prefetture, relativamente all'assistenza a stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale

che dichiarino lo stato di indigenza e quindi di insolvenza, pet i quali si richiede il rimborso del

costo del ricovero direttamente all'Autoriti Prefettizia.

15 - Ai dirigenti degli uffici dello stesso ente presso cui il paziente d o E stato ricoverato od

assistito, qualora la richiesta di documenti sanitari sia motivata da ragioni connesse allo
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svolgimento di attiviti istituzionali degli uffici che dirigono, dietro richiesta formale da parte dei

responsabili (sulla fotocopia sare posta la scritta uso interno).

17 - Alle Compagnie di Assicurazione, ai Patronati e alle Uniti operative delle Forze Armate che

awiano pratiche pensionistiche, qualora presentino un atto di delega da parte dell'interessato.

18 - Al procuratore legale dell'interessato, che esibisca procura scritta.

19 - A soggetti diversi dall'interessato se la richiesta E giustificata dalla documentata necessiti di

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, owero

consistente in un diritto della personaliti o in un altro diritto o liberti fondamentale, ai sensi

dell'art. 92 del D. Lgs. n. L95|2OO3, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs n. LOLIZOLS;

20 - Agli enti esteri o sovranazionali legittimati all'accesso sulla base di convenzioni internazionali

in materia di assistenza sanitaria all'estero.

2L - Ai soggetti diversi dall'interessato con le modaliti e i limiti previsti dalla normativa sulla

protezione dei dati.

ln ogni caso, il rilascio delle copie e l'accesso alla documentazione d consentito previa

autorizzazione del Direttore Medico del Presidio.

ll pagamento potr) essere effettuato presso gli sportelli CUP a cid abilitati.

Le richieste, le copie delle deleghe e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorieti dovranno

essere conservate.

Particolare attenzione dovr) essere posta per la riproduzione, che deve risultare adeguatamente

visualizzata e di rilegatura robusta.

La dichiarazione di conformiti all'originale dovri essere apposta sull'ultima pagina delle copie

fotostatiche del documento, con la data, il numero dei fogli che la compongono, la sede del

deposito o dell'uniti operativa che la conserva, il nome e la qualifica del Direttore Medico di

Presidio (o del personale dallo stesso delegato), mentre su ogni foglio dovri essere apposto il

timbro dell'ufficio.
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Altre certificazioni sanitarie

La normativa relativa alla richiesta e rilascio della cartella clinica si applica anche al rilascio di tutte

le altre certificazioni sanitarie.

Le seguenti certificazioni sono rilasciate presso lo sportello competente solo dopo la compilazione

dell'apposito modulo di richiesta e ilversamento della quota stabilita dalla amministrazione:

- Certificato di degenza con o senza diagnosi;

- Certificato di prestazioni ambulatoriali con o senza diagnosi.

7.7 ll rilascio didocumentazione iconografica in originale o materiale diagnostico unico

Nel caso di pazienti trattati in regime ambulatoriale, il rilascio della documentazione iconografica

radiologica e di medicina nucleare o del materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato

sottoposto a trattamento conservativo, quali i preparati istologici o citologici, le inclusioni in

paraffina, nonch6 i tracciati, le fotografie, i filmati, ecc., qualora siano consegnati all'interessato,

dovr) essere accompagnato dall'indicazione "Materiale unico da conservare con cura e da

presentare in occasione di successivi controlli sanitari".

7.8 La consultazione delle cartelle cliniche e degli altridocumenti sanitari

La consultazione da parte del personale medico dell'azienda, qualificato quale lncaricato o

Responsabile aisensi del Regolamento CE 679120t6, delle cartelle cliniche e della documentazione

clinica relativa ai pazienti ambulatoriali pud awenire per acquisire urgenti legittime informazioni, a

fini terapeutici, su precedenti ricoveri di un paziente.

La consultazione delle cartelle cliniche per motivi di studio e di ricerca scientifica, medica,

biomedica, sanitaria, epidemiologica o statistica sulla base di atto motivato che ne giustifichi le

finaliti, garantendo l'anonimato, deve essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria del Presidio

Ospedaliero secondo i criteri previsti dal Regolamento CE 67912OL6.

I sanitari interessati alla consultazione dovranno inoltrare formale richiesta con le seguenti

precisazioni:
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richiesta,

si riferiscono le cartelle consultate, elenco dei pazienti con le generalite complete per i

quali si richiede la consultazione delle cartelle cliniche.

Le cartelle cliniche possono essere consultate nell'archivio sanitario in orari compatibili con le

esigenze operative dello stesso.

I sanitari ospedalieri dello stesso ospedale che hanno in cura il paziente e che a fini terapeutici

hanno la necessiti di acquisire informazioni di carattere medico possono consultare le cartelle

cliniche in originale.

lsanitari che consultano le cartelle rispondono sotto il profilo penale e civile degli eventuali danni

arrecati alle stesse.

La cartella clinica riferita alla controparte di un giudizio civile o penale, o comunque di una

procedura giudiziaria, pud essere consultata da procuratore munito di regolare mandato, previa

richiesta scritta e motivata, qualora risulti indispensabile per far valere o difendere in sede

giudiziaria un diritto del proprio assistito che sia di pari rango rispetto a quello dell'interessato.

7.9 Modaliti particolari del diritto di accesso alla documentazione sanitaria

Si elenca di seguito la documentazione sanitaria, diversa dalla cartella clinica di cui si E sopra

detto, che richiede particolari modaliti di esercizio del diritto di accesso.

- E.C.G., E.E.G. e prestazioni specialistiche ambulatoriali: i referti ed i relativi tracciati se

eseguiti dai pazienti durante il ricovero vengono conservati nella cartella clinica (e con

questa fotocopiati), mentre le copie di quelli eseguiti da pazienti "esterni" vengono

rilasciate direttamente dalla segreteria del Laboratorio/Ambulatorio presso la quale pud

essere richiesta ogni informazione.

- Verbali del Pronto Soccorso: una copia viene consegnata direttamente all'interessato, salvo

nei casi in cui all'accesso al P.S. consegua il ricovero del paziente in ospedale; in tal caso

tale copia viene a far parte integrante della cartella clinica del paziente. Ulteriori copie dei
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verbali del P.S. possono essere richieste con le stesse modalite previste per le copie delle

cartelle cliniche.

- Referti Riscontri autoptici: per ipazienti deceduti in Ospedale, copia di questi possono

essere richiesti alla Segreteria della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, con le

stesse modaliti previste per le copie delle cartelle cliniche, ad esclusione di quelli effettuati

su richiesta dell'Autoriti Giudiziaria, non depositati presso l'ente.

- Attestazioni di nascita: vengono rilasciate dall'U.O. di Ostetricia e Ginecologia al fine di

poter effettuare la denuncia di nascita da parte dei genitori; copia di queste possono

essere richieste alla Segreteria della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero

competente, con le stesse modaliti previste per le copie delle cartelle cliniche.

- Esami di radiodiagnostica (radiografie, TAC, ecc.): se eseguiti da pazienti durante il ricovero,

i relativi referti sono conservati nella cartella clinica (e con questa fotocopiati), mentre le

immagini iconografiche sono conservate presso il Servizio Radiologia, presso il quale

all'occorrenza, vengono concesse in prestito agli interessati; possono essere inoltre

rilasciate copie delle immagini iconografiche richiedendole direttamente allo stesso

servizio. Ogni informazione inerente il prestito e la duplicazione viene fornita direttamente

dalla segreteria delservizio Radiologia, ai cui specifici regolamenti sifa riferimento.

- Esami istologici e citologici: l'accesso ai relativi vetrini d disciplinato da apposito protocollo

del Dipartimento dei Servizi/U.O. Laboratorio Analisi/U.O. Anatomia Patologica ed ogni

informazione inerente il prestito elola duplicazione degli stessi viene fornita direttamente

dalla Segreteria dell'U.O.

7.10 Alienazione

L'obbligo della conservazione illimitata comporta la necessiti di osservare alcune procedure per

l'alienazione del materiale documentale. Le procedure sono diverse se l'alienazione riguarda

sottrazioni, smarrimenti o distruzione e per le quali si possa configurare un reato contro il

patrimonio, oppure se consegue alla cessazione dell'attivit) sanitaria del presidio e pertanto si

configura come la necessiti di assicurare la continuita della conservazione.
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a. sottrazione. smarrimento. distruzione

! verificare e catalogare la documentazione resa indisponibile;

r presentare denuncia alla Autoriti Giudiziaria;

r presentare segnalazione alla Sovrintendenza Archivistica competente territorialmente;

r predisporre gli interventi di recupero del materiale documentale che presenti

parziale azione di distruzione.

b. Cessazione di attiviti

. Verificare e catalogare la documentazione clinica da alienare;

r Presentare segnalazione alla Sovrintendenza Archivistica competente territorialmente.

7.11Controlli interni

La chiusura della cartella deve awenire al momento della dimissione della persona.

ll sistema di controlli interni coinvolge il Resp. Dell'U.O. il cui compito d quello di verificare la

corretta compilazione e tenuta della cartella clinica sotto ogni profilo; in particolare al momento

della chiusura deve essere fatto un controllo accurato del suo contenuto.

La Direzione Sanitaria, nel caso in cui una copia della cartella venga richiesta dall'utente, effettua

un controllo della completezza del contenuto minimo standard della cartella e delle informazioni

essenziali (diagnosi, codici nosologici, firme dei medici) nonch6 dei requisiti di compilazione. Dopo

tale controllo la cartella viene controfirmata dal Direttore Sanitario. La cartella clinica priva della

firma del medico costituisce un atto incompleto.

7.12 Violazioni

I principali illeciti riguardanti la documentazione sanitaria sono:

ilfalso materiale (artt.476,477 e 485 c.p.l;

il falso ideologico (artt.479,480 e 48lc.p.);

la truffa (artt. 640 e 640 bis c.p.);

!a violazione della privacy;

la violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.l.
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- Falso materiale

ll medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art. 476 c.p. in atto pubblico e art.

477 c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione di una certificazione sanitaria

commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, agtiunte successive

miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per Ia sua validiti.

- Falso ideologico

ll medico con funzioni pubbliche risponde di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto pubblico e art.

