
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

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

  

Scheda  2/B 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE  

E DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 
  

FONTI    LEGISLATIVE NAZIONALI 
- L. 833 del 23.12.78 . "Istituzione del S.S.N. D.L gs. 502/92 e SMI (Riordino della disciplina in materia Sanitaria) 
- L. 106 del 9.2.82 "Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale" 
- D.Lgs.123/93 “ Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari” 
- L.837/56 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", 
- L.165/91 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite B”  
- L. 166  del 10/07/2003  (SARS) 
- L. 135 del 5.6.1990. Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art.5), limitatamente al 

sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi di AIDS conclamato. 
 

REGIONALI LIGURI   
CIRCOLARI  
 
ALTRE FONTI: 
-  R.D. 1265 del 27.7.34  "Testo Unico Leggi Sanitarie" artt. 253-254 
- D.M Sanità. 15.12.90 – (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive) 
- D.M Sanità. 29.07.98 –  (Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e mico-batteriosi non tubercolare al-

legata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990) 
- D.P.R. 2056/.62  (malattie veneree) 
- D.M. 22/12/88   (epatite virale acuta) 
- D.M. del 21.12.01  (malattia di Creutzfeldt-Jakob)           
- D.M. del 29.7.98 ("Modifica della scheda di notifica di tubercolosi e micobatteriosi" 
- Circolari e note ministeriali varie su flussi di specifiche  patologie. 
- D.M. 31 marzo 2008 “Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV”     
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

Attività  amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio 
sanitario nazionale (Art. 85, comma 1, lettera a DL. 196/2003 ),attività certificatorie (art.85, comma 1, lettera d DL 196/2003 
)   
 

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI 
 

Dati idonei a rivelare: 

|X| 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 

 

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

 
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 
Raffronti con altri trattamenti o archivi: 
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)                   |X| 

Banca dati delle inchieste epidemiologiche e notifiche di pertinenza del Servizio di Salute Infanzia, Archivi cartelle cli-
niche del Presidio Ospedaliero, Registro mortalità Registo Dimissioni Ospedaliere    

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

- verso soggetti pubblici       |X| 
Regione,  AARS ,A.S.L.di residenza (se diversa da quella di evento)Ministero Salute  
 Istituto Superiore sanità Autorità giudiziaria (in casi particolari), Sindaco (Autorità Sanitaria) 

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

 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 

Il trattamento dei dati personali  e sensibili  è effettuato per le finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, in  
relazione  alla sorveglianza sulle malattie infettive, diffusive, parassitarie e delle tossinfezioni alimentari, e per le attività 
di programmazione e di valutazione dell’assistenza sanitaria. 
I dati sono comunicati alla Regione per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell’assistenza sani-
taria a titolarità regionale con le cautele descritte nella scheda 12 dell’Allegato A al regolamento nazionale. Per questi flus-
si è possibile la registrazione di informazioni relative allo stato di salute dei familiari o dei dati idonei a rivelare la vita ses-
suale (in particolare per  le malattie a trasmissione sessuale). Per quanto attiene alle attività amministrative correlate alla 
sorveglianza epidemiologica dei casi di infezione da HIV, i trattamenti di dati sono effettuati nel rispetto delle specifiche 
cautele individuate dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, con particolare riguardo al codice univoco adottato per la notifica all’Istituto Superiore di Sanità e alle misure di 
sicurezza., in conformità al parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012 
Informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica sono raccolte in modo specifico poiché  la campagna di preven-
zione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia prevede di chiedere il paese di prove-
nienza. Inoltre esse sono utili per indagare i differenti profili di rischio infettivologico nell’ambito della popolazione im-
migrata e per supportare programmi d’intervento a favore di particolari gruppi di popolazione. 
I dati personali dell’interessato sono acquisiti per il tramite dei medici o dall’azienda sanitaria che ha rilevato il caso, se 
diversa da quella di residenza. I dati personali e sensibili sono trattati anche per attività certificatorie rilasciate su richiesta 
dell’interessato e relative a screening effettuati. 
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