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Linee guida in tema di Conto Corrente Salute 
(Fascicolo sanitario elettronico) 

Il presente documento delinea le linee guida per la partecipazione delle Aziende 
Sanitarie al servizio del Conto Corrente Salute regionale (di seguito, CCS). Tale 

servizio consente la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o 
professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati 

nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più 
possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo 
individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica. Un servizio di questo tipo 

necessita quindi di una serie di impegni da parte delle Aziende che partecipano a 
effettuare una molteplicità di attività in maniera coordinata e condivisa. 

Queste linee guida non hanno quindi il compito di descrivere i meccanismi, le 

architetture e le specificità tecniche (per le quali si rimanda ai relativi documenti 
tecnici) ma di chiarire e rendere omogenee le modalità di collaborazione tra le Aziende 

per il buon funzionamento del servizio CCS, in accordo con le normative vigenti, le 
linee guida del Garante della Privacy [1] e le Linee Guida nazionali sul Fascicolo 
Sanitario Elettronico [2]. 

A tal fine le presenti Linee Guida saranno periodicamente aggiornate. 

Va evidenziato che il contenuto del presente documento è il punto di riferimento per le 

Strutture e gli operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti nel servizio di CCS della 
Regione Liguria. Le singole entità dovranno provvedere quindi a recepire formalmente 

le linee guida e farle proprie. 

Le linee guida qui prodotte si compongono di due parti: la prima descrive il contesto, 
fornisce la terminologia e chiarisce gli aspetti di “governance” del CCS; la seconda 

tratta più specificatamente le garanzie per il cittadino interessato.   

Parte I: Il Fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario 

1. la terminologia del D.lgs. n.196/03 nel contesto del CCS 
2. la sanità elettronica: profili generali; 

3. ambito di applicazione delle Linee guida; 
4. i contenuti del CCS; 

5. la governance del CCS. 

Parte II: Le garanzie per il cittadino interessato 

6. diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico e di un dossier 
sanitario; 

7. individuazione dei soggetti che possono trattare i dati; 
8. accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel dossier 

sanitario; 

9. diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice); 
10.limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati. 

11.informativa e consenso; 
12.comunicazione al Garante; 
13.misure di sicurezza. 
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Parte I: Il Fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario 

1. la terminologia del D.lgs. n.196/03 nel contesto del CCS 

Ai fini di una migliore comprensione dei concetti sostanziali, risulta indispensabile 

porre l’attenzione sui termini essenziali utilizzati nell’ambito della “data protection”. 
Ma soprattutto è importante dare da subito un significato pratico a detta terminologia, 

facendo lo sforzo di tradurre nella realtà clinico-sanitaria, e in particolare sul CCS, le 
definizioni teoriche del D.lgs. n.196/03. 

Trattamento secondo il Codice è “qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche 
se non registrati in una banca di dati”. Si può da questo comprendere che trattamento 
per il Legislatore sono tutte le azioni o attività immaginabili poste in essere sui dati 

personali di un soggetto. 

Dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale. Tutte le informazioni riguardanti un soggetto o a lui riferibili 

sono da considerarsi dato personale. 

Fra i dati personali vi è una categoria particolare di essi che in ambito clinico-sanitario 

vengono trattati in modo preponderante, ovvero i dati sensibili sanitari. Sono dati 
sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

Titolare “è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad 
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 

personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”. Anche se il 
Titolare può essere una persona giuridica, essa sarà sempre rappresentata, nelle 
scelte e nelle responsabilità di cui parla il Codice, da una persona fisica. I Titolari del 

CCS sono le Aziende Sanitarie Locali coinvolte che mettono a disposizione, aprono 
e gestiscono sotto ogni aspetto il sistema CCS e i conti correnti dei cittadini che 

afferiscono a quella Struttura. Si precisa che i Titolari dei singoli documenti pubblicati 
nel CCS rimangono i soggetti che hanno prodotto tali documenti (per le Aziende 
Sanitarie, si fa riferimento al Documento Programmatico di Sicurezza aziendale). 

Il Titolare può non essere in grado materialmente di porre in essere tutte le attività 
necessarie a un corretto trattamento dei dati: il legislatore gli affianca quindi il 
Responsabile, ovvero “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare 
al trattamento di dati personali”. Insieme al Titolare il Responsabile avvia le attività 
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necessarie al trattamento. In una Struttura Sanitaria  esempi di Responsabili possono 
essere i primari, i capi dipartimento, i responsabili di Strutture semplici e complesse. 

Gli Incaricati sono “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile”. Gli incaricati sono quindi le persone che 

non hanno potere decisionale ed eseguono invece le attività pratiche nel trattamento 
(per esempio personale amministrativo, sportellisti, tecnici di Radiologia/Laboratorio, 

infermieri, etc.). Essi sono i delegati dal Titolare e dal Responsabile all’esecuzione 
pratica. Per calare la figura nello scenario del CCS, si dovrà pensare ai soggetti, 
individuati ed abilitati dal Titolare o dai Responsabili, che, formalmente autorizzati, 

pubblicano e consultano le informazioni sul CCS. 