480 c.p. in certificazione amministrativa) se il giudizio diagnostico espresso in un documento

sanitario si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio

stesso, che siano non rispondenti al vero, sempre che cid sia conosciuto da colui che ne fa

attestazione, secondo la sentenza n. LL482 del 24.5.1977 della Cassazione, sez. Vl.

ln sintesi, costituisce il reato di falso ideologico l'attestazione difatti non corrispondenti al vero e

coscientemente diversi da quelli rilevati.

Presupposto essenziale di questi reati E il dolo (l'intenzionaliti): se il contenuto non

corrispondente al vero del documento deriva da errore commesso in buona fede (per esempio:

giudizio interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) il medico non d piil

imputabile di falso ideologico.

La distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi errata ai fini della legge penale d stata definita dalla

sentenza del 18 marzo 1999 della Cassazione sezione Penale V: E falsa la certificazione che si basa

su premesse oggettive non corrispondenti al vero, E invece errata se risulta inattendibile

I'interpretazione data per motivare i! giudizio.

- Truffa

ll certificato medico, nonch6 come gii sottolineato la ricetta e/o la richiesta di accertamenti, pud

determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico

di terzi, tra cui anche lo Stato, ed d percid, per sua propria natura soggetto a verifica. Di

conseguenza false attestazioni possono costituire anche il reato di truffa.

L'Azienda pud esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del medico, per il danno patrimoniale:

questa procedura si aggiunge a quella penale.
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- Violazione della privacy

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 83 del regolamento n. 2016/579 autorizza le autoriti di

controllo deglistati membri a infliggere sanzioniamministrative pecuniarie in relazione a violazioni

del regolamento. ll livello delle sanzioni e le circostanze delle quali le autoriti nazionali tengono

conto nel decidere se infliggere una sanzione, nonch6 il tetto massimo di tali sanzioni sono

anch'essifissati nell'articolo 83. ll regime sanzionatorio E pertanto armonizzato in tutta l'UE.

Nell'infliggere le sanzioni, il G.D.P.R. segue un approccio a piir livelli. Le autoriti di controllo hanno

il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del regolamento fino a 20

milioni di euro o, per le imprese, il 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore. Le

violazioni che possono comportare questo livello di sanzioni includono le violazioni dei principi

fondamentali del trattamento e le condizioni relative al consenso, le violazioni dei diritti degli

interessati e delle disposizioni del regolamento che disciplinano il trasferimento di dati personali a

destinatari in Paesi terzi. Per altre violazioni, e piU precisamente in caso di violazioni degli obblighi

del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a

39,42 e 43 o di violazione degli obblighi dell'organismo di certificazione, le autoriti di controllo

possono infliggere sanzioni fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato

mondiale totale annuo, se superiore.

- Violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.l.

La cartella clinica E un atto riservato dell'attiviti sanitaria, per cui chiunque venga a conoscenza di

notizie in essa contenute, deve ritenersi obbligato al segreto e quindi soggetto alla disciplina

giuridica.

L'illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica pud condurre a conseguenze di ordine

penale per la violazione del segreto professionale o di quello d'ufficio e a censure a carico del

proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale.

7.13 Archivio sanitario

Presso ogni stabilimento ospedaliero d istituito un archivio sanitario cartaceo per la tenuta delle

cartelle cliniche degli ultimi anni, referti e registri vari del Pronto Soccorso, sotto la vigilanza della
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Direzione Medica, nei locali a norma di legge, cosi mantenuti a cura e sotto la responsabilite della

stessa.

Nei locali dove viene conservata la documentazione clinica d interdetto l'accesso ad estranei.

Agli operatori addetti all'archivio sono assegnate le seguentifunzioni, in merito alla cartella clinica,

da espletarsi in conformiti a quanto previsto in materia dal D. Lgs.42/2004:

a) registrazione al momento dell'arrivo in archivio; l'awenuta consegna dovri essere

controfirmata dal caposala (o dal personale dalla stessa autorizzato) e dall'archivista,

ponendo sul registro nosologico di reparto un timbro con la scritta "archiviata il" (data di

archiviazione con firma dell'archivista e del caposala o da persona dalla stessa autorizzata);

b) ordine per anno;

c) conservazione della documentazione cartacea owero con altro mezzo idoneo a garantire

la conformiti dei documenti agli originali e comunque in ottemperanza alle disposizioni

tecniche all'uopo stabilite dalla normativa vigente;

d) messa a disposizione al personale autorizzato che ne richiede la visione (vedi art. 8);

e) consegna delle fotocopie ai richiedenti aventi diritto, secondo le modaliti fissate dal

presente regolamento.

8. RICONCILIAZIONE E RICOGNIZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA

Le terapie farmacologiche prescritte nelle transizioni di cura (ricovero del paziente, trasferimento

tra reparti, trasferimento ad altra struttura e dimissione), presentano spesso tra di loro differenze

non imputabili ad una mutata condizione clinica del paziente; tali differenze, dette discrepanze

non intenzionali, possono determinare gravi danni. L'omissione dei farmaci d la piit frequente

discrepanza non intenzionale, seguita dalle assunzioni non necessarie. Anche una comunicazione

non accurata o incompleta tra professionisti nonch6 tra professionisti e pazienti e

familiari/caregiver al momento della dimissione viene indicata come un fattore determinante per

ilverificarsi di eventi awersi poich6 influenza l'aderenza alla terapia'

E essenziale quindi effettuare, nelle transizioni di cura, una revisione accurata dei medicinali fino

allora assunti dal paziente e di quelli previsti per l'attuale condizione clinica. L'Organizzazione
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Mondiale della Saniti (OMS) raccomanda interventi per la prevenzione degli errori in terapia

derivati da un'inadeguata conoscenza delle terapie in atto e considera la Riconciliazione

farmacologica una delle migliori strategie per garantire la qualiti delle cure.

8.l Ricognizione

La Ricognizione consiste nella raccolta di informazioni, complete e accurate sul paziente e sui

medicinali che assume, che sono indispensabili per una prescrizione corretta. La raccolta delle

informazioni, d espletata tramite intervista strutturata, dal medico che raccoglie l'anamnesi.

La Ricognizione deve essere effettuata nell'immediatezza della presa in carico del paziente e

comunque entro 24 ore dalla stessa. Qualora la Ricognizione sia integrata da altri professionisti

sanitari ad anamnesi chiusa, E necessario che le informazioni e le eventuali decisioni siano

registrate sul diario clinico.

L'attiviti di Ricognizione deve essere documentata con indicazione di data, ora, identiti e firma

del medico estensore.

L'anamnesi farmacologica deve riportare esattamente quanto riferito o esibito dal paziente o dal

familiare/caregiver oppure attestato dal medico curante, relativamente alle terapie in corso. Nello

specifico, in fase di Ricognizione, ci si deve limitare ad annotare esattamente quanto riportato

senza convertire il nome commerciale del prodotto in denominazione di equivalente o di principio

attivo o viceversa.

Ogni documentazione relativa alla Ricognizione acquisita deve essere annessa alla cartella clinica e

resa disponibile al reparto che prende in carico il paziente.

Le informazioni che devono essere raccolte durante la Ricognizione sono:

/ il nome commerciale e/o del principio attivo;

,/ la forma farmaceutica;

./ il dosaggio;

r' la posologia giornaliera;

r' la data di inizio e la durata della terapia;



PROCEDURA GEST:ONALE DiS:STEMA

MODALITA DI GEST10NE DELLA

DOCUMENTAZ10NE SANlTAR:A

AZIENDA SANITAR:A PROViNCIALE

D:TRAPANl

Codice del documento: PRG.086.DrQr

Data d i emissione: 08 .03.2022

N'di revisione: 0

Data di revisione:

Pagina 27 da3t
Via Moこzinf』′91100

./ la data e l'ora dell'ultima dose assunta (con particolare attenzione alle formulazioni a

lunga durata di azione);

/ laviadi somministrazione;

{ gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l'utilizzo compassionevole di

farmaci off label (in particolare l'indicazione terapeutica);

r' l'assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della medicina

non convenzionale;

/ la presenza di patologie, allergie o intolleranze conosciute;

/ le terapie pregresse ed eventuali effetti indesiderati;

,/ l'assunzione di alimenti (dosi elevate di pompelmo, caffd, td, frutta e verdura) che possono

interferire con la terapia;

/ i dati inerenti peso e altezza del paziente;

/ gli stili di vita (eventuale assunzione di alcool, abitudine alfumo e uso di droghe);

,/ l'utilizzo di dispositivi medici medicati;

/ ogni altro dato ritenuto significativo.

Particolare attenzione va riservata alla raccolta di informazioni inerenti i farmaci anticoagulanti,

antidiabetici, a lunga durata d'azione o a rilascio prolungato e ad azione immunosoppressiva.

Le informazioni vanno ottenute dal paziente, in tal modo si puo verificare l'effettivo utilizzo dei

medicinali e venire a conoscenza difarmaci assunti di propria iniziativa.

Se il paziente non d cosciente o collaborante oppure non E in grado di riferire i medicinali che sta

utilizzando o ancora in presenza di bambini ci si pud rivolgere ad un familiare o un caregiver,

purch6 a conoscenza dei trattamenti in corso, annotando in cartella clinica la provenienza

dell'informazione.

Ove presente, d importante il confronto con l'eventuale lista dei medicinali, redatta dal medico di

medicina generale.

ln caso di dubbio su quanto riferito dal paziente o da un suo familiare/caregiver, deve essere

contattato il medico curante o la struttura sanitaria che ha avuto precedentemente in carico

l'assistito lasciandone traccia sulla cartella clinica.
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8.2 ta riconciliazione

La Riconciliazione va effettuata appena disponibili i dati della Ricognizione e prima della

prescrizione. ll medico, prima di eseguire la prescrizione farmacologica, prende visione degli esiti

della Ricognizione ed effettua la Riconciliazione; confronta cioE la terapia in corso con le

disposizioni (prescrizioni ex novo, modifiche) ritenute necessarie per l'attuale circostanza clinica.

ln questa fase il medico individua le possibili incongruenze ossia sovrapposizioni, omissioni,

interazioni, controindicazioni, confondimento dovuto a farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA).

