
Notiziario 15
Prot. 388 / 25 maggio 2018
<www.fimmgtv.org>
  

Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Dal 25 maggio 2018: GDPR (General Data Protection Regulation)

Il GDPR è una normativa dell'Unione Europea che riguarda la gestione e la protezione dei dati
personali dei residenti dell'UE, in vigore dal 25 maggio 2018. Tale regolamento si fonda sull'attuale
quadro legale dell'Unione Europea, inclusa la Direttiva UE sulla protezione dei dati personali, in
vigore  dal  1995.  Questa  nuova  normativa  pone  una  serie  di  obblighi  per  i  professionisti,  la
violazione dei quali determina sanzioni “significative” e “dissuasive” e, differentemente al passato,
con il GDPR è elaborato un sistema che rende certa l'applicazione delle sanzioni e che facilita i
ricorsi degli utenti. I dati personali hanno un ruolo importantissimo nella società ed è  importante
che le persone abbiano chiarezza sul modo in cui sono utilizzati e protetti i loro dati personali.

I MMG devono dotarsi degli strumenti materiali per: 
1. Realizzare la protezione dei dati
2. Realizzare la protection by design e la protection by default
3. Redigere informative privacy contenenti le nuove prescrizioni del GDPR
4. Dotarsi di un registro dei trattamenti e registro dei casi di violazione dei dati
5. Redigere il Data Protection Impact Assessment. 

Il GDPR non riguarda solo il software (locale o cloud) ma anche altri aspetti e richiede di adottare
una serie di misure per proteggere in modo adeguato i dati delle persone con cui lo studio si trova
ad operare.
Azioni richieste per la sicurezza, ad es. in ogni studio il MMG dovrà verificare ed attuare almeno
le seguenti misure: 

• valutazione d'impatto: indagine preliminare per verificare come vengono gestiti i dati e le
valutazioni migliorative per aumentare il livello di sicurezza

• presenza di sistema operativo di ultima generazione con aggiornamenti automatici attivi 
• presenza di antivirus aggiornato e programmato con cadenza almeno settimanale 
• presenza di antimalware aggiornato e programmato con cadenza almeno settimanale 
• presenza di un sistema di backup programmato con cadenza almeno settimanale, protetto 
• da sistemi di cifratura e sottoposto a verifiche almeno mensili 
• presenza di sistemi di verifica del file system 
• accesso al PC protetto con credenziali forti 
• accesso alla rete wi-fi protetto con credenziali forti
• tenuta di un  registro delle attività: tipo come viene gestita la sicurezza dei dati all'interno

dello studio, ad es. la gestione della password, gli archivi cartacei o informatici, i motivi per
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i quali vengono registrati e come vengono conservati (dove, come, quando) possibilità che
dati dei pazienti ma anche di collaboratori possano essere comunicati a terzi: commercialisti,
consulenti  del  lavoro,  tecnici  informatici,  et  c. Collaboratori interni  (sostituti,  medici
associati, segretaria, infermiera) ed esterni  (commerciali, consulente del lavoro)

• raccolta del consenso dei pazienti  per ogni funzionalità
• adeguata modulistica per la richiesta di accesso ai dati da parte di un paziente o modulo di

comunicazione al paziente in caso di violazione dei dati.
• presenza di videosorveglianza

Atlas  è  gia  conforme alla  normativa  Europea  pertanto  il  software  non  necessita  di  alcun
adeguamento. Ogni adeguamento è gratuito per gli utilizzatori di Atlas. La sicurezza dei dati in
cloud  è  di  competenza  del  gestore,  Atlas  nel  nostro  caso,  che  soddisfa  già  questi  requisiti  di
sicurezza in merito alla modalità di trasmissione.
L'informazione diventa il punto cardine e il medico deve poter dimostrare di avere assolto al proprio
impegno. Molta attenzione va posta nell'indicare le  interazioni tra professionisti e le condivisioni
degli archivi. Al momento di rivedere le misure di sicurezza e il registro dei trattamenti, oltre che di
formalizzare una valutazione dell'impatto di questi ultimi ove si esca dagli stretti ambiti dell'attività
clinica di studio, vanno dunque riviste le informative da porgere ai pazienti.

• L'articolo  12  del  Regolamento  sancisce  che  al  paziente  serve  una  informazione  chiara,
semplice,  leggibile,  comprensibile  e  recuperabile,  anticipata  rispetto  al  trattamento  dati,
completa di manifestazione di consenso, scritta su carta o con mezzi elettronici  o anche
orale  ma documentata da  informative facilmente accessibili  esposte in  sala d'attesa o su
pieghevoli.  L'informativa va fornita preferibilmente per iscritto.  Le informazioni,  se non
diversamente specificato dal medico, riguardano anche il trattamento dati correlato a quello
del  MMG ed  effettuato  dal  personale  di  studio,  sostituto,  specialista,  collega  associato,
tirocinante di medicina generale o abilitante, farmacista.

• Il MMG deve esporre l'organigramma dello studio.
• Nell'informativa vanno dettagliati eventuali trattamenti particolari per scopi di ricerca, trial

clinici, teleassistenza-telemedicina, per fornire altri beni o servizi all'interessato online, per
l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e dei registri di patologia ed ogni altra
attività che sui dati si intende fare oltre che il tempo massimo di conservazione. Tempo che
può essere anche indicato in modo determinabile "es. tempi indicati dalle normative per la
prescrizione di diritti ed azioni.

• Il MMG deve esplicitare il  periodo di conservazione dei dati, stabilito secondo normative
regionali in 10 o 30 anni per i dati sanitari, 5 per la fattura; in caso di periodo non esplicitato
valgono i 5 anni dopo i quali scatta il diritto all'oblio.

