
Il sistema sanitario sta attraversando da anni un processo di 
imponente digitalizzazione che riguarda sia i processi di cura che 
il modo con cui questi vengono documentati.   
E la documentazione sanitaria, in special modo quella che va a 
confluire nella cartella clinica, è strumento prezioso sia per essere 
per sua natura il “ diario” delle cure prestate al paziente che per 
l’attività di programmazione e verifica dell’efficacia dell’azione del 
sistema sanitario. 
Ma per trasformare una cartella clinica in cartella clinica 
elettronica cosa  serve, e quali sono i presupposti perché davvero 
ed una volta per tutte questa possa essere digitale? Che 
differenza c’è fra la cartella clinica elettronica, il FSE e il Dossier  
Sanitario Elettronico? Di questi due termini si parla ormai dal 
2009, da quando l’Autorità Garante Privacy prima e poi il Ministero 
della Salute  emanarono apposite Linee Guida per il loro utilizzo. 
Per il  FSE siamo al momento in attesa del completamento del 
piano regolatorio e la sua introduzione nel sistema sanitario è 
ancora episodica. Per il Dossier Sanitario Elettronico, invece, la 
situazione è diversa, perché dalla lettura degli esiti delle verifiche 
dell’Autorità questo strumento pare essere già operativo in molte 
aziende sanitarie. Pare quindi che se nel sistema sanitario il FSE 
sta arrivando  il Dossier Sanitario Elettronico spesso c’è già, 
anche se  emerge la necessità di chiarirne ancora le regole di 
funzionamento, e soprattutto di verificare analogie e differenze 
con la cartella clinica.  
La giornata di studio ”Dalla cartella clinica al dossier Sanitario 

elettronico, tecnologia e tutela del paziente” è stata pensata per 

essere un’occasione di confronto utile per il chiarimento di tali 

problematiche, attraverso un’analisi multidisciplinare e dettagliata 

delle caratteristiche, dei punti di forza e delle criticità della cartella 

clinica e del dossier sanitario elettronico. All’evento prenderanno 

parte anche le Aziende Sanitarie i cui Dossier Sanitari  Elettronici 

sono stati oggetto di verifica  e l’Autorità Garante Privacy. Proprio 

l’apporto dell’Autorità, che tratterà il tema “Le nuove indicazioni 

dell’Autorità Garante sul Dossier Sanitario elettronico” sarà di 

fondamentale importanza per   offrire a tutti gli attori del sistema 

sanitario e ai suoi stakeholder spunti di riflessione strutturati per la 

creazione e la gestione di sicuri dossier sanitari elettronici. Nel 

corso della giornata, inoltre, APIHM presenterà il suo white paper  

sul dossier Sanitario, un documento di indirizzo per i suoi associati 

sul come gestire con efficacia e nel rispetto della normativa 

vigente un Dossier Sanitario   

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 
Aula Magna del “Polo Didattico Piagge” 
Via Giacomo Matteotti 3 – Pisa 
In auto Navigatore: lat=43.720 lon=10.4233 

• Autostrade:  

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

corrispondenza del raccordo con l'A12  
• Superstrade e Uscita Autostrada Pisa Centro:  

o Firenze–Pisa–Livorno: uscita Pisa Nord–est  

In città: seguire le indicazioni per Palazzo dei Congressi 
Parcheggio a pagamento di fronte alla sede del workshop 

In areo e in treno: dall' Aeroporto Galilei e dalla stazione di 
Pisa Centrale si può raggiungere il polo Didattico con il taxi 
(radiotaxi – 050541600) e con i mezzi pubblici Bus linea 
LAM BLU. 

Al Workshop sono stati riconosciuti 
5 Crediti ECM per il personale sanitario 

 
Ingresso libero 

Iscrizione obbligatoria 

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

 

SEGRETERIA  SCIENTIFICA  e ORGANIZZATIVA 
Filomena Polito, Responsabile Ufficio Privacy USL5 di 
Pisa e Presidente di APIHM  
 
 
Maggiori informazioni disponibili sul sito: www.apihm.it 
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08.30 –   Registrazione dei partecipanti 
09.00 – 09.30 – Apertura lavori e saluti delle Autorità  
 
Filomena Polito – DPO, Responsabile Ufficio Privacy 
Azienda USL5 di Pisa e Presidente APIHM 
Luca Anselmi – Professore Ordinario di Economia 
Aziendale– Dip.to di Ec. e Management – Università di Pisa 
Luciano Ciucci – Direttore Generale Fondazione Toscana  
“Gabriele Monasterio” 
Giorgio Iervasi – Direttore Ist. di Fisiologia Clinica –CNR 
Rocco Donato Damone – Commissario “Area Vasta 
Centro” della Regione Toscana  
Mauro Maccari – Direttore Generale f.f. “Azienda Sanitaria 
USL5 di Pisa”  
Carlo Tommasini – Direttore Generale “Azienda 
Ospedaliero – Universitaria Pisana” 
Nicolò Pestelli – Direttore Generale ESTAR 
 
Sessione 1 – “La documentazione sanitaria la storia dei 
processi di salute” 
Moderazione a cura di Marco Paterni –  Istituto di Fisiologia 
Clinica – CNR – Pisa 
 
09,30 – 09.45 – “Requisiti, regole e prescrizioni per la 
gestione della cartella clinica” 
Stefania Tonutti – Università di Bologna  
09.45 – 10.00 – “La validità dei dati della cartella clinica 
a fini medico–legali” 
Giuseppina Terranova – Clinical Risk Manager –  Azienda 
USL5 di Pisa 
10.00 – 10.15 – “Conservazione ed archiviazione delle 
cartelle cliniche” 
Eleonora Carrer – Arsenàl – Veneto’s Center for Research 
and Innovation in e–Health 
10.15 – 10.30 – “La conservazione a norma della 
documentazione sanitaria digitale” 
Gerardo Gatto – Direttore UO Affari Generali e 
Conservatore Legale  – “Azienda Sanitaria To 2” di Torino 
10,30–10,45 – “Processo di digitalizzazione della 
documentazione sanitaria, valutazione dell’impatto 
economico” 
Andrea Busso –Dottore Commercialista e Revisore dei 
Conti 

10. 45 – 11.15 – Pausa caffè 
 
Sessione 2 – Il Dossier Sanitario elettronico, regole 
d’uso 
Moderazione a cura di Matteo Timiani – Funzionario dell’ 
Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
 
11.15 – 11.30 – “Dalla carta al bit, un processo in via di 
completamento”  
Stefano Dalmiani – Responsabile UOC INFOTEL 
BioInformatica Traslazionale ed Informatica Medica 
Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”  
11.30 – 11.45 – “Le misure di sicurezza per la gestione 
della documentazione sanitaria digitale”  
Graziano De’Petris – Responsabile Ufficio Privacy 
“Azienda O.U. Ospedali Riuniti” Trieste e  Vicepresidente 
APIHM 
11.45 – 12.00 – “Le Linee Guida in tema di Dossier 
Sanitario elettronico e FSE del 2009” 
Filomena Polito – DPO, Responsabile Ufficio Privacy 
Azienda USL5 di Pisa   e Presidente APIHM  
12.00 – 12.15 – “Il diritto al consenso informato” 
Alessandro Frillici –  Avvocato 
12.15 – 12.30 – “L’oscuramento e il de–oscuramento” 
Luigi Rufo – “Studio Legale Dantone”– Foro di  Pisa  
12.30 – 12,45 – “Il diritto di accesso ai dati del Dossier 
Sanitario elettronico” 
Luigi Sfredda – Referente Privacy “Azienda Sanitaria Unica 
Regione Marche”– Area Vasta n.2 di Ancona 
 
12.45 – 14.00 –  Pausa  
 
Sessione 3 – “Criticità dei Dossier Sanitari elettronici: la 
casistica” 
Moderazione a cura di Leonardo Sartori – Responsabile 
Servizio Sistemi Informativi – Azienda Provinciale per i  
Servizi Sanitari di Trento  
 
14.00 – 14.15 – “Il caso delle Aziende Sanitarie della 
Regione Friuli Venezia Giulia” 
Antonella Bulfone – Direzione centrale salute, integrazione 
socio sanitaria e politiche sociali, Area servizi sanitari 
territoriali e ospedalieri – Regione Friuli–Venezia Giulia  

14.15 – 14,30 – “Il caso dell’Azienda Sanitaria di 
Bolzano”  
Christian Steurer – Responsabile Sistemi Informativi dell’ 
Azienda Sanitaria di Bolzano 
14.30 – 14.45 – “Il Caso dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Malpighi di Bologna” 
Luca Favero – epidemiologia valutativa e sistema 
informativo sanitario AOU “S. Orsola Malpighi” Bologna 
14,45 – 15.00 – “Il caso dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Umberto 1°” 
 Francesco Grasso – Responsabile Sistemi Informativi 
Azienda Policlinico Umberto I di Roma  
 
Sessione 4 – “Verso un nuovo quadro regolatorio del 
Dossier Sanitario Elettronico”  
Moderazione a cura di Luca Nardi – Direttore Medico 
Presidio Ospedaliero – “Azienda USL5 di Pisa” 
 
15.00 – 17.00 – “Le nuove indicazioni dell’Autorità 
Garante sul Dossier Sanitario elettronico” 
Silvia Melchionna – Dipartimento Libertà Pubbliche e 
Sanità – Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali 
17.00 – 17.15 – “White paper sul dossier sanitario 
elettronico: il contributo di APIHM” 
Filomena Polito – DPO, Responsabile Ufficio Privacy 
Azienda USL5 di Pisa   e Presidente APIHM 
 
17.15 – 17.30 – Discussione 
 
17,30 – 17,45 – “Conclusione dei lavori e sintesi finale” 
Graziano De’Petris, Responsabile Ufficio Privacy “Azienda 
O.U. Ospedali Riuniti” Trieste  e  Vicepresidente APIHM 