Vengono anche prese in considerazione le informazioni inerenti alle note AIFA, i farmaci del

Prontuario Farmaceutico.

ll servizio di farmacia, ove richiesto, supporta il medico sia nella fase di Ricognizione sia nella fase

di Riconciliazione.

ll medico che effettua la Riconciliazione ne lascia traccia sul diario clinico indicando le decisioni e le

motivazioni in merito alla stessa.

8.3 La comunicazione

ll medico che effettua la ricognizione e/o la riconciliazione informa il paziente (o nei casi gii

descritti, i familiari/caregiver) delle modifiche apportate al trattamento terapeutico fornendone la

motivazione.

ll medico che dimette il paziente, per quanto possibile, deve accertarsi dell'effettiva comprensione

di quanto detto al paziente, avendo cura di evidenziare i medicinali assunti prima del ricovero e

sospesi e la nuova terapia prescritta al fine di evitare assunzioni improprie.

Nella lettera di dimissione deve essere riportato l'elenco aggiornato dei farmaci somministrati con

indicazione se debbano essere proseguiti.

9. ACCESSO E GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE E DELTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

per completezza documentale si allega alla presente procedura il "Regolamento aziendale per

I'accesso e la gestione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria" approvato con

delibera del Commissario Straordinario N. 260 del2L.O2.2O22.
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10。 ALLEGAT:

> ALLEGAT0 1 REGISttRO MOV:MENTAZ10NE CARTELLE CLINICHE(RICOVER1 0RDINARI E DAY― HOSPI丁AL)

> ALLECAT0 2 REG:SttRO MOV!MENTAZ10NE CARTELLE CLIN!CHE DELLE PRESttAZ10NIIN DAY― SERVICE.

> DR。1.PRG.001.DrQo Registro d:stribuzione documenti

> Deliberazione n。 260 de:21/02/2022″ Regolamento perl'accesso e la gest:one delie cartelle cliniche e

de‖a documentazione sanitaria〃

11.B:BL:OGRAF:Aノ R:FERIMENTI NORMATIVl

‐Circolare Ministero della Sankう n.61 de1 19/12/1986;

L̈inee Guida:La comp‖ azione′ la codifica e la gestione de‖ a scheda di dirnissione ospedanera.

Ministero della San忙 う―Servizio Centrale della Programmazione San■atta(1992);

‐Do Lgso n.502ノ 1992″ Rわdinο de〃α discゎ″nα ′n mate″a sanたα″α
″

;

…Linee di guida del Ministero de‖ a Salute 17 giugno 1992: l'Lα comρ′′αz′Onc′ ′a cOd′Cα θ′α

gestiοne de〃α schedα di dimな s′οne osρ edα′′むrα むt′ lυ′ta ex DM 28.12.1991::;

― Do Lgs n.229ノ 1999“ NOrme ρer′α raz′Ona′ルzαz′One der Seryル ′O sanた ariο nα z′Oηα′ら α nO″ηα

de〃
′
articο′01 de〃α′egge 3θ nOνembre 1998)n.419″ ;

‐D.A.n.890/2002:D″ でlゴve ρer′
′
αccrediαmentOむ J[υz′Onα′e de〃e strullure sanた αrie de〃α

Reg′οηθ 5′c〃′αηαメ

ーNorrna lS0 9001:2015 punto 8.5,

‐Legge Ge‖ i― Bianco 08 rnarzo 2017 n.24.
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ALLEGAT0 1

REGiSTRO MOVIMENTAZ:ONE CARTELLE CLINICHE〔 RiCOVER1 0RD:NARI E DAY‐ HOSplTAL}

DELピU.0.D:                                  ANNO

NOMEE

COGNOME

DATA Dl

NASC:TA

NoSDO REGIME Di

RiCOVERO

10rdinariO‐DoH。 }

DATA Dl

iNGRESSO

DATA D:

D:MiSSiONE

ANNOTMIONI-

indicare eventuali

richieste di copia delle

cartelle cliniche o

consultazioni
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ALLECA丁02

REG:STRO MOViMENTAZ10NE CARTELLE CL:N:CHE DELLE PRESTAZ:ONl :N DAY‐SERV:CE

DELピU.0,D:                                   ANNO

NOMEE

COGNOME

DATA Dl

NASCITA

NoSDA0 REG:MED:

R:COVERO

〔OrdinariO‐

D.H.〕

DATA D:

:NGRESSO

DATA Dl

DIM:SS!ONE

ANNOTAZIONI-

indicare eventuali

richieste di copia

delle cartelle cliniche

o consultazioni
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AZ:ENDA SANITARIA PROViNCIALE D:TRAPANl

DEL:BERAZ:ONE DEL COMM:SSAR:O STRAORDiNAR:0

N.20220000260 1DEL 21′02′2022

0GGET丁0:Approvazione nuovo・・Rego:amento azienda:e per:'accesso e:a gestione

de‖ e carte‖e cliniche e de‖ a documentazione sanitaria・・
.

PROSPEWO DISPONIBILITA'

GEST10NE ANNO

AUTORIZZAZ10NE DISPESA n.

AUTORIZZAZ10NE DIENTRATA n.

CONTO:

CONTO:

CONTO:

AUTORIZZAZ10NE PRESENTE ATTO Euro

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese difebbraio presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n" 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappald, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il

parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario
Dott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente

PROPOSTA N.20220000280 DEL 16/02/2022
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

SEWORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROVENIENZA Affari Generali Contratti e
Convenzlonl

U.0.II Responsabile Affari Generali,Contratti

e Convenzlonl

SEDE Trapa」

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottossa Francesca Maltese

RESPONSABILE U.0.Dott.sSa Maria Scarpitta

sottoscritta con firma digitale

DEL:BERAZ10NE



Oggetto: Approvazione nuovo "Regolamento aziendale per l'accesso e la gestione delle cartelle
cliniche e della documentazione sanitaria".

Visti

Visto

Visti

Vista

Vista

Ritenuto

Visto

Ritenuto

Ritenuto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, CONTRATTI E CONVENZIONI

Dott. ssa Maria Scarpitta

la legge n. 24111990 e ss.mm.ii., l'art. 8 del DPR n. 352192 e il DPR n.
18412006, che disciplinano il procedimento amministrativo ed il diritto di
accesso ai documenti amministrativi;

il DPR n. 44512000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

il D. Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii., il Regolamento (UE) 20161679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) e il D. Lgs. n. 101/2018 riguardanti la
protezione dei dati personali;

l'art. 47 - bis del D.L. n. 5 del 0910212012 recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla
Legge n. 35 del 04104/2012 che, introducendo il concetto di gestione
elettronica delle pratiche cliniche, ha inteso privilegiare l'ttllizzo della cartella
clinica elettronica;

la Deliberazione n. 2660 del 1310712017 con la quale questa Amministrazione
ha approvato il Regolamento aziendale per l'esercizio del diritto di accesso alle
cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria, sostituendo il precedente
Regolamento di cui alla deliberazione n. 4281 del 2411012014, al fine di
ottemperare a quanto disposto dall'art. 4 c. 2 della Legge n.24 del08l03l20l7
in materia di rilascio della predetta documentazione sanitaria;

necessario integrare l'esistente Regolamento aziendale in materia di accesso
alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria, contemplando l'utilizzo
della cartella clinica elettronica nonchd ulteriori aspetti concernenti la gestione
della documentazione sanitaria;

il regolamento allegato al presente atto e relativo all'oggetto, aggiornato ai
sensi di legge;

necessario procedere alla massima diffusione del presente atto deliberativo e

del regolamento in parola mediante pubblicazione in apposita sezione del sito
web aziendale e trasmissione a tutte le articolazioni aziendali tenute a darne
esecuzione;

altresi che deve essere data immediata esecutiviti al prowedimento al fine di
consentire a questa Azienda di pone in essere tutte le azioni necessarie per
assicurare la celere, nonch6 efficiente e sicura attivazione delle attivitd di che
trattasi.

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara cheAtteso



Dato affo
l'istruttoria d corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

che il Responsabile della Struthra che propone il presente prowedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, d
conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed d, sia

nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.
4 gennaio 1994 n.20 e s.m.i., e che lo stesso d stato predisposto nel rispeffo
della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e per la
repressione della comrzione e dell'illegalitd nella Pubblica Amministrazione",
nonch6 nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della
Prevenzione della Comrzione, con particolare riferimento all'assenza di
situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto e alla
tematica connessa;

PROPONE
Per le causali di cui in premessa:

l) Adottare il nuovo "Regolamento aziendale per I'accesso e la gestione delle cartelle

cliniche e della documentazione sanitaria", riformulato in offemperanza a quanto

disposto dalla Legge 21411990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii, dal

Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ed dal D. Lgs. n. l0l/2018;

2) Dare atto che il regolamento aziendale in materia di gestione e diritto di accesso alla

cartella clinica e alla documentazione sanitaria d quello allegato al presente atto, che

sostituisce il precedente di cui alla Deliberazione * 2660 del 1310712017;

3) Dare atto, altresi, che il Regolamento allegato entreri in vigore dalla data di adozione

del presente prowedimento;

4) Disporre la massima diffusione del regolamento allegato, mediante pubblicazione in

apposita sezione del sito web aziendale;

5) Disporne l'osservarua da parte di tutte le articolazioni aziendali coinvolte nelle

operazioni di tenuta, archiviazione, conservazione e rilascio della cartella clinica, dei

referti clinici ed altra documentazione sanitaria;

6) Dichiarare il presente prolvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire a

questa Azienda di pone in essere tutte le azioni necessarie per assicurare la celere,

nonchd efficiente e sicura attivazione delle attivitd di che trattasi.

7) Incaricare le strutture competenti dell'esecuzione del presente prowedimento.

