
Con la recente entrata in vigore del Decreto Legislativo 
n.33/2013 le Aziende Sanitarie, così come tutte le P.A., 
sono tenute a attivare un processo di innovazione nella 
gestione delle informazioni, in un’ottica di “total 
discoslure” o “amministrazione aperta”, utilizzando le 
tecnologie digitali e rispettando però al contempo le 
direttive sulla riservatezza. 
Si pongono perciò all’attenzione dei lavoratori e 
collaboratori del sistema sanitario una serie di 
interrogativi su come debbano essere contemperate tra 
di loro tecnologia, trasparenza e riservatezza, per 
discutere i quali è stato attivato l’evento  formativo del 10 
giugno. Durante le sue varie sessioni saranno trattati e 
divulgati i presupposti tecnologici e giuridici che stanno 
alla base di questa rivoluzione e si focalizzerà 
l’attenzione su come questo impatti fortemente 
sull’organizzazione aziendale, che deve essere 
rimodulata opportunamente per  consentire 
quell’aumento di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa e clinica che costituisce l’obiettivo del 
processo di innovazione. 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
In conformità al DLgs196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, La informiamo che i dati da Lei rilasciati per l’iscrizione 
saranno trattati dai Contitolari del trattamento, USL5 di Pisa, 
“Fondazione Toscana Gabriele Monasterio” e  APIHM, nel rispetto 
della Legge ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni 
relative al Convegno e all’accreditamento e saranno conservati solo 
per il tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività ad esso 
relative.Per qualsiasi ulteriore richiesta o per l’esercizio dei diritti di 
accesso di cui all’articolo 7 del Decreto  Legislativo n.196/03 ogni 
Interessato può rivolgersi ai Titolari del trattamento inoltrando una 
mail a convegno.privacy@ftgm.it 

 
 
L’evento è: 

- accreditato ECM dall’Azienda USL5 di Pisa e 
sarà produttivo di n.4 crediti formativi; 

- in corso di  accreditamento per la  
formazione obbligatoria per avvocati  

 
Ingresso libero 
 
 Iscrizione previa richiesta a : 
convegno.privacy@ftgm.it , indicando, per gli operatori 
sanitari, anche il C.F., il profilo professionale e la 
disciplina di appartenenza  
 
Sede di svolgimento 
Auditorium (capienza max Aula magna 300 posti) Ar ea della 
Ricerca del C.N.R. “San Cataldo” 
Via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa 

In auto 

Navigatore: lat=43.720 lon=10.4233 

• Autostrade:  

o A12 Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro 

o A11 Firenze Pisa Nord: uscita in corrispondenza del 

raccordo con l'A12  

• Superstrade:  

o Firenze-Pisa-Livorno: uscita Pisa Nord-est  

In città: :seguire le indicazioni "Fondazione G. Monasterio" o "Area 

della ricerca CNR"  

In areo e in treno: dall' Aereoporto Galilei e dalla stazione di Pisa 

C.le si può raggiungere la Fondazione  con il taxi (radiotaxi - 

050541600) e con i mezzi pubblici: 

• Dall'Aereoporto alla stazione FS: LAM Rossa  

• Dalla stazione FS alla Fondazione: LAM Verde fermata 

"Pratale" (5 minuti a piedi) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
- Filomena Polito, Responsabile Ufficio Privacy USL5 di Pisa 
- Cristiano Berti, P.O. Gestione Documentale  e Adempimenti  
Privacy della  “Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana” 

- Stefano Dalmiani,Direttore INFOTEL FTGM 

 
 

CONVEGNO 

 

Sicurezza e 
trasparenza,  privacy e 

accesso civico: 
 l'evoluzione dei sistemi 
informativi sanitari 

 
 

Pisa, 10 giugno 2013 
Auditorium Area della Ricerca del C.N.R. 

“San Cataldo” – Pisa 
 

 

      

 
 



 
Ore 08,30 -   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9,00 - 9,10   ” Introduzione a cura di APIHM” 
Graziano De’Petris, Responsabile Ufficio Privacy “Azienda 
O.U. Ospedali Riuniti” Trieste e  Vicepresidente APIHM    
 
Ore 09,10-9,20 Saluti  delle Autorità 
 

Direttore Generale “G. Monasterio” – Luciano Ciucci 
Direttore Generale USL5 – Rocco Donato Damone 
Direttore Generale AOUP- Carlo Tomassini 

 

Sessione 1 – L’Amministrazione trasparente e gli 
open data della PA: dalla Legge 241/90 all'accesso 
civico  
Moderazione a cura di Luca Nardi , Direttore Sanitario del 
Presidio Ospedaliero “Felice Lotti” di Pontedera - USL5 di Pisa 
 
