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Convegno
L’IMPATTO PRIVACY SULLE NUOVE TECNOLOGIE IN
AMBITO SANITARIO
31 ottobre 2019

organizzato da

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica

N° ID: 174D19
RILEVANZA
Il Convegno si propone di approfondire l’importanza del rispetto dei diritti della persona che entra in contatto
con le strutture sanitarie sempre più oggetto di trasformazione digitale in tutto il percorso, dalla diagnosi alla
terapia. I dati personali “sensibili”, in grado di rilevare lo stato di salute delle persone, se gestiti con rigore,
nel rispetto di precise regole condivise e della normativa sulla privacy, rappresentano una preziosa fonte di
informazioni a tutela della salute. Per garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni, la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la condivisione delle stesse devono seguire iter precisi. Tutto ciò assume
particolare importanza a seguito della trasformazione introdotta dalla innovazione digitale in ambito
sanitario.
Inoltre, nel corso del Convegno, si evidenzierà l’importanza delle nuove tecnologie nell’ambito della
trasformazione digitale dei presidi sanitari del Paese, che può oggi effettivamente contribuire a migliorare e
trasformare la vita delle persone, abbattendo distanze ed offrendo nuove opportunità sempre in armonia con
le garanzie che la tutela privacy impone.
SCOPO E OBIETTIVI
Armonizzare i modelli organizzativi per una gestione efficacie della privacy nelle strutture sanitarie
pubbliche e private, a seguito della trasformazione indotta dalla tecnologia digitale.
Coniugare i diversi linguaggi medici e forensi affinché venga pienamente tutelata la riservatezza delle
informazioni consentendo, allo stesso tempo, di beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dalla fruizione delle
informazioni sanitarie di ciascuno.
Saranno approfonditi argomenti e temi gestiti dagli operatori sanitari nell’ambito delle loro organizzazioni,
quali: informativa, comunicazione medico-paziente, consenso informato; dal monitoraggio al flusso dei dati,
dal lavoro clinico agli strumenti digitali in espansione.
METODO DI LAVORO
La metodologia di lavoro consisterà in relazioni, testimonianze e discussione.
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PROGRAMMA
8.30

Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

9.30

Saluti di benvenuto, Prof. Silvio BRUSAFERRO

PRIMA SESSIONE
9.45 La privacy: potenzialità e limiti nella sanità digitale
Mauro GRIGIONI
10.00 La protezione dei dati personali alla luce del Regolamento Europeo e della legislazione

nazionale
Susanna CONTI
10.15 Governo del dato per la continuità delle cure
Enrico DESIDERI
10.30 Intervallo
11.10 Il codice di condotta in materia di protezione dei dati in sanità tra accountability e autoregolazione
Vincenzo ANTONELLI
11.30 Il trattamento dei dati sanitari. Accountability e il ruolo degli operatori nell’osservanza delle misure
di sicurezza
Stefano ATERNO
11.50 Il CRM (Customer Relationship Management) e la strategia per la gestione dei rapporti di un'azienda
sanitaria. Le interazioni con i clienti in relazione all’applicazione dei sistemi integrati con la
tecnologia
Gianluca D’ASCENZO
12.10 Quesiti o approfondimenti sui temi trattati nel corso della mattinata
Susanna CONTI, Vincenzo ANTONELLI, Stefano ATERNO, Gianluca D’ASCENZO
13.15 Intervallo
SECONDA SESSIONE
14.30 Il consenso informato nell’informazione sanitaria: cosa è cambiato? Casistiche
Luca Christian NATALI
14.50 La sicurezza informatica e il trattamento dei dati in ambito sanità
Pasquale DI GENNARO
15.10 L’evoluzione della sanità digitale e le regole del Garante nella comunicazione sanitaria: siti web,
social, app, rischi e opportunità. La responsabilità degli operatori
Anna CLEMENTI
15.30 Il fascicolo sanitario elettronico e la protezione dei dati nella cura del paziente e il dossier sanitario
nella disciplina del trattamento dei dati in ambito clinico
Ada FIASCHI
15.50 Big data e Sanità: principi, rischi tutela e problemi
Sabina PISELLI
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16.10 Sicurezza delle cure e raccolta dati. L’art. 3 legge n. 24/2017
Antonio FEDERICI
16.30 Quesiti o approfondimenti sui temi trattati nel corso della seconda parte del convegno
Luca Christian NATALI, Pasquale DI GENNARO, Anna CLEMENTI, Ada FIASCHI, Sabina
PISELLI, Antonio FEDERICI
17.00 Conclusioni e proposte
Anna CLEMENTI e Mauro GRIGIONI

RELATORI
Vincenzo ANTONELLI – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; Università Luiss Guido Carli,
Roma
Stefano ATERNO – Università di Foggia; Università Lumsa, Roma
Anna CLEMENTI – Consulente Privacy e Data Protection Officer, Società A effe C
Susanna CONTI – Data Protection Officer (DPO), Istituto Superiore di Sanità
Gianluca D’ASCENZO – Componente Commissione privacy dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Enrico DESIDERI – Fondazione Innovazione e Sicurezza in Sanità
Pasquale DI GENNARO – Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Antonio FEDERICI – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio
Sanitario Nazionale, Ministero della Salute
Ada FIASCHI – Consulente Privacy
Mauro GRIGIONI – Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute pubblica, Istituto Superiore di
Sanità
Luca Christian NATALI - Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Sabina PISELLI – Consulente Privacy

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Mauro GRIGIONI
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute pubblica (CNTISP)
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 064990 6535, e-mail: mauro.grigioni@iss.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Paola MELI
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute pubblica (CNTISP)
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 064990 2993, e-mail: paola.meli@iss.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Carmela Antonietta PETROLA - Tel. 06 4990 2731 - e-mail: carmela.petrola@iss.it
Marzia CAPELLI - Tel. 06 4990 2973 - e-mail: marzia.capelli@iss.it
Maurizio LUCENTINI - Tel. 06 4990 2823 - e-mail: maurizio.lucentini@iss.it
Marco SABATINI- Tel. 06 4990 2240 - e-mail: marco.sabatini@iss.it
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Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute pubblica (CNTISP)
Istituto Superiore di Sanità, Roma
e-mail: eventi.tisp@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Aula Pocchiari
Viale Regina Elena 299 – ROMA
DESTINATARI E NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
L’evento è destinato prioritariamente a personale del Sistema Sanitario Nazionale, Enti e Istituzioni sanitarie
e di ricerca quali: medici, ingegneri clinici, infermieri, ricercatori e tecnologi coinvolti nella gestione di dati
sensibili, nonché a giuristi.
Saranno ammessi un massimo di 120 partecipanti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all'evento è gratuita. La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it,
sezione Convegni, deve essere debitamente compilata, stampata, firmata e inviata alla Segreteria
Organizzativa per e-mail a: eventi.tisp@iss.it entro il 31 ottobre 2019.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
ATTESTATI
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Tecnico-Organizzativa ai numeri sopra
indicati.

