Informativa speciale sul trattamento dei dati con la costituzione del Dossier
Sanitario Elettronico (DSE) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU)
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in qualità di titolare del trattamento dei
dati, informa i propri pazienti dello stabilimento ospedaliero Policlinico di Modena e
dell’Ospedale Civile di Baggiovara, che al fine di migliorare il processo di cura della
salute si avvale di uno strumento informativo denominato Dossier Sanitario
Elettronico (DSE).
Per DSE s’intende l’insieme dei dati sanitari in formato elettronico relativi allo stato di
salute del paziente, raccolti in occasione di eventi clinici presenti e passati (es. referti
di Pronto Soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, referti di visite ambulatoriali, ecc.)
avvenuti in entrambi gli stabilimenti ospedalieri suddetti.
Finalità del trattamento attraverso DSE e sua consultazione
Il DSE può essere costituito esclusivamente con il consenso del paziente e le
informazioni sanitarie in esso contenute o trattate sono accessibili ai soli
professionisti sanitari che lo prendono in cura.
Il dossier consente al personale sanitario aziendale di avere un quadro clinico il più
completo possibile e di disporre delle informazioni relative alla salute del paziente al
fine di potergli offrire un’assistenza sempre più adeguata.
L’accesso al dossier è protetto ed è riservato ai soggetti autorizzati, mediante procedure
di autentificazione, che permettono di individuare e tracciare l’identità dell’operatore
sanitario, che accede alle informazioni trattate tramite DSE.
Pertanto, l’accesso al dossier è consentito e riservato al solo personale sanitario dei due
ospedali che fanno capo all’AOU ed è quindi uno strumento utilizzato solo all’interno dei
ridetti ospedali, per cui non è visibile e non è accessibile né agli operatori delle altre
aziende sanitarie, né al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.
Consenso alla costituzione e alla consultazione del DSE
La costituzione del DSE e la consultazione delle informazioni in esso indicizzate
sono operazioni che possono avvenire solo attraverso il consenso specifico ed
espresso dell’interessato.
Si informa, inoltre, che il consenso alla costituzione del dossier è libero e facoltativo ed
un eventuale rifiuto alla sua costituzione non pregiudicherà, in alcun modo, la possibilità
di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste.
Il consenso alla costituzione del dossier sanitario è raccolto dal personale sanitario in
forma orale, con contestuale annotazione informatica della dichiarazione espressa dal
paziente, al momento della Sua presa in carico.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati clinici pregressi, o comunque formati
precedentemente alla costituzione del consenso, l’AOU informa che l’interessato deve
manifestare un apposito consenso al loro inserimento nel DSE ed alla consultazione
degli stessi da parte del personale sanitario. Tale consenso ha per oggetto la possibilità

di consultare i dati pregressi che sono stati raccolti e conservati nei sistemi
dipartimentali, di cui è titolare l’Azienda, ma si sottolinea che non vi è garanzia della
completezza delle informazioni cliniche, considerato che occorre avere riguardo al
formato dei dati e alla loro disponibilità.
Nel DSE saranno presenti anche i dati acquisiti dall’Ospedale Civile di Baggiovara
antecedentemente al 1° gennaio 2017, il cui titolare è l’AUSL di Modena, la quale ha
nominato l’AOU responsabile del trattamento, al fine di dare continuità ai trattamenti
sanitari a favore dei pazienti.
Le evidenziamo, inoltre, che i dati sanitari contenuti nel DSE potranno essere trattati,
anche per fini di didattica, studio e ricerca, ma in tal caso saranno utilizzati
esclusivamente in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dal Codice (art. 100
codice privacy) e solamente a seguito di Suo specifico consenso.
I dati sanitari particolarmente delicati (come quelli su infezioni da HIV, uso di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcool, interruzione volontaria di gravidanza o parto in
anonimato, atti di violenza sessuale o pedofilia) non verranno inseriti nel Dossier
Sanitario, a meno che non sia lei a chiederlo espressamente. (v.si modulo richiesta
inserimento dati)
I diritti del paziente in merito al trattamento dei dati e l’oscuramento.
In qualsiasi momento il paziente può esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti
del Regolamento europeo (GDPR), consistenti tra l’altro nella facoltà di ottenere
informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica di
funzionamento e utilizzo dei dati tramite dossier (v.si richiesta visione dati).
L’interessato può altresì chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri
dati trattati tramite DSE e può esercitare l’oscuramento anche momentaneo dei propri
dati.
In qualsiasi momento infatti, anche dopo aver formulato il consenso, potrà decidere di
far oscurare taluni dati o documenti sanitari contenuti nel DSE. Tale “oscuramento”
avverrà con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati, una volta che accedono,
non possano neppure vedere che è stato disposto “l’oscuramento”. (v.si modulo
richiesta oscuramento).
Infine, ciascun interessato ha la facoltà di chiedere la cancellazione, il blocco o
l’anonimato dei dati trattati in violazione della legge, nonché il potere di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali.
Contatti:
Titolare: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, comprendente gli ospedali
Policlinico di Modena e Civile di Baggiovara. E-mail: privacy@aou.mo.it
DPO: e-mail: dpo@aou.mo.it
Informazioni e richieste:
- URP Policlinico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, al numero 059
4222333
- URP Baggiovara: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, al numero 059
3961159

