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PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE

La normativa in materia di privacy obbliga il Titolare del trattamento dei dati (persona fisica o persona giuridica che raccoglie, gestisce e custodisce dati personali di terzi) a rispettare i principi di liceità, trasparenza e correttezza e ad adottare le misure di sicurezza ritenute più adeguate per prevenire la perdita, la distruzione, il trafugamento dei dati o anche la sola comunicazione a terzi non autorizzati.
Inoltre, le peculiari attività del nostro Istituto esigono il trattamento non solo di dati riguardanti lo stato di
salute che la normativa definisce come “particolari”, ma anche di dati genetici ritenuti meritevoli di particolari attenzioni nella loro gestione.
Alla luce di tali considerazioni si rende necessario programmare percorsi formativi finalizzati alla diffusione di una quanto più approfondita conoscenza della normativa affinché tutto il personale sia consapevole
degli adempimenti da adottare per un corretto trattamento dei dati personali, anche con specifico riferimento all’area di appartenenza (sanitaria, ricerca, amministrativa, informatica, risorse umane).
Inoltre, verrà trattato il tema della responsabilità professionale con l’obiettivo di far luce sulle responsabilità effettive del medico, dell’infermiere, dell’operatore sanitario e della struttura sanitaria, implementando
le conoscenze relative alla prevenzione del rischio assicurativo, orientare le scelte di trasferimento del
rischio e migliorare la gestione dei sinistri, anche alla luce delle trasformazioni in corso in ambito legislativo.

Programma:
Ore 8.45
Registrazione dei partecipanti
Ore 9
Lezione : la privacy in ambito sanitario
Ore 11
La responsabilità professionale
Ore 12
Discussione in plenaria
Ore 13
Compilazione della modulistica
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Per tutte le professioni sanitarie

Crediti: 4.3
Obiettivo ministeriale di processo
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente, la privacy ed il consenso
informato
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