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PRIVACY 
Indicazioni operative per l’informativa al pubblico e per il 

trattamento dei dati sanitari 
 

1 Informare l’assistito ,all’atto della raccolta dei dati , delle modalità e delle finalità del 
trattamento, anche mediante nota scritta apposta in calce alla modulistica che il paziente deve 
utilizzare 

2 Far indicare per iscritto al paziente i nominativi delle persone alle quali consente 
che vengano fornite informazioni sulla sua situazione clinica da parte della struttura sanitaria. 
Le persone indicate vanno preventivamente identificate 

3 Non dare alcuna notizia di carattere clinico a soggetti non autorizzati. In caso 
di espressa volontà del paziente non si forniranno neanche informazioni di carattere generale 
(ad esempio se una persona è ricoverata o meno )  

4 Evitare accuratamente che la documentazione clinica(cartelle, diarie, ricette, 
referti di esami etc.) rimanga esposta al pubblico , in particolare se priva di custodia 

5 Non discutere pubblicamente , ovvero in presenza di persone “ non addette  ai lavori “, 
i casi clinici , facendo espliciti riferimenti che rendano identificabile il paziente . 

6 Consegnare sempre il referto di esami e visite specialistiche in busta chiusa . Il 
ritiro di tale documentazione è ammesso anche da parte di persona delegata per iscritto 
dall’interessato . 

7 La massima cautela va posta  nelle informazioni telefoniche , in particolare nei 
colloqui con soggetti non conosciuti personalmente dall’operatore 

8 Dotare i personal computers e le altre apparecchiature informatiche di chiavi di 
accesso personalizzate password ,chiavi meccaniche etc.) e uscire dal 
programma prima di allontanarsi lasciando la macchina incustodita. 

9 Impedire ad ogni persona non autorizzata di accedere alle informazioni presenti 
presso ogni U.O. 

10 I documenti portati in visione dal paziente , vanno riconsegnati al paziente al 
momento della dimissione o , alla conclusione della visita , in busta chiusa : devono essere 
conservati rispettando le regole di tutela del segreto professionale. 

11 La dichiarazione , attestante la visita , l’esame , o il ricovero effettuato , deve essere 
formulata in maniera tale che dalla stessa non possano derivare , per gli estranei , 
informazioni riguardanti lo stato di salute della persona interessata. 

12 Registri operatori ,registri nosologici ,consegne e schede infermieristiche, schede di 
dimissione , registri stupefacenti , archivi , referti , ecc. vanno conservati in luoghi non 
accessibili a terzi  non autorizzati 

13  Non vanno comunicati dati personali o sanitari agli organi di stampa. 
Eventuali richieste vanno trasferite alla Direzione Sanitaria. 

 