L' ESTEN SORE DEL PROVVEDIMENTO
Il Collaboratore Amministrativo

(Dott. Giancarlo Provenzano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Dirigente Alllministrativo

ρο″SSα Fra4cωθαル化J′のり

IL uSPONSABILE DELLA U.0.C.AFFARI
GENERALI,CONTRATTI E CONVENZIONI

ρο″.SSα ル化/Jα ■αψ″り



VISTA

RITENUTO

IL COMDIISSARIO STRAORDINAR10

la proposta di dclibcrazione che precede e chc si intcnde qui di seguito

integrallnente riportata e trascHtta;

di condivideme il contenuto;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Stnrtnrra proponente e, conseguentemente:

1) Adottare il nuovo "Regolamento aziendale per l'accesso e la gestione delle cartelle
cliniche e della documentazione sanitaria", riformulato in ottemperanza a quanto
disposto dalla Legge 21411990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii, dal
Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ed dal D. Lgs. n. 101/2018;

2) Dare affo che il regolamento aziendale in materia di gestione e diritto di accesso alla
cartella clinica e alla documentazione sanitaria d quello allegato al presente atto, che
sostituisce il precedente di cui alla Deliberazione n. 2660 del 1310712017;

3) Dare affo, altresi, che il Regolamento allegato entrerd in vigore dalla data di adozione
del presente prowedimento;

4) Disporre la massima diffusione del regolamento allegato, mediante pubblicazione in
apposita sezione del sito web aziendale;

5) Disporne l'osservanza da parte di tutte le articolazioni aziendali coinvolte nelle
operazioni di tenuta, archiviazione, conservazione e rilascio della cartella clinica, dei
referti clinici ed altra documentazione sanitaria;

6) Dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, al f,rne di consentire a
questa Azienda di porre in essere futte le azioni necessarie per assicurare la celere,
nonchd effrciente e sicura attivazione delle attivitd di che trattasi.

7) Incaricare le strutture competenti dell'esecuzione del presente prowedimento.

La presente deliberazione e composta - escluso il frontespizio - da n. 3 pagine ed d firmata
digitalmente.
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PREMESSA

Il presente regolamento d stato redatto, tenendo conto della legge 241190 e ss.mm.ii., dell'art. 8 del
DPR n. 352192, del DPR n.44512000, del D. Lgs. n.19612003 e ss.mm.ii., del DPR n. 18412006, del
Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. n. l0ll20l8 per disciplinare la
gestione della documentazione sanitaria, il relativo tariffario per l'accesso alla documentazione
sanitaria e per garantire che il trattamento dei dati personali awenga nel rispetto dei diritti, delle
libertd fondamentali, nonch6 della dignitd delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
risewatezza e all'identitir personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani.

Art. I - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i casi e le modalitd di tenuta, conservzlzione e rilascio di copia

delle cartelle cliniche, dei referti clinici e dei documenti sanitari, in conformitd a quanto previsto

dalle norme di settore e nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto d'ufficio e

professionale, nonch6 di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e di

semplifi cazione amministrativa.

Art. 2. DOCUMENTI SANITARI OSPEDALIERI

Sono considerati documenti sanitari i seguenti documenti:
1. cartelle cliniche;
2. schede di accettazione/dimissione ospedaliere;
3. lastre radiologiche;
4. referti diagnostici;
5. referti analitici;
6. verbali relativi a prestazioni di pronto soccorso;

7. certificazioni sanitarie riguardanti pazienti assistiti in ospedale;

8. registri operatori e registri nosologici di reparto;
9. certificazioni relative apazienti trattati in sede ambulatoriale;
10. ogni altro tipo di documentazione che contenga riferimenti o anamnesi, referti, diagnosi, lesioni,

patologie o qualsiasi altro elemento idoneo a rilevare lo stato di salute di un individuo.

Art.3 - CARTELLA CLINICA

La cartella clinica, strumento di lavoro per il medico operante in una struttura di degenza,

costituisce una verbalizzazione, ossia una registrazione delle notizie riguardanti il soggetto

ricoverato il cui fine ultimo si identifica nella tutela della salute del paziente.

Essa rappresenta il mezzo piir fedele in grado di documentare il decorso clinico di ogni degente,

delle decisioni assunte, degli interventi effettuati e quindi del comportamento della struttura ed d la

base per la corretta valorizzazione dell'attivita da un punto di vista economico anche in

considerazione dell'introduzione, nel SSN, dei DRG.
Essa rappresenta, inoltre, un veicolo di comunicazione importante verso l'esterno (medici di base,

assicurazioni ecc.) ed uno strumento scientifico e didattico per lo studio e formazione professionale

oltre che una preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico.
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I dati che la cartella clinica raccoglie sono, a titolo esemplificativo:
- identificazione della struttura di ricovero;
- generaliti della persona assistita;
- caratteristiche del ricovero;
- anamnesi;
- esame obiettivo;
- referti di trattamenti diagnostici o terapeutici;
- diagnosi e terapia;
- verbale operatorio;
- diario della degenza;
- lettera di dimissione e scheda di dimissione ospedaliera;
- documentazione dei professionisti sanitari non medici.

La cartella clinica elettronica
Con il D.L. n. 5 del 0910212012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, d stato
introdotto il concetto di gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della
cartella clinica elettronica.
La cartella clinica elettronica ha contenuto assimilabile alla cartella clinica di ricovero ospedaliero,
composta dall'insieme di dati, informazioni e atti che svolgono un ruolo di importanza centrale in
tutte le strutture ospedaliere.
La smaterializzazione cosi operata garantisce, al contempo, due funzioni essenziali: la raccolta di
informazioni - prima contenute nella cartella clinica cartacea- ed il suo controllo, essendo la stessa
accessibile in maniera veloce ed intuitiva.
Il sistema prevede diverse schede specihche per la raccolta e la gestione dei dati clinici e sanitari
del paziente da parte del personale medico ed infermieristico, tra cui: Scheda di sintesi / epicrisi;
Scheda Diario Medico, Infermieristico e Specialistico Intensivistico; Scheda per la Prescrizione
della Terapia (Boli, Continue-Drip, Infusione, Nutrizione, etc); Scheda piano delle
somministrazioni con possibilita di visualizzare le somministrazioni da effettuare e confermare
quelle erogate; Scheda Bilancio idrico ed elettrolitico con calcolo automatico del bilancio idrico
preventivo sulla base dalla terapia somministrata al paziente; Schede per la raccolta dati sugli
esami di laboratorio effettuati; Scheda per la rilevazione automatica / manuale dei dati di
monitoraggio.
La terapia farmacologica per il paziente d predisposta mediante un apposito quadro sinottico dove d
possibile effettuare tutte le operazioni di visualizzazione, inserimento, modifica, erogazione,
sospensione o cancellazione dei farmaci da somministrare.

ATt.3. 1 _ DOCUMENTI ANNESSI ALLA CARTELLA CLINICA

Fanno parte della cartella clinica:
. Foglio di accettazione;
. Copia dei referti inviati all'Autoritd Giudiziaria;

' Copia denuncia di malattia infettiva/notifica infezioni ospedaliere;
. La scheda di dimissione ospedaliera (scheda SDO);
. Il Certificato di Assistenza al Parto (C.A.P.);
. La scheda infermieristica;
. Il modulo di consenso informato;
. Copia del riscontro diagnostico in caso di decesso del paziente;
. La copia della lettera di dimissione al paziente;
. I referti di tutte le indagini di laboratorio e strumentali;
t La diaria;

' Gli esami con i relativi referti effettuati in dimissione protetta ed in preospedalizzazione;
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t La scheda anestesiologica;
. Consulenze specialistiche effettuate;
. Copia del registro operatorio.

La funzione fondamentale della Cartella Clinica consiste nella raccolta delle informazioni, attinenti
alle singole persone ricoverate, frnalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei relativi
problemi di salute.
I dati riportati nella Cartella Clinica soddisfano anche esigenze epidemiologiche, di ricerca
scientifica, amministrative, gestionali e medico-legali.
Le funzioni che essa pud assolvere si possono quindi sintetizzare nei seguenti punti:
- fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali e per garantire continuitd
assistenziale, documentando il quadro clinico, il processo diagnostico-terapeutico realizzato nel

corso della degenzaed i risultati conseguiti;
- consentire la tracciabilitir, per le diverse attivitd svolte, di: responsabilitd delle azioni; cronologia
delle stesse; modalitd della loro esecuzione.
- facilitare l'integrazione di competerue multiprofessionali nel processo diagnostico-terapeutico;

- costituire una fonte informativa per ricerche clinico-scientifiche, per formazione degli operatori,

per studi valutativi dell'attiviti assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali.

Trattandosi di documentazione pubblica di fede privilegiata, permettere I'esercizio di diritti nonch6

la tutela di legittimi interessi della persona assistita, dell'Azienda che eroga I'assistenza e degli

operatori che agiscono in suo nome.

Art.3.2-REQUISITI

I requisiti della documentazione sanitaria ed in particolare della cartella clinica sono i seguenti:

- Chiarezza
La chiarezza riguarda la grafra e I'esposizione. Il testo deve essere chiaramente leggibile e

comprensibile da coloro che utilizzano la Cartella clinica: medici, ed altri professionisti sanitari.

L'esposizione deve essere diretta e non dare adito a diverse interpretazioni.
Va sconsigliato l'uso di sigle quando non venga fornita una legenda in chiaro delle stesse al loro

primo uso in Cartella.
E' .ac.omandato l'utilizzo di inchiostro di colore blu scuro o nero che appare meglio leggibile nelle

copie fotostatiche.
- Accuratezzt e precisione

Ogni struttura di ricovero deve definire apposite procedure atte a garantire l'accuratezza dei dati

prodotti e delle loro eventuali trascrizioni (esempi: controlli di qualitd sui dati di laboratorio,

corrisponder:zatraterapie prescritte e terapie somministrate,rilevazione e trascrizione dei parametri

vitali, corrispondenzatra esami strumentali prescritti ed esami eseguiti e refertati).
- Veridicitdr

Tutti i dati e gli eventi vanno annotati
nell'immediata successione degli stessi.

in cartella clinica contestualmente al loro verificarsi e

I dati e gli eventi riportati in Cartella Clinica
oggettivi relativi al paziente rilevati in scienza e

agli effettivi accadimenti come si sono verificati.
- Pertinenza

Le informazioni riportate devono essere correlate con le esigenze informative definite sia dalle

funzioni attribuite alla Cartella clinica, sia dalle condizioni cliniche della persona assistita.

- Completezza
Ogni Cartella clinica identifica in modo univoco un ricovero. Essa viene aperta al momento di

accettazione della persona assistita e chiusa, ciod completata in ogni sua parte, alla data di

dimissione della stessa. Ogni struttura di ricovero deve mantenere procedure atte a controllare la

debbono essere veritieri e corrispondenti ai dati
coscienza dal personale medico e infermieristico e

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Pag. 5



completezza della cartella clinica sia durante il ricovero che alla dimissione, con riferimento agli
elementi che la compongono.

