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Indice Attività
L’obiettivo principale di questo corso è illustrare i contenuti delle disposizione di legge riguardanti la tutela
della privacy in ambito sanitario, fornendo indicazioni sulle responsabilità dei singoli operatori sanitari.
Lezione 1 – Diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza come specificazione dell’intimità privata e la privacy come rivendicazione del diritto
di fornire i propri dati personali; concetto di dati sensibili e le regole per il loro trattamento.
Lezione 2 – Soggetti coinvolti
I diversi soggetti nell’ambito del trattamento dei dati personali e definizione dei diritti e doveri di ciascun
soggetto sia esso singolo individuo o ente ospedaliero, con particolare riguardo in quest’ultimo caso alla nomina
e al ruolo degli incaricati. Una nota viene riportata nel caso di minori.
Lezione 3 –Trattamento dei dati in ambito sanitario
Concetto di informativa e di consenso in relazione in particolare ai dati sanitari e definizione degli operatori che
possono accedere a tali dati, dagli operatori amministrativi, agli infermieri e ai medici con la modulistica
appropriata. Casi particolari sono i dati genetici che devono essere trattati in maniera differente dai dati
sensibili.
Lezione 4 – Misure di sicurezza e sanzioni
Le principali misure di sicurezza per la custodia dei dati siano essi di natura cartacea o elettronica, le modalità
di gestione di tali dati e le sanzioni in caso di inadempimento.
Materiali didattici
Sono presenti materiali didattici stampabili che devono essere studiati dal partecipante al corso. I contenuti
saranno oggetto di valutazione durante i test finali.
Test di apprendimento al termine delle lezioni è presente un test di valutazione dell’apprendimento
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian. Per aprire
Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente al
link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una connessione veloce
(minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)
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