
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

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

  

Scheda 16/B 

ASSISTENZA TERMALE 
 

FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI 
- L. 833/78  “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)” 
- D.L. gs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),  
- L. 323/2000 “Riordino del settore termale”  

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento  
          dei sistemi di sicurezza sociale 
- Regolamento(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regola-

mento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relati-
vi allegati 

- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 “Regolamento attuati  
vo del Regolamento base 883/04, e che sostituisce il Regolamento attuativo 574/72” 

 
 

REGIONALI LIGURI  
- Comunicazione Regione Liguria – Dip.to Salute e Servizi Sociali, prot. PG/2011/1657 del 10/102011 – (sospensione 

della erogazione dei contributi per rimborso spese sostenute per cure termali da parte di invalidi di guerra, vittime 
civili di guerra ed invalidi per servizio). 

 

ALTRE FONTI  
- D. M. Sanità 22 marzo 2001  “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale” 
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

-  Testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – Approvato annualmente dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Attività amministrative correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate 
con apposito decreto  (art. 85, comma 1, lettera a D. L gs. 196/2003); Programmazione, gestione, controllo e valutazione 
dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b D. Lgs. 196/2003). Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo 
dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 
1, lettera g 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| 
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Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi: 
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)                  |X| 
  Archivio esenzioni, archivio invalidità civile,  
  archivio ricoveri (SDO), prestazioni specialistiche, farmaceutica. 
 

- di altro titolare                      |_| 
  
Comunicazione:                                                                                                              |X| 

- verso soggetti pubblici      |X|  
  Regioni ARS Istituto Termale ove necessita 

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

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 

Ogni istituto termale, su prescrizione medica, somministra le cure richieste, i dati relativi sono trasmessi dagli istituti ter-
mali alle aziende sanitarie e/o alle Regioni di competenza per la fatturazione degli importi derivanti dalle prescrizioni. 
Attualmente il flusso informativo è regolato da intese Regioni-Feder terme, i cui contenuti sono regolamentati con atti 
formali delle singole Regioni In particolare le Aziende Sanitarie trattano i dati relativi alle prestazioni termali, nell’ambito 
dell’attività di mobilità sanitaria a compensazione prevista dall’art. 8 sexies, comma 8 del D.L gs 502/92 e dal T.U. per la 
compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome. I dati possono essere inviati alla regione per finalità di programmazione, controllo e valutazione 
dell’assistenza sanitaria  secondo le cautele previste dalla legge . Nell’ipotesi  di non corretta esecuzione delle disposizioni 
in materia di tipologia di prestazioni erogabili, modalità di tariffazione o non congrua esecuzione delle disposizioni pro-
cedurali, l’Azienda provvede alla formulazione di contestazioni all’Istituto termale per l’adozione degli adempimenti ne-
cessari all’adeguamento delle disposizioni normative sia sotto il profili procedurale, sia sotto il profilo dell’applicazione 
della norma tariffaria mediante richiesta note di credito. L’Istituto Termale provvede all’invio di proprie controdeduzioni. 
La procedura si conclude con una archiviazione o con emissione di nota di credito 
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