Azienda per l’assistenza sanitaria
n. 4 “Friuli Centrale”

Anche nel caso del Dossier Sanitario Elettronico Lei ha diritto in ogni momento, ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo
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.
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Che cos’è?

Come viene usato?

Il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il Dossier Sanitario Elettronico (FSE) è
una raccolta in formato digitale delle informazioni e dei documenti clinici relativi a
tutte le prestazioni sanitarie da Lei effettuate presso l’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, anche nel
passato. Rappresenta la Sua storia clinica e di salute, limitatamente alle analisi
effettuate ed alle prestazioni ricevute
presso le nostre strutture.

La consultazione del Dossier da parte del
personale sanitario avviene in forma protetta
e riservata attraverso l’utilizzo di credenziali
personali 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.

Per quanto riguarda l’accessibilità ai Suoi
dati anche fuori dall’AAS n. 4 “Friuli Centrale” (ad esempio da altre strutture sanitarie della Regione, dal Suo medico curante, o anche da lei stesso), Le viene richiesto già ora un consenso specifico per
la creazione ed implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). La costituzione del Fascicolo Le permetterà di
decidere quali dati potranno essere accessibili al di fuori dell’Azienda per
l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale””, e da parte di quali figure professionali. Dando il proprio consenso Lei permetterà la creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con tutti i dati sanitari e sociosanitari che la riguardano.

E se non lo voglio?
A cosa serve?
Tutta la Sua storia sanitaria, completa e
sempre aggiornata, viene in questo modo
organizzata in un unico dossier elettronico, consultabile in qualsiasi istante.
L’accesso è limitato alle postazioni della
rete telematica della AAS 4 Friuli Centrale, può avvenire soltanto da parte di chi è
autorizzato, e soltanto se Lei ci autorizza
a creare il Suo Dossier.

E’ Suo diritto, per Legge, decidere chi può
vedere i Suoi dati sanitari. Pertanto, anche
una volta creato il Dossier, Lei ne potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione.
In questo modo le informazioni non saranno
più accessibili in rete.
Naturalmente le prestazioni in emergenza
sono garantite in ogni caso, e Lei potrà comunque accedere alle cure mediche che ha
richiesto, ma un Suo rifiuto alla creazione del
Dossier creerebbe grandi difficoltà agli operatori sanitari e causerebbe la necessità per
Lei di portare con sé i referti di analisi o ricoveri precedenti, inoltre potrebbe addirittura
causare l’impossibilità di fornirle una determinata prestazione in un determinato momento.

Chi è il titolare del trattamento?
Titolare è l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale””. Ogni operazione di trattamento dei dati che La riguardano effettuata con il Dossier Sanitario Elettronico sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal
decreto legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione di dati personali”,