Art.3.3 - COMPILAZIONE

La cartella clinica deve contenere tutti gli elementi per una piena valutazione dell'attivitd svolta
durante il ricovero; in quanto essa costituisce un atto ufficiale a garantire la certezza di una serie di
vicende.
Alla compilazione della cartella clinica concorrono quanti, ciascuno per la parte di propria
competenza e funzione, hanno contatti con il paziente.
Una cartella clinica compilata correttamente deve raccogliere in ordine cronologico ed in tempo
reale,tutti i dati anagrafici, anamnestici, clinici, diagnostici e terapeutici, tutte le prescrizioni ed
ogni altra notizia ritenuta rilevante per la salute del paziente. Ogni intervento diagnostico e
terapeutico invasivo orischioso deve essere accompagnato da apposito "consenso informato" del
paziente.
Inoltre, nella cartella clinica vanno allegateltrascritte tutte le risposte degli accertamenti
specialistici che sono stati effettuati durante la degenza" ivi compreso l'eventuale referto di
riscontro autoptico in caso di decesso.
La completezza del documento deve riguardare ogni sua parte, senza arbitrarie omissioni; infatti
nel corso di indagine in tema di responsabilita professionali, ogni annotazione od omissione
assume importanza sia come elemento costitutivo della colpa sia della formulazione di un giudizio
complessivo sulla qualitd dell' assistenza sanitaria prestata.
Non va mai usato il correttore (bianchetto) e non sono consentite cancellazioni con gomma.
Le correzioni sulla cartella clinica sono un falso in atto pubblico, come ha ribadito la Cassazione
Penale Sezione V in diverse sentenze.
La cartella clinica d una registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi
terapeutici: d una costante certificazione di cio che si rileva e cid che si fa. I fatti debbono essere
annotati contestualmente al loro verificarsi e, inoltre, la natura di atto pubblico non si perfeziona
con la firma finale, ma in relazione a ogni singola annotazione. Pertanto ogni modifica, aggiunta,
alterazione o cancellazione di quanto gid scritto si configura come falso in atto pubblico.
In particolare, la documentazione della cartella clinica, in virtir della sua funzione pubblica, non
appartiene a colui che la redige. E' quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il
documento rimane nella disponibilitd materiale del medico. Nell'ipotesi di una annotazione errata, d

soltanto possibile scrivere l'annotazione corretta, serza modificare le precedenti scritture.
Di conseguenza, tutte le modifiche, le aggiunte,le alterazioni e le cancellazioni integrano falsitd in
atto pubblico, punibili in quanto tali, non assumendo rilevanza I'intento che muove I'agente, atteso
che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice penale sono connotate dal dolo generico e
non dal dolo specifico.
Le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica e sui documenti
che vi accedono (quali il diario clinico della degenza e la scheda di dimissioni ospedaliere)
debbono, dunque, rispondere ai criteri di veridicitd del contenuto rappresentativo, di completezza
delle informazioni, di immediatezza della redazione rispetto all'atto medico descritto e di continuitd
delle annotazioni, in quanto frnalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la
verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle
diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.
In particolare, integra il reato di falso materiale in atto pubblico I'alterazione di una cartella clinica
mediante I'aggiunta di una annotazione, ancorchd vera, in un contesto cronologico successivo e,
pertanto, diverso da quello reale.
Per completezza e precisione si intende la effettiva e completa trascrizione di cio che si d
obiettivato, in modo tale da riprodurre la "fotografia dell'evolversi della malattia". Tale
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completezza richiede che ogni singola annotazione riportata della cartella sia firmata rendendo cosi
possibile l'attribuzione a singoli operatori intervenuti nell'attivitir eseguita.

Art. 3. 4 - CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

In regime di ricovero (ordinario" DH. Day Service)
La Cartella Clinica, i referti diagnostici, le schede sanitarie in genere, inseriti nella cartella stessa,

devono essere conservati per un tempo illimitato.
La documentazione iconografica radiologica e, per analogia, ogni altro materiale diagnostico che sia

stato sottoposto a trattamento conservativo, quali i preparati istologici o citologici (colorati o meno),

le inclusioni in paraffina, nonch6 i tracciati, le fotografie, i filmati ed ogni altro materiale non

deperibile che sia stato oggetto di diagnosi mediante refertazione, devono essere conservati per un

periodo di almeno l0 anni (D.M.San. del 14.2.t997) o secondo quanto stabilito dal massimario di
conservazione e di scarto approvato dall'Azienda, ad eccezione delle disposizioni di normative
specifiche, mentre le refertazioni sono conservate a tempo illimitato.
In regime ambulatoriale
La documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare, qualora non sia consegnata

all'interessato, deve essere conservata per un periodo di almeno l0 anni.

Il materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento conservativo

(preparati istologici o citologici colorati o meno, inclusioni in paraffina, nonch6 tracciati, fotografie,

filmati, etc.), qualora non sia stato consegnato all'interessato, deve essere conservato per il periodo

di tempo stabilito dal Massimario di conservazione e scarto approvato dall'Azienda.

Fino all'invio presso l'archivio centrale tenuto presso la Direzione Medica di Presidio, d
responsabile della conservazione della cartella clinica il Direttore di U.O.
Tale responsabilita d condivisa dal personale infermieristico.
Il Direttore di U.O deve prowedere alla o'conservazione di tutta la documentazione clinica fino al

momento della consegna agli archivi centrali".
Dal momento in cui la documentazione clinica perviene all'archivio centrale, il responsabile della

custodia della stessa d il Direttore Sanitario di Presidio, che d tenuto a svolgere un'attivitd di

vigilanza.
La normativa vigente prevede che le cartelle cliniche siano conservate illimitatamente in un

archivio corrente e successivamente in una sezione separata di archivio istituita dalla struttura

sanitaria.

Qualora una cartella clinica (o qualsiasi altra documentazione sanitaria: radiografie,

elettrocardiogrammi, ecc.) sia smarrita prima della consegna alla Direzione Sanitaria d fatto obbligo

al Direttore della U.O. di effettuare la denuncia di smarrimento presso gli Organi di Polizia e

consegnare copia della denuncia alla Direzione Sanitaria di Presidio e al Responsabile della

Protezione dei dati personali dell'Azienda.
In caso di smarrimento dopo il conferimento all'archivio centrale, d compito del Direttore Sanitario

del P.O. effettuare la denuncia ai competenti Organi di Polizia e al DPO.

E' compito del Direttore Sanitario del P.O., oltre che vigilare sull'archivio centrale della

documentazione sanitaria, curare il rilascio, agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dal presente

regolamento al successivo articolo 4, della copia delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione
sanitaria riguardante i pazienti assistiti in ospedale.

Per la rilevanza giuridico-sanitaria della cartella clinica, indispensabile a garantire la certezza del

diritto oltre a costituire preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico-sanitario ed

epidemiologiche, gli atti documentali originali unitamente a tutti gli allegati debbono essere

conservati illimitatamente.
La cartella clinica d conservata per tutta la durata della permanettza del paziente nell'Unitd
Operativa nella tutela della riservatezza, secondo quanto dettagliato nel "Regolamento aziendale per
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l'attuazione del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali" e con tutte le necessarie cure atte a garantirne:
- l'integriti;
- laprotezione e la non manomissione;
- il non danneggiamento;
- la rintracciabilitd.
La conservazione della cartella clinica d regolata dalle seguenti norme:
- conservata in originale unitamente a tutti gli allegati;
- conservata secondo la numerazione progressiva ed in ordine cronologico;
- consegnata all'archivio centrale con la massima tempestivitd rispetto alla data di dimissione;
- conservata in idonei locali all'uopo predisposti, accessibili ai soli addetti, con idonei requisiti di:

o climatizzazione ed illuminazione
o sicnrezzaantincendio ed elettrica
o protezione all'ingresso di animali e polveri;

Deve essere predisposto e regolarmente compilato un registro in cui annotare:
- numero progressivo della cartella clinica;
- nome e cognome del paziente;
- data di ammissione;
- U.O. di ricovero;
- data di dimissione
- datadi consegna in archivio centrale.

Quanto ai tempi di conservazione dei singoli documenti si fa rinvio al massimario di conservazione
e di scarto adottato da questa Azienda con Delibera n. 2838 del22llll20l8.

ATt. 4 _ IL RILASCIO DELLA CARTELLA CLINICA E DEGLI ALTRI DOCUMENTI
SANITARI

La cartella clinica appartiene all'Azienda, come bene patrimoniale indisponibile. E un documento
sanitario coperto dal segreto d'ufficio e dal segreto professionale e sottoposto alla normativa sulla
tutela della riserv atezza.
La copia della documentazione clinica pud essere rilasciata non prima del giorno di dimissione,
entro il piu breve tempo possibile, e comunquelaDirezione Sanitaria, entro il termine massimo di
sette giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto,
fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato
elettronico.
Le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla
presentazione della suddetta richiesta anche al fine di procedere al completamento della stessa con
la documentazione relativa a particolari e complesse indagini diagnostiche.
Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero stabilird, di concerto con i Direttori delle UU.OO., i
tempi previsti per l'archiviazione della documentazione che rispettino i termini sopra indicati per il
rilascio della documentazione.
La copia della documentazione sard consegnata in busta chiusa e con modalitd che garantiscano il
rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza.
La copia della cartella clinica pud essere richiesta anche tramite posta elettronica, con le seguenti
modalitd:
richiesta scritta del paziente, secondo il modello Allegato 3) al presente regolamento, completa di
dati anagrafici, periodo di ricovero, Unitd Operativa di degenza, indirizzo, numero telefonico e
fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. In tal caso la copia fotostatica del
documento di riconoscimento d inserita nel fascicolo d'ufficio.
La copia della cartella clinica pud essere rilasciata ai seguenti aventi diritto:
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I - Al paziente maggiorenne o minorenne emancipato (ex art. 390 c.c., "minore coniugato"), cui il
documento sanitario si riferisce, che la richiede e ritira personalmente previa esibizione di un
documento di riconoscimento in corso di validitd i cui estremi saranno annotati dall'incaricato.
2 - A persona diversa dal titolare del documento sanitario (cartella clinica) dietro presentazione di
una delega sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identitd del sottoscrittore.
La firma del delegato dovrir essere autenticata dall'addeffo all'archivio annotando scrupolosamente
il numero del documento di identificazione (carta di identitd, patente, passaporto, libretto pensione,
tessere varie di riconoscimento) e controfirmata. La delega verrd allegata al modulo di richiesta da

firmare da parte del delegato, la cui identitd dovri essere accertata nel modo gid descritto da parte

dell'addetto ed inserita nel fascicolo d'ufficio.
3 - Al paziente stesso qualora la richiesta sia stata inoltrata da persona diversa.
4 - Ai legittimi eredi o testamentari o legittimari, cosi come previsti dagli artt. 536 e ss. c.c.