Interessato è “la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si 
riferiscono i dati personali”. In ambito sanitario questo soggetto va individuato nel 

paziente. Nello specifico, nel sistema del CCS è il cittadino che richiede ed ottiene 
dalla sua Azienda di riferimento l’apertura e la gestione del proprio conto corrente. 

Nel CCS è stata prevista la possibilità che l’interessato intestatario del conto sia 

affiancato da un “cointestatario” del conto corrente stesso. A questo proposito si 
pensi ai genitori nel caso del minore d’età, al curatore per il soggetto dichiarato 
incapace di intendere e volere per inabilità, al tutore per il dichiarato interdetto. Oltre 

ai casi specifici codificati, il CCS prevede la figura del cointestatario nei casi in cui 
l’interessato decida volontariamente di essere supportato da altro soggetto da lui 

scelto e formalmente indicato, che avrà i medesimi suoi diritti e doveri in merito al 
trattamento delle informazioni nel conto e al conto stesso. 

E’ comunicazione “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 

determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello 
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione”. Importante qui che la comunicazione preveda 

una trasmissione di informazioni a soggetti che siano ben determinati, poiché in 
ambito sanitario è vietata la diffusione, intesa come “il dare conoscenza dei dati 

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa 
a disposizione o consultazione”. E’ comprensibile l’inaccettabilità di un tale 
trattamento a causa della peculiarità del dato clinico-sanitario riconosciuta dal 

buonsenso e sancita dallo stesso Legislatore. 

Per Aziende sanitarie liguri, alla data della stesura del presente documento, si 
intende: 

 ASL1 Imperiese; 

 ASL2 Savonese; 
 ASL3 Genovese; 

 ASL4 Chiavarese; 
 ASL5 Spezzina; 
 Azienda Ospedaliera Universitaria S.Martino 

 Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 
 Ospedale Evangelico Internazionale 

 Istituto pediatrico Gaslini 
 IST 
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2. la sanità elettronica: profili generali 

Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata sono in 
atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario attraverso 
un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di 

atti, documenti e procedure. 

In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare, mediante nuove 
tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a 

diverso titolo nei processi di cura dei pazienti come, ad esempio, le più recenti 
esperienze di informatizzazione delle cartelle cliniche (ambulatoriale e di ricovero), 

documenti sanitari che pure sono regolati da specifiche disposizioni normative. Il 
trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è regolato già dal Codice 
sulla protezione dei dati personali e non è oggetto delle presenti Linee guida (cfr., in 

particolare, artt. 75 e ss. e art. 20 del Codice). 

Accanto a tali iniziative più generali emerge un'attività diversa e più specifica che 
rientra anch'essa nel complesso delle azioni per modernizzare la realtà sanitaria, ma 

ha caratteristiche peculiari che ne rendono opportuna una considerazione in forma 
specifica. 

La novità che si intende esaminare in questa sede in chiave autonoma riguarda la 
condivisione informatica, da parte di distinti enti o professionisti a ciò autorizzati, di 

informazioni e documenti clinico-sanitari relativi al cittadino e al paziente, attraverso 
un archivio all’uopo realizzato e accessibile dai punti della rete di offerta concordati. Le 

regole per la gestione sia dell’archivio, sia della rete, sia delle informazioni stesse per 
alimentazione-visualizzazione-utilizzo debbono essere concordate e formalizzate da 

tutte le entità sanitarie coinvolte. 
 
Si tratta pertanto di uno strumento finalizzato a organizzare le informazioni clinico-

sanitarie ritenute rilevanti, generate in occasione degli accessi e delle prestazioni 
effettuate da un cittadino alle strutture sanitarie, ponendole a disposizione del 

cittadino stesso e degli operatori legittimati alla loro visualizzazione, rendendole 
accessibili in rete agli operatori autorizzati e allo stesso utente, in modo sicuro e 
protetto, in qualsiasi momento. 

Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e 
sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del 
cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico – in Regione Liguria declinato nel Conto 

Corrente Salute (CCS) – e del c.d. dossier sanitario (di seguito dossier). Nelle presenti 
Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi 
a un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che 

assistono l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura. 

La peculiarità della condivisione da parte di distinti soggetti delle delicate informazioni 
sanitarie che documentano un insieme di eventi di rilevanza medica occorsi a uno 

stesso individuo giustifica la formulazione di particolari considerazioni rispetto alla 
gestione cartacea di analoghi documenti e alla più generale tematica 

dell'informatizzazione sanitaria. 

Nelle more di un possibile intervento normativo che regoli alcuni aspetti di fondo, 
Regione Liguria – sulla base delle Linee Guida predisposte dal Garante – ritiene 
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pertanto opportuno individuare un primo quadro di regole, al fine di delineare per 
tempo specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti. 

Queste regole sono volte a rendere operativi i principi stabiliti dalla Legge 
Regionale n. 57 del 25 novembre 2009 (art. 59 ter) che istituisce in Liguria il 

Conto Corrente Salute. 

 
3. ambito di applicazione delle Linee guida 

Il CCS e i dossier non risultano essere definiti a livello nazionale da norme di carattere 

primario o secondario. Ciò, comporta la necessità di utilizzare una definizione 
convenzionale del fenomeno che trae spunto anche dal quanto emerso in sede 

europea nel Gruppo che riunisce le autorità garanti di protezione dei dati (cd. Gruppo 
Art. 29) [3]. 

