
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

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

  

Scheda 30/B 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA GESTIONALE E DI VALUTAZIONE                       
CONCERNENTE L’ASSISTENZA AI NEFROPATICI CRONICI IN TRATTAMENTO DIALITICO. 
 

FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI 
- L.833/78 istituzione del S.S.N. e D.L.gs 502/92  di riordino della disciplina in materia sanitaria e SMI ;  
- D.L. gs. 29 aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del 

regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifica-
zioni ed integrazioni . 

- Legge 24 novembre 2003, n.326 conversione in legge con modifiche del D.L. n. 269 del 30.09.2003- art. 50) 
 

REGIONALI LIGURI 
 

ALTRE FONTI 
- D.M. 329 del 28 maggio 1999, (come modificato dal D.M. 18/05/2001 n. 279) “Regolamento recante norme di in-

dividuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L.gs. 29 aprile 
1998, n. 124” 

- Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato annualmente dallaConferenza 
delle Regioni e Province Autonome 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Attività  amministrative correlate a quelle di assistenza sanitaria ai nefropatici cronici mediante trattamento dialitico (art. 
85, comma 1, lettera a D.L. vo 196/2003 );Programmazione dei servizi, gestione amministrativa (esenzioni, mobilità sanita-
ria, etc.), gestione dei servizi, controllo e valutazione (art. 85, comma 1, lettera b D.L. vo 196/2003) ;inserimento e mante-
nimento in Lista trapianto renale  ; 
 

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 

 

|X| Vita sessuale |X| 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 |X|programma rx informatizzato)   |_| 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| tutore, esercenti la potestà 
 - dati forniti da soggetto pubblico     |_| 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.                     |X| 
 

Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi: 

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)                   |X| 
  Con tutti i trattamenti o archivi necessari per le  attività di  prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, medicina  
 legale e gestione amministrativa 
- di altro titolare altre AASSL e Regione                            |X| 

 Comunicazione:                                                                                                               |X| 
- verso soggetti pubblici        |X| 

Regione /ARS Ministero dell’ Economia e delle Finanze ex art.50L.326/2003 

- verso soggetti privati se autorizzata  dal paziente                     |X| 
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Diffusione:        |_| 

 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 

I dati sono  trattati a livello aziendale  ed interaziendale per finalità amministrative, gestionali, di programmazione dei 
servizi. Gli aventi diritto si rivolgono all’ azienda sanitaria  di residenza, chiedendo il riconoscimento dell’ esenzione per 
patologia. I nefropatici cronici sono assistiti presso i Centri Dialisi aziendali oppure a domicilio. Per ogni assistito è creata 
una cartella ed un  diario  informatizzato delle sedute di dialisi. Documenti che rimangono  al servizio per tutta la durata 
del trattamento e per almeno cinque anni dall’ ultima seduta quale archivio storico . 
Le Aziende Sanitarie trattano i dati relativi all’attività di dialisi nell’ambito dell’attività di mobilità sanitaria a compensa-
zione prevista dall’art. 8 sexies c. 8  D. Lgs. 502/92 e dal  TU per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome. 
I dati sono comunicati dalla ASL, quale soggetto erogatore diretto della prestazione, al Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze direttamente o tramite la specifica struttura regionale ai sensi della L. 326/2003 (art. 50), ai fini del monitoraggio 
della spesa sanitaria. E’ facoltà delle ASL prevedere, altresì, un rimborso delle spese sostenute dai nefropatici cronici in 
trattamento dialitico in centri privati. I dati possono essere forniti da soggetto privato diverso dall’interessato nel caso in 
cui ci sia un rimborso per dialisi effettuata in centri privati. In tal caso, ove strettamente necessario per finalità di controllo, 
la ASL può acquisire presso il centro privati presso cui è stata effettuata la dialisi, ulteriori dati e notizie relative a presta-
zioni ulteriori rese all’interessato. Il trattamento dei dati è inoltre effettuato nell’ambito delle funzioni di programmazione, 
gestione (inclusi i programmi di miglioramento della qualità), controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (inclusi i 
programmi di accreditamento e quelli di vigilanza); implementazione e valutazione dei programmi di prevenzione, di 
diagnosi precoce delle malattie, valutazione di efficacia dei trattamenti sanitari erogati e della qualità e appropriatezza 
dell’assistenza anche a fini programmatori. Per tali finalità possono essere stabilite consultazioni con altri archivi azienda-
li, quali quelli relativi agli archivi contenenti dati di mortalità, ai registri informatizzati di prenotazione, agli archivi relati-
vi alle prestazioni, etc. 
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