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LA PRIVACY IN SANITÀ: CONCETTI E IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI   ED 1.2020 

SEDE TECNICA GESTIONE COLLEGAMENTI GESTITA DA COMPUTERASSISTENZA 

MODALITÀ FAD SINCRONA 

PERIODO: 18/02/2020   ORE 2  PARTECIPANTI: 50  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

PROGRAMMA 

DATA ORARIO DOCENTI-RELATORI MODERATORI - TUTOR 

18/02/20 14.30-16.30 Alessandra Fava  

Gianluca Amarù,  

Direttore Scientifico: Marco Fossi 

Modera Daniela Minetti  

Tutor Gabriella Breroi 

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

• OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La 

privacy ed il consenso informato. 

• Sarà condotto con le modalità della webinar – FAD sincrona 

• È rivolto alle figure professionali, soprattutto medici e coordinatori di struttura, che operano in 

comunità terapeutica e che devono gestire nel quotidiano le procedure legate al GDPR 

• Il corso ha lo scopo di delineare il panorama generale della normativa sulla privacy e nel contempo di 

fornire strumenti per valutare le situazioni, gestire la modulistica e i registri, conoscere i diritti dei 

pazienti e gli obblighi delle strutture sanitarie. Ha altresì lo scopo di generare una cultura comune 

degli operatori sanitari in psichiatria nell’adempiere ai dettami del GDPR. 

• Argomenti trattati: 

I contenuti generali del GDPR 

L'Accountability 

Incaricati e Responsabili esterni 

Il Registro dei Trattamenti come Titolare e come Responsabile; 

Il Data Breach 

La Conservazione dei dati 

Le Policy necessarie 

La Videosorveglianza 

Le Dpia necessarie. 
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VALUTAZIONE APPRENDIMENTO E RILASCIO DEL CERTIFICATO  

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato al superamento del questionario on-line ed alla compilazione della scheda di 

rilevazione della qualità percepita. Il relativo attestato sarà inviato elettronicamente al superamento positivo del test. 

La verifica finale dell'apprendimento avviene attraverso un questionario a risposta multipla composto di 3 domande 

per ogni credito, ognuna con quattro possibilità di risposta di cui una esatta, la compilazione del questionario avviene 

sulla piattaforma del provider CSS  

Il corso prevede l’approfondimento degli argomenti su una dispensa che sarà scaricabile on line dal titolo: LA PRIVACY 

IN AZIENDA - Tutti gli errori da evitare per non incappare nelle sanzioni del garante 

Il test può essere ripetuto e deve essere completato entro 3 giorni dalla data della formazione on line. La registrazione 

dell’evento sarà disponibile on line  

La valutazione viene considerata sufficiente se i partecipanti rispondono correttamente al 75% delle domande. 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI, MODERATORI  E TUTOR 

ALESSANDRA FAVA - Giornalista professionista, esperta in cronaca e cronaca giudiziaria. Consigliere nazionale del 

Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti. Laureata in lettere e Dottore in scienze sociali all’EHESS-Sorbona di Parigi. 

Autrice di testi sull’industria navale e sull’immigrazione. 

GIANLUCA AMARÙ - Avvocato e Consulente in Diritto della Privacy, Diritto Civile e del Lavoro, Formatore, già autore di 

testi sulla mediazione civile si occupa del Diritto della privacy dal 1996 e di diritto delle nuove tecnologie. 

Modera l’evento: Daniela Minetti, educatore professionale, responsabile gestionale della cooperativa la Redancia 

Onlus, Presidente dell’Associazione per la tutela dei pazienti psichiatrici il Barattolo 

Tutor: Gabriella Brero, educatore professionale presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica di Montezemolo 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

MARCO FOSSI - Manager nel settore della grande distribuzione. Risk manager ed esperto in materia di normativa della 

privacy, nuove tecnologie e formazione. Dpo di primarie aziende italiane. Laureato in economia e commercio. 

 