Le considerazioni sviluppate nelle Linee guida del Garante sono applicabili al CCS e al 
dossier intesi, come detto, quali insieme di dati sanitari relativi di regola a un 

medesimo soggetto e riportati in più documenti elettronici tra loro collegati, 
condivisibili da soggetti sanitari diversi, pubblici e privati. 

Il CCS e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un 

individuo relative a eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione 
relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I 

dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne 
rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi 
professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato. 

Alla luce di quanto emerge dalle Linee Guida del Garante il suddetto insieme di dati 

sanitari risulta diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In 
particolare, si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un 

organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica 
privata) al cui interno operino più professionisti1. Si intende invece per CCS il fascicolo 
formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi soggetti (titolari e 

responsabili) del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in 
un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato 

operanti nella medesima regione o area vasta). I dossier sanitari possono anche 
costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari 

coinvolti in una iniziativa di CCS regionale. Anche sulla base di quanto riportato nelle 
Linee Guida nazionali il Conto Corrente Salute è inteso come insieme di dati e 
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e 

trascorsi, riguardanti l’assistito che ha come scopo principale quello di agevolare 
l’assistenza del paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle 

diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, 
contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto 
delle normative per la protezione dai dati personali. 

                                                 
1
 In tal senso, il dossier sanitario si distingue dalla cartella clinica, dalle schede individuali del medico di medicina 

generale/pediatra di libera scelta e da quelle eventualmente tenute da medici specialisti con riferimento ai pazienti in 
cura presso gli stessi, in quanto poste in essere da un singolo professionista in qualità di unico titolare del trattamento. 
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Il CCS rientra quindi tra le iniziative di ammodernamento della sanità volte a 
migliorare l’efficienza del servizio sanitario e semplificare l’esercizio del diritto alla 
salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso sanitario e socio-sanitario. 

In ragione di quanto sopra descritto e come anche ricordato nelle Linee Guida 

nazionali del FSE non è significativo, data la sua natura di “insieme di dati e 
documenti”, parlare del valore legale del CCS inteso come “unicum” immutabile, ancor 

più in ragione della natura dinamica del fascicolo che è alimentato al verificarsi di 
diversi eventi sanitari e socio-sanitari. Di conseguenza, a priori non appaiono 
configurabili a carico degli operatori ulteriori e specifiche responsabilità derivanti dalla 

disponibilità e dall’utilizzo del CCS, rispetto a quelle esistenti. Il sanitario continuerà a 
formulare secondo scienza e coscienza le proprie valutazioni cliniche, avvalendosi 

anche dei dati contenuti nel CCS, ove disponibile, il cui contributo potrà essere quello 
di incrementare, per quanto possibile ma senza alcuna pretesa di completezza, tale 
patrimonio informativo in ordine alla varietà delle informazioni e alla possibilità di 

confrontare l’andamento di dati nel tempo. 

Provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel CCS da più soggetti, devono essere 
adottate idonee cautele per ricostruire, anche in termini di responsabilità, chi ha 

raccolto e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del CCS. In questo senso, il 
CCS viene costituito presso tutte le ASL, ciascuna delle quali detiene tutti e i soli 

fascicoli relativi ai propri assistiti (che ne abbiano fatto esplicita richiesta). Ogni 
Azienda “produttrice” di documenti da depositare nel CCS dovrà alimentare il fascicolo 
trasmettendo copia digitale del documento informatico firmato digitalmente alla ASL di 

pertinenza e corredare ogni documento di tutti i dati accessori descrittivi del 
documento stesso, utilizzando i meccanismi e le regole tecniche messe a disposizione 

da Regione Liguria [4]. Il documento originale dovrà essere creato con gli elementi 
giuridici e tecnologici previsti dalla normativa vigente in tema di gestione documentale 
digitale e dematerializzazione, indipendentemente dalla sua pubblicazione nel CCS. 

Ciò che verrà messo in condivisione nell’archivio CCS sarà una rappresentazione 
informatica (copia) dell’originale generato nella Struttura Sanitaria produttrice. In 

deroga a tale principio, durante la fase transitoria utilizzata dalle Aziende produttrici di 
referti per allinearsi alle imposizioni normative sopra descritte, possono essere 
pubblicati anche documenti informatici non firmati digitalmente: l’Azienda produttrice 

sarà garante e responsabile per l’autenticità e il valore legale di tali documenti che 
verranno, quindi, considerati come documenti “certificati”. 

Il CCS non ha finalità di conservazione a norma di documenti digitali e 

pertanto ciascun soggetto che ha prodotto autonomamente documenti trasmessi al 
CCS ne rimane l'unico titolare e responsabile per la consueta gestione documentale e 

anche per la obbligatoria conservazione sostitutiva. 

