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Privacy e Sanità – una roadmap per l’accountability 

M.MONTANILE, DPO – Data Protection Officer di Elettronica S.p.A. 

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie pubbliche e private per prevenzione, diagnosi, 

cure, riabilitazioni, prestazioni mediche e relative operazioni amministrative deve essere garantita la più 

assoluta riservatezza ed il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. I dati personali 

in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono, infatti, “dati sensibili”, il cui trattamento richiede 

diligenza, perizia e l’adozione di idonee misure di sicurezza. Ad essi infatti il codice sulla protezione dei dati 

personali attribuisce, in ambito sanitario, una tutela rafforzata e stabilisce specifiche regole per il loro 

trattamento (ad es.: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, ecc.). Le numerose 

prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali sul tema della privacy in tale contesto 

costituiscono un impianto normativo che, a differenza dell’attuale Codice della Privacy, non sarà abrogato, 

a maggio 2018, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)1. 

Le organizzazioni sanitarie operano oggi nel mercato digitale e sempre più tendono verso un’organizzazione 

per processi, più flessibile ed adatta a sostenere le capacità di adeguarsi ad un mercato in rapida 

evoluzione, necessarie alle aziende per poter sopravvivere. 

L’efficacia e l’efficienza delle organizzazioni sanitarie passa sempre più attraverso lo sfruttamento delle 

enormi potenzialità rese disponibili dall’ICT, che abilitano modelli di business incentrati sul soddisfacimento 

di specifiche necessità di singoli individui. 

Le potenzialità della Big Data Analytics, le tecniche di Machine Learning a sostegno di modelli decisionali 

predittivi ed il tumultuoso sviluppo dell’IOT aprono scenari ancora non del tutto esplorati e sfruttati ed 

espongono a nuovi rischi le organizzazioni sanitarie e la privacy (in termini di minacce alla Riservatezza, 

Integrità, Disponibilità) degli interessati, i cui dati personali, quasi sempre sensibili, sono oggetto di 

trattamento. 

Il Considerando 6 del GDPR2 infatti sintetizza che “La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la 

globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e 

della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle 
                                                           

1
 Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 2834 “Delega al Governo per il recepimento delle 

direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016” con la quale lo Stato italiano 
assicura il periodico aggiornamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea. La Legge di delegazione 
europea 2016 in particolare all’Art. 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) delega 
il Governo ad adottare (comma 1) “…entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (…) adeguare il quadro 
normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” Specificando 5 principi e criteri direttivi: a) abrogare espressamente le disposizioni del 
codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le 
disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento 
(UE) 2016/679; c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal 
regolamento (UE) 2016/679; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal 
Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679; e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della 
violazione delle disposizioni stesse. 
2
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 



Montanile, Massimo 2/4 

 

imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello 

svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala 

mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni 

sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il 

loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato 

livello di protezione dei dati personali.” 

Il quadro normativo privacy italiano fornisce utili indicazioni e stabilisce precise regole, che si sono evolute 

nel tempo fino a ricomprendere i modelli a base della cd. E-health, per consentire agli operatori della Sanità 

di operare correttamente ed in sicurezza. Regole che rimarranno valide anche a valle dell’applicazione del 

GDPR. Infatti, il Considerando 10 del GDPR richiama esplicitamente che “…Il presente regolamento prevede 

anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al 

trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»).” 

Il Garante3 si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento 

dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali. 

Particolarmente interessanti sono le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di 

dossier sanitario che consentono di individuare le misure da adottare in relazione ai trattamenti di dati che 

riguardano i pazienti. 

Il Fse ed il dossier4 contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad 

eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto 

soccorso), volte a documentare la storia clinica del paziente. I diversi professionisti o organismi sanitari che, 

nel tempo, prendono in cura il paziente, devono poter agevolmente consultare tali dati. 

Le strutture sanitarie devono fare tutto quanto è possibile per rispettare la dignità delle persone: i dati 

sanitari infatti, se illecitamente trattati, sono particolarmente suscettibili di esporre l'interessato a forme di 

discriminazione. 

Emerge quindi la necessità di una maggiore sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il 

corretto trattamento dei dati sensibili. 

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati sanitari, secondo un recente studio condotto da Fortinet, 

nell’ultimo trimestre del 2016 nel mondo ci sono stati oltre 700.000 attacchi al minuto contro le 

organizzazioni sanitarie. 

In Italia il Garante stesso afferma che esistono molti segnali preoccupanti sulle violazioni (e disapplicazioni), 

colpose o dolose della normativa che protegge i dati sanitari. “Nella digitalizzazione della sanità, la 

frammentazione, la disomogeneità e l'assenza di un piano organico di sicurezza che hanno caratterizzato 

                                                           

3
 Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla 

privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) - che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE - e 
oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). [Dal Sito del Garante 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita]  
4 Le Linee guida in materia di Dossier sanitario, pubblicate il 4 giugno 2015, nell’allegato C riportano le definizioni dei principali 

termini utilizzati nelle stesse Linee guida, tenendo conto della prassi terminologica utilizzata dagli operatori sanitari e di quanto 

esplicitato nelle pubblicazioni di settore. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita
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l'informatizzazione della pubblica amministrazione sono ancora più pericolose che in ogni altro settore. 