Ore 09,20-09,40 - “La trasparenza, il presupposto 
dell’attività della PA e delle politiche  anticorruzione “ 
Patrizia Davì – Direttore U.O. Affari Generali dell’ Azienda 
ULSS 18  di Rovigo 
Ore 09,40-10,00 -  “Freedom Information Act, i nuovi 
obblighi di pubblicità e i limiti della privacy  del Decreto 
Legislativo  n.33/2013“ 
Filomena Polito  - Responsabile Ufficio Privacy dell’ Azienda 
USL5  di Pisa  e Presidente APIHM 
Ore 10,00-10,20 - “Accessibilità e pubblicità on-line delle 
valutazioni degli operatori sanitari”  
Salvatore Colomba -  Business Intelligence DWH Administrator  
di ESTAV Nord Ovest   
Ore 10,20-10,40 - “ Gli Open data dell’amministrazione 
sanitaria, caratteristiche e fruibilità” 
Stefano Dalmiani – Direttore INFOTEL  della “Fondazione 
Gabriele  Monasterio”     
Ore 10,40-11,00 - “Il sito web, da vetrina a strumento di 
interazione  dell’ente pubblico” 
Laura Grado – Responsabile “Ufficio Reti”  di ESTAV Nord 
Ovest  
 
Ore 11,00-11,20-Pausa  
 

 
 

Sessione 2 – La documentazione del sistema 
sanitario, l'evoluzione dall'analogico al digitale 
Moderazione a cura di Massimo Mangia - Responsabile 
eHealth di Federsanità ANCI 
 
Ore 11,20-11,40 - “Dal faldone al volume di conservazione 
digitale: evoluzione dell’archivio dell’azienda sanitaria”  
Gerardo Gatto– Direttore della UO Affari Generali dell’ 
“Azienda Sanitaria TO2” di  Torino   
Ore 11,40 -12,00 - “Caratteristiche della firma elettronica e 
digitale in ambito sanitario” 
Daniela Aiello, Franca Panza "Studio legale Ferrante-Abate"    
Ore 12,00-12,20 - “La firma digitale, principi e modalità di 
applicazione” 
Paolo Marcheschi – Direttore della U.O. Tecnologie 
Informatiche “Fondazione Gabriele Monasterio”   
Ore 12,20-12,40 - “La validità medico-legale della 
documentazione sanitaria dematerializzata” 
Giuseppina Terranova– Clinical Risk Manager della USL5 di 
Pisa   
Ore 12,40-13,00 - “La sicurezza dell’archivio digitale nel 
tempo: storage e continuità operativa”  
Luca Chiantore – Direttore della U.O. Sistemi Informativi  della 
ASL di Mantova  
 
Ore 13,00-14,00  Pausa  
 

Sessione 3 – Tecnologia e lavoro nel sistema 
sanitario  
Moderazione a cura di Antonio Latella - Direttore Sanitario 
della  “Fondazione Gabriele Monasterio” 
 
Ore 14,00-14,20 - “Statuto dei lavoratori e controllo a 
distanza del lavoratore in ambito sanitario”  
Mauro Alovisio – Avvocato, Presidente  del CRSIG della  
Università di Torino  
Ore 14,20-14,40 - “Autenticazione, autorizzazione e 
controllo nei sistemi informativi della sanità”   
Maurizio Mangione - Direttore della U.O. Sistemi Informatici 
della   “Fondazione Gabriele Monasterio”  

Ore 14,40-15,00 - "Tecnologie come strumenti per la 
commissione di illeciti in ambito lavorativo sanitario" 
Isabella Corradini, Presidente del Centro Ricerche Themis, 
Founder Reputation Agency.   
Ore 15,00-15,20 - “Dalla telecamera al chip : innovazione 
tecnologica e nuove ipotesi di controllo a distanza in 
ambito lavorativo”  
Chiara Soldani - Avvocato del Foro di Pisa     
Ore 15,20-15,40 - “Controlli diretti e indiretti dell’attività 
lavorativa in sanità: responsabilità e casistica 
giurisprudenziale” 
Elisa Cipressi – Avvocato giuslavorista del Foro di Modena  
 
Ore 15,40-16,00 - Pausa  
   

Sessione 4- La riforma comunitaria della data 
protection e i nuovi oneri del sistema sanitario 
Moderazione a cura di Mauro Giraldi - Direttore Sanitario del 
Presidio Ospedaliero dell’ “ Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana” 
 
Ore 16,00-16,20 -  “Il Regolamento Comunitario sulla Data 
Protection, luci, ombre, oneri e responsabilità in sanità ”  
Riccardo Abeti -Avvocato del Foro di Roma e Membro del 
Comitato Esecutivo delll’“Unione Avvocati Europei”  
Ore 16,20-16,40 -- “La valutazione d’impatto privacy  nello 
sviluppo del  sistema informativo sanitario” 
Matteo Nasuto – Responsabile Ufficio “Gestione Procedure 
Territoriali” di ESTAV Nord-Ovest 
Ore 16,40-17,00 - “Tecnologie biomediche e trattamento di 
dati:  responsabilità e problemi irrisolti” 
Graziano De’Petris - Responsabile Ufficio Privacy” Azienda 
O.U. Ospedali Riuniti” di Trieste e  Vicepresidente APIHM  
Ore 17,00-17,20 - “Il Coordinamento informatico nella 
sanità toscana” 
Giulio Russo – Responsabile “Organizzazione Processi e 
Gestione Processi e Gestione Progetti”  di ESTAV Centro 
Ore 17,20-17,40 - “Il Data Protection Officer, il 
professionista di supporto all’innovazione sanitaria” 
Filomena Polito – Responsabile Ufficio Privacy della USL5 di 
Pisa   e Presidente APIHM 
Ore 17,40- 18,00 – Domande e risposte, Test di 
apprendimento ECM e di gradimento 