Il Garante per la protezione dei dati personali in data 19 novembre 2009 ha 
provveduto a emanare le “Linee guida in tema di referti on-line”, prevedendo 
l’implementazione di sistemi di scarico dei referti telematicamente da parte del 

paziente e dei soggetti a ciò abilitati. Alcune delle caratteristiche di sistema e di 
utilizzo previste dal Garante risultano accomunare lo scenario dell’FSE e dei referti on-

line. Quindi, nulla vieta di poter adattare un domani prossimo l’attuale sistema di CCS 
alla diversa esigenza, utilizzando la medesima infrastruttura sia per l’FSE sia per la 
consegna dei referti. Le modalità con le quali questo servizio verrà attuato dovranno 

essere comunque approvate dal Comitato di governance del CCS. 
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4. contenuti del CCS 

I dati che fanno capo al cittadino e che vengono trattati nel servizio CCS sono 
classificati secondo quanto descritto nelle Linee Guida nazionali sul FSE in: 

 dati identificativi dell’anagrafica dell’assistito: tali dati, che concorrono a 

identificare il cittadino, non fanno parte del CCS ma sono gestiti da anagrafi 
esterne (es., Anagrafe Sanitaria Regionale, Indice Anagrafico per la Sanità Ligure, 
ecc.); essi sono: 

o codice fiscale (rappresenta la chiave univoca di identificazione del cittadino) 

o cognome (alla nascita) e nome 
o sesso 

o data, comune e provincia di nascita 
o indirizzo di residenza e di domicilio 
o data di decesso 

 dati amministrativi relativi all’assistenza: essi determinano la posizione del 
cittadino nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e, anch’essi, non fanno 
parte del CCS ma sono gestiti da anagrafi esterne (es., Anagrafe Sanitaria 

Regionale, Indice Anagrafico per la Sanità Ligure, ecc.); essi sono: 

o ASL di appartenenza 
o inizio e scadenza del periodo di assistenza presso la ASL 

o codice fiscale, cognome e nome del medico 
o data inizio e fine periodo di assistenza presso il medico 
o tipo di assistenza (generici / pediatri / altro) 

o recapiti del medico 
o altro 

o esenzioni e relativa eventuale scadenza 

 documenti sanitari e socio-sanitari: essi costituiscono il CCS e sono classificati 
come documenti indispensabili2 e documenti integrativi che permettono di ampliare 

la sfera di utilizzo del CCS.  Il nucleo minimo di documenti indispensabili è 
costituito da: 

o referti 
o verbali di pronto soccorso 

o lettere di dimissione 
o profilo sanitario sintetico 

Per quanto riguarda i referti, nell’ambito del CCS sono considerati prioritari quelli di 
laboratorio di analisi, di radiologia e di invalidità civile. Il profilo sanitario sintetico 
è la scheda sanitaria individuale creata, aggiornata e pubblicata sul CCS dal 

MMG/PLS: per una descrizione più dettagliata di tale scheda si rimanda alle Linee 
Guida nazionali sul FSE. 

                                                 
2
 Tali dati, resi disponibili a livello regionale, garantiscono la libertà di scelta dell’assistito per l’esercizio del diritto alla 

cura anche a fronte di eventuali cambi di residenza da una regione all’altra. 
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I documenti integrativi sono: 

o prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.) 
o cartelle cliniche di ricovero 
o documenti riassuntivi dello stato di salute (es., bilanci di salute) 

o assistenza domiciliare (scheda, programma e cartella clinica) 
o piani terapeutici 

o assistenza residenziale e semiresidenziale (scheda multidimensionale di 
valutazione) 

o erogazione farmaci 

o certificati 

Le Linee Guida nazionali sul FSE prevedono anche l’esistenza di un “Taccuino 
personale del cittadino” quale sezione riservata al cittadino per l’inserimento diretto di 

dati e informazioni personali.  Tale sezione, tuttavia, non è compresa al momento nel 
CCS. 

 

5. la governance del CCS 

Le principali attività e funzioni di gestione e governance del CCS sono le seguenti: 

 approvare eventuali elementi, presentati da singole Aziende, che si discostino dalle 

presenti Linee guida valutandone la congruenza fra esse e i principi generali 

ritenuti imprescindibili; 

 aggiornare le presenti Linee guida sulla base delle evoluzioni tecniche, normative e 
organizzative del servizio CCS; 

 aggiornare l’informativa al cittadino e il modulo di raccolta del consenso 

 valutare quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili possono essere 
candidati alla pubblicazione sul CCS in relazione alle necessità di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, comma 5 del 
Codice); 

 definire eventuali nuove modalità di accesso al CCS; 

 definire nuove funzionalità del CCS; 

 definire le macro-aree alle quali afferiscono i diversi operatori sanitari e per le quali 

il cittadino interessato può esprimere consenso alla visualizzazione del proprio 
fascicolo; 

 definire nuovi elementi di organizzazione dei documenti all’interno del fascicolo; 

 prendere in carico e gestire segnalazioni provenienti dai Titolari e dai Responsabili 
del trattamento del CCS che, per esempio, riguardino eventuali inottemperanze, 

problematiche o criticità. 

Tali funzioni devono essere gestite in modo unificato e, pertanto, si prevede siano 
concordate nell’ambito di un “comitato di governance”.  
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Il comitato di governance del CCS dovrà anche assicurare il raccordo con il GDL3 SIIR 
e con i tavoli tematici nazionali. 

Parte II: Le garanzie per l'interessato 

 
6. diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico 

In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve 
essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina 
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle 

disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). 

