
Obbligo di trasparenza art. 4 
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono
soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
La trasparenza è prevista come adempimento in funzione della tutela del paziente che
viene a conoscenza di tutto ciò che stato fatto o non fatto nel suo percorso
diagnostico ; tutte le prestazioni sanitarie erogate al paziente sono assoggettate 
all'obbligo di trasparenza (nel rispetto delle norme sulla privacy). 
Quello della trasparenza e' un adempimento

• in linea con i principi a carattere generale previsti con il decreto
legislativo n.33/2013 (decreto trasparenza), rafforzato dal decreto
legislativo n. 97/2016, dove il principio della trasparenza viene inteso
come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, con lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa
e favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa,
sull'utilizzo delle risorse pubbliche (in particolare, il D. Lgs 97/2016, ha
riaffermato e ampliato il principio della trasparenza, introducendo, a
fianco degli istituti già esistenti dell'accesso agli atti e dell'accesso civico
quello dell'accesso civico generalizzato e ha disposto l'unificazione fra il
Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della
trasparenza). 

 
• che deve essere attuato nel rispetto della privacy. Niente di nuovo anche

sul fronte della necessità di bilanciare le disposizioni sulla trasparenza
con quelle della privacy. Già il Garante con l'adozione di apposite Linee
guida  è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina
in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione sui siti web di atti e documenti, dettando le
cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui
effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web
istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità. In
particolare varrà sempre la precauzione che, sussistendo l'obbligo di
pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web
istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da
pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati
alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Ove si tratti di
atti e documenti sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) i dati
possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di
trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali
di natura diversa.

Obbligo di consegna della documentazione



2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni
dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in
conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto
previsto dal codice in ma teria di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la do cumentazione sanitaria
disponibile relativa al pazien te, preferibilmente in formato elettronico; le
even tuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di
trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie
pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
Dal principio della trasparenza  scaturisce l’obbligo di consegnare la documentazione
sanitaria del paziente agli interessati aventi diritto ( in conformità alle norme sul
diritto di accesso e della privacy).
Quali le novità? 
L’obbligo viene esteso oltre che alle strutture sanitarie pubbliche e socio sanitarie alle
strutture private. 
Tale obbligo è stato normato con tempi certi e celeri in 7 giorni. Altri 30 giorni sono
previsti per integrare la restante documentazione.
Le strutture dovranno adottare dal punto di vista organizzativo le cautele per
rispondere a queste istanze, in funzione del pieno rispetto della norma che ha tempi
stringenti da un lato, e dall’altro,  con il solo vincolo della privacy , ad un’ampia
estensione di tutta la documentazione sanitaria del percorso del paziente all’interno
della struttura, da fornire preferibilmente in formato elettronico. 
La consegna della documentazione deve avvenire in conformità alle norme sul diritto
di accesso e quelle della privacy. 
Anche in questo caso abbiamo un rinvio coerente alle discipline di settore, che, anche
per quanto concerne il diritto di accesso nella sua più recente evoluzione (la legge n.
15 / 2005, che ha riscritto completamente gli articoli 22, 24 e 25 della legge 241/90),
in sintonia con le recenti pronunce giurisprudenziali,  viene connotato  come un
diritto a sé stante la cui autonomia è stata ribadita dal legislatore attraverso il
collegamento con l’articolo 117 della Costituzione. Tale diritto  resta ancorato alla
tutela di una situazione di vantaggio che gli è riconosciuta dall’ordinamento, ai sensi
dell'art. 22, comma 1, lett. b) che definisce “per interessati, tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. 
Quindi i soggetti legittimati ad accedere alla documentazione sanitaria dovranno
avere i requisiti di essere portatori di un interesse  personale, diretto, concreto e
attuale.
Cosi come troverà, a fronte di una richiesta di accesso, applicazione l’istituto della
 notifica del procedimento ai contro interessati, riferendosi  a tutti quei soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla
riservatezza. In altre parole il contro interessato è il soggetto titolare del diritto alla
riservatezza che verrebbe compromessa dando seguito alla istanza di accesso.
I contro interessati devono essere avvisati dell’avvio del procedimento – al fine di
consentire loro di parteciparvi, divenendo parte necessaria del giudizio
amministrativo . Nel caso di specie si potranno porre problemi applicativi per il