Molte violazioni, continua il Garante, sono poi frutto di una colpevole violazione delle norme sulla privacy”.5 

Per scongiurare il rischio di accessi abusivi, il titolare del trattamento deve avvisare entro 48 ore il Garante 

nel caso in cui i dati trattati nell'ambito del Fse subiscano violazioni (c.d. "data breach": derivanti da 

attacchi informatici, incendi o altre calamità). 

Il GDPR – General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679) prevede che la nuova figura del 

Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei dati sia obbligatoria per gli enti pubblici e 

le pubbliche amministrazioni ma anche per le organizzazioni che, operando nel settore sanitario, 

effettuano un trattamento su larga scala di dati sensibili. 

I principi ispiratori della riforma Privacy impongono ai Titolari – non solo dell’ambito pubblico - di ripensare 

profondamente la propria vision sulla gestione dei dati e della loro sicurezza, introducendo un approccio 

basato sulla valutazione globale del rischio d’impresa e quindi sulla necessità di una sua Governance, che 

può essere resa effettiva, per gli aspetti Privacy, solo grazie alla presenza di una figura apicale (il DPO), in 

possesso dei necessari requisiti di competenza e della necessaria autorità.  

SI pensi all’Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali, che richiama, al paragrafo 2, il 

principio di “accountability” o il considerando 39 del Regolamento, vero e proprio manifesto della Privacy, 

perseguibile solo con un approccio fortemente strutturato e governato, appunto, da una figura, già 

ampiamente riconosciuta in altri ordinamenti, quale quella del DPO. 

La complessità degli interventi necessari per la compliance nel tempo al GDPR richiede un approccio 

strutturato, attraverso la definizione e la gestione di un Sistema di Gestione per la Privacy (SGP). 

Molte aziende, nell’implementazione del proprio SGP, adottano vantaggiosamente il Ciclo di Deming, il 

metodo iterativo PDCA che, attraverso le classiche quattro fasi di disegno, implementazione, controllo e 

miglioramento del SGP, consente un approccio strutturato al difficile compito del set-up del Sistema e, 

grazie alla peculiare caratteristica di essere iterativo, fornisce gli strumenti per una compliance privacy 

mantenuta nel tempo. 

Normalmente al PDCA si fa precedere un’attività di gap analysis, per identificare la situazione attuale (As-Is) 

e definire la situazione futura desiderata (To-Be). Il To-Be potrebbe ricomprendere anche processi ulteriori 

(aggiuntivi o più ampi) rispetto a quelli strettamente in ambito privacy. 

L’impostazione di un SGP non può comunque prescindere dal considerando 83 del Regolamento, secondo 

cui per “(…) mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare 

del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e 

attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato 

livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto 

ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del 

rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei 

dati personali (…)”. 

Ciò apre la strada al complesso tema dell’analisi del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni. 

Le organizzazioni in possesso di un Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, magari 

conforme alla Norma ISO/IEC 27001, possono trarre da ciò enormi benefici in quanto gli aspetti tecnici ed 

                                                           

5
 I rischi del furto di dati? Errori e discriminazioni anche nelle cure - Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la 

protezione dei dati personali (di Ruggiero Corcella, "Corriere della Sera", 6 marzo 2017) 
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organizzativi connessi alla tutela della sicurezza dei dati personali sarebbero ampiamente coperti, 

costituendo un subset degli asset informativi nel perimetro di protezione. Il delta, rappresentato dagli 

aspetti più squisitamente di compliance con i principi del Regolamento privacy, è allocato nell’ambito delle 

specificità del SGP. 

I principi ispiratori del GDPR stimolano le aziende ad affrontare il tema della conformità con un approccio 

basato sulla piena consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti. 

L’implementazione di un mirato programma di formazione, specifico per ruoli, responsabilità e autorità, 

costituisce un’importante misura che il responsabile del trattamento deve mettere in atto per garantire, ed 

essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al 

regolamento6. 

Rientra nei compiti del DPO (cfr. art. 39 del GDPR) sorvegliare che sia attuata un’efficace politica di 

sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti. Qui val la pena notare che il 

Consiglio d’Europa ha introdotto il concetto di awareness-raising del personale addetto, ben 

comprendendo quanto sia indispensabile una consapevolezza diffusa sui temi della privacy, a tutti i livelli 

aziendali. 

Per evitare che la formazione sulla privacy sia percepita come un’ineluttabile perdita di tempo, bisogna 

sfruttare il fatto che, nell’approccio di Governance prima rappresentato, la privacy costituisce uno dei 

fattori che è disseminato nei processi, anche core, aziendali. In quest’ottica diventano premianti i 

programmi integrati di formazione, dove i princìpi privacy si coniugano con i princìpi di business aziendali. 

Rafforzando il tutto con moduli formativi ad hoc, progettati magari in modalità e-learning, che ben si presta 

alla diffusione della consapevolezza sulla privacy e di comportamenti in linea con la strategia di 

comunicazione dell’Organizzazione.  

Un’organizzazione dotata di un ottimo modello di gestione ma il cui personale non abbia piena 

consapevolezza dei rischi aziendali non potrà mai sperare di mantenere, nel tempo, la compliance richiesta. 
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6
 M. SOFFIENTINI, Privacy – Protezione e trattamento dei dati, IPSOA Manuali, Wolters Kluwer, Vicenza, 2016 