A ciò deve aggiungersi che allo stato delle notizie al momento acquisite, non vi è  
l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) o un dossier, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto, 

oggi facoltativa, anche se un disegno di legge è in elaborazione. Si prende inoltre atto 
che sono numerose le indicazioni ministeriali a favore della realizzazione di fascicoli e 

libretti sanitari per la condivisione delle informazioni a livello regionale, di area vasta, 
o nazionale. 

Le finalità perseguite attraverso il CCS, come sopra ricordato, sono generalmente 

riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi di rilievo 
sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante. 

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il CCS, perseguendo le 
menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al 

principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. Del D.lgs n.196/03). In questo senso, 
l’interessato sceglie, in piena libertà, se far costituire o meno il proprio CCS con le 

informazioni sanitarie che lo riguardano e quali livelli di visibilità hanno i documenti  
sanitari inclusi nel proprio fascicolo. 

Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non fa richiesta di 

costituzione di un proprio CCS deve poter accedere comunque alle prestazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di 
usufruire di prestazioni mediche. 

Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei 

dati a fini di cura (cfr. art. 81 del Codice sulla privacy), deve essere autonomo e 
specifico. 

In ragione delle finalità perseguite attraverso il CCS, è necessario che l’Azienda 

Sanitaria di riferimento per il cittadino illustri all'interessato l'utilità di costituire e 
disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo 

riguardano, in modo da poter offrire un migliore supporto all'organismo sanitario, al 
medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi 
anche al passato, può infatti contribuire a una più efficace ricognizione degli elementi 

utili alle valutazioni del caso. 
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L’iter previsto da Regione Liguria per il CCS prevede momenti distinti in cui 
l'interessato possa esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere 
generale per la costituzione del CCS e di consensi specifici ai fini della sua 

consultazione o meno da parte dei singoli soggetti del trattamento (es. medico di 
medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero). 

Ferma restando l'indubbia utilità di un CCS completo, è garantita la possibilità di 

modificare la visibilità di alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici 
(ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione 
di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente-medico 

curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non 
informare il secondo di certi eventi. 

L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) avviene con modalità tali da 

garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) i soggetti abilitati all'accesso 
non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del 

fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento"). 

Le Aziende Sanitarie devono informare i propri operatori abilitati ad accedere a tali 
strumenti che tutti i fascicoli cui hanno accesso possono non essere completi, in 
quanto l'interessato potrebbe aver esercitato il suddetto diritto di oscuramento. 

Il titolare del trattamento che intenda istituire il CCS anche con informazioni sanitarie 

relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni 
mediche pregresse) deve essere autorizzato preventivamente dall'interessato, 

lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà di "oscuramento".  

L'inserimento delle informazioni relative a eventi sanitari pregressi all'istituzione del 
CCS deve fondarsi sul consenso specifico e informato dell'interessato, potendo 

quest'ultimo anche scegliere che le informazioni sanitarie pregresse che lo riguardano 
non siano inserite nel Fascicolo. 

In ogni caso, sia con riferimento alle informazioni sanitarie pregresse che a quelle 
attuali, il titolare del trattamento deve assicurare all'interessato di poter esercitare il 

diritto di oscuramento. 

In caso di incapacità di agire deve essere acquisito il consenso di chi esercita la 
potestà. Raggiunta la maggiore età, la ASL deve provvedere ad acquisire una nuova 

ed espressa manifestazione di volontà del minore divenuto maggiorenne, non essendo 
sufficiente una mera o implicita conferma di quella prestata dai genitori (artt. 13 e 82, 

comma 4, del D.lgs n.196/03). Tale consenso può essere espresso anche al primo 
contatto – relativo a un evento di cura – tra il titolare e l'interessato divenuto 
maggiorenne. Restano ovviamente ferme le ipotesi di differimento del consenso in 

caso di emergenze o per la tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82 del D.lgs 
n.196/03). 

In caso di revoca (liberamente manifestabile) del consenso, il sistema regionale 

prevede che il CCS sia chiuso. In questo modo i documenti sanitari originali restano 
comunque presso l'organismo che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero 
utilizzabili dalla struttura di degenza) disponibili per consultazioni e copie, ma non 

sono più condivisi da parte dell’interessato e degli altri organismi o professionisti che 
curino l'interessato stesso (art. 22, comma 5, del D.lgs n.196/03). 
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Il trattamento di dati genetici eventualmente effettuato in relazione al CCS avviene 
nel rispetto dell'apposita autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici 
rilasciata dal Garante. 

 

7. individuazione dei soggetti che possono trattare i dati 

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il CCS, perseguendo 
esclusivamente fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato3, è posto in essere 

esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di 
periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni 

scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario. 
Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività 
medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida), in 

quanto, sebbene figure professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la 
loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità o status, e non 

anche all'interno di un processo di cura dell'interessato. 

Il sistema CCS regionale prevede, inoltre, modalità con cui consentire all'interessato 
una facile consultazione del proprio CCS, anche in merito alla facoltà riconoscibile a 
quest'ultimo di estrarre copia dei documenti in esso contenuti. In tale ottica, 

l'interessato potrà utilizzare le informazioni o i documenti a cui ha avuto accesso 
anche ai fini della messa a disposizione a terzi. 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) cui l’interessato afferisce è Titolare del trattamento 

dei dati del CCS, così come esplicitato in testa al presente documento, mentre la 
“proprietà” dei dati trattati rimane in capo all’interessato, ossia al cittadino intestatario 

del conto corrente aperto.  

Responsabili dovranno essere considerate le altre Aziende sanitarie, che vengono 
abilitate da parte dell’Azienda Titolare di riferimento del cittadino alla pubblicazione e 
alla consultazione della documentazione attraverso il servizio CCS. 

Tutte le Aziende sanitarie liguri, quindi, devono designare al proprio interno i soggetti 

Responsabili del trattamento e indicano le persone fisiche incaricate, le quali possono 
venire lecitamente a conoscenza dei dati personali trattati attraverso il servizio CCS 

nell'ambito delle funzioni svolte, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal 
Titolare o dal Responsabile (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del D.lgs 

n.196/03). 

Nell’ambito del servizio CCS i Responsabili saranno anche i Medici di Medicina 
Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i medici specialisti abilitati alla pubblicazione e 
alla visualizzazione delle informazioni.  

Le modalità tecniche e organizzative per l’abilitazione all’accesso sono descritte in [5]. 

L’art.29 del D.lgs n.196/03 asserisce che “2. …il responsabile è individuato tra soggetti 
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno 

                                                 
3
 Resta ferma la possibilità per il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui è 

utilizzato il CCS/dossier di accedere alle informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è 
preposto. 
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rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere 
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I 

compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 

titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza 
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.” 

In base al qui sopra riportato dettame, si ritiene importante che le presenti linee guida 
debbano essere fatte proprie dalle Aziende Sanitarie liguri che aderiscono al servizio di 

CCS, attraverso un atto interno di formalizzazione. Verranno così ottemperate quindi 
due imposizioni normative: sia quella di formalizzare nomina ed accettazione del 

Responsabile, sia quella di prevedere analiticamente i contenuti delle attività e delle 
responsabilità da individuarsi in capo al Responsabile stesso. 

Con l’acquisizione formale di queste linee guida, ogni Azienda Sanitaria Titolare del 

trattamento individua le altre Strutture Sanitarie (Aziende sanitarie liguri) quali 
Responsabili del trattamento (così come poco sopra evidenziato) per la pubblicazione 
e la consultazione della documentazione sul CCS. Parallelamente, le Aziende Sanitarie 

individuate come Responsabili del trattamento dall’Azienda Titolare, facendo proprie le 
linee guida su cui si basa il servizio, accettano la nomina, con le attività e le 

responsabilità che ne conseguono, così come dettagliatamente regolato dagli allegati a 
codesto documento. 

Le persone fisiche legittimate a consultare il CCS devono essere adeguatamente 
edotte delle particolari modalità di creazione e utilizzazione dello strumento. 

All'atto della designazione degli incaricati, il Titolare o il Responsabile devono indicare 
con chiarezza l'ambito delle operazioni consentite (operando, in particolare, le 
opportune distinzioni tra il personale con funzioni amministrative e quello con funzioni 

sanitarie), avendo cura di specificare se gli stessi abbiano solo la possibilità di 
consultare il CCS o anche di integrarlo o modificarlo (cfr. punto 7 delle presenti Linee 

guida). 

 
8. accesso ai dati personali contenuti nel Conto Corrente Salute 

L’accesso al CCS da parte del cittadino, al momento sempre in sola lettura, è 

effettuata, di regola, attraverso meccanismi di autenticazione forte.  Il cittadino non 
ancora in possesso di un certificato di autenticazione qualificato può tuttavia chiedere 
di accedere con sistemi di autenticazione più deboli (es., login e password). 

Per quanto riguarda gli operatori, il CCS adotta soluzioni che consentono 

un'organizzazione modulare degli accessi, in modo da limitare l'accesso dei diversi 
soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili. 

L’accesso al CCS può avvenire solo per i soggetti per i quali l’interessato ha prestato il 

consenso. Questi soggetti vengono individuati come appartenenti alle seguenti macro-
aree: 

- operatori sanitari dell’area dell’emergenza 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1634116#punto5


   
 

Progetto Conto Corrente Salute 13 

- operatori sanitari ospedalieri e territoriali 

- MMG e PLS (e loro sostituti) 

L'accesso al CCS da parte di operatori sanitari deve sempre avvenire attraverso 
autenticazione forte (es., carta operatore con certificato di autenticazione). 

Il CCS, per rendere visualizzabile agli operatori sanitari delle Aziende documenti in 

esso pubblicati, richiede che vengano forniti - secondo le opportune modalità tecniche 
[4] – i seguenti dati: 

 identificativo dell'Azienda e del settore richiedente 

 credenziale dell'operatore sanitario richiedente (certificato valido di 

autenticazione) 

 dati identificativi del particolare conto a cui accedere 

 identificativo ed eventuale data di inizio e fine dell'evento in base al quale tale 
accesso è richiesto (es., n. cartella di P.S., id. scheda 118); 

Il servizio CCS utilizza queste informazioni per stabilire se consentire o meno l'accesso 

ai propri documenti pubblicati e, comunque, storicizza tali informazioni al fine di poter 
effettuare controlli sugli accessi  

Ogni accesso al CCS da parte di operatori sanitari (medico di medicina generale 
compreso) genera una registrazione che viene comunicata al  cittadino a cui il conto si 

riferisce. 

