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L’emergenza sanitaria, con l’incremento del processo di digitalizzazione, ha reso tutti più
consapevoli sul ruolo e gli effetti dell’innovazione su individui ed organizzazioni.
Le organizzazioni che operano nel settore della salute hanno dovuto adottare tecnologie,
nuove forme di lavoro e di comunicazione incrementando i propri sistemi e le proprie banche
dati di informazioni sensibili di milioni di cittadini.
Ad oggi modelli e procedure che comprendono il trattamento di un numero sempre maggiore
di informazioni sono state implementate ed ora, per assicurare la fiducia degli interessati stessi,
devono essere fornite adeguate garanzie in termini di sicurezza.
Il seminario sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi sulle potenziali aree di rischio,
i metodi adottabili ed i comportamenti da tenere per cogliere le maggiori opportunità offerte
dal mutato scenario di riferimento della società dell’informazione.
Il paziente deve essere sempre al centro e la protezione dei suoi dati è una conferma del rispetto
di diritti costituzionalmente garantiti.
Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità
operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto per
garantire non solo la cura del paziente ma anche la protezione dei dati personali al fine di
salvaguardarne diritti e libertà.
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PROGRAMMA
Coordinatore: Gloriamaria Paci
Saluti istituzionali

Gloriamaria Paci - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione
diritti e libertà privacy
Agostino Ghiglia - Il bilanciamento fra il diritto alla salute ed alla protezione dei dati
Luca Di Leo - L’applicazione del principio dell’accountability nel settore salute
Anna Clementi - La tutela della salute sui nuovi media
Gianluca Di Ascenzo - La tutela dei diritti e dei dati dei pazienti
Pierguido Iezzi - Il punto sulla cybersecurity nella sanità italiana
Riccardo Giannetti - Dpia in ambito sanitario: come procedere per la verifica dell’adeguatezza
Isabella Mori - La testimonianza dei cittadini
Luca Christian Natali - Il consenso informato nell’informazione sanitaria: a che punto siamo? Casistiche
Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti

