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Sanità elettronica e dati personali (febbraio 2016)

Bibliografia integrata a cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle

Biblioteche giuridiche dell’Università di Bologna

2015
 

 

e-Health: profili giuridici, sicurezza dei dati e aspetti di privacy del Fascicolo Sanitario Elettronico /

Rosa Domina
 

In: *Questioni di informatica forense / Cesare Maioli. - Roma : Aracne, 2015. - 264 p. ; 24 cm. [p. 179-196] 
 

* Contributi del gruppo di ricerca dell'area Informatica Forense del CIRSFID dell'Università di Bologna presentati alla

29. Conferenza nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto svoltasi a Bologna e Ravenna dal 18 al 20

settembre 2014 dal titolo “La filosofia del diritto fra storia delle idee e nuove tecnologie”. Sistemi e-Health:

contesto normativo, iniziative e progetti di realizzazione: lo scenario europeo; lo scenario nazionale. Il Fascicolo

Sanitario Elettronico: profili giuridici; contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico; aspetti di privacy; sicurezza dei

dati *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario : il contributo del Garante privacy al

bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali / Licia Califano
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , 2015, fasc. 3, p. 7-22
 

* Bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla privacy nella gestione dei dati sanitari. Disciplina legislativa e

interventi del Garante nel campo della sanità elettronica. Linee guida sul fascicolo sanitario elettronico e il dossier

sanitario *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il fascicolo sanitario elettronico : sfide e bilanciamenti fra Semantic Web e diritto alla protezione dei

dati personali / Maria Gabriella Virone. - Ariccia : Aracne, 2015. - 217 p. ; 24 cm. (*Informatica giuridica ;

1)
 

*e-Health e Fascicolo Sanitario Elettronico: prospettive politiche e giuridiche dell’Ue. Stato dell’arte europeo e

italiano. Sistemi informativi e dati personali nella sanità. Sicurezza e riuso dei dati sanitari. Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Linee guida in materia di Dossier sanitario – 4 giugno 2015
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* Documento del 4 giugno 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015) a cura del Garante

nazionale per la protezione dei dati personali *
 

[Risorsa online]
 

 

La privacy nel mondo sanitario : l'avvento dell' e-Health / Michele Iaselli. - [Milano] : Altalex, 2015. - 278

p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura : il paziente europeo protagonista nell'eHealth / a

cura di Carla Faralli, Raffaella Brighi e Michele Martoni. - Torino : Giappichelli,  2015. - XI, 353 p. ; 24 cm

(*Informatica giuridica. Serie ricerca ; 2)
 

disponibilità nel Polo bolognese in acquisizione
 

 

Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica / Enrico Carloni
 

In: Giornale di diritto amministrativo, 2015, fasc. 2, pp. 148-158
 

* Interventi normativi e linee di indirizzo recenti sul processo di digitalizzazione della p.a. Piano Crescita digitale.

Principi della digitalizzazione pubblica. [Rif.: D.Lgs. 07-03-2005, n. 82] *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2014
 

 

Due questioni in materia di trattamento / Simona Loiacono
 

In: Giurisprudenza italiana, 2014, fasc. 6, pp. 1367-1374
 

Rif.: Cass. Civ. Sez. I, 13 settembre 2013, n. 21014, Cass. Civ. Sez. I, 01 agosto 2013, n. 18443.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

e-Health: comunicazione e tecnologia per la salute del cittadino connesso. - Milano Angeli, 2014. - 141 p.

; 23 cm.
 

In: Sociologia della comunicazione, N. 48
 

*Il fascicolo sanitario elettronico fra micro e macro (F. Giglietto, L. Mazzoli). Pianificare la comunicazione dei

servizi di e-Health: attori, sistemi, relazioni. Il caso del Fascicolo Sanitario Elettronico (G. Ducci). La comunicazione

della salute attraverso i social media e le applicazioni (E. Santoro). Pratiche comunicative social: una ricerca su

organizzazioni sanitarie e cittadini connessi (E. Cioni, A. Lovari) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fatturazione elettronica e fascicolo sanitario elettronico: prosegue il processo di digitalizzazione /

Alfonso Ermanno Matarazzo
 

In: Lo stato civile italiano, 2014, fasc. 7, pp. 60-62
 

* La fatturazione digitale. La conservazione dei documenti ed il Responsabile della conservazione. I conservatori.

Piani regionali per il Fascicolo sanitario elettronico *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Modelli di governance per l'avvio del fascicolo sanitario elettronico : l'esperienza del Veneto / Maria

Cucciniello ... [et al.]. 
 

