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Zona sud e sud-est del Comune di Roma;
Bacino d’utenza: circa 1,3 milioni di residenti;
Oltre 12.000 unità di personale, tra dipendenti e collaboratori a vario titolo;
3 grandi presidi ospedalieri e un centinaio di presidi territoriali;
Oltre 3.500 posti letto (per acuti, di day hospital e di riabilitazione);
Assistenza sanitarie alla popolazione ristretta nell’Istituto penitenziario REBIBBIA
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E-Healt
• enormi opportunità delle nuove tecnologie possono garantire migliori percorsi di cura
e vantaggi i termini di efficienza e sostenibilità del SSN nella cura e assistenza della
popolazione, soprattutto di quella più anziana. Oggi una delle principali applicazioni
delle tecnologie e-health è rappresentato dal monitoraggio digitale x la salute e il
benessere,. In primis la telemedicina che, con particolare riguardo alla persona
anziana, consente di comunicare in tempo reale i risultati di tale monitoraggio ai
membri del nucleo famigliare e/o ai professionisti sanitari a cui quest’ultimo è affidato.
Ma anche:
• sensori per tenere sotto controllo le attività quotidiane (Healthsense);
• monitor per registrare e trasmettere dati fisiologici;
• sistemi per la valutazione clinica del sonno;
• dispositivi di valutazione cognitiva e/o ortopedica;
• sistemi che monitorano l’assunzione dei farmaci, fornendo all’utente suggerimenti e
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promemoria

Regolamento EU/679/2016
(“GDPR”)
in G.U 04.05.2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali
libera
datieuropei a
il Gdpr si applicanonché
a tutte le alla
imprese
esterecircolazione
che trattano datidi
di tali
residenti
prescindere dal luogo di trattamento e dalla loro sede legale (con sede legale fuori
(Regolamento
sulla
Protezione
dei
dall'UE)
e a prescindere dal Generale
luogo o dai luoghi
ove sono
collocati i sistemi
di Dati)
archiviazione (storage) e di elaborazione (server).

il Gdpr si applica a tutte le imprese estere che trattano dati di
residenti europei a prescindere dal luogo nel quale le trattano e
dalla loro sede legale (con sede legale fuori dall'UE) e a
prescindere dai luoghi ove sono collocati i sistemi di archiviazione
(storage) e di elaborazione (server).
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Principali novità del Gdpr
• Il Principio di Accountability;
• la nomina del Responsabile per la protezione dei dati;
• l’istituzione del Registro delle attività del trattamento nel quale sono
descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate;
• Il principio «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla
fase di ideazione e progettazione di un trattamento;
• l’obbligo, prima di iniziare un trattamento, di effettuare una valutazione di
impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso possa presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
• l’obbligo di prevedere specifica procedura per i caso di violazione dei dati
personali, con eventuale notifica all’Autorità di controllo entro 72 ore dei casi
che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche;
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Accountability
principio di “Accountability”, quale fondamento dei doveri e della
responsabilizzazione del Titolare del trattamento e del Responsabile, tenuti a
garantire il rispetto delle previsioni in essa contenuti, e di essere in grado di
dimostrarlo, mediante l’adozione di idonei strumenti e misure tecniche ed
organizzative.
Il Titolare ha l’onere di decidere modalità, garanzie e limiti del
trattamento dei dati, adottare misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali nonché
dimostrare di avere adottato in tal senso, modelli organizzativi
conformi al GDPR
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Accountability (art. 5)
I dati personali sono trattati nel seguente modo:
a) lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime… («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare
o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati… («limitazione della
conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali (protezione mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2.Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in
grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Privacy By Design
Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la
protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di
un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che
consentano di prevenire possibili problematiche. A questo si
aggiunge il principio della «privacy by default», ovvero, per