Gli articoli 13 e 14 specificano cosa deve contenere l'informativa; garantire l'esistenza di una serie
di diritti che consentano al cittadino di controllare e gestire consapevolmente il flusso dei propri
dati. Il cittadino ha diritto di 

◦ accesso ai suoi dati;
◦ chiederne la rettifica o la cancellazione, o la limitazione del trattamento; 
◦ opporsi al trattamento;
◦ portabilità;
◦ revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
◦ proporre reclamo all'autorità di controllo. 

• Il MMG deve dire se la raccolta di quei dati sia necessaria o meno per fornire un servizio o
dare esecuzione a una richiesta rivolta dall'interessato stesso o se sia imposta direttamente
dalla legge. 

• Il MMG deve spiegare cosa succede se non si vuole comunicare i dati richiesti: in genere,
non potrà essere offerto il servizio richiesto ma va sempre assicurata la cura. 

• L'informativa deve contenere la profilazione, cioè informazioni sugli strumenti utilizzati, la
portata del trattamento effettuato, la diffusione dei dati che ne può conseguire così da far
comprendere in cosa consista il trattamento. 



• Il  MMG deve evidenziare i  dati  di  contatto del titolare  e del  rappresentante in Italia se
nominato, e quelli del Data Protection Officer (DPO). L'assistito deve poter identificare e
contattare i soggetti ai quali spetta il trattamento dei propri dati personali.

• Il MMG deve indicate la base giuridica del trattamento e le condizioni di liceità su cui esso
si basa: consenso, interesse legittimo del terzo, interesse pubblico, finalità (scopo di raccolta
o elaborazione dati); e vanno indagati i destinatari, specificando a chi saranno comunicati  i
dati personali o le loro categorie o con chi saranno condivisi anche per effettuare un servizio
richiesto dallo stesso interessato. 

• Il paziente deve sapere se il MMG abbia intenzione di conferire i dati in Paesi extra UE (la
Vs software Vi deve rassicurare che i dati restano in EU).  

• I dati non potranno più rimanere in possesso del titolare, una volta raggiunte le finalità. 

Consenso
Il Regolamento Ue abroga gli articoli 76,81,83 e 84 della legge 196/03; per l'articolo 76, i sanitari
nell'effettuare prestazioni a tutela della salute di un paziente devono chiedergli il consenso, anche a
voce ma in tal caso annotandolo. Fin qui potevano non averlo solo se si tratta di tutelare la salute di
terzi o della collettività. Inoltre il codice chiedeva al medico che raccoglie il consenso di informare
sempre i colleghi in predicato di entrare in contatto con il paziente. Ora il Regolamento suppone che
l'ok  al  trattamento  sia  implicito  nei  rapporti  di  cura  implicanti:  diagnosi,  assistenza  o  terapia
sanitaria;  finalità  di  medicina  preventiva  e  del  lavoro;  gestione  dei  sistemi  e  servizi  sanitari  e
sociali; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Altre abrogazioni riguardano
l'articolo  83  che  vieta  di  chiamare  i  pazienti  per  nome  in  sala  d'attesa,  impone  agli  sportelli
d'introdurre distanze tra chi è "sotto" e chi attende, e di evitare che le informazioni sensibili nel
colloquio con il  sanitario  siano ascoltate  da terzi.  Inoltre,  vieta  che il  paziente  riceva visite  da
parenti che non vuole vedere, e impone il segreto professionale anche agli sportellisti, non tenuti.

Per  i  MMG  in  associazione  (MdR,  MdG,  MdG-I)  vi  è    l'obbligo  di  nominare  un  DPO (Data
Protection Officer) anche se, per una maggiore sicurezza e tutela è sempre consigliabile la nomina
del DPO (Data Protection Officer) anche per il singolo MMG.  
 
Per far fronte alla complessità del compito la FIMMG di Treviso  ha ritenuto opportuno collaborare
con una azienda esterna Microtek Service di Verona, che si occupa di Privacy da oltre vent'anni, e
ha affidato l’incarico di DPO (Data Protection Officer = Responsabile della protezione dei dati) a
Bruno Greco, con comprovate competenze informatiche, oltre che con competenze giuridico/legali,
in grado di analizzare la specifica situazione degli studi medici, indicando gli interventi necessari,
nonché  redigendo  gli  atti  prescritti  dal  GDPR sulla  base  della  specifica  situazione  degli  studi
medici. 

In pratica, la FIMMG di Treviso ha contrattato, per i suoi iscritti, a titolo gratuito, l'elaborazione di
modulo  che sarà verificato dal nostro DPO. I MMG che vorranno un approfondimento di sicurezza,
possono attivare il nostro DPO ad un prezzo concordato.

Come fare per essere in regola?
andare sul  link  https://www.privacy196.it/gdpr.html clickare su "Convenzione
Atlasmedica  o  Convenzione  medici  di  base"  e  compilare  il  Form,  sarete
richiamati singolarmente.

2. Sabato  16  giugno  2018  all'Ordine  dei  Medici  Convegno  sul  Nuovo
regolamento della Privacy (relatore il nostro DPO).
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3. Uscito Bando per la Emergenza Territoriale Sanitaria:  precedenza  a  MMG
(Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale) e Medici Tirocinati

4. Bloccato il Patto Aziendale 2018
La FIMMG non ha ancora firmato il Patto perchè attende prima la firma del Patto della Continuità
Assistenziale e non sono ancora stati pagati gli arretrati ai medici in associazione. Chiediamo la
solidarietà dei Colleghi a non accettare proposte di firme singole.

5. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

6. Call Center
Il servizio Call Center, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e
festivi, offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


