
 
 
La Pubblica Amministrazione è sempre al centro 
dell’attenzione del  legislatore nazionale e di quello 
comunitario. Nel giro di pochi mesi sono state modificate le 
norme  sull’amministrazione digitale e revisionata  la 
disciplina sulla trasparenza e sull’anticorruzione, ma 
sopratutto è entrato in vigore il Regolamento  Europeo 
679/2016 sulla protezione dei dati  personali.  
Il 26 agosto scorso, infatti , è stato approvato il decreto 
legislativo n. 179/2016  (cd. "CAD 3.0") che modifica il 
Codice dell’Amministrazione Digitale e che rivoluzionerà 
entro l’anno prossimo il rapporto tra amministrazioni 
pubbliche e cittadini, cittadini che  potranno avere un 
domicilio digitale per interfacciarsi con le pubbliche 
amministrazioni. 
Le amministrazioni dovranno però garantire anche 
l’effettività delle misure previste dal Decreto Legislativo n.97 
del 25 maggio, che modifica la disciplina in materia di 
trasparenza, pubblicità e accesso civico. 
Come se tutto ciò non bastasse a maggio è entrato in 
vigore anche l’atteso Regolamento Europeo di riforma sulla 
protezione dei dati personali, che impone alle pubbliche 
amministrazioni di adottare una organizzazione ad hoc per 
assicurare il corretto trattamento dei dati.  
L’entrata in vigore di questo nuovo quadro regolatorio rende 
opportuna la visione d’insieme di tutte le misure nuove a cui 
la pubblica amministrazione dovrà far fronte. 
La giornata di studio di Pisa, attraverso una analisi 
multidisciplinare dell’impatto delle nuove norme, analisi 
legale, tecnologica, medico legale e organizzativa, vuole 
essere un'occasione  di confronto utile agli attori del sistema 
pubblico e in particolare sanitario  per aggiornarsi sulle 
nuove normative e acquisire utili spunti organizzativi. 
Informativa sul trattamento dei dati 
In conformità al DLgs196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, La informiamo che i dati da Lei rilasciati ai fini della iscrizione 
saranno usati dal Titolare del trattamento, APIHM, nel rispetto della 
Legge ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni relative al 
Convegno e saranno conservati solo per il tempo necessario allo 
svolgimento di tutte le attività ad esso relative. Per qualsiasi ulteriore 
richiesta o per l’esercizio dei diritti di accesso di cui all’articolo 7 del DLgs 
n.196/03 ogni Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento 
inoltrando una mail a 
 apihm-congressi@googlegroups.com  

 
 
Sede di svolgimento 
Auditorium Area della Ricerca del CNR - Pisa  
Via Moruzzi, 1 - Pisa 
In auto Navigatore: lat=43.719 lon=10.420  
• Autostrade:  

o A12- Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro 
o A11- Firenze Pisa Nord: uscita in 

corrispondenza del raccordo con l'A12  
• Superstrade:  

o Firenze-Pisa-Livorno: uscita Pisa Nord-est  
In città: seguire le indicazioni  per Area della Ricerca -CNR   
In areo e in treno: dall' Aereoporto Galilei e dalla stazione 
di Pisa Centrale si può raggiungere la il polo Didattico con il 
taxi (radiotaxi - 050541600) e con i mezzi pubblici. 

Parcheggio gratuito in via di Pratale a circa 300 m. dalla 
sede del convegno. 

L’evento è stato  accreditato per 6 crediti formativi 
dall’Ordine degli Avvocati di Pisa 

 
Ingresso libero 

ISCRIZIONI -  tramite segnalazione a: 
apihm-congressi@googlegroups.com 

SEGRETERIA  SCIENTIFICA   
Filomena Polito, Presidente di APIHM  
Stefano Dalmiani, Direttore INFOTEL “Fondazione 
Gabriele  Monasterio”  

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 
Daniela Banti, Istituto di Fisiologia Clinica    
Laura Mazza, Istituto di Fisiologia Clinica    
 
* con il contributo incondizionato della Banca di Pisa e Fornacette 
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08.30 -   Registrazione dei partecipanti 
 
09.00-09.20- Apertura dei lavori  e saluti  istituzionali 
Filomena Polito – Presidente di APIHM  
Luciano Ciucci - Direttore Generale  della “Fondazione 
Toscana “Gabriele Monasterio” 
Luca Anselmi –Professore di Economia Aziendale- 
Dip.to di Economia e Management- Università di Pisa 
Carlo Milli  - Direttore Amministrativo  dell’ “Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana” 
Giorgio Iervasi – Istituto di Fisiologia Clinica – 
CNR – Pisa 
Claudio Caccia – Presidente di ASIS –“Associazione 
italiana Sistemi Informativi in Sanità” 
Giancarlo Montico -  Segretario Generale Associazione 
Informatici Professionisti 
Alberto Marchesi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Pisa 
 
09.20-09.50 -  ”APIHM si racconta: cinque anni 
insieme” 
 
Sessione 1- “Trasparenza, accesso e CAD: 
novità dall’Italia” 
 
Moderazione a cura di Mauro Giraldi -  Direttore 
Sanitario del Presidio Ospedaliero dell’” Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana”  
 
09,50 - 10.10 – “La trasparenza: dalla legge 241 ad oggi” 
Patrizia Davì -  Direttore della UO Affari Generali Azienda 
ULSS18 Rovigo 
 
10.10- 10.30- “La trasparenza, gli incidenti di percorso” 
Luigi Rufo – Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia 
del Diritto dell’ Università di Bologna  
 
10.30 -10.50 -“L’accesso nella pubblica 
amministrazione, una parola tanti diritti” 
Giovanni Modesti – D.P.O  dell’Azienda Sanitaria di  
Pescara 
 

10.50 - 11.10 - “Il Codice dell’amministrazione digitale, 
le novità del decreto n.179/2016” 
Claudio Caccia – Presidente di ASIS –“Associazione 
italiana Sistemi Informativi in Sanità”  
 
11.10 - 11.30- Pausa 
 
11,30 -11,50 – “Firme digitali e conservazione 
legale” 
Eleonora Carrer – Arsenal.IT - Referente aspetti legali 
del Progetto FSEr 
 
11.50 – 12.10 - “ Il valore medico legale dei 
documenti digitalizzati” 
Giuseppina Terranova – Vice Presidente di APIHM   
 
12.10 – 12.30- “Infrastrutture critiche, Disaster recovery 
e continuità operativa” 
Marco Paterni – Istituto di Fisiologia Clinica-CNR – Area 
della Ricerca- Pisa 
 
12.30 – 12.50 - “La criminalità informatica e il 
sistema sanitario”  
Giuseppe Augiero -  Amministratore di Sistema 
 della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio” 
 
12.50 – 13.10 – “Il data breach come verifica del buon 
funzionamento del sistema sanitario”  
Graziano De’Petris -  Vicepresidente  di APIHM    
 
 
13.10 – 14.30 -  Light Lunch  ( offerto da APIHM) 
 
Sessione 2 – “Il sistema gestionale privacy: 
novità dall’Europa”  
 
Moderazione a cura di Luca Nardi - Direttore della Rete 
Ospedaliera Azienda USL Toscana Centro 
 
 
14.30 – 14.50 - “Codice Privacy e Regolamento UE, 
mors tua, vita mea ? ”   

Riccardo Abeti - Presidente Commissione “New 
Technology Personal Data and Com. Law” dell’UAE 
(Unione Avvocati Europei), Avvocato del Foro di Roma 
 
14.40 – 15.00 – “La Privacy by design del sistema 
informativo sanitario” 
Stefano Dalmiani – Direttore della INFOTEL “Fondazione 
Gabriele  Monasterio”  
 
14.50  - 15.10 -  “La valutazione d’impatto privacy” 
Matteo Nasuto –  ESTAR – UOC - PMO Progetti Sanitari  
 

15.10 – 15.30 – “Il sistema gestionale privacy nel 
sistema sanitario, il ruolo del DPO” 
Filomena Polito – Presidente di  APIHM  
 
15.30 – 16.00 – Pausa 
 
16.00 – 16.20  - "L'effetto della notifica della violazione 
dei dati sulla propensione a rivelare le informazioni" 
Caterina Giannetti - Ricercatrice al Dipartimento di 
Economia e Management - Università di Pisa 
 
 
16.20 – 16.40 – “Il Regolamento UE e il ruolo delle 
Regioni” 
Antonella Bulfone - Direzione centrale salute, integrazione 
soc.san.e politiche sociali, Area servizi sanitari territoriali e 
ospedalieri della  Regione Friuli-Venezia Giulia  
 
16.40 – 17.00 -  “Accountability, Audit e controlli” 
Alessandro Vallega – Oracle EMEA Security BDM, 
Direttivo Clusit, Fondatore di Europrivacy.info 
 
17.00 – 17.20 – “ APIHM e i suoi iscritti : i progetti  in 
corso” Filomena Polito  e Graziano De’Petris – 
Presidente  e Vicepresidente di APIHM    
 
17.20 – 17.40 – Discussione e chiusura lavori 