impostazione predefinita i dati personali devono essere trattati solo
nella misura necessaria per le finalità previste e per il periodo
strettamente necessario a tali fini.
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La valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati personali
L’art. 35 del GDPR impone al titolare del trattamento di effettuare la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (Data
Protection Impact Assessment) prima di procedere al trattamento,
quando quest’ultimo può presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche, specie quando si utilizzano nuove
tecnologie, avuto riguardo alla natura, all’oggetto, al contesto e alle
finalità del trattamento.
Il rischio deve essere valutato in termini di probabilità di
accadimento e di gravità del nocumento che potenzialmente è in
grado di arrecare.
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Articolo 35
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1.Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la
natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento,
una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola
valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento
(UE) n. 2016/679
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Dpia obbligatoria in caso di:
1. valutazione sistematica e globale di aspetti personali
relativi a persone fisiche, basata su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si
fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in
modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
2. trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati
personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 alla
sorveglianza sistematica su larga scala di una zona
accessibile al pubblico;
3. ”[sorveglianza sistematica su larga scala di una zona
accessibile al pubblico.
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I 9 criteri del Working party
(Linee guida 4 ottobre 2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

trattamenti valutativi o di scoring, ivi compresa la profilazione e attività predittive;
decisioni automatizzate con effetti giuridici sulla persona fisica;
monitoraggio sistematico
dati sensibili o dati di natura estremamente personale;
trattamenti di dati su larga scala;
combinazione di insiemi di dati (es. due o più trattamenti per diverse finalità e/o da
titolari distinti);
7. dati relativi a interessati vulnerabili;
8. utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche;
9. trattamenti che inibiscono agli interessati l’esercizio di un diritto o di avvalersi di un
servizio o di un contratto
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L’elenco del Garante italiano
(Provv. 467 dell’11.10.2018)
1. trattamenti valutativi o di scoring effettuati su larga scala, profilazione, attività predittive;
2. trattamenti automatizzati per assumere decisioni con effetti giuridici;
3.trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il
monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati online o con App;
4.trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (dati relativi a
vita familiare o privata;
5.trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici
(videosorveglianza e geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un
controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
6.trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani,
infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
7.trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, (Internet of Things, sistemi
di intelligenza artificiale, etc..;
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L’elenco del Garante italiano

(Provv. 467 dell’11.10.2018)
8. trattamenti che comportano scambio tra diversi titolari di dati su larga
scala con modalità telematiche;
9.trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione,
combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che
prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di
pagamento (pagamenti tramite tecnologia mobile);
10.trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 e10
interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
11.trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto del volume dei
dati, della durata, persistenza e attività di trattamento;
12.trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto del volume dei
dati, della durata, della persistenza e di trattamento.
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All’esito della DPIA…. Il Titolare del trattamento
• Se non vi sono rischi elevati, può ritenersi legittimato ad eseguire il
trattamento;
• se sussistono rischi per le libertà e i diritti degli interessati, dovrà
adottare misure per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,
per attenuarlo o eliminarlo.
• Nell’ipotesi residuale in cui il titolare non sia in grado di individuare
dette misure tecniche od organizzative dovrà allora assolutamente
consultare l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 GDPR dando luogo
alla c.d. consultazione preventiva
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Contenuto minimo ed indispensabile della DPIA
1. descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del
trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito
dal titolare del trattamento;
2. una valutazione di necessità e proporzionalità dei trattamenti in
relazione alle finalità;
3. una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui
paragrafo; e
4. le misure previste per affrontare i rischi, incluse le misure di sicurezza
per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità
al Gdpr.
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la DPIA non è necessaria quando:
•
•
•
•
•

il trattamento non comportare un rischio elevato;
esiste una DPIA simile;
il trattamento è già stato autorizzato prima del maggio 2018;
ha una base legale;
è compreso nella lista dei trattamenti che non richiedono una DPIA.
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Nuova Dpia in caso di …
• mutamento della natura, delle finalità, del contesto, dei
soggetti interessati (magari più vulnerabili), e di tutti gli elementi
strutturali uno specifico trattamento;
• è un processo permanente, soprattutto se il trattamento è
soggetto a continue metamorfosi. Lo svolgimento della DPIA
interessa l’intera vita del trattamento, non una sola fase
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Valutazione di tipo sistematico
• Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti
simili che presentino analogie in termini di natura, ambito,
contesto, finalità e rischi. Le valutazioni tendono a svolgere
un’analisi di tipo sistematico, non dovendosi sviluppare una DPIA
per quei trattamenti già oggetto di analisi.
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Grazie per l’attenzione !
roberta.taurino@aslroma2.it

