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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

CON DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE) E/O CON FASCICOLO 

SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 

 

1. Perché questa informativa 

 Questa informativa serve a spiegare all’interessato i motivi per i quali viene chiesto il suo  

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, fornendogli tutti gli elementi necessari  a 

valutare se fornire o no tale consenso. L’informativa risponde ad un obbligo di legge,  

espressamente previsto dal Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e  

accoglie le indicazioni dei Garanti Europei sul trattamento dei dati personali nelle cartelle  cliniche 

elettroniche (Gruppo ex art.29-WP131 del 2007). 

 

INFORMATIVA SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL “DOSSIER 

SANITARIO ELETTRONICO”(DSE) 

Il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) è lo strumento costituito presso un’unica struttura 

sanitaria(un Ospedale, un’azienda sanitaria, una casa di cura), in qualità di unico titolare del 

trattamento che raccoglie i dati sanitari in formato elettronico, contenente diverse informazioni 

inerenti lo stato di salute del paziente ( o di colui che rappresenta legalmente) relative a eventi 

clinici presenti e passati, trattati presso questa ASP Palermo (es. documentazione relativa a ricovero 

ospedaliero, prestazione ambulatoriale,accesso al pronto soccorso), al fine di documentare la storia 

clinica presso quella singola struttura sanitaria, consultabile solo dopo avvenuto esplicito consenso, 

e offrirgli un migliore processo di cura. 

 

A.1. Finalità Del Trattamento DSE 

 Il trattamento dei dati sanitari tramite il dossier è effettuato al fine di migliorare i processi di  

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e permette al personale sanitario dell’ ASP Palermo,  che 

di volta in volta prendono in curico il paziente, di consultare le informazioni prodotte all’interno del 

singolo reparto. 

 A.2. MODALITA’ DELL’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DSE 

 Il consenso al trattamento dei dati sanitari attraverso il DSE viene manifestato all’ ASP 

Palermo attraverso la sottoscrizione del modulo consenso privacy. 

 

A.3. FACOLTATIVITA’ DEL CONSENSO AI FINI DEL TRATTAMENTO DEL DSE 

E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI PRESTARLO 

Il consenso al trattamento DSE è assolutamente facoltativo e non ha alcuna conseguenza su 

altri consensi ad altri trattamenti eventualmente prestati in ambito sanitario. 

La mancanza del consenso non incide minimamente sulla possibilità di accedere alle cure 

richieste. Questo significa che, qualora l’interessato non esprima il consenso, non sarà possibile 

procedere ai trattamenti in formato elettronico ma comunque potrà accedere alle prestazioni del 

servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di 

prestazioni mediche. 
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A.4. Chi presta il consenso 

 Soltanto l’interessato al quale i dati personali si riferiscono. Se l’interessato è minorenne o 

sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà a esprimere il consenso. 

A.5. Soggetti che possono accedere alla visualizzazione dei dati del DSE una 

volta prestato il consenso 

Una volta dato il consenso al trattamento dei dati tramite DSE, la visualizzazione del DSE 

avviene solo da parte di alcuni soggetti autorizzati appartenenti al servizio sanitario dell’ ASP 

Palermo - secondo precise modalità tecniche di autenticazione - relativamente al percorso di cura e 

nel rispetto delle finalità già descritte. Ogni accesso e ogni operazione effettuata, anche la semplice 

consultazione, saranno tracciati e registrati automaticamente in appositi file di log che la struttura 

Sanitaria dovrà conservare per almeno 24 mesi. 

 Cioè viene registrato chi ha avuto accesso al DSE, a quali documenti e quando. 

La visualizzazione sarà consentita anche all’utente stesso tramite richiesta indirizzata alla 

struttura sanitaria complessa che ha fornito la prestazione medica. 

 

A.6. Conseguenze di Modifica, Revoca o Mancato Consenso al Trattamento 

del “DSE” 

 Il consenso a far confluire i dati prodotti nel DSE, una volta manifestato, potrà essere 

modificato o revocato in qualsiasi momento, rivolgendosi al responsabile della struttura sanitaria 

complessa che ha fornito la prestazione medica. In caso di revoca, non sarà più possibile la 

visualizzazione nel DSE dei propri dati prodotti dall’ ASP Palermo da parte di soggetti abilitati, ivi 

compreso l’utente, fino a eventuale nuovo consenso. In caso di mancato consenso, la 

visualizzazione nel DSE dei propri dati prodotti dall’ ASP Palermo non sarà consentita. 