In: MECOSAN : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti

per il governo manageriale della sanità , A. 23:n. 89 (2014:gen) erron. A. 22 , p. 49-70 
 

* Definizione ed obiettivi del Fascicolo Sanitario Elettronico. Review della letteratura. Fascicolo sanitario
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elettronico a livello regionale: l'esperienza del Veneto. Con: bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Profili giuridici dei "personal health records": l'autogestione dei dati sanitari da parte del paziente tra

"privacy" e tutela della salute / Rossana Ducato, Paolo Guarda.
 

In: Rivista critica del diritto privato, 2014, fasc. 3,  pp. 389-419
 

* Sanità elettronica e "patient empowerment": aspetti generali. Il quadro normativo del Fascicolo Sanitario

Elettronico. Verso una disciplina del "Personal Health Records" (PHR). I problemi da risolvere. Taccuino e problemi

di titolarità del trattamento. Il taccuino "unchained": le potenzialità del consenso. Il valore giuridico dei dati

sanitari digitalizzati. I regimi di responsabilità. Conclusioni: "patiens, cura te ipsum"? *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Profili giuridici del trattamento biometrico dei dati - legal aspects of tile treatment of biometric data /

Luigi Cuomo
 

In: Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2014, fasc. 1,  pp. 43-55
 

*Nella moderna società dell'informazione si moltiplicano le esigenze di identificazione della persona per accedere a

luoghi, ad informazioni, a beni o a servizi. Attraverso le caratteristiche fisiche o comportamentali dell'individuo è

possibile automatizzare e semplificare le procedure di autenticazione e di riconoscimento, anche se per raggiungere

tale obiettivo sarà necessario cedere frammenti sempre più ampi della propria identità. Nel contributo che segue

saranno affrontate le principali questioni giuridiche che derivano dall'utilizzo delle tecnologie biometriche.

[Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Introduzione. Le esigenze di identificazione. La biometria moderna. La biometria nella legislazione. I

sistemi biometrici. I principali rischi nel trattamento dei dati. Biometria e "privacy". La tutela penale. Conclusioni *
 

[Risorsa online] accesso riservato
 

 

Sociologia della salute e web society / a cura di Costantino Cipolla, Antonio Maturo. - Milano : Angeli,

2014. – 384 p. ; 23 cm(*Salute e società. Teoria e metodologia ; 37)
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sportelli telematici / Francesco Tura. - Bologna : CLUEB, 2014. - 92 p. ; 22 cm.
 

* Analizzati, fra gli altri, anche i servizi sanitari: la rete SOLE dell’Emilia-Romagna; i servizi sanitari on-line;

il fascicolo sanitario elettronico; CupWeb per la prenotazione online di visite ed esami; pagamenti sanità online *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2013
 

 

Il dato genetico tra autoderminazione informativa e discriminazione genotipica / Juri Monducci. -

Bologna : BUP, 2013. - 182 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Diritto all'autodeterminazione informativa del minore e gestione dei dati "supersensibili" nel contesto

del fascicolo sanitario elettronico / Rossana Ducato, Umberto Izzo.
 

In: Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2013, fasc. 4-5,  pp. 703-722
 

* Il FSE [Fascicolo Sanitario Elettronico]: lineamenti generali. Le coordinate normative del problema nel contesto

cartaceo. Il diritto alla protezione dei dati personali e alla salute del minore nella messa in opera del fascicolo

sanitario elettronico *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Dossier sanitario e tutela dei dati personali / Violette Peigné.
 

In: Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2013, fasc. 3,  pp. 1543-1550.
 

* Commento a provv. Autorità garante protezione dati personali 10 gennaio 2013, n. 3). Il caso. Fascicolo sanitario

elettronico e dossier sanitario. Dossier sanitario e rispetto della normativa a tutela dei dati personali. Costituzione

del dossier sanitario: consenso e informativa della persona interessata. Accesso al dossier sanitario: rispetto del

principio di finalità. Tutela dei diritti del paziente: l'oscuramento *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

  
 

eHealth e diritti : l'apporto dell'informatica giuridica / Marco Mancarella. - Roma : Carocci, 2013
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

eHealth : legal, ethical and governance challenges / Carlisle George, Diane Whitehouse, Penny Duquenoy

editors. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2013. - X, 398 p. ; 25 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela - digital identity: between sharing

needs and needs for protection / Angelo Osvaldo Rovegno
 

In: Ciberspazio e Diritto, 2013, fasc. 3,  pp. 403-423
 

*L'articolo si propone di analizzare l'evoluzione nell'utilizzo di internet e le problematiche connesse alla condivisione

dei propri dati personali in relazione alle tematiche inerenti la "privacy". A tale scopo vengono esaminati i risultati

degli studi condotti dal "Boston Consulting Group" finalizzati alla quantificazione del valore economico attribuