
PROGRAMMA

8,00 L’evoluzione delle leggi sulla riservatezza dei dati e sul concetto 
 di riservatezza
 Il Regolamento europeo e la legge “italiana” sulla riservatezza dei dati.
 Gli obblighi per le strutture e per i professionisti

10.30 Le diverse definizioni rispetto al passato e le implicazioni operative.
 La scomparsa del consenso al trattamento dei dati sanitari
 Le novità rispetto al passato sull’acquisizione dei dati personali 
 e dei dati sensibili e particolari.

12.00 La comunicazione e la diffusione dei dati
 A chi compete l’informazione al paziente?
 Il ruolo del medico e delle altre professioni sanitarie

12.30 Dibattito guidato

13.00 Pausa pranzo

14.00 L’accesso del paziente alla propria documentazione sanitaria: 
 diritti, modalità e limiti.

15.30 Il fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario.
 I principali provvedimenti del Garante sulla sanità

17.30 Le principali implicazioni operative nei reparti di degenza, nei servizi,
 nei laboratori e nelle radiologie

18.30 Dibattito guidato

19.00 Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso

RAZIONALE
Il corso si prefigge di approfondire le recenti innovazioni legislative in materia di sicurezza dei dati dovute all’entrata in vigore del Regolamento europeo e al 
decreto legislativo “italiano”.
Le novità sono di un certo rilievo per le aziende e per i professionisti e costringe l’organizzazione a misurarsi con il nuovo sistema di protezione e con i nuovi 
adempimenti. Ampio risalto sarà dato alle questioni operative legate alla comunicazione dei dati e all’accesso alla documentazione sanitaria

Luca Benci Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni).  Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e 
sulle professioni sanitarie tra cui La riforma Brunetta – implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw Hill, 2010; Elementi di legislazione sanitaria e di biodiritto, 
Mc Graw Hill, 2009; La prescrizione e la somministrazione di farmaci: responsabilità giuridica e deontologica, Mc Graw Hill, 2007; Aspetti giuridici della profes-
sione infermieristica, V edizione, Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw Hill, 2001; 118 Un sistema integrato 
per l’emergenze sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti), Mc Graw Hill 1999; Il medico e l’infermiere a giudizio, (a cura di) Atti del convegno nazionale 
sulle responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni, Le professioni sanitarie non mediche: aspetti giuridici, deontologici e medico legali, Mc Graw Hill, 
2002; E’ componente della redazione della Rivista Italiana di Emergenza - Urgenza Pediatrica, e del Board Editoriale di Emergency Care Journal. E’ coordinatore 
del Comitato scientifico del convegno annuale “Il medico e l’infermiere a giudizio”. Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e ospedaliere, 
società di formazione, Università degli studi, Associazioni, Collegi e Ordini professionali in materia di diritto sanitario, responsabilità professionale e biodiritto. 
E’ professore a contratto presso l’Università degli studi di Firenze per i corsi laurea specialistica delle classi di laurea delle professioni sanitarie. E’ presidente 
della Commissione conciliativa mista dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.
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