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La Carta di APIHM 
sul Dossier Sanitario Elettronico 

Premessa 
APIHM, l’associazione che riunisce informatici, medici, giuristi e coloro che si 
occupano direttamente o contribuiscono comunque all’implementazione delle misure 
di gestione dell’informazione, di protezione e sicurezza dei dati in ambito sanitario  ha  
come scopo primario quello di promuovere, all’interno del sistema sanitario, il corretto 
utilizzo delle informazioni e il rispetto dei diritti dell’utenza. 

L’Associazione, che ha sede legale a Calcinaia (Pisa), in via Case Vecchie n.° 93,  
costituisce un momento di raccordo e confronto dedicato fra i professionisti chiamati 
ad operare per rendere fruibili i diritti del cittadino in materia di riservatezza, 
trasparenza, identità digitale e a gestire, trattare e mantenere in sicurezza i dati; si 
propone di  raccogliere diffondere e sviluppare gli studi, le sperimentazioni, le ricerche 
e le progettualità che, come best practices, possono essere di esempio per attivare in 
ogni struttura sanitaria una policy di corretta gestione del patrimonio informativo, 
anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e della digitalizzazione del sistema di 
gestione documentale. 

A tale riguardo APIHM, in riferimento alla problematica dell’applicazione nelle strutture 
sanitarie del c.d. ”Dossier Sanitario Elettronico”, adotta con il presente documento una 
serie di indicazioni operative che i propri soci si impegnano a promuovere presso le 
aziende sanitarie in cui operano. 

Il documento, che costituisce il primo “impegno sociale” che i soci di APIHM fanno 
proprio nell’anno corrente, viene presentato ufficialmente e divulgato con l’occasione 
dei Workshop “Dalla Cartella clinica al Dossier Sanitario Elettronico, tecnologia e 
tutela del paziente”, tenutosi il 29 maggio 2015 a Pisa e “Dossier Sanitario Elettronico 
e Diritti della Persona”, tenutosi il 29 luglio 2015 a Roma. 

La sua stesura e divulgazione ai Soci vuole essere un contributo utile a titolo di 
documento di indirizzo per l’effettiva adozione delle attuali e delle future misure 
previste per la corretta ed efficace introduzione nel sistema sanitario del Dossier 
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Sanitario Elettronico, strumento importante per poter offrire un miglior supporto 
all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso attraverso un quadro il più 
possibile completo delle informazioni sanitarie che riguardano il paziente. 

 
1) Il presupposto di legittimità: il rispetto del principio di 

autodeterminazione 
 
2) Il Data Protection  Officer 
 
3) La certificazione dei software che costituiscono e supportano 

il Dossier Sanitario elettronico 
 
4) Il rispetto dei requisiti oggettivi:  tracciabilità, rintracciabilità, 

tempestività, sicurezza  
 
5) L’analisi dei rischi e la valutazione di impatto privacy 
 
6) La conservazione legale, continuità operativa e disaster 

recovery 
 
7) Il governo della gestione in outsourcing  
 
8) Il modello organizzativo per la tutela dei diritti del cittadino 
 
9) La formazione degli operatori  
 

10) Le campagne di informazione rivolte ai cittadini 
 
 
L'associazione APIHM, con sede in Calcinaia (Pisa), in via Case Vecchie al n.° 93,  è il titolare dei diritti di autore di questo 
documento. Non è permesso di ripubblicare o ridistribuire questo documento se non con espressa autorizzazione del titolare. 
E' consentita la stampa e la copia per uso personale ovvero per fini didattici, ogni diritto di sfruttamento commerciale è 
riservato alla Associazione. Il riassunto, ovvero la parziale riproduzione di parti del documento è consentita a condizione che 
sia espressamente citata l'Associazione. 