Ad ognuno di essi d consentito il rilascio di copia della cartella clinica con le stesse modalitd sopra

indicate e previo accertamento del loro diritto, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietd faua al momento in sede di sottoscrizione della richiesta, dalla quale risulti lo stato di
erede legittimo e secondo la seguente gerarchia:
- il coniuge e i figli;
- in loro mancanza i genitori;
- in mancanzadei suddetti, i fratelli;
- in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4o grado.

In ogni caso deve essere rispettata la contraria volonti del defunto, quando risulti espressa in forma

scritta.
5 - Ai genitori di figli minori (esercenti la potesth genitoriale, affidatari, non affidatari e non

esercenti ma titolari della potestd genitoriale), ai tutori.
6 - Al curatore di paziente inabilitato, previa esibizione di documentazione probatoria e

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieti da cui risulti lo status di curatore.

7 - Al Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ed al Legale Rappresentante di altro Ospedale e

Casa di Cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria d conservata, qualora il
paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato

morboso in atto, quindi per finaliti di tutela della salute e dell'incolumitir fisica del paziente, dietro

richiesta su carta intestata con firma del medico di reparto richiedente che dichiari anche le
generalitd di chi ritira la documentazione.
8 - All'Amministratore di Sostegno (legge n. 6 del 9.1.2004) previa esibizione di un documento

probatorio (copia decreto di nomina del Giudice tutelare).
9 - Al Medico di Medicina Generale, che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di

tale sua qualitd (quale soggetto "titolare", ai sensi del GDPR n.20161679), dell'indispensabilitd di

accedere a tali documenti per la tutela dell'incolumitd fisica e della salute del paziente e mediante

contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il consenso scritto

del l' interessato, salvo autorizzazione generale del Garante.

l0 - Agli organi giudiziari (P.M., G.LP., Tribunale, Nuclei di Polizia giudiziaria), su relativa

formale richiesta.
I I - Ai periti d'ufficio, previa esibizione di copia del mandato conferito loro dal giudice.

l2 - AII'I.N.P.S. (con delega sottoscritta dall'assistito) nel caso competano a questo Istituto le spese

di spedalitd per i pazienti dipendenti da aziende private (artt. 17 e 18 del R.D. n. 2316 del 1934),

nell'ipotesi di assistenza prestata alle lavoratrici madri e di ricoveri per TBC.
13 - Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro ed agli altri enti con analoghe competenze, nell'ambito

dello svolgimento delle funzioni d'istituto, in base all'art.64 del D.P.R. 191311956 n. 303 e ss. mm.

14 - AII'I.N.A.I.L. in caso di infonunio o malattia professionale occorso ad un assicurato, con

delega sottoscritta dall'assistito, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.P.R. 301611965, n. 1124.

15 - Ad altri enti pubblici, esclusi gli enti economici, che, in base ad espresse disposizioni di legge,

siano autorizzati al trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute di un individuo; ad es. per
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le Prefetture, relativamente all'assistenza a stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale
che dichiarino lo stato di indigenza e quindi di insolvenza, per i quali si richiede il rimborso del
costo del ricovero direttamente all'Autoritd Prefettizia.
16 - Ai dirigenti degli uffici dello stesso ente presso cui il paziente d o d stato ricoverato od assistito,
qualora la richiesta di documenti sanitari sia motivata da ragioni connesse allo svolgimento di
attivitd istituzionali degli uffici che dirigono, dietro richiesta formale da parte dei responsabili (sulla
fotocopia sard posta la scritta uso interno).
17 - Alle Compagnie di Assicurazione, ai Patronati e alle Unitd operative delle Forze Armate che
awiano pratiche pensionistiche, qualora presentino un atto di delega da parte dell'interessato.
18 - Al procuratore legale dell'interessato, che esibisca procura scritta.
19 - A soggetti diversi dall'interessato se la richiesta d giustificata dalla documentata necessiti di
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, owero
consistente in un diritto della personalitd o in un altro diritto o liberti fondamentale, ai sensi dell'art.
92 del D. Lgs. n.19612003, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs n. 101/2018;
20 - Agli enti esteri o sovrantvionali legittimati all'accesso sulla base di convenzioni internazionali
in materia di assistenza sanitaria all'estero.
2l - Ai soggetti diversi dall'interessato con le modalitd e i limiti previsti dalla normativa sulla
protezione dei dati.
In ogni caso, il rilascio delle copie e l'accesso alla documentazione d consentito previa
autorizzazione del Direttore Medico del Presidio.
Il pagamento potrd essere effettuato presso gli sportelli CUP a cio abilitati.
Le richieste, le copie delle deleghe e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietd dovranno
essere conservate.
Particolare attenzione dovrd essere posta per la riproduzione, che deve risultare adeguatamente
visualizzata e di rilegatura robusta.
La dichiarazione di conformitd all'originale dovrd essere apposta sull'ultima pagina delle copie
fotostatiche del documento, con la data, il numero dei fogli che la compongono, la sede del deposito
o dell'unitd operativa che la conserva, il nome e la qualifica del Direffore Medico di Presidio (o del
personale dallo stesso delegato), mentre su ogni foglio dovrd essere apposto il timbro dell'ufficio.
Altre certificazioni sanitarie
La normativa relativa alla richiesta e rilascio della cartella clinica si applica anche al rilascio di tuue
le altre certificazioni sanitarie.
Le seguenti certificazioni sono rilasciate presso lo sportello competente solo dopo la compilazione
dell'apposito modulo di richiesta e il versamento della quota stabilita dalla amministrazione:

- Certificato di degenza con o serrza diagnosi;
- Certificato di prestazioni ambulatoriali con o senza diagnosi.

Al.t. 4.I _ IL RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA IN ORIGINALE O
MATERIALE DIAGNOSTICO UNICO

Nel caso di pazienti trattati in regime ambulatoriale, il rilascio della documentazione iconografica
radiologica e di medicina nucleare o del materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato
sottoposto a trattamento conservativo, quali i preparati istologici o citologici, le inclusioni in
paraffina, nonch6 i tracciati, le fotografie, i filmati, ecc., qualora siano consegnati all'interessato,
dovrd essere accompagnato dall'indicazione "Materiale unico da conservare con cura e da
presentare in occasione di successivi controlli sanitari".
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ATt. 5 - LA CONSULTAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE E DBGLI ALTRI
DOCUMENTI SANITARI

La consultazione da parte del personale medico dell'azienda, qualificato quale Incaricato o
Responsabile ai sensi del Regolamento CE 67912016, delle cartelle cliniche e della documentazione
clinica relativa ai pazienti ambulatoriali puo awenire per acquisire urgenti legittime informazioni, a
fini terapeutici, su precedenti ricoveri di un paziente.
La consultazione delle cartelle cliniche per motivi di studio e di ricerca scientifica, medica,

biomedica, sanitaria, epidemiologica o statistica sulla base di atto motivato che ne giustifichi le

finalitd, garantendo l'anonimato, deve essere autonzzata dalla Direzione Sanitaria del Presidio

Ospedaliero secondo i criteri previsti dal Regolamento CE 67912016.

I sanitari interessati alla consultazione dovranno inoltrare formale richiesta con le seguenti

precisazioni:
cognome, nome, indirizzo di residenza, ente, Unitd Operativa di appartenenza, scopo della richiesta,

dichiarazione di conoscenza del divieto di rendere pubblici i nominativi dei pazienti ai quali si

riferiscono le cartelle consultate, elenco dei pazienti con le generalitd complete per i quali si

richiede la consultazione delle cartelle cliniche.
Le cartelle cliniche possono essere consultate nell'archivio sanitario in orari compatibili con le
esigenze operative dello stesso.

I sanitari ospedalieri dello stesso ospedale che hanno in cura il paziente e che a fini terapeutici

hanno la necessitd di acquisire informazioni di carattere medico possono consultare le cartelle

cliniche in originale.
I sanitari che consultano le cartelle rispondono soffo il profilo penale e civile degli eventuali danni

arrecati alle stesse.

La cartella clinica riferita alla controparte di un giudizio civile o penale, o comunque di una

procedura giudiziaria, pud essere consultata da procuratore munito di regolare mandato, previa

richiesta scritta e motivata, qualora risulti indispensabile per far valere o difendere in sede

giudiziaria un diritto del proprio assistito che sia di pari rango rispetto a quello dell'interessato.

ATt. 6 MODALITA' PARTICOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Si elenca di seguito la documentazione sanitaria, diversa dalla cartella clinica di cui si d sopra detto,

che richiede particolari modaliti di esercizio del diritto di accesso.

- E.C.G., E.E.G. e prestazioni specialistiche ambulatoriali: i referti ed i relativi tracciati se

eseguiti dai pazienti durante il ricovero vengono conservati nella cartella clinica (e con

questa fotocopiati), mentre le copie di quelli eseguiti da pazienti "esterni" vengono rilasciate

direttamente dalla segreteria del Laboratorio/Ambulatorio presso la quale pud essere

richiesta ogni inform azione.
- Verbali del Pronto Soccorso: una copia viene consegnata direttamente all'interessato, salvo

nei casi in cui all'accesso al P.S. consegua il ricovero del paziente in ospedale; in tal caso

tale copia viene a far parte integrante della cartella clinica del paziente. Ulteriori copie dei

verbali del P.S. possono essere richieste con le stesse modalitd previste per le copie delle

cartelle cliniche.
- Referti Riscontri autoptici: per i pazienti deceduti in Ospedale, copia di questi possono

essere richiesti alla Segreteria della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, con le stesse

modalitd previste per le copie delle cartelle cliniche, ad esclusione di quelli effettuati su

richiesta dell'Autoriti Giudiziaria, non depositati presso I'ente.
- Attestazioni di nascita: vengono rilasciate dall'U.O. di Ostetricia e Ginecologia al fine di

poter effettuare la denuncia di nascita da parte dei genitori; copia di queste possono essere
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richieste alla Segreteria della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero competente, con le
stesse modalitd previste per le copie delle cartelle cliniche.

- Esami di radiodiagnostica (radiografie, TAC, ecc.): se eseguiti da pazienti durante il
ricovero, i relativi referti sono conservati nella cartella clinica (e con questa fotocopiati),
mentre le immagini iconografiche sono conservate presso il Servizio Radiologia, presso il
quale all'occorrenza, vengono concesse in prestito agli interessati; possono essere inoltre
rilasciate copie delle immagini iconografiche richiedendole direttamente allo stesso servizio.
Ogni informazione inerente il prestito e la duplicazione viene fomita direttamente dalla
segreteria del Servizio Radiologia, ai cui specifici regolamenti si fa riferimento.

- Esami istologici e citoloeici: l'accesso ai relativi vetrini d disciplinato da apposito protocollo
del Dipartimento dei Serviziru.O. Laboratorio AnalisiAJ.O. Anatomia Patologica ed ogni
informazione inerente il prestito elo la duplicazione degli stessi viene fornita direttamente
dalla Segreteria dell' U.O.

Art.7 - ALIENAZIONE
L'obbligo della conservazione illimitata comporta la necessitd di osservare alcune procedure per
l'alienazione del materiale documentale. Le procedure sono diverse se l'alienazione riguarda
sottrazioni, smarrimenti o distruzione e per le quali si possa configurare un reato contro il
patrimonio, oppure se consegue alla cessazione dell'attivitd sanitaria del presidio e pertanto si
configura come la necessitd di assicurare la continuitd della conservazione.

a. sottrazione. smarrimento. distruzione

. verificare e catalogare la documentazione resa indisponibile;
r presentare denuncia alla Autoritd Giudiziaria;
r presentare segnalazione alla Sovrintendenza Archivistica competente territorialmente;
. predispone gli interventi di recupero del materiale documentale che presenti parziale

azione di distruzione.
b. Cessazione di attivitd

. Verificare e catalogare la documentazione clinica da alienare;

. Presentare segnalazione alla Sovrintendenza Archivistica competente territorialmente.

Art. 8 - CONTROLLI INTERNI

La chiusura della cartella deve awenire al momento della dimissione della persona.
Il sistema di controlli interni coinvolge il Resp. Dell'U.O. il cui compito d quello di verificare la
corretta compilazione e tenuta della cartella clinica sotto ogni profilo; in particolare al momento
della chiusura deve essere fatto un controllo accurato del suo contenuto.
La Direzione Sanitaria, nel caso in cui una copia della cartella venga richiesta dall'utente, effettua
un controllo della completezza del contenuto minimo standard della cartella e delle informazioni
essenziali (diagnosi, codici nosologici, firme dei medici) nonch6 dei requisiti di compilazione.
Dopo tale controllo la cartella viene controfirmata dal Direttore Sanitario. La cartella clinica priva
della firma del medico costituisce un atto incompleto.

Art. 9 - RICOGNIZIONE

La Ricognizione consiste nella raccolta di informazioni, complete e accurate sul paziente e sui
medicinali che assume, che sono indispensabili per una prescrizione corretta. La raccolta delle
informazioni, d espletata tramite intervista strutturata, dal medico che raccoglie l'anamnesi.
La Ricognizione deve essere effettuata nell'immediatezza della presa in carico del paziente e
comunque entro 24 ore dalla stessa. Qualora la Ricognizione sia integrata da altri professionisti
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sanitari ad anamnesi chiusa, d necessario che le informazioni e le eventuali decisioni siano registrate
sul diario clinico.
L'attivitd di Ricognizione deve essere documentata con indicazione di data, ora, identitd e firma del
medico estensore.
L'anamnesi farmacologica deve riportare esattamente quanto riferito o esibito dal paziente o dal
familiare/caregiver oppure attestato dal medico curante, relativamente alle terapie in corso. Nello
specifico, in fase di Ricognizione, ci si deve limitare ad annotare esattamente quanto riportato senza

convertire il nome commerciale del prodotto in denominazione di equivalente o di principio attivo o

viceversa.
Ogni documentazione relativa alla Ricognizione acquisita deve essere annessa alla cartella clinica e

resa disponibile al reparto che prende in carico il paziente.

Le informazioni che devono essere raccolte durante la Ricognizione sono:

- il nome commerciale e/o del principio attivo;
- la forma farmaceutica;
- il dosaggio;
- la posologia giomaliera;
- la data di inizio e la durata della terapia;
- la data e l'ora dell'ultima dose assunta (con particolare attenzione alle formulazioni a lunga

durata di azione);
- lavia di somministrazione;
- gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l'utilizzo compassionevole di

farmaci off label (in particolare l'indicazione terapeutica);
- l'assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della medicina non

convenzionale;
- la presenza di patologie, allergie o intolleranze conosciute;
- le terapie pregresse ed eventuali effetti indesiderati;
- l'assunzione di alimenti (dosi elevate di pompelmo, caffe, td, frutta e verdura) che possono

interferire con la terapia;
- i dati inerenti peso e altezza del paziente;
- gli stili di vita (eventuale assunzione di alcool, abitudine al fumo e uso di droghe);

- l'utilizzo di dispositivi medici medicati;
- ogni altro dato ritenuto significativo.
Particolare attenzione va riservata alla raccolta di informazioni inerenti i farmaci anticoagulanti,

antidiabetici, a lunga durata d'azione o a rilascio prolungato e ad azione immunosoppressiva.

Le informazioni vanno ottenute dal paziente, in tal modo si puo verificare I'effettivo utilizzo
dei medicinali e venire a conoscenza di farmaci assunti di propria iniziativa.
Se il paziente non d cosciente o collaborante oppure non d in grado di riferire i medicinali che sta

utilizzando o ancora in presenza di bambini ci si pud rivolgere ad un familiare o un caregiver,

purch6 a conoscenza dei trattamenti in corso, annotando in cartella clinica la provenienza

dell'informazione.
Ove presente, d importante il confronto con l'eventuale lista dei medicinali, redatta dal medico di

medicina generale.
In caso di dubbio su quanto riferito dal paziente o da un suo familiare/caregiver, deve essere

contattato il medico curante o la struttura sanitaria che ha avuto precedentemente in carico

l'assistito lasciandone traccia sulla cartella clinica.
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Art. l0 -YIOLAZIONI

I principali illeciti riguardanti la documentazione sanitaria sono:

il falso materiale (artt.476,477 e 485 c.p.);
il falso ideologico (artt.479,480 e 481c.p.);
la truffa (artt.640 e 640 bis c.p.);
la violazione della privacy;
la violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.).

- Falso materiale
Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art.476 c.p. in atto pubblico e art.477
c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione di una certificazione sanitaria commette
alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a
far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validiti.

- Falso ideologico
Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto pubblico e art.
480 c.p. in certificazione amministrativa) se il giudizio diagnostico espresso in un documento
sanitario si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio
stesso, che siano non rispondenti al vero, sempre che cid sia conosciuto da colui che ne fa
attestazione, secondo la sentenza n.11482 del24.5.1977 dellaCassazione, sez. VI.
In sintesi, costituisce il reato di falso ideologico I'attestazione di fatti non corrispondenti al vero
e coscientemente diversi da quelli rilevati.
Presupposto essenziale di questi reati d il dolo (l'intenzionalitd): se il contenuto non corrispondente
al vero del documento deriva da errore commesso in buona fede (per esempio: giudizio
interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) il medico non d piir imputabile di
falso ideologico.
La distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi errata ai fini della legge penale d stata definita dalla
sentenza del 18 marzo 1999 della Cassazione sezione Penale V: i falsa la certificazione che si
basa su premesse oggettive non corrispondenti al vero, i invece errata se risulta inattendibile
Iinterpretazione data per motivare il giudizio.

- Truffa
Il certificato medico, nonch6 come gid sottolineato la ricetta elo la richiesta di accertamenti, pud
determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico
di terzi, tra cui anche lo Stato, ed d percid, per sua propria natura soggetto a verifica. Di
conseguerza false attestazioni possono costituire anche il reato di truffa.
L'Azienda pud esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del medico, per il danno patrimoniale:
questa procedura si aggiunge a quella penale.

- Violazione della privacy
Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 83 del regolamento n.20161679 autorizza le autoritd di
controllo degli Stati membri a infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a
violazioni del regolamento. Il livello delle sanzioni e le circostanze delle quali le autoritd nazionali
tengono conto nel decidere se infliggere una sanzione, nonchd il tetto massimo di tali sanzioni sono
anch'essi fissati nell'articolo 83. Il regime sanzionatorio d pertanto armonizzato in tutta I'UE.
Nell'infliggere le sanzioni, il G.D.P.R. segue un approccio a pir)r livelli. Le autoritd di controllo
hanno il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del regolamento fino
a 20 milioni di euro o, per le imprese, 11 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore. Le
violazioni che possono comportare questo livello di sanzioni includono le violazioni dei principi
fondamentali del trattamento e le condizioni relative al consenso, le violazioni dei diritti degli
interessati e delle disposizioni del regolamento che disciplinano il trasferimento di dati personali a
destinatari in Paesi terzi. Per altre violazioni, e piu precisamente in caso di violazioni degli obblighi
del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento anorrnadegli articoli 8, 1l,da25 a
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39, 42 e 43 o di violazione degli obblighi dell'organismo di certificazione, le autoritd di controllo
possono infliggere sanzioni fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2Yo del fatturato
mondiale totale annuo, se superiore.

- Violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.).
La cartella clinica d un atto riservato dell'auivitd sanitaria, per cui chiunque venga a conoscenza di
notizie in essa contenute, deve ritenersi obbligato al segreto e quindi soggetto alla disciplina
giuridica.
L'illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica pud condurre a conseguenze di ordine
penale per la violazione del segreto professionale o di quello d'ufficio e a censure a carico del
proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale.

