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GDPR in sintesi 
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o GDPR, ovvero “General Data Protection Regulation”,  è l'acronimo inglese 

che indica il regolamento europeo 2016/679, che sostituirà le normative 

attualmente applicate negli Stati membri dell’Unione Europea, 

unificandole. 

 

o Il regolamento nasce dalla constatazione della crescente pervasività dei 

servizi digitali e della digitalizzazione in generale.  Tali servizi 

hanno aumentato a dismisura l’esposizione verso il mondo esterno dei dati 

personali di ogni soggetto privato e la quantità di informazioni 

ricavabili in termini comportamentali. 

  

o In questo nuovo quadro d’insieme, il GDPR definisce nuove regole e - 

attraverso il principio di accountability - impone, a Titolari e 

Responsabili del trattamento, l’obbligo di adottare comportamenti 

proattivi volti a prevenire qualsivoglia violazione del diritto alla 

riservatezza. 



L’AREA DI LAVORO 
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o In particolare, per ciò che attiene al settore sanitario, e, nello 

specifico, a quello del medico di medicina generale, si rende necessaria 

una particolare attenzione alla tutela dei dati personali e sensibili del 

paziente.  

 

o Nello specifico ambito della medicina generale si richiede non soltanto 

la tutela dei dati del paziente da parte del medico e del suo staff di 

lavoro (es., segreteria, collaboratori, tirocinanti pre e post laurea, 

eventuali infermieri) ma anche una particolare attenzione alle modalità 

di trasmissione e popalazione dei dati secondo le previsioni del sistema 

normativo di settore (es., SAC, SAR, MEF, ASL, Regione, FSE).  

  

o Per un effettivo adeguamento dell’attività del medico ai principi del 

Regolamento Europeo si impone una revisione dell’organizzazione del 

lavoro sia rispetto al profilo giuridico sia con riferimento agli 

strumenti informatici propri di questa professione.  



In sintesi 

1. Attività di adeguamento dei MMG:  
a) audit rispetto alla personale organizzazione del lavoro: tipo di associazione, 

personale, sostituti, sistema gestionale, numero di studi e tipologia, etc.; 
b) Elaborazione di tutta la documentazione necessaria: informativa, consenso, nomine 

dei responsabili, etc. 
c) Adeguamento dell’attività, della struttura e dell’organizzazione: messa in atto di 

tutte quelle procedure necessarie ad adeguare la struttura, il ricevimento dei 
pazienti, la tenuta della documentazione, password, credenziali di accesso dedicate, 
etc. 

2. Nomina del DPO o RPD (Data Protection Officer o Responsabile del 
trattamento). 

3. Formazione continua dei medici e del personale. 
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Obbligo di nomina del RPD 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5930287 

a) se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico;  

b) se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico di interessati su larga scala; oppure  

c) se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di 
dati* o di dati personali* relativi a condanne penali e reati.  

 
*Ai sensi dell’articolo 9, si tratta dei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni filosofiche o religiose, o l’appartenenza sindacale, oltre al trattamento di dati genetici, dati biometrici al fine 
dell’identificazione univoca di una persona fisica, e. di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale di una persona fisica 
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Le tre tipologie 

1. MMG che non hanno obbligo di nominare il RPD; 

 

2. MMG per i quali è consigliabile la nomina del RPD; 

 

3. MMG per i quali è obbligatoria la nomina del RPD. 
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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI 
PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 

NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO  
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È prevista l’emanazione di un  

Art. 42  
(Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra) 



NetMedicaPrivacy 
Programma per l’adeguamento al Regolamento Comunitario 

Privacy 



ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DEL GDPR 

Netmedica Italia, in collaborazione con un team multidisciplinare, sta realizzando per i medici di 
medicina generale uno strumento di supporto per l’adeguamento alle normative del GDPR. 

Lo strumento sarà organizzato nella forma di un questionario strutturato al fine di: 
- generare un insieme di segnalazioni necessarie per l’adeguamento  
- produrre in automatico tutta la modulistica richiesta 

Medico Questionario 

Segnalazioni 

Modulistica Stampa modulistica 

Salva modulistica 



ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DEL GDPR 

Il questionario sarà disponibile sul sito di Netmedica 
Italia. 

Il percorso di valutazione viene costituito in modo 
dinamico sulla base delle risposte fornite 
precedentemente, partendo dalla forma associativa 
tramite la quale si opera la professione. 

I documenti redatti in automatico fotografano lo 
stato dello Studio in merito all'attuazione delle 
misure minime e sugli intenti di attuazione, nonché 
le responsabilità e le titolarità dei dati. 

Il supporto fornito da avvocati specialisti garantisce 
di essere completamente in regola rispetto alle 
prescrizioni del GDPR evitando sanzioni sia in caso di 
controllo, ma soprattutto, nell’eventuale casistica di 
attacco informatico, consente allo Studio di 
dimostrare che è stato condotto un atteggiamento 
proattivo per la gestione della sicurezza. 



Convenzione per RPD 

•Netmedica sta stabilendo contatti con Società di 
valenza nazionale in grado di assicurare tale servizio 
su scala nazionale. 

•L’obbiettivo è definire una convenzione con lo 
scopo di ottenere tale servizio a costi competitivi 
per gli utenti Netmedica. 
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ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DEL GDPR 

Il costo NetMedicaPrivacy è di 50 € IVA INCLUSA anno. 

PER GLI UTENTI DI NETMEDICA IL SERVIZIO E’ GRATUITO 
La sottoscrizione del contratto da diritto anche agli altri servizi di 
Netmedica Italia: 
- Medicina di rete mista 
- Audit evoluti per singolo o aggregazioni 
- Strumenti a supporto della professione 
 



Grazie per 
l’attenzione 


