
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Artt. 20 e 21 D. Lgs. 196/2003) 
       

  

Scheda 12/B 

ASSISTENZA INTEGRATIVA 

FONTI  LEGISLATIVE NAZIONALI 
 
- Legge 23 dicembre 1978, n: 833: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 
- Legge 16 marzo 1987 n.115 “ Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito” 

- D.lgs.30 dicembre 1992 n.502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo1 della legge 23   
-  ottobre 1992 n. 421 “ 

- L 98. 25 marzo 1982  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 del 25 gennaio 1982., recante misu-
re urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale 

- D.L. gs. 124 29 aprile 1998  - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime 
delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 449 del 27 dicembre 1997,   

- L 326 del 24.11.2003,  Art. 50 
 
REGIONALI LIGURI   

- PIANO SANITARIO E NORME DI SETTORE  
ALTRE FONTI 
- D.M. 8 febbraio 1982 - Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell’art. 1, lettera a), n. 5 , del D.L16 del  

25 gennaio 1982.  
- D.M. 28 maggio 1999 n. 329 “ Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai 

sensi dell’art.5 comma 1 lettera a) del d.lgs.29 aprile 1998 n. 124 “ 
- D.M. 8 giugno 2001 - Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare 
- D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (art. 85, comma 1, letteraD.Lgs.196/2003 a) Programma-
zione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria  (art. 85, comma 1, lettera b) D.Lgs.196/2003) 
 

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI 
Dati idonei a rivelare:  

|_| Origine razziale ed etnica         |_| Convinzioni religiose    |_| filosofiche      |_| d’altro genere 

|_| Opinioni politiche    

|_| Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale  

|X| | Stato di salute: |X| attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 
dell’interessato 

 

|_| Vita sessuale |_| solo in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso 

|_|  Dati giudiziari  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 

- cartaceo |X| - informatizzato |X| - supporto di altro tipo: |_| 
- audio |_|- video|_|- per immagini  |_|  - reperti biologici o di altro tipo   |_| 

 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE 

Operazioni standard 
Raccolta: 
 - dati forniti dall’interessato     |X| 
 - dati forniti da soggetto diverso dall’interessato                                 |X| 
 - dati forniti da soggetto pubblico     |X| 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.                     |X| 
 
Operazioni particolari: 
Raffronti con altri trattamenti o archivi: 
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)                   |X| 

archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni , anagrafe invalidità 
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- di altro titolare                      |_| 
Comunicazione:                                                                                                               |X| 

- verso soggetti pubblici Regione  ARS     |X| 

- verso soggetti privati       |_| 
Diffusione:        |_| 

 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sa-
nitari ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco.  malattie 
metaboliche o altre specifiche patologie. Per quanto concerne gli alimenti dietetici (celiaci, malattie metaboliche ereditarie, 
etc.), sulla base della certificazione rilasciata dal centro di riferimento, l’ ASL provvede a rilasciare apposita autorizzazione 
annuale a fruire della fornitura dei prodotti medesimi. La ricetta viene dunque consegnata al paziente per l’acquisto del 
prodotto. La farmacia / fornitore autorizzato dall’ ASL trattiene la prescrizione, apponendovi i  fustelli adesivi asportati 
dalla confezione erogata. Periodicamente, le ricette sono trasmesse dalle singole farmacie /fornitori alle rispettive aziende 
sanitarie locali per la rendicontazione e la gestione amministrativo-economica delle prestazioni, nonché per la valutazione 
ed il controllo dell’assistenza erogata. La distribuzione dei prodotti può altresì avvenire a seguito di prescrizione da parte 
di specialisti operanti presso strutture pubbliche o accreditate. In base a tale prescrizione i competenti uffici dell’ASL. au-
torizzano l’erogazione del fabbisogno tramite le farmacie convenzionate o distribuzione diretta. 
Le aziende sanitarie locali effettuano elaborazioni con riferimento sia all’utente sia al prescrittore, validando l’ erogazione  
sulla base dei  dati dell’anagrafe assistiti. I dati sono trasmessi dall’Azienda alla Regione  ed all’ ARS per finalità di pro-
grammazione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria con le cautele previste per legge . 
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