Si ritiene importante chiarire un principio al quale il CCS si ispira per la gestione degli 
accessi da parte degli operatori sanitari.  Il CCS deve essere di regola acceduto dagli 

operatori sanitari pubblici attraverso gli applicativi Aziendali che tali operatori 
utilizzano per il loro lavoro (es., applicativo di gestione del P.S., del 118, spedalità, 

della cartella clinica, ecc).   

In deroga a tale regola, l’accesso diretto al CCS può essere consentito al medico che 
non abbia (o non abbia ancora) un applicativo come quello sopra descritto. 

Nei casi in cui il processo di diagnosi o cura possa essere facilitato da accessi al 
fascicolo da parte di altri professionisti, per esempio in caso di visite mediche, ricoveri, 

ecc.,  all’intestatario del fascicolo può essere data la possibilità di fornire a tali 
professionisti meccanismi di accesso che però garantiscono l’impossibilità a tali figure 

di effettuare ulteriori accessi nel futuro (“one time password”). Anche per questi 
professionisti vale la regola di accessibilità ai soli eventi (e relativi documenti) che 

l’intestatario del fascicolo ha autorizzato in visualizzazione e non ha oscurato. 

Tutti i soggetti coinvolti devono rispettare le disposizioni normative a tutela 
dell'anonimato o della non identificabilità della persona, tra cui quelle a tutela delle 
vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 

1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle persone sieropositive (l. 5 giugno 
1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool 

(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si sottopongono a un intervento di 
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interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato (l. 
22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349), nonché con riferimento ai 
servizi offerti dai consultori familiari (l. 29 luglio 1975, n. 405).  Anche in base a 

quanto previsto dalle Linee Guida nazionali, tali tipologie di dati nascono “riservate” 
(cioè, oscurate per legge) e possono essere rese visibili solo previo consenso specifico 

ed esplicito consenso dell’assistito (rimozione dell’oscuramento), in conformità a 
quanto previsto dalle Linee Guida del garante. 

L'identificazione dei soggetti o delle categorie dei soggetti abilitati a consultare il CCS 
è effettuata con chiarezza: essa è infatti costituita dalla categoria dei medici della 

medicina di base, di quella dell’emergenza e settori delle altre macro-aree alle quali il 
cittadino abbia dato autorizzazione e dai singoli professionisti ai quali il titolare 

concede limitati accessi. In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del 
CCS, l'accesso da parte dei medici della medicina di base,  dell’emergenza e delle altre 
macro-aree deve tuttavia essere consentito solamente per fini sopra esposti. A questo 

proposito, è responsabilità delle Aziende effettuare opportune azioni di informativa e 
controllo. Per rafforzare ulteriormente tale principio, il servizio CCS rende disponibile 

al titolare la lista degli accessi effettuati al proprio fascicolo. L’Azienda Sanitaria 
titolare (e quindi responsabile della gestione del CCS) deve garantire che ogni passo 
del trattamento sia posto in essere secondo le norme e le regole della sicurezza e 

della riservatezza. 

Il sistema CCS garantisce che il personale amministrativo operante all'interno della 
struttura sanitaria in cui venga utilizzato il CCS (p.es., sportellista) può, in qualità di 

incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere 
alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione 

della prestazione sanitaria. 

L'abilitazione all'accesso deve essere consentita all'interessato nel rispetto delle 
cautele previste dall'art. 84 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni 

inerenti al suo stato di salute per il tramite di un medico -individuato dallo stesso 
interessato o dal titolare- o di un esercente le professioni sanitarie, che nello 

svolgimento dei propri compiti intrattiene rapporti diretti con il paziente. Tale 
intermediazione può essere soddisfatta accompagnando la messa a disposizione del 

referto (inteso come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come ad 
es. un'immagine radiografica, un'ecografica o un valore ematico) con un giudizio 
scritto e la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta 
dell'interessato [7].  

Nei casi in cui sia opportuno consegnare il referto al cittadino per il tramite di un 

medico o un esercente le professioni sanitarie, ogni Azienda sanitaria ligure dovrà 
trovare i meccanismi opportuni per pubblicare il referto sul CCS solo dopo che sia 

stato consegnato al cittadino. 

Nei casi in cui i sistemi informativi delle Aziende non siano ancora predisposti per 
utilizzare la funzionalità sopra descritta di pubblicazione successiva alla consegna del 
referto, o in casi in cui sia necessario rendere accessibile il referto nel CCS solo in un 

momento successivo alla pubblicazione, il CCS è predisposto affinché possa rendere 
visibili i documenti ivi pubblicati dopo un numero di giorni indicato dall’Azienda, per 

ciascun referto, al momento del caricamento dei referti sul CCS. 
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Il servizio CCS è predisposto per accettare dalle Aziende l’indicazione di pubblicare il 
documento già come oscurato dal cittadino. 

Il fatto di aver redatto un documento che viene pubblicato nel CCS non abilita, di per 
sé, l’operatore sanitario ad accedere al CCS sul quale quel documento viene 

pubblicato.  

