INFORMATIVA PROGETTO SOLE
(ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezioni di dati personali)

Gentile Signora/Gentile Signore,
desideriamo informarLa sul Progetto “Rete Integrata Ospedale-Territorio nelle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna: i medici di famiglia e gli specialisti on-line” (Progetto Sole) e quindi sulle finalità e modalità
con le quali, nell’ambito di tale progetto, sono utilizzate le informazioni sanitarie e personali che La riguardano.
Prima di prestare il Suo consenso, La invitiamo a leggere con attenzione il contenuto di questa informativa.
1) Descrizione del Progetto SOLE
Il Progetto SOLE, promosso e ideato dalla Regione Emilia-Romagna, prevede la realizzazione di una rete
integrata a livello aziendale fra i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta e gli altri presidi sanitari del
territorio regionale, cioè un collegamento informatico tra i medici/pediatri di famiglia e i professionisti/specialisti
delle strutture sanitarie.
Al progetto aderiscono le aziende sanitarie, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta del
territorio della Regione Emilia-Romagna.
Lo scopo del progetto è quello di garantire maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi e delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per finalità di cura e di assistenza sanitaria, mediante la predisposizione e
l’implementazione del Fascicolo Sanitario e Socio-sanitario elettronico personale e di una piattaforma
tecnologica di interconnessione nel rispetto dei requisiti di sicurezza.
Il collegamento informatico tra le aziende sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è
infatti lo strumento efficace per potenziare le possibilità di cura e di assistenza sanitaria offerte dalla singola
azienda o dal singolo medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
La circolazione delle informazioni in ambito sanitario permette infatti:
- di migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza, assicurando ai professionisti sanitari la disponibilità
immediata di dati sempre completi ed aggiornati, e quindi di offrire un servizio più efficiente ed efficace agli
assistiti;
- liberare gli assistiti dal gravoso onere di portare con sé, in occasione di ogni visita specialistica, la propria e
(spesso) pesante documentazione sanitaria in formato cartaceo.
Il progetto non mira alla creazione di una nuova banca-dati. Ogni azienda sanitaria e ogni medico di medicina
generale/pediatra di libera scelta coinvolti nel progetto sono titolari autonomi di trattamento e pertanto decidono
autonomamente sui trattamenti dei dati personali, ed in particolare sanitari, rispetto ai quali sono titolari.
2) Dati oggetto della comunicazione
Nell’ambito del Progetto SOLE, per il conseguimento delle finalità sopra descritte, sono trattati due tipi di dati
personali: comuni e sanitari.
Devono considerarsi dati comuni le Sue informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita,
sesso, residenza), i Suoi recapiti (telefono, email), il Suo numero di tessera sanitaria, ecc…
Devono considerarsi dati sanitari quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute. Sono perciò dati sanitari tutte le
informazioni di carattere medico (dati di ricoveri, referti, risultati di analisi, dati contenuti nelle ricette mediche,
ecc.) che La riguardano.
Fanno inoltre parte dei dati sanitari anche i dati genetici, definiti nella autorizzazione dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 22 febbraio 2007 come i dati che, indipendentemente dalla tipologia, riguardano
la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell’ambito di un gruppo di
individui legati da vincoli di parentela.
Nel Progetto SOLE i dati personali, ed in particolare sanitari, degli assistiti sono oggetto di comunicazione
tra aziende sanitarie e i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta per finalità di cura e di assistenza
sanitari, nella misura in cui la comunicazione ed il conseguente accesso da parte dei professionisti
sanitari siano strettamente necessari al perseguimento delle finalità clinico-assistenziali.
3) Consenso: natura, facoltatività, conseguenze della mancata prestazione

Affinché i dati possano essere comunicati tra i soggetti coinvolti nella cura tramite il Progetto SOLE, occorre dare
il proprio consenso. Tale consenso è facoltativo in quanto Lei può scegliere se aderire o meno al Progetto. Se
non aderisce, e quindi non presta il consenso, i Suoi dati non possono essere comunicati e resi disponibili ai
professionisti sanitari che partecipano a Progetto SOLE e che l’avranno in cura. Se presta il consenso, Lei ha
due opzioni:
con la prima (livello 1) la comunicazione dei Suoi dati sarà possibile tra tutti i soggetti che aderiscono a
Progetto SOLE e che l’avranno in cura (questo significa che la Sua documentazione sanitaria può essere
consultata, se è strettamente necessario per le finalità clinico-assistenziali, dai professionisti del Servizio
Sanitario Regionale coinvolti nel Suo percorso di cura)
con la seconda (livello 2) la comunicazione avverrà soltanto tra il suo medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta o medico richiedente specialista e l’Azienda sanitaria che eroga la prestazione.
Il consenso, una volta manifestato, potrà essere revocato in qualsiasi momento. E’ possibile revocare il
consenso all’invio dell’informazione anche solo per alcuni singoli specifici episodi di cura, ad esempio il ricovero
in Pronto Soccorso.
La manifestazione del consenso avviene abitualmente presso il proprio medico/pediatra di Famiglia, che lo
trasmette automaticamente all’azienda sanitaria. E’ comunque possibile prestare e revocare il consenso anche
presso gli altri punti abilitati dell’Azienda sanitaria di Rimini, in particolare presso i servizi di scelta e revoca del
medico.
4) Modalità del trattamento
I Suoi dati non sono mai diffusi, non sono cioè portati a conoscenza di soggetti indeterminati ed estranei al
Suo percorso di cura e di assistenza sanitaria; sono comunicati, invece, come Le abbiamo illustrato sopra,
esclusivamente ai professionisti e alle aziende sanitarie coinvolti nel Progetto SOLE e secondo il consenso da
Lei manifestato.
Nessun dato personale sarà comunicato a soggetti e/o aziende sanitarie e/o medici di medicina
generale/pediatri di libera scelta esterni al Progetto SOLE.
Tutte le aziende sanitarie e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta aderenti al Progetto SOLE
osservano le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy
– in particolare Allegato B): la comunicazione dei Suoi dati avviene, cioè, attraverso una serie di accorgimenti
informatici, tecnici ed organizzativi volti alla tutela e alla salvaguardia dei dati.
In particolare sono predisposte apposite misure volte a garantire che solo personale autorizzato possa avere
accesso ai Suoi dati e sono adottati sistemi di riconoscimento e di identificazione che consentano di risalire
all’identità ed al ruolo dei soggetti che hanno consultato i Suoi dati, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di cui al
successivo punto 5.
5) Diritti
Lei può in qualsiasi momento ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle relative modalità e finalità
e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Le è, inoltre, riconosciuto il diritto di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di
mercato.
6) Ulteriori informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sugli elementi di questa informativa ed in generale sul Progetto SOLE Lei
chiamare il call center 800179944

