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nell’eHealth
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Valutazione d’impatto - responsabilità di altri ?

La conformità della protezione dei dati è una responsabilità sociale

dell’organizzazione nel suo complesso (Titolare del trattamento)

rappresentata dal suo Amministratore pro-tempore.



Valutazione d’impatto - responsabilità di altri ?

L'iniziativa economica […] non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
Costituzione italiana, art. 41

The Corporate Social Responsibility is the responsibility of enterprises
for their impacts on society.
UE 25.10.2011, n. 681



Valutazione d’impatto - responsabilità di altri ?

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 

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in

grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente

regolamento.

(GDPR art.24, c. 1)



• Natura

• Ambito di applicazione

• Contesto

• Finalità • Probabilità dei rischi

• Gravità dei rischi • Misure organizzative adeguate

• Misure tecniche adeguate

per dimostrare per essere in grado di dimostrare

Valutazione d’impatto - responsabilità di altri ?



Riavvolgiamo la pellicola… e riprendiamo il filo del discorso 





In poco più

Siamo passati da un’epoca in cui

il paziente veniva portato in

prossimità della tecnologia …

di dieci anni



In poco più

… a un’epoca in cui la tecnologia

ha seguito il paziente…

di dieci anni



In poco più

… a un’epoca in cui la tecnologia

è parte del paziente.

di dieci anni



condizioni alla base dei processi di CONNECTED CARE

• NUOVI e PROGETTATI, due condizioni che impongono di procedere con la

valutazione dell’impatto delle nuove forme di raccolta e di utilizzazione dei dati

rese possibili dalla tecnologia in esame, propedeutica all’acquisto del sistema

• VALUTAZIONE D’IMPATTO che deve essere svolta da [ ??? ]

… nuovi modelli di assistenza progettati tenendo conto delle tecnologie…



Perché…



Medicina 
territoriale

Azienda

Piattaforma

Perché la Valutazione di impatto sui dati è…

trasporto

rilevazione

coordinamento

raccolta
conservazione

coordinamento

utilizzazione



Medicina 
territoriale

Azienda

Piattaforma

Perché la Valutazione di impatto sui dati è…

Istruttoria «di fornitura»

Istruttoria «di acquisto»



Valutazione di impatto

Valutazioni per fornitura Valutazione
dell’organizzazione

Valutazione
del processo

Valutazione
delle procedura

Valutazione 
dell’operatività

Competenze aziendali propedeutiche all’acquisto

(analisi di processo, organizzazione, procedure, operatività)

Competenze propedeutiche
all’aggiudicazione della fornitura
centralizzata

(tecnologiche, sanitarie,
amministrative, AgID, GPDP,
ANAC)



Scenari sconosciuti e prospettive inaspettate pongono nuovi temi 
etici all’uomo «sempre connesso»



In quale misura la tecnologia è in

grado di raccogliere informazioni

corrette e di veicolarle in modo

completo, certo, sicuro e non

modificabile

Nuovi temi etici e 
complessità tecnologiche

GDPR  art. 5
1. Liceità, correttezza e trasparenza
2. Limitazione della finalità
3. Minimizzazione dei dati
4. Esattezza
5. Limitazione della conservazione
6. Integrità e riservatezza



In quale misura la tecnologia è in

grado di discriminare gli utilizzatori

delle informazioni e di assicurarne

l’accesso ai soli soggetti autorizzati

Nuovi temi etici e 
complessità tecnologiche

Circ. AgID 2/2017 e, in particolare:
1. ABSC 5 
2. ABSC 8
3. ABSC 13



In quale misura la tecnologia è in

grado di limitare le tracce e di

cancellarle o renderle indisponibili

con certezza dopo un periodo

determinato di utilizzo

Nuovi temi etici e 
complessità tecnologiche

GDPR
1. Art. 17 - Diritto alla cancellazione 
2. Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento



In quale misura la tecnologia è in grado

di distinguere le informazioni necessarie

da quelle di contorno e/o di contesto,

così da assicurare all’interessato il

rispetto delle libertà fondamentali e della

dignità della Persona

Nuovi temi etici e 
complessità tecnologiche

GDPR, consideranda 39

I dati personali devono essere
adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario per le finalità del
loro trattamento.



In quale misura l’interessato ha una reale

facoltà, autonomamente e facilmente

esercitabile di graduare il livello di

«convergenza tecnologica e informativa» e

di verificare con certezza dove siano

conservati o a chi trasmessi i propri dati,

quale sia la loro emivita, quale la finalità di

conservazione, e quali soggetti li abbiano

acceduti.

Nuovi temi etici e 
complessità tecnologiche

Princìpi art. 5 GDPR
1. Limitazione della finalità
2. Limitazione della conservazione

GDPR, consideranda 39

I dati personali devono essere
adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario per le finalità del
loro trattamento.



Possibili criticità dell’eHealth nel Trattamento dei dati … 

• Raccolta e utilizzazione di dati non necessari per le finalità dichiarate
all’interessato (GDPR art. 5, c. 1, lett. b, principio di finalità e art. 13)

• Durata e metodi di rilevazione dei dati, di utilizzazione e di conservazione
(GDPR art. 5 e art. 13)

• Perdita di dati (art. 32, misure di sicurezza)

• Inefficace o tardiva cancellazione dei dati (art. 17, diritto alla cancellazione)

• Condivisione di dati con terze parti (art. 7, art. 21 e art. 22)

• Comunicazione intempestiva delle violazioni di dati (artt. 33 e 34)

• Vulnerabilità applicative (art. 32, misure di sicurezza)



Possibili criticità tecnologiche dell’eHealth
(circolare AgiD 2/2017)

• Mancata o inadeguata configurazione di sicurezza (AgiD ABSC 3)

• Mancata o inadeguata correzione continua delle vulnerabilità (AgID ABSC 4)

• Utilizzazione inappropriata dei privilegi di Amministratore della rete, del
sistema, della base di dati e del dispositivo (AgID ABSC 5)

• Azione di codici malevoli sui dispositivi, sul sistema e sui dati (AgID ABSC 8)

• Mancata o errata esecuzione dei backup e dei restore (AgID ABSC 10)

• Esecuzione di processi o di procedure che permettano l’esfoliazione di
dati e la violazione di riservatezza e di integrità dei dati (AgID ABSC 13)



eHealth vs Centrali di Committenza

• Consip S.p.a.
• per la Regione Abruzzo Stazione Unica Appaltante Abruzzo
• per la Regione Basilicata Stazione Unica Appaltante Basilicata
• per la Regione Calabria Stazione Unica Appaltante Calabria
• per la Regione Campania So.Re.Sa. S.p.a.
• per la Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale Intercent-ER
• per la Regione Friuli Venezia Giulia Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale
• per la Regione Lazio Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio
• per la Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Liguria
• per la Regione Lombardia ARCA S.p.a.
• per la Regione Marche Stazione Unica Appaltante Marche
• per la Regione Molise Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise
• per la Regione Piemonte SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.
• per la Regione Puglia InnovaPuglia S.p.a.
• per la Regione Sardegna Servizio della Centrale regionale di committenza

Delibera ANAC 17 gennaio 2018, n. 31
Elenco dei soggetti aggregatori



eHealth vs Centrali di Committenza

• per la Regione Sicilia Centrale Unica di Committenza regionale
• per la Regione Toscana Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti
• per la Regione Umbria CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità
• per la Regione Valle d’Aosta IN.VA. S.p.a.
• per la Regione Veneto UOC - CRAV di Azienda Zero
• per la Provincia Autonoma di Bolzano Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
• per la Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
• Provincia di Vicenza
• Provincia di Brescia
• Città metropolitana di Bologna
• Città metropolitana di Genova
• Città metropolitana di Milano
• Città metropolitana di Napoli
• Città metropolitana di Roma capitale
• Città metropolitana di Torino
• Città metropolitana di Catania
• Città metropolitana di Firenze

Delibera ANAC 17 gennaio 2018, n. 31
Elenco dei soggetti aggregatori



Focus sul processo di provisioning - criticità

La mancata valutazione, verifica e attestazione di conformità del ciclo di vita del
dispositivo e dei servizi da parte dei Soggetti aggregatori, riguardante i requisiti
tecnologici, i dati, la loro protezione, la sicurezza, la conservazione e l’utilizzazione da
parte del fornitore o di terzi, i servizi e l’esercizio dei diritti della Persona, induce il Punto
ordinante delle singole strutture a espletare procedure formali del tutto inefficaci, inutili e
costose in termini FTE e di gestione.

I disciplinari tecnici, quando pure contengono parametri generici di conformità al GDPR,
evitano di affrontare l’attribuzione di punteggi che richiederebbero analitiche valutazioni
di merito riguardanti anche l’utilizzazione su larga scala della tecnologia e dei servizi
correlati, che nessuna struttura- da sola- può ragionevolmente imporre al fornitore.

Si innesca così un’ulteriore, dannosa gestione «difensiva» nella quale la singola struttura
prende atto dell’attestazione «risponde ai vincoli del GDPR 2016/679» oppure «in
conformità al GDPR 2016/679».



Focus sul processo di provisioning - criticità

Spesso i device entrano nei processi di continuità di cura a seguito della fornitura
di farmaci o presìdi, come dispositivi «di contorno» utili per la somministrazione
o in grado di migliorarne le performance.

Altre volte sono utilizzati come strumenti «secondari» nell’ambito di processi di
collaborazione con focus diverso.

A volte costituiscono oggetto di donazioni, ben accette in momenti di
ristrettezza di risorse.

In tutti questi casi la loro utilizzazione passa «in silenzio», al di fuori di qualsiasi
valutazione di compliance tecnologica che consenta di assicurare una raccolta
pertinente, non eccedente e consapevole dei dati, una conservazione per le
specifiche finalità di cura e l’esercizio dei diritti della Persona.



Infine l’eDoc

La deregulation incontrollata di una società che non riesce a utilizzare le
tecnologie e il loro divenire a esclusivo vantaggio del benessere della Persona,
consente all’eDoc di entrare nell’uso comune, di accreditarsi come fonte di
conoscenza, di divenire il confidente, il medico di famiglia, il facilitatore, il
supplente low cost di una medicina spesso difficilmente raggiungibile.

L’eDoc, presente negli strumenti mobìle divenuti estensione della nostra
personalità, con i suoi servizi accattivanti, raccoglie- non percepito- informazioni
su ogni nostro atto comune della vita, le elabora, le conserva, le profila, le
presenta con un’interfaccia semplice e accattivante, le condivide con il mercato
sommerso della produzione, offre ulteriori servizi e cure, consiglia, condiziona la
messa a fuoco dei nostri bisogni e ne consente il soddisfacimento immediato.

L’eDoc diviene una sanità digitale semplice, comprensibile, sempre disponibile,
tranquillizzante…



Focus sul processo di provisioning

È necessario che specifiche norme nazionali o regionali, supportate da uno specifico
Provvedimento del Garante, pongano la responsabilità delle valutazioni tecnologiche e di
sicurezza riguardanti i dati in capo alla Centrale di committenza e che queste costituiscano
criterio analitico di valutazione dell’offerta e della qualità.

Le Centrali potranno avvalersi di professionisti e tecnologi in grado di valutare in sede di
acquisto i dispositivi anche sotto il profilo della compliance con le norme riguardanti la
raccolta e la gestione dei dati, la loro qualità e disponibilità nel rispetto delle libertà
fondamentali della Persona.

Le Aziende, disponendo di questa assunzione di responsabilità da parte delle Centrali di
committenza dovranno quindi preoccuparsi delle restanti attività riguardanti la
Valutazione di impatto sui dati all’interno della propria organizzazione procedendo più
speditamente con l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti all’eHealth.

Proposta di una possibile soluzione



Ma quanta strada ancora…

- Ancora oggi solo il 20% dei cittadini sa di
cosa si parla quando si richiama il Fascicolo
sanitario Elettronico

- solo il 7% lo ha in qualche modo utilizzato



I risultati di 
un’organizzazione sono i 
risultati dello sforzo 
combinato di ciascun 
individuo

(Vince Lombardi)

DIANA GABRIELLA BRUNO