ATt. 11 . COSTO DELLE COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE, DI REFERTI, DI
ALTRO MATERIALE ICONOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

La copia degli atti e dei documenti d rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi di cui
alle tariffe indicate nell'allegato 'oA" del presente atto.

Il tariffario verrd affisso presso l'Ufficio addetto al rilascio.

Art.lz - ARCHIVIO SANITARIO

Presso ogni stabilimento ospedaliero d istituito un archivio sanitario cartaceo per la tenuta delle
cartelle cliniche degli ultimi anni, referti e registri vari del Pronto Soccorso, sotto la vigilanza della
Direzione Medica, nei locali a norna di legge, cosi mantenuti a cura e sotto la responsabilitd della
stessa.

Nei locali dove viene conservata la documentazione clinica d interdetto l'accesso ad estranei.

Agli operatori addetti all'archivio sono assegnate le seguenti funzioni, in merito alla cartella clinica,
da espletarsi in conformitd a quanto previsto in materia dal D. L9s.4212004:

a) registrazione al momento dell'arrivo in archivio; l'awenuta consegna dovrir essere

controfirmata dal caposala (o dal personale dalla stessa autorizzato) e dall'archivista,
ponendo sul registro nosologico di reparto un timbro con la scritta "archiviata il" (data di
archiviazione con firma dell'archivista e del caposala o da persona dalla stessa autorizzata);

b) ordine per anno;
c) conservazione della documentazione cartacea ovvero con altro mezzo idoneo a garantire

la conformitd dei documenti agli originali e comunque in ottemperanza alle disposizioni
tecniche all'uopo stabilite dalla normativa vigente;
d) messa a disposizione al personale autorizzato che ne richiede la visione (vedi art. 8);

e) consegna delle fotocopie ai richiedenti aventi diritto, secondo le modalitd fissate dal
presente regolamento.

Art. 13 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norrne vigenti in materia di
gestione della documentazione sanitaria e del relativo accesso.

ll presente regolamento d suscettibile di modifica elo integrazione qualora dovessero intervenire
nuove e diverse disposizioni normative a regolare la materia nonchd variazioni significative nei
costi concernenti il rilascio della documentazione sanitaria.
Precedenti atti deliberativi regolanti la materia in oggetto, in tutto o in parte in contrasto con il
presente regolamento, sono da ritenersi abrogati.
ll presente regolamento entreri in vigore dalla data di approvazione dell'atto deliberativo di
adozione, al quale d allegato e ne forma parte integrante e sostanziale. Lo stesso verrd pubblicato sul
sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Regolamenti"
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente Regolamento e farlo osservare quale

regolamento aziendale.

Costituiscono allegati al presente Regolamento :

1) Allegato "A" - Tariffe per il rilascio duplicati documenti sanitari;

2) Allegato "B" - Informativa privacy;

3) Allegato "C" - Modello di richiesta di rilascio documentazione clinica.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Za,ppalit
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Allegato A

TARIFFE PER RILASCIO DUPLICATI DOCUMENTI SANITAzu

(Costi di riproduzione, diritti di ricerca e di visura - art.25 L.241190 e ss.mm.ii.)

CARTELLA CLINICA

Il costo della copia delle cartelle cliniche, sia in formato cartaceo che elettronico, d stato calcolato,

dopo i necessari approfondimenti, in funzione della dislocazione degli archivi e dell'organizzazione

del servizio e dell'urgenza.

Vengono quindi previste due tariffe:

- tariffa per la cartella presente nell'archivio interno e tempo medio di ricerca

e duplicazione 35 minuti € 10,00

- tariffa per la cartella presente in altra struttura o non ancora archiviata

o, infine, richiesta con urgenza € 14,00

LASTRE RADIOGRAFICHE

- tariffa per la copia di una lastra radiografica (formati 18x24,20x30, 18x43,20x40) € 3,00

- taiffaper la copia di una lastra radiografica (formati 35x35, 30x40, 35x43) € 5,00

RMN E TAC SU COMPACT DISK (CD)

-tariffa per copia un CD di RMN e TAC € 5,00

COPIA DI RX, TAC, RMN SU CARTA DI BUONA QUALITA'

- tariffa per riproduzione su carta di buona qualitd di una radiografia tradizionale

o di una TAC o RMN per foglio € 0,50

ALTRA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE SANITARIA

Costo copia certificazioni varie (referti analitici, certificati di morte e di degenza, awisi di nascita e

di morte, verbale/referto di pronto soccorso, certificazioni relative a pazienti trattati in sede

ambulatoriale, ecc.) ed ogni altro tipo di documentazione sanitaria € 5,00

Il rilascio di copia della documentazione sanitaria d gratuito nel caso che venga richiesta dal

cittadino senza reddito.

Pud essere richiesta la copia munita della dichiarazione di conformitir all'originale o di altra

dichiarazione equivalente, in tal caso d soggetta a bollo il cui costo d da addebitare al richiedente.

Sono esenti dall'imposta di bollo:

i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali sono

andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

Il rilascio delle copie dei suddetti documenti d escluso dal campo di applicazione dell'IVA.
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Allegato B

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sicilia
Y ia Mazzini, I - 91 1 00 Trapani
Tel:0923/805lll
C.F.:02363280815

INFOR]VIATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI F'INALIZZATO AL RILASCIO DI
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 20161679 (General Data Protection Regulation-
..GDPR")

Gentile Signora/Egregio Signore

L'A.S.P. di Trapani, ai sensi degli artt. l3 e l4 del Regolamento UE 20161679 e in riferimento al trattamento
dei dati personali necessario per poter gestire la Sua istanza di rilascio di copia della documentazione clinica,
La informa che:

- I dati personali che Lei fornirir, saranno trattati esclusivamente ai fini del rilascio della copia della
documentazione clinica, tramite l'ausilio di supporti cartacei ed informatici;

- il conferimento dei datid facoltativo e non sottoposto al rilascio di apposito consenso;

- qualora Lei non si renda disponibile al conferimento dei dati necessari per il rilascio della copia della
documentazione clinica, non sard possibile procedere ad esaudire la Sua richiesta;

- i dati personali che la riguardano saranno conservati presso la Segreteria della Direzione Medica a

cui Lei si sard rivolto, osservando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e da questa Direzione fino al termine del secondo anno successivo alla
presentazione della richiesta e, successivamente, distrutti;

- ai Suoi dati personali possono accedere solo il Dirigente Medico, altro medico delegato dalla
Dirigenza Medica ed il personale amministrativo che vi collabora, i quali, designati responsabili e incaricati
del trattamento dei dati personali, dovranno trattarli osservando le norme vigenti in materia e rispettando il
segreto professionale e d'ufficio;

- i Suoi dati non saranno in alcun caso diffusi e potranno essere comunicati ad altri soggetti, solo se

previsto obbligatoriamente dalla legge.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati d l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini, n.

l, Trapani - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore contattabile all'indirizzo e-mail:
direzione.generale@asptrapani.it e all'indirizzo Pec: direzione.generale@pec.asptrapani.it - che adegua la
propria organizzazione al fine di ottenere che il trattamento dei dati per sonali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertd fondamentali, nonchd della dignitd dell'lnteressato, con particolare riferimento alla
riservatezza. all'identitd personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per esercitare i suddetti diritti, gli interessati possono inviare una richiesta scritta al titolare, all'indirizzo e-

mail: direzione.generale@asptrapani.it oppure al Data Protection Officer ("DPO"), all'indirizzo pec:

dpo@pec.asptrapan i. it.

La presente informativa potri essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni,
per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia di protezione dei dati personali.

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
II DPO

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Il Legale Rappresentante
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Allegato C

Richiesta di rilascio della documentazione clinica

natola a................. il ................

documento d'identificazione n. rilasciato da

il.… ……………………………………¨   tel.¨ ………………………………………………………………………………………

CHIEDE

□ il」 lascio in copia della′ raprJα Jθθ夕
“
ι′raZJθ′θ clinica

oppure

□  il rilascio in copia deHa documentazione clinica″ ′

natola a il…
… … … … … … … … … … … … … ・

residente a

Prestazione sanitaria Documentazione clinica

! Ricovero ospedaliero
tr lRicovero ordinario,

Day Hospital, Day
Surgery)

tr
Assistenza
ambulatoriale
(anche Day

I  SeⅣ ice)

|□  Accessodi Proltふ|
Soccorso

(prego indicare)

砂rθgθ ′′グ′θα″り

Pronto Soccorso

Unita di osservazione
del Pronto Soccorso

Cartella clinica

Scheda ambulatoriale

□ :1塊 1181:i3マ3ば;
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DICHIARA
avvalendosi della disposizione dell'art. 47 comma 3, Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR
n.445100) barrando le caselle che interessano e consapevole delle responsabilitd penali previste dall'art. 76 DPR
n.445100 in caso di dichiarazioni mendaci, di essere:

tr il/la titolare della documentazione
E 

l'esercente la responsabilitd genitoriale

tr il tutore/la tutrice della persona suddetta

E l'amministratore di sostegno/l'amministratrice di sostegno della persona suddefta ed avendo la specifica
competenza in relazione al decreto di nomina per la presentazione della domanda

E I'erede legittimo in qualitd di ................

tr il delegato/la delegata del/della titolare della documentazione (a questa richiesta deve essere inoltre allegata:
la delega opportunamente sottoscritta dall'avente titolo ed una copia di un documento d'identitd in corso di
validitddi quest'ultimo)

tr Altro (specificare)
Modalitt di consegna della documentszione

tr Si chiede che la copia sia indirizzata al seguente indirizzo:

tr Si chiede che la copia sia indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica...

tr tyla richiedente ritira la copia.

tr E delegato per il ritiro: ..........

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso conoscenza della specifica ,,lnformativa sul
trattamento deidati personali finalizzato al rilascio di copia della documentazione clinica" esposta presso

I'Ufficio accettante la richiesta e sul link http://www.sabes.itlitlservizi-informazione.asp.

Luogo e data .........

I lrrna del/della nchledente

Allegato: copia di un documento d'identificazione in corso di validitd del/della richiedente

Ritiro della documentazione

documento d'identificazione n. rilasciato da

il ................. ha ritirato la documentazione in data

pagana 1 di 2
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