A chi devo consegnare il modulo del consenso?
Il modulo compilato può essere consegnato:

agli operatori in occasione di un accesso ambulatoriale;

agli sportelli in occasione della prenotazione di prestazioni;
del pagamento ticket o del ritiro referti;

all’ufficio anagrafe sanitaria presso il Distretto sanitario di appartenenza;

all’Ufficio relazioni con il pubblico, via Pozzuolo 330, Udine.
Il modulo deve essere firmato in presenza dell’operatore. E’ dunque necessario portare con sé un documento di identità valido
con fotografia. Qualora Lei volesse far consegnare il Suo modulo
da un delegato, questo dovrà presentarsi con una Sua nota di delega (firmata da Lei) e con le due carte di identità: del delegante e
del delegato.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P.
AAS 4 “Friuli Centrale”
Sede: via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine
tel: 0432 806051 - fax: 0432 806005
e-mail: urp@aas4.sanita.fvg.it
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della AAS 4
www.aas4.sanita.fvg.it , sezione “Privacy”.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
n° 4 “FRIULI CENTRALE”
Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine

MODULO di ACQUISIZIONE CONSENSO

Chi è il titolare e il responsabile del trattamento dei miei dati
sanitari?
Il titolare è l’A.A.S. n. 4 Friuli Centrale, nella persona del suo legale rappresentante, che garantisce che tutti i dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza come stabilito
dal D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutelando al massimo la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Lei ha diritto in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo
196/2003, di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano e la loro comunicazione in maniera intellegibile; ha diritto di conoscere le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza per legge o regolamento. Lei ha anche il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi e per iscritto, al trattamento
dei Suoi dati personali.

LA LEGGE SULLA PRIVACY
IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI
IL CONSENSO INFORMATO
DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Che cosa sono?
A cosa servono?
Che cos’è?
Ma devo proprio firmarlo?

FOGLIO INFORMATIVO
PER DOMANDE FREQUENTI

Che cosa prevede la Legge sulla Privacy?
La Legge sulla Privacy, definita con decreto legislativo n.
196/2003, ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale. I dati sanitari che riguardano lo stato di salute, si chiamano dati sensibili ed hanno
bisogno di una maggiore protezione.

Perché anche nelle altre Strutture sanitarie mi hanno chiesto di firmare lo stesso modulo?
Presso ogni struttura sanitaria viene costituito un DSE specifico
per quella struttura. Per questo motivo ogni struttura deve
chiedere il consenso al trattamento dei dati. L’insieme dei
vari DSE delle varie strutture forma il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Che cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico aggrega i vari Dossier
(DSE) e permetterà di condividere tutte le informazioni e i documenti clinici che La riguardano generati dai diversi attori del
sistema sanitario (Aziende sanitarie ed ospedaliere, medico di
famiglia, strutture convenzionate). Ha come obiettivo quello di
fornire ai professionisti sanitari, una visione globale e unificata
del Suo stato di salute al fine di curarLa al meglio in qualunque
struttura sanitaria di questa Regione. Per questo motivo Le viene richiesto già ora un consenso specifico, attraverso il quale
potrà decidere di rendere accessibili i Suoi dati al di fuori
delle strutture della AAS 4.

Come vengono trattati i dati sanitari?
Tutte le informazioni sanitarie e i documenti clinici relativi alle
prestazioni sanitarie da Lei effettuate presso l’AAS n. 4 Friuli
Centrale, anche nel passato, vengono raccolte in formato digitale, costituendo il Dossier Sanitario Elettronico (DSE).

A cosa serve?
Tutta la Sua storia sanitaria, completa e sempre aggiornata, viene organizzata in un unico dossier elettronico, consultabile
all’occorrenza dai professionisti sanitari della AAS 4 dalle postazioni della rete telematica di AAS 4. Questo può avvenire soltanto da parte di chi è autorizzato, e soltanto se Lei ci autorizza
a creare il Suo Dossier.
Come viene usato?
La consultazione del Dossier da parte del personale sanitario di
AAS 4 avviene in forma protetta e riservata attraverso l’utilizzo
di credenziali personali (password) ed è possibile soltanto se Lei
sottoscrive il consenso alla creazione del Dossier. Per questo
motivo Le viene chiesto di compilare e firmare un modulo di
consenso specifico.

data ultimo aggiornamento: gennaio 2015

Che cos’è il Dossier Sanitario Elettronico (DSE)?
Rappresenta la Sua storia clinica e di salute, limitatamente alle
analisi effettuate e alle prestazioni ricevute presso le varie strutture dell’AAS 4 (Distretti sanitari, Istituto di medicina fisica e riabilitazione, Dipartimento di salute mentale, Dipartimento di prevenzione, Dipartimento delle dipendenze, Assistenza domiciliare, RSA).

E se non voglio dare il mio consenso?
E’ un Suo diritto, per legge, decidere se rendere o meno accessibili i Suoi dati sanitari. Vogliamo però richiamare la Sua attenzione sul fatto che un Suo rifiuto, potrebbe creare difficoltà agli operatori addetti all’assistenza in quanto le informazioni cliniche che La riguardano non sarebbero, in questo caso, più disponibili in rete
Le prestazioni in emergenza sono garantite in ogni caso, e
Lei potrà comunque accedere alle cure mediche che ha richiesto.
E’ possibile modificare il consenso?
Sì, anche una volta espresso il consenso Lei potrà comunque,
in qualsiasi momento, modificare la Sua decisione. Potrà anche
decidere di oscurare (o deoscurare) sul DSE e/o sul FSE, i dati
relativi a singoli episodi di cura (ad es. una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica).