 
9. diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del D.lgs n.196/03) 

Rispetto ai dati personali trattati mediante il CCS viene garantita al cittadino la 

possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice per i quali il 
referente rimane la propria ASL di iscrizione.  Il CCS tutela tali diritti attraverso i) le 

presenti linee guida; ii) l’informativa consegnata al cittadino; iii) i meccanismi a tale 
scopo predisposti fra i quali la possibilità di oscurare i propri dati, di oscurare 
l’oscuramento, di consultare direttamente sul sistema CCS la lista degli accessi 

avvenuti, di abilitare o negare l’accesso a terzi e, in ultimo, di eliminare 
definitivamente tutti i dati dal proprio CCS chiedendone la chiusura. 

 
10. limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati 

I dati sanitari documentati nel CCS non devono essere in alcun modo diffusi. La 
circolazione indiscriminata delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute è 

infatti vietata espressamente dal Codice (artt. 22, comma 8 e 23, comma 5, del 
Codice). La violazione di tale divieto configura un trattamento illecito di dati personali 
sanzionato penalmente (art. 167 del Codice). 

 

11. informativa e consenso 

Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, l’Azienda Sanitaria 
presso la quale il cittadino apre il proprio fascicolo deve fornire previamente 

l’informativa formulata da Regione Liguria  (artt. 13, 79 e 80 del D.lgs n.196/03). 

La sopracitata informativa indica tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In 
particolare, è evidenziata l'intenzione di costituire un Fascicolo (nella terminologia del 

servizio, di “aprire il proprio conto”) il più possibile completo che documenti la storia 
sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi, per fini di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (cfr. art. 76, comma 1, lett. a) del Codice). 

Vengono spiegate in modo semplice le opportunità che offre tale strumento, ma, al 
tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che esso può avere. 

A garanzia del diritto alla costituzione o meno del CCS, l'interessato è -come detto- 

informato che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di 
accedere alle cure mediche richieste, e di ottenere informazioni/dati/documenti che lo 

riguardano attraverso i canali tradizionali del servizio sanitario. 

L'interessato deve essere informato anche della circostanza che il CCS potrebbe 
essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione 
generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un 

terzo o della collettività.  
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L'informativa deve anche mettere in luce la circostanza che il consenso alla 
consultazione del fascicolo da parte di un determinato soggetto (per esempio, del 
medico di medicina generale o del medico di reparto in cui è avvenuto il ricovero) può 

essere riferito anche al suo sostituto. 

L'informativa rende note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi 
al titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs 

n.196/03 (cfr. punto 6 delle Linee Guida [1]), come pure per revocare il consenso 
all’apertura del suo CCS e all’utilizzo dei suoi dati attraverso esso, o per esercitare la 
facoltà di oscurare alcuni eventi clinici (cfr. punto 3 delle Linee Guida [1]). 

Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, 
l’Azienda dovrà formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti 
della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace 

rapporto con gli interessati. 

A seguito di una adeguata informativa all’interessato, l’Azienda Sanitaria di riferimento 
del medesimo soggetto deve provvedere a raccogliere il suo consenso. Onde rendere 

consapevole del servizio che accetta di avviare e quindi responsabilizzarlo di ciò, al 
cittadino viene richiesto un consenso al trattamento dei suoi dati attraverso il CCS, 
specifico, formale e indipendente dal consenso generale alla cura, così come da 

apposito modulo allegato alle presenti Linee Guida. Detto modulo di consenso, 
sottoscritto, andrà mantenuto a cura dell’Azienda Sanitaria di riferimento del cittadino 

intestatario del CCS. 

 
12. comunicazione al Garante 

Il CCS, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari volto a 

documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, 
deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel 
suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali 

effettuati attraverso il CCS devono essere resi noti al Garante mediante una 
apposta comunicazione da effettuarsi secondo il modello proposto dall'Autorità con 

specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del D.lgs n.196/03, e 
adottato dal CCS. 

Accanto alla comunicazione al Garante del particolare trattamento di dati personali e 

sensibili sanitari, non si deve dimenticare che ogni soggetto titolare di trattamento 
dovrà provvedere, all’interno della propria Struttura, alla predisposizione di una 
dettagliata descrizione del sistema e all’inserimento della stessa nel Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS), così come sancito dal D.lgs n.196/03 all’art.34, 
co.1, lett. g). 

 
13. misure di sicurezza 

La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il CCS impone l'adozione 
di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del 
Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve 

comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.). 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1633793#_blank
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1633793#_blank


   
 

Progetto Conto Corrente Salute 17 

Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono essere 
utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di 
accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di 

memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (per esempio, attraverso 
l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database, 

oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili 
ai soggetti non legittimati). La soluzione tecnologica attualmente adottata da Regione 
Liguria soddisfa tali requisiti per quanto riguarda i sistemi centrali; è compito di 

ciascuna Azienda adoperarsi affinché ciò sia garantito anche sui propri sistemi. 

Nell’ambito del servizio CCS devono essere, inoltre, assicurati: 

 idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei 
ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (per esempio, in relazione alla 

possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati); 

 individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali; 

 tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate; 

 sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di 

eventuali anomalie. 

 protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la 
comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti. 

Ogni Azienda deve garantire che siano assicurate tutte le misure di sicurezza idonee al 

corretto e lecito funzionamento del CCS. 
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