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Sabato 18 Novembre 2017 
ore 9.00 - 13.00 

Polo Fieristico di Vicenza 

Il GDPR in ambito sanitario, accountability e responsabilità 

Workshop a cura di APIHM - Associazione Privacy and Information Healthcare Manager 

Come ormai è ripetuto sempre più spesso, a breve diventeranno esecutive le misure prescritte dal 
Regolamento UE sulla Data Protection n.2016/679, che sostituirà buona parte delle regole 
attualmente vigenti sulla protezione dei dati personali e la gestione riservata delle informazioni 
personali. 

L'adozione di tali misure richiede però uno sforzo applicativo ai diversi attori del sistema sanitario, 
attori che non possono più attendere nell'attivare i processi necessari a trasformare un sistema di 
cautele spesso formali a tutela dei dati in un sistema capace di proteggere efficacemente le 
delicate informazioni  che il paziente gli affida. 

E' quindi opportuno, anzi necessario, che tali soggetti analizzino in dettaglio i vari adempimenti di 
cui avrebbero già dovuto cominciare a farsi carico, qualora ancora non l'abbiano fatto, così da 
assicurare, magari anche prima della fatidica scadenza del prossimo 25 maggio, una reale 
gestione e tenuta in sicurezza dei dati    

 
PROGRAMMA 

 
 

Ore 9.00 - 9.30 - Registrazione partecipanti 

Ore 9.30 - 9.50 - Apertura lavori e moderazione  
Graziano de’Petris, Vice Presidente APIHM e Responsabile Ufficio Privacy Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste 
 
Ore 9.50 - 10.20 -“Misure e  regole del GDPR, in particolare  il ruolo del  Data Protection Officer” 
Filomena Polito, Presidente APIHM e Data Protection Officer  
 
Ore 10,20 - 10.50 - “Gli impegni di chi acquista e utilizza l' ICT e le tecnologie biomedicali” 
Stefano Dalmiani, Direttore INFOTEL della Fondazione Toscana “G. Monasterio “di Pisa 
 
10.50 – 11.10 -  Coffee Break 
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Ore 11.10 - 11.40 -“Gli impegni di chi produce, caratteristiche e criticità” 
Antonio Moretto, Coordinatore Sistemi Informativi ULSS 9 Scaligera di Verona 
 
Ore 11.40 - 12.10 -“Gli impegni di chi controlla e delle direzioni aziendali, tra proattività e 
responsabilità” 
Antonella Bulfone, Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e 
Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia- Medico Legale Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 
 
Ore 12.10 - 12.40 – “Gli impegni del Titolare per il rispetto dei diritti degli Interessati” 
Luca di Leo, Consulente Privacy 
 
Ore 12.40 - 13.00 -  “Discussione finale e Conclusioni” 
Graziano de’Petris, Vice Presidente APIHM e Responsabile Ufficio Privacy Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste 
 