 L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione del DSE non incide sulla possibilità 

di accedere alle cure richieste, tuttavia si ritiene opportuno sottolineare l’importanza della 

possibilità di accesso al DSE, al fine di assicurare l’agevole utilizzo dei dati disponibili. Il DSE può 

essere consultato anche senza aver ancora raccolto il consenso dell’utente nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 82 del Codice “emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica”: Si 

evidenzia che qualora l’utente abbia precedentemente negato il consenso al DSE sarà possibile la 

visualizzazione dei dati solo in emergenza e per 48 successive all’accettazione in emergenza dei 

dati prodotti in tale lasso di tempo. Il DSE può essere consultato a prescindere dal consenso/diniego 

qualora ciò sia ritenuto indispensabile anche per la salvaguardia della persona diversa dello stesso o 

delle collettività, nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E SENSIBILI CON FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 

 

2. Quale è il trattamento per cui si richiede il consenso 

Il trattamento per cui si richiede il consenso è quello riguardante il Fascicolo Sanitario 

Elettronico(FSE) che sarà pertanto effettuato dalle strutture sanitarie dell’ ASP Palermo solo con il 

consenso dell’interessato. 
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Il FSE è un trattamento di dati personali sanitari costituito da un complesso di operazioni tra 

cui la raccolta, l’utilizzo, la comunicazione dei dati, ecc., così come descritte dall’art.4, co.1, lett.a) 

del Codice per il trattamento dei dati personali. 

Il consenso per il trattamento FSE non va confuso con altri consensi prestati in ambito 

sanitario dall’interessato, quali ad esempio quello espresso al medico o alla struttura sanitaria per 

ottenere la prestazione sanitaria richiesta. Il consenso che si richiede con questa informativa è 

invece relativo solo e soltanto al trattamento del FSE. 

3. Che cosa è il Fascicolo Sanitario elettronico 

Il FSE è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario, generati da 

diversi titolari del trattamento( Azienda Sanitaria Provinciale, Ospedale, una Casa di Cura) e 

scaturiti da eventi clinici presenti e remoti volto a documentare la storia clinica sanitaria del 

paziente ed è il riferimento attraverso il quale è possibile consultare e valutare i suoi dati sanitari 

indipendentemente da dove sono stati originati. Il FSE è consultabile solo da parte degli operatori 

autorizzati al trattamento dei dati personali e sensibili delle diverse strutture sanitarie dell’ ASP 

Palermo dopo avvenuto esplicito consenso da parte dell’interessato o di colui che egli rappresenta 

legalmente. 

4. Quali dati sono trattati dal fascicolo Sanitario Elettronico 

 Fanno parte del trattamento FSE i dati sanitari dell’interessato, in particolare: prescrizioni,  

eventi sanitari, documentazione relativa a ricoveri, referti, verbali di pronto soccorso, lettere di 

dimissioni, piani terapeutici, dati relativi alle cure in corso, volte a documentare la storia clinica 

dell’utente, consultabili esclusivamente con il consenso dato da quest’ultimo. 

5. Finalità 

IL trattamento dei dati sanitari tramite il FSE è quello di fornire ai medici operanti nell’ ASP 

Palermo uno strumento ulteriore e coadiuvante al fine di migliorare i processi di prevenzione, 

diagnosi, terapia, riabilitazione, assistenza dei cittadini e permettere ai professionisti sanitari, che di 

volta in volta prendono in cura l’utente, di consultare tutta la storia clinica di una persona generata 

da più strutture sanitarie (un ospedale, un’azienda sanitaria, una casa di cura) e tutte le informazioni 

prodotte nell’ambito dell’intera Azienda Sanitaria, e non solo quelle prodotte all’interno del singolo 

reparto. 

Finalità legate alla cura 

a) Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, compresi anche i servizi 

diagnostici, programmi terapeutici e qualsivoglia servizio erogato dall’ASP Palermo, in caso di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali, ricoveri ospedalieri ed anche attraverso sistemi di 

teleassistenza e telemedicina. 

b) Altre attività sanitarie connesse alla salute degli utenti, comprese quelle collegate alla 

professione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. 

c) Attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti, ivi compresi 

quelle connesse al servizio di prenotazione e accettazione, di certificazione e denuncia, di 

prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e dei registri, di accertamento 

dell’invalidità civile, della condizione di handicap e della disabilità, di recupero crediti, di esenzione 

del ticket, di programmazione, gestione, controllo e valutazione dall’assistenza sanitaria ed anche ai 

fini della trasmissione dei dati agli enti competenti, come previsto obbligatoriamente da norme e 

regolamenti. 

