Il trattamento dei dati personali nell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
La tutela dei dati personali è stata resa uniforme in
tutta Europa dal Regolamento generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
(ASUITS) è un Ente del Sistema Socio Sanitario della
Regione Friuli Venezia Giulia e tratta dati personali
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
così come previsto dalla Legge n. 833 del 1978,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche di riforma, dalla Legge
regionale di riordino n. 17 del 16 ottobre 2014 e secondo le direttive della Direzione Centrale
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione.
L’informatizzazione e la gestione della maggior parte dei dati sanitari è effettuata da Insiel
S.p.A., il fornitore di servizi informatici di proprietà della Regione FVG.
In particolare, i trattamenti dei dati personali effettuati dall’ASUITS sono finalizzati a:
a. tutelare la salute della persona promuovendo percorsi assistenziali in cui l’utente è parte
attiva;
b. erogare le prestazioni sanitarie essenziali secondo il principio dell’accesso universale;
c. favorire la realizzazione di percorsi socioassistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi;
d. garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute;
e. assicurare l'omogeneità dell’offerta di servizi e dei livelli assistenziali sul territorio;
f. promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa;
g. sviluppare la ricerca biomedica, quella sanitaria e la formazione del personale.
Il trattamento dei dati personali viene svolto dall’ASUITS secondo uno specifico modello
organizzativo, nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di
protezione dei dati personali, che prevede l’adozione preventiva di una serie di adeguate misure
di sicurezza sia tecniche che organizzative.
ASUITS è costantemente impegnata in un percorso di adeguamento delle attività di trattamento
dei dati personali al principio di accountability (responsabilizzazione), nonché ai criteri della
privacy by design e by default, che le impongono di adottare, fin dalla fase di progettazione di
un trattamento di dati eprsonali, misure organizzative e tecniche idonee a garantire la sicurezza
al fine di prevenire possibili violazioni o incidenti di sicurezza.
Per assicurare l’effettività del principio di accountability, l’Azienda è tenuta ad adottare misure,
procedure e strategie volte ad assicurare e comprovare l’efficace protezione dei dati personali
trattati.
ASUITS ha seguito le indicazioni contenute nella Guida all’applicazione del Regolamento
Europeo 2016/679, che indica, tra l’altro. le priorità per garantire nel modo più efficace la
sicurezza dei dati personali.
ASUITS è titolare dei trattamenti di dati personali, nella persona del legale rappresentante. il
Direttore Generale in carica

Il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer è
contattabile alla mail: privacy@asuits.sanita.fvg.it

Il consenso al trattamento dei dati nell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Per ottenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie è
indispensabile prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati.
Per specifiche disposizioni normative e per potenziare le
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
erogate dal Servizio Sanitario Regionale, le Aziende
Ospedaliere e le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia devono acquisire anche
il consenso al trattamento dei dati personali tramite il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) e il
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) è uno strumento facoltativo ma di grande utilità che
raccoglie in formato elettronico i dati sanitari relativi a tutte le prestazioni effettuate presso i
servizi e le strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Il DSE è attivabile e
consultabile solo a fronte del consenso ed esclusivamente all’interno di questa Azienda.


Informativa ASUITS per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili e per il
trattamento tramite Dossier Sanitario Elettronico (DSE)



Modulo ASUITS per il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili e per
il trattamento tramite Dossier Sanitario Elettronico (DSE)

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Friuli Venezia Giulia è l’insieme dei dati
e dei documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario relativi a tutte le prestazioni effettuate
presso qualsiasi struttura sanitaria della regione. Anche il FSE è attivabile soltanto a fronte di
specifico consenso e permette la visione dei referti prodotti presso la nostra Azienda anche alle
altre strutture regionali e al cittadino stesso.


Informativa regionale per il trattamento dei dati personali tramite Fascicolo Sanitario
Elettronico - FVG



Documento integrativo all’informativa per il trattamento dei dati personali tramite
Fascicolo Sanitario Elettronico - FVG;



Modulo regionale consenso alla implementazione e consultazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico - FVG;



Modello delega espressione del consenso alla implementazione e consultazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico - FVG.

Il mancato consenso al trattamento dei dati attraverso il DSE e il FSE non incide sulla possibilità
di accedere alle cure richieste, tuttavia si sottolinea la rilevanza degli strumenti, che permettono
agli operatori sanitari, accedendo ai dati disponibili, di calibrare le prestazioni di prevenzione,
diagnosi e cura.
I consensi al DSE e al FSE una volta manifestati, potranno essere modificati o revocati in
qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Soltanto l’interessato al quale i dati sanitari si riferiscono può prestare il consenso. Se
l’interessato è minorenne o sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà genitoriale o legale
ad esprimere il consenso per lui.
Ulteriori informazioni sono consultabili alla pagina specifica sul Consenso trattamento dati