APP MONITORAGGIO
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App Pronto Soccorso
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Info App
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

codice di accettazione
elenco cronologico degli eventi
stanza di ricovero temporaneo
visite ed esami diagnostico-strumentali
codice colore triage
box di presa in carico
verifica parametri vitali
eventuale esecuzione ECG in triage
attesa visita medica, visita medica (con conferma box presa in carico)
richiesta esami ematochimici e successivamente conferma ricezione risultati
richiesta diagnostica per immagini e successivamente conferma ricezione risultati
richiesta consulenze e conferma della avvenuta consulenza
comparsa “alert” per richiesta colloquio con l’accompagnatore da parte personale
sanitario
attesa di posto letto
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Grazie per l’attenzione !
roberta.taurino@aslroma2.it

Accorciamo le distanze…
(DCA 159/2017)

…tra i servizi di emergenza urgenza e l’esigenza di salute della
popolazione residente nelle zone disagiate dell’Area del Salto
Cicolano dovuta alle caratteristiche orogeografiche del territorio
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Accorciamo le distanze (DCA 159/2017)
• Progetto per attività di screening e di gestione delle cronicità
tramite il ricorso a soluzioni tecnologiche che consentano la
realizzazione di tele-monitoraggio domiciliare.
• ottimizza l’assistenza sanitaria territoriale con un modello di
presa in carico e di continuità assistenziale basato sui percorsi
diagnostico terapeutici rivolto ai cittadini che abitano in aree
con difficoltà di accesso.
• è un modello organizzativo innovativo che consente di
“abbattere” le distanze fisiche, così da creare le condizioni per
evitare che il paziente sia costretto a muoversi per ricevere
prestazioni che possono essere eseguite sul posto, con rilevanti
benefici per la qualità di vita del paziente stesso e risparmio sui
costi sostenuti.
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Accorciamo le distanze
• Progetto che impiega la telemedicina (teleanalisi, telecardiologia,
teleradiologia, teleconsulto, sincrono e asincrono, telemonitoraggio
materno-fetale,) per la gestione territoriale di situazioni croniche tra le
quali il diabete mellito, la terapia anticoagulante orale e le nefropatie
croniche;
• Favorisce il riconoscimento di sintomi predittivi di patologie tempodipendenti, intervendo sul territorio con strumenti di monitoraggio
continuo delle patologie croniche dopo la dimissione ospedaliera, per
evitare il deterioramento e ridurre il ricorso alla ri-ospedalizzazione;
• Garantisce alle popolazioni delle isole minori (Ponza e Ventotene) e delle
aree territoriali caratterizzate da assoluta ed eccezionalità difficoltà di
accesso ( provincia di Rieti, Latina e Frosinone) la massima ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria e assicura l’appropriatezza;
31

Accorciamo le distanze
Consente di:
• Intercettare i bisogni di salute e farsene carico, riservando il
ricorso al ricovero ospedaliero ai casi urgenti e indiffferibili;
• Offre una più efficace attività diagnostica e terapeutica
attraverso strumenti informatici di teleconsulto e seconda
opinion;
• Tratta tempestivamente alcune tipologie di eventi acuti;
• Gestisce il monitoraggio del pz. cronico;
• Fornisce uno strumento di consulto diagnostico e professionali
al personale coinvolto;
• Promuove la circolazione delle informazioni tra pz. e operatori
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Grazie per l’attenzione !
roberta.taurino@aslroma2.it

