Al via l’applicazione del Regolamento Protezione dei Dati Personali negli Studi
dei Medici di Famiglia e i corsi di Formazione in e-learning.
Una guida semplice e sicura per sapere cosa fare ed evitare le sanzioni
____________________
Fimmg assieme ad Apriform hanno realizzato il corso FAD per Titolari e Collaboratori di Studio Medico.
Tutti i Medici e loro Dipendenti sono tenuti ad acquisire una adeguata “istruzione” sulla Protezione dei
Dati Personali (Privacy) e a mettersi in regola attraverso un corso completamente rimborsabile, con
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 evitando così le sanzioni. Di seguito una guida semplice
e sicura sulle cose da fare.

Finito il periodo transitorio per la piena attuazione del Regolamento UE 2016/679, sono stati avviati i
controlli e le ispezioni della Guardia di Finanza sul rispetto della normativa privacy. L'art. 29 del GDPR
dispone che "il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del
titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in
tal senso dal titolare del trattamento".
Infatti, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare
del trattamento (data controller), è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR) e deve mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati. Da questo si evince che TUTTI i medici,
a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma essi operino (singoli, varie forme associative – Rete, Gruppo- oppure
Società, Cooperativa, ecc.) che abbiano accesso ai dati personali sensibili dei pazienti devono essere
istruiti, come prevede la norma e poter dimostrare le attività realizzate per mettere in sicurezza il
trattamento dei dati nei loro studi.
Inoltre, l'art. 32, par. 4, prevede che "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì
che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è
istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati
membri". Dunque TUTTO il personale di segreteria operante nello studio medico o TUTTO il personale che
comunque abbia accesso ai dati personali sensibili come ad esempio l’infermiere debbono essere
adeguatamente istruiti. Il corso di istruzione deve essere fatto indipendentemente dal fatto che il
Dipendente sia assunto direttamente dal Medico operante nello studio secondo il relativo contratto
nazionale di lavoro per la categoria o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque
utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali. Il Medico inoltre deve accertarsi che il/i propri
collaboratori abbiano provveduto a frequentare il Corso e/o adoperarsi per consentirne la frequenza.
Di seguito forniamo le altre attività necessarie.

il Medico, Titolare del Trattamento dei dati dell’utente, deve identificare i soggetti interessati al
trattamento dei dati e predisporre un’adeguata informativa, tramite un avviso conciso,
trasparente, intellegibile per i pazienti e facilmente accessibile circa le regolari modalità del
trattamento dei dati comuni e dei dati sensibili da affiggere negli studi dei singoli studi medici.
2) il Medico Titolare del Trattamento dei dati sanitari deve incaricare il personale di segreteria degli
studi medici quale “Addetto al Trattamento” per la lettura e per la scrittura dei dati personali
comuni e deve incaricare il personale sanitario degli studi medici quale “Addetto al Trattamento
dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili”., tramite una comunicazione scritta.
3) Inoltre è obbligatorio redigere un Registro dei Trattamenti dei Dati come previsto dall’art. 30 del
Regolamento Europeo. Questo è uno strumento utile per dimostrare” le tipologie di trattamenti
che vengono svolti dallo studio e che coinvolgono i dati personali degli interessati. Il Registro è uno
strumento da rendere disponibile per eventuali supervisioni ma anche per avere un quadro
aggiornato delle misure adottate e dovrà contenere copia delle comunicazioni riportate sopra.
1)

L'inosservanza dell'obbligo di formazione è uno dei casi che fa scattare delle ingenti sanzioni pecuniarie,
previste dall'art. 83, par. 4, del GDPR.
Rimangono ancora aperte le questioni della nomina DPO/RPD e del Codice di Condotta. Sul primo aspetto
ovvero la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) che deve essere effettuata quando
il Titolare o il Responsabile del trattamento dei dati operino su larga scala, sembra sempre più opportuno
che detta nomina debba essere effettuata per realtà numeriche di una certa consistenza rimanendo in
predicato se la nomina del DPO/RPD debba essere applicato anche per realtà professionali più contenute.
Circa il Codice di Autocondotta che metterebbe in sicurezza tutta la categoria dei Medici aderenti alla
Fimmg, è stato avviato un percorso di confronto con l’ Ufficio del Garante della Privacy per giungere ad un
testo definitivo di tale documento.

Corsi di Formazione e-learnig
Per garantire un adeguato percorso formativo in grado di istruire efficacemente Titolari e Personale di
collaborazione sui temi della Privacy, nonché poter dimostrare le attività realizzate per mettere in
sicurezza il trattamento dei dati negli studi dei Medici di Famiglia, Fimmg attraverso l’ Ente Formativo
Apriform intendono fornire un servizio qualificato a tutti i Professionisti italiani per fare fronte agli obblighi
formativi previsti dal GDPR - Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali e facilitare così il Medico di
Medicina Generale ad ottemperare nella modalità più semplice e rapida possibile a quanto in esso
previsto. A tal fine sono disponibile sul sito www.apriform.eu i corsi di formazione in modalità e-learning
per Dipendenti e Titolari di Studio, semplici, totalmente rimborsati attraverso l’utilizzo delle risorse messe
a disposizione dal Sistema della Bilateralità di Confprofessioni e facilmente fruibile.
Lo Studio professionale aderente simultaneamente a Fondoprofessioni, E.Bi.Pro e Ca.Di.Prof. può ottenere
il rimborso totale del costo del corso. Qualora invece fosse iscritto solo a E.Bi.Pro e Ca.Di.Prof può ottenere
il rimborso del 60%. I corsi si possono acquistare direttamente dal sito www.apriform.eu in maniera
semplice e diretta. Per richiedere il rimborso è necessario consultare il Regolamento, disponibile sia sul
sito di E.Bi.Pro che su quello di Apriform e compilare l’apposito modulo sempre presente sul sito di
Apriform, ribadendo che la simultanea e completa adesione al sistema della Bilateralità di Confprofessioni
(Fondoprofessioni, E.Bi.Pro e Ca.Di.Prof.) da diretto alla completa rimborsabilità del costo del corso.
Ulteriori informazioni saranno inoltre disponibili al 76° Congresso della FIMMG a Villasimius presso il desk
di Nusa Servizi.
Il corso di formazione e-learning in materia di privacy consentirà di apprendere i comportamenti corretti
e sicuri ed evitare operazioni non consentite, volontarie o involontarie, sanzionate dalla normativa. Il corso
avrà una durata di 4 ore per i Dipendenti, mentre sarà della durata di 1 ora per i Titolari di Studio. Il costo
del corso è di € 62,50 (+ iva). L’iscrizione del proprio collaboratore, consentirà la fruizione gratuita del
corso in tema di privacy per i Titolari di studio, sempre in modalità e-learning.

I corsi sono disponibili direttamente sulla piattaforma Apriform www.apriform.eu e attraverso una
semplice registrazione sarà possibile accedervi con possibilità di pagamento on-line.
Il Corso di Formazione per il solo Titolare che non abbia dipendenti ha invece un costo di € 42,50 + IVA.
Anche questi corsi sono disponibili direttamente sulla piattaforma Apriform www.apriform.eu, attraverso
una semplice registrazione con possibilità di pagamento on-line.

Per maggiori informazioni
www.apriform.eu
(Nuovo Corsi Privacy e Sicurezza)
oppure
contattare lo 06/5913904 o inviare un’email a formazione@apriform.eu
oppure
Area espositiva 76° Congresso FIMMG desk Nusa Servizi