Attività legate alle forniture di altri beni o servizi all’utente attraverso una rete di 

comunicazione elettronica per la salvaguardia della salute ( es. fornitura di protesi e ausili).  
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Finalità legate alla ricerca Scientifica 

 Indagini epidemiologiche per fini di ricerca scientifica ,sperimentazione e per sondaggi  

inerenti alla qualità delle prestazioni su informazioni raccolte per le finalità suddette e  che sono 

state private di dati identificativi. 

6. Modalità del trattamento 

I dati personali dell’interessato sono trattati con strumenti elettronici e sono trasmessi  

attraverso reti telematiche. Ogni operazione su tali dati avviene con un livello di sicurezza  

elevato. In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella normativa  

sulla protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei  

dati. I dati sanitari sono separati dai dati identificativi, sono firmati e sono crittografati.  

L’autenticazione dei medici per l’accesso ai dati avviene mediante procedura basata su  

credenziali identificativi personali: nome utente e password con una profilazione di 5 livelli: 

Amministratore del Programma, Amministratore del Centro(Palermo Centro, Biondo,ecc.), 

Medico, Operatore Sanitario, Operatore Amministrativo. 

7. Facoltatività del consenso e conseguenze del rifiuto di prestarlo 

Il consenso al trattamento del FSE è assolutamente facoltativo e non ha alcuna conseguenza 

su altri consensi ad altri trattamenti eventualmente prestati in ambito sanitario. 

Questo significa che, qualora l’interessato non esprima il consenso, non sarà possibile 

procedere ai trattamenti in formato elettronico ma comunque potrà accedere alle prestazioni del 

servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di 

prestazioni mediche. 

8. Chi presta il consenso 

 Soltanto l’interessato al quale i dati personali si riferiscono. Se l’interessato è minorenne  o 

sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà a esprimere il consenso. 

9. Soggetti che possono accedere alla visualizzazione dei dati del FSE 

una volta prestato il consenso 

Una volta dato il consenso al trattamento dei dati tramite FSE, la visualizzazione del FSE 

avviene solo da parte di alcuni soggetti autorizzati appartenenti al servizio sanitario dell’ ASP 

Palermo -secondo precise modalità tecniche di autenticazione- relativamente al percorso di cura e 

nel rispetto delle finalità già descritte. 

Ogni accesso e ogni operazione effettuata, anche la semplice consultazione, da parte di ogni 

operatore al FSE saranno tracciati e registrati e identificati automaticamente in appositi file di log, 

cioè viene registrato chi ha avuto accesso, a quali documenti e quando; la struttura Sanitaria dovrà 

conservare tali files per almeno 24 mesi.. 

La visualizzazione sarà consentita anche all’utente stesso tramite richiesta indirizzata alla 

struttura sanitaria complessa che ha fornito la prestazione medica. 

10. Conseguenze di Modifica, Revoca o Mancato Consenso al 

Trattamento del “Fascicolo Sanitario Elettronico” 

 Il consenso a far confluire i dati prodotti nel FSE, una volta manifestato, potrà essere  

modificato o revocato in qualsiasi momento, rivolgendosi al responsabile della struttura  sanitaria 

complessa che ha fornito la prestazione medica.  In caso di revoca, non sarà più possibile la 

visualizzazione nel FSE dei propri dati prodotti dall’ ASP Palermo da parte di soggetti abilitati, ivi 
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compreso l’utente, fino a eventuale nuovo consenso. In caso di mancato consenso, la 

visualizzazione nel FSE dei propri dati prodotti  dall’ ASP Palermo non sarà consentita. 

 L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico  

non incide sulla possibilità di accedere alle cure richieste, tuttavia si ritiene opportuno  sottolineare 

l’importanza della possibilità di accesso al FSE, al fine di assicurare l’agevole  utilizzo dei dati 

disponibili. Il FSE può essere consultato anche senza aver ancora raccolto il  consenso dell’utente 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del Codice “emergenze e  tutela della salute e 

dell’incolumità fisica”: Si evidenzia che qualora l’utente abbia precedentemente negato il consenso 

al FSE sarà impossibile la visualizzazione dei dati anche in emergenza .  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Ogni Azienda Sanitaria che tratta il Dossier Sanitario Elettronico e/o il Fascicolo Sanitario 

Elettronico è titolare autonomo di trattamenti, ai sensi del “Codice” in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento è l’ASP Palermo, in persona del suo Legale Rappresentante, il 

Direttore Generale pro-tempore, con sede in Palermo in via G. Cusmano 24. 

Responsabili del Trattamento 

Responsabili del trattamento ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

sono i Direttori Sanitari di struttura complessa, come da regolamento privacy Aziendale e altri 

soggetti designati dal titolare di trattamento, il cui elenco completo è disponibile per la 

consultazione sul sito internet aziendale (www.asppalermo.org.). 

 

Categorie di Incaricati 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali sono incaricati del trattamento i 

medici e il personale specificamente designati, come da regolamento privacy Aziendale, comunque 

vincolati all’obbligo del segreto professionale. 

 Modalità dell’Espressione del Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili attraverso il DSE e/o il FSE viene 

manifestato all’ASP Palermo mediante la sottoscrizione del modulo di consenso privacy. 

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 legale ad esprimere il 

consenso. 

 

Validità del consenso al Trattamento 

Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili effettuato con il DSE e/o il FSE ha 

validità esclusivamente all’interno dell’ ASP Palermo, nelle sue diverse articolazioni organizzative, 

fino ad eventuale revoca o modifica dello stesso. Il consenso relativo ai minori decade con il 

raggiungimento della maggiore età, per cui andrà nuovamente espresso. 

Il consenso ha efficacia dal momento della sottoscrizione del relativo modulo e regola la 

visibilità dei dati personali dal momento della sua registrazione nel sistema informatico Aziendale. 
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Oscuramento e Modalità 

Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili sul DSE e/o il FSE, 

come ulteriore e più selettivo livello di controllo sui propri dati sanitari, all’ interessato è data la 

possibilità di decidere quali dati sanitari relativi a singoli eventi clinici non rendere visibili (ad 

esempio con riferimento all’esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un 

farmaco): questa opportunità si definisce “diritto all’oscuramento”. Per oscurare i propri dati 

l’interessato si può rivolgere alla struttura sanitaria complessa che fornisce la prestazione medica 

anche successivamente alla erogazione della stessa. L’oscuramento dell’evento clinico, revocabile 

nel tempo, avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla consultazione 

del DSE e/o il FSE non possano né visualizzare l’evento oscurato né venire automaticamente a 

conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta. 

Trattamenti di dati sanitari conformemente a leggi speciali 

I dati sanitari disciplinati da leggi speciali (dati relativi ad HIV, ad interruzioni volontaria 

di gravidanza, a tossico dipendenza, a violenze subite) sono oscurati al momento della loro 

creazione, conformemente alle disposizioni di legge vigenti. Per inserire i suddetti dati nel DSE e/o 

il FSE sarà necessario un consenso specifico. 

Diritti dell’interessato Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l’interessato può far valere i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e 

modalità del trattamento, estremi identificativi del titolare e dei responsabili, soggetti o categorie di 

soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ; 

- diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il 

blocco dei dati qualora trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione 

imposti dalla legge; 

- diritto di opporsi per motivi legittimo al trattamento dei dati; 

L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendo istanza all’ASP Palermo- 

U.O.Comunicazione e Informazione sita in via G.Cusmano 24, 90100 Palermo, nei termini degli 

art. 8-10 del D,Lgs 196/2003 

Persona Impossibilitata a firmare 

L’interessato che non può firmare il modulo del consenso per analfabetismo o per 

impedimento fisico, privo di legale rappresentante, può esprimere il proprio consenso verbalmente 

con conseguente annotazione sul modulo da parte dell’operatore di avvenuto consenso espresso 

oralmente. 

Preclusione al Trattamento dei Dati Tramite DSE e/o FSE 

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il DSE e/o il FSE, perseguendo fini di 

prevenzione, diagnosi, cura dell’interessato, è escluso da parte dei periti, compagnie di 

assicurazioni, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi 

anche operanti in ambito sanitario. 

RISERVA DI VALIDITA’ DI ALTRE INFORMATIVE 

La presente informativa non sostituisce specifiche informative e relativi specifici consensi, 

previsti da normativa vigente. 


