
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

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

  

Scheda  36/B 
 

CONSULENZE E PARERI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO                                              
DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA’ DA CAUSA DI SERVIZIO 

FONTI  LEGISLATIVE NAZIONALI 
- L. 833/ 1978,” Istituzione del Servizio Sanitario nazionale): artt 14 lett. q), 19 e 75 (funzioni di Medicina Legale) ;  

- D.L. vo 502/92 Riordino SSN 
- D.L. vo 165/ 2001  
 

REGIONALI LIGURI : 
 

ALTRE FONTI 
- D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957 (T.U. impiegati civili dello Stato e Regolamento di attua-

zione)  
- Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12/2/2004 ; 
- D.P.R. n. 461 del 29/10/01 (semplificazione delle norme in materia di riconoscimento di dipendenza da causa di ser-

vizio). 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d D.L. vo 196/2003),Attività amministrative correlate a quelle di preven-
zione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale di rilevante interesse pubblico 
(art. 85, comma 1, lettera a D.L.vo 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: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi: 
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)                    |X| 
  Archivi Cartelle cliniche e documentazione sanitaria 
 
- di altro titolare                      |_| 
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Comunicazione:                                                                                                              |X| 

- verso soggetti pubblici      |X| 
Comitato Medico di Verifica del Ministero dell’economia e  
delle finanze, Amministrazione di appartenenza del dipendente, 
 Autorità Giudiziaria 

- verso soggetti privati  eredi ed aventi diritto                     |X| 
 
Diffusione:        |_| 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Il trattamento dei dati personali dell’ASL. riguarda l’attività di consulenza e pareri da parte delle strutture di Medicina le-
gale dell’azienda sanitaria, relativamente alla valutazione della dipendenza da causa di servizio per i dipendenti della 
stessa azienda sanitaria e per i dipendenti delle amministrazioni di competenza (Enti Pubblici non economici, limitata-
mente ai dipendenti del parastato).I dati Sanitari relativa ai familiari dell’ interessato o sono trattati nell’ ambito della rac-
colta di informazioni inerenti l’ anamnesi familiare , al fine di accertare  la presenza di eventuale familiarità della patologia 
riscontrata  
 
Procedura  
Si riceve l’istanza da parte dell’Amministrazione da cui dipende l’interessato, si istruisce la pratica acquisendo la docu-
mentazione (cartella clinica, certificazioni sanitarie, relazione dettagliata dei fatti da parte dell’interessato e degli altri sog-
getti coinvolti). Si invia la documentazione all’ amministrazione per l’ inoltro  al Comitato Medico di Verifica del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze per la valutazione del nesso di causalità. Invio del giudizio finale all’Amministrazione ri-
chiedente. 
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