Modulo per il Consenso Informato al trattamento dei dati personali e all’utilizzo del dossier sanitario
Il sottoscritto _______________________________________________ , dichiara di essere stato informato
sulla vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive
integrazioni e/o modifiche) e in particolare di quelli sensibili a carattere sanitario; di aver preso visione
dell’apposita informativa e del conferimento dei dati richiesti e della acquisizione di quelli emergenti nel corso
della prestazione e pertanto esprimo il consenso e autorizzo alla raccolta, registrazione e
trattamento dei dati personali e sensibili che mi riguardano, ai fini strettamente necessari per le attività
sanitarie e per quelle correlate all’oggetto della prestazione e
 autorizzo
 non autorizzo
il trattamento dei dati sanitari, anche tramite il dossier sanitario con le informazioni acquisite in
occasione
della cura del singolo evento clinico.
I miei dati sanitari frutto delle prestazioni a me erogate dai medici e dalle strutture sanitarie della AUSL
VT alle quali mi sono rivolto, possono essere consultati e valutati dai medici delle strutture sanitarie della
AUSL VT indipendentemente da dove sono stati originati e da dove sono elettronicamente archiviati. Ciò
vuol dire che ogni medico operante nella AUSL VT (e dotato di specifica pass word
personale) al fine di valutare in modo più completo il mio stato di salute, può vedere oltre ai miei dati
cartacei anche quelli presenti nel P.C. del proprio ambito lavorativo e della struttura sanitaria in cui opera,
anche i miei dati presenti nelle altre stazioni informatiche della stessa struttura
sanitaria dove opera o di altre strutture sanitarie della AUSL VT.
 Acconsento alla costituzione del dossier sanitario completo.
 Acconsento alla costituzione del dossier sanitario senza la immissione negli stessi delle
informazioni sanitarie passate.
 Non acconsento alla costituzione del dossier sanitario.
PRESENZA NEL DOSSIER SANITARIO DI INFORMAZIONI SANITARIE INERENTI:
aborto, uso di alcool, sieropositività, atti di violenza sessuale o pedofilia, tossicodipendenza, parto in
anonimato, servizi offerti dai consultori familiari etc.
 Acconsento a dare accesso alle suddette informazioni ad ogni medico della ASL VITERBO.
 Acconsento a dare accesso alle informazioni suddette unicamente al Dr.
_________________________
CONSENSO/ INFORMATIVA DEL PROPRIO STATO DI SALUTE:
Ricevute le informazioni del D.Lgs. 196/2003 (e successive integrazioni e/o modifiche) e preso atto dei miei
diritti, autorizzo a fornire le informazioni sul mio stato di salute:
 soltanto a me stesso  soltanto ai famigliari  soltanto a
__________________________________
 acconsento
 non acconsento che i soggetti che lo richiedano, siano informati della mia
presenza presso la struttura della ASL Viterbo.
CLAUSOLA DI CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Numero di telefono ____________________  acconsento
 non acconsento
che il numero di telefono sopra riportato possa essere utilizzato, da personale della vostra AUSL per
necessità di comunicazioni urgenti inerenti le prestazioni sanitarie che intendo eseguire. Dichiaro di essere a
conoscenza che la predetta comunicazione sarà effettuata alla persona che risponderà alla Vostra chiamata,
nell’impossibilità di accertarne correttamente l’identità.
Data ___/___/______
Firma del paziente/Legale Rappresentante
_________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Modello consenso di persona diversa dall’ interessato)
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………..……………………
Il ……………………..….…… residente a …………………………………………………….…………………..
documento d’identità n°…………………………….. ……………………………
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’
art. 76 D.P.R. 445/2000, DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
di esercitare la potestà nei confronti del minore sopra indicato di essere parente del paziente sopra
indicato
di essere il legale rappresentante del paziente sopra indicato
di essere convivente del paziente sopra
indicato
Data………………………
Firma del dichiarante
……………………………………………..

…………….