rispetto dei 7 giorni previsti dalla norma.
La norma inserisce anche un inciso sul contemperamento delle norme sul diritto di
accesso con quelle sulla privacy, che vista la mole di documentazione che potrà
essere richiesta non sarà di poco conto dal punto di vista applicativo. Troverà
comunque applicazione per i dati super sensibili, quali quelli sanitari,  il principio del
bilanciamento degli opposti interessi per cui i dati sono conoscibili attraverso
l’esercizio del diritto di accesso solo se ciò è ritenuto strettamente necessario, rectius,
indispensabile., emergendo una situazione di pari o superiore dignità del diritto alla
privacy (ad esempio l’art. 92 del codice della privacy disciplina espressamente il caso
di presa visione e rilascio della cartella clinica in caso di far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria).
Infine l'art. 4 prevede che le strutture sanitarie hanno 90 giorni per adeguare i loro
regolamenti sull’accesso agli atti alle disposizioni della legge.
In sede di adeguamento le aziende sanitarie potrebbero prevedere l’applicazione degli
strumenti e delle sanzioni previste dalla L. 15/2005 in caso di diniego all’accesso agli
atti, punto su cui la norma niente dice esplicitamente. Pertanto il richiedente l’accesso
decorsi i 7 giorni /trenta giorni dalla data in cui gli è stato comunicato il diniego della
P.A. alla ostensione degli atti può rivolgersi al giudice amministrativo nel termine di
30 giorni; il termine di trenta giorni è decadenziale, ma è comunque possibile
presentare una nuova istanza di accesso . Il comma quarto dell’articolo 25 prevede la
possibilità di evitare il ricorso – già in prima battuta – davanti al giudice, mediante
l’audizione della Commissione per l’accesso o del difensore civico. 
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i
risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio
della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 aveva previsto come noto l’istituzione presso ogni
struttura pubblica e privata  che eroga prestazioni sanitarie l’attivazione di una
funzione di monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management).
La norma in commento aggiunge la previsione che dette strutture provvedano alla
 pubblicazione di tutti i dati relativi ai risarcimenti nell’ultimo quinquennio.La
Pubblicazione è relativa alle richieste di risarcimento che hanno dato luogo ad
erogazioni di somme a favore dei pazienti, cioè i risarcimenti effettivamente erogati e
non solo le denunce presentate rappresentando i casi dove sia stata accertata la
responsabilità della struttura e del professionista. 
Si tratta di un dato molto significativo ai fini della valutazione della sinistrosita’ di
una ente, determinante per la valutazione da parte dei cittadini della qualità delle
strutture e dell’andamento della spesa pubblica, in relazione al principio di
autodeterminazione in merito alle scelte della propria salute ai sensi dell’ art. 32 Cost.
(già la Regione Toscana valuta l’indice di sinistrosità come dato numerico sulle
denunce per l’andamento delle strutture).

 
Ulteriori Obblighi Di pubblicazione che rispondono alla suddetta del principio di
autodeterminazione alle scelte sulla propria salute .
Art. 2 comma 5 



All’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: «dbis) predisposizione di una relazione annuale
consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause
che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.
Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
La norma prevede l'obbligo ulteriore di pubblicare annualmente sui siti web  una
relazione sugli eventi avversi e le azioni messe in campo dalle strutture . 
Le aziende sanitarie svolgono un ruolo preminente ai fini dell’appropriatezza clinica
ed organizzativa e nel determinare indici sulla qualità dell'assistenza in quanto
detengono un patrimonio informativo notevole che serve anche all’elaborazione delle
buone pratiche assistenziali che nella legge svolgono una funzione essenziale seppur
sussidiaria rispetto alle linee guida, nella prevenzione e tutela della salute (
coordinate dal centro regionale );.. il suddetto comma 5  diventa un reale strumento di
trasparenza e di ausilio per il cittadino per accedere alle informazioni sulla qualità e
appropriatezza delle cure. Il concetto di sicurezza del paziente e’ sicuramente un
elemento innovativo della legge che diventa parte integrante del diritto alla salute e
quindi con un rilievo costituzionale.
La legge si pone in linea con una strada tracciata in materia sanitaria da altri
provvedimenti. In particolare sia dalla L.208/2015, legge di stabilita’, che da un
decreto ministeriale  istitutivo del  flusso SIMES( istituito con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 12 gennaio 2010) Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità,
prevedendo precisi obblighi informativi a carico delle regioni,  tramite i dati dei
centri regionali del rischio clinico, sanzionabili da parte dello stato; del flusso   si
avvale l'Osservatorio delle buone pratiche, istituito presso Agenas, che prevede un
modello integrato tale da  consentire la messa a sistema di tutti i dati raccolti su
eventi avversi e rischi sanitari anche  per l’elaborazione di linee di indirizzo per la
prevenzione del rischio sanitario (avvalendosi anche delle società scientifiche); per
cui e’ di fondamentale importanza la bontà dei dati che arrivano attraverso il flusso
Simes.
Anche in questo caso si potranno porre dei problemi applicativi. A parte le sanzioni
economiche sul flusso ministeriale la legge non prevede ulteriori sanzioni agli
obblighi di trasparenza e informativi per cui è prevedibile una diversa e variegata
applicazione a livello regionale e a livello di strutture sanitarie di riferimento in modo
particolare per quelle private. I decreti di attuazione dovranno prendere in esame tale
tematica.
Art. 10 comma 4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 rendono
nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione
dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i
contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che
determinano la copertura assicurativa
Le aziende devono pubblicare anche i dati delle coperture assicurative che ai sensi
del art 10 devono stipulare a copertura anche dei sanitari, fermo restando i titoli delle
responsabilità della struttura e dell’esercente sanitario. Ciò al fine di agevolare
l’azione del danneggiato nei confronti dell’assicurazione. Nel caso delle misure
analoghe alle coperture assicurative, intendendosi  i regimi di assunzione diretta del
rischio (autoassicurazione) che alcune regioni, tra cui la Toscana, hanno adottato e’
da valutare la tipologia di informazione da dare nel regime di autoassicurazione  -
specificando le modalità e le garanzie di pagamento.



Verranno in questione per la Regione Toscana le indicazioni fornite con delibere del
27/12/2011 n. 1234 e n.62 del 3/2/2014 quanto ad aspetti organizzativi dei comitati
gestione sinistri aziendali e tempi di presa in carico delle denunce e definizione di
proposte transattive. Da valutare quali correttivi saranno indicati  dai decreti di
attuazione sia per i requisiti minimi delle polizze che per l’autoassicurazione..
Anche qui da un pdv organizzativo le aziende dovranno individuare  la sede dove
pubblicare i dati, probabilmente  nella sezione Amministrazione trasparente.

 
In ultimo la legge dopo aver disciplinato obblighi di trasparenza e pubblicazione ma
sempre nell’ottica ed in coerenza con le funzioni di prevenzione che il risk
management deve avere, è espressamente previsto che gli audit rimangano segretati e
non utilizzati in indagini giudiziarie . I professionisti devono raccontare dei loro
potenziali errori.

 
 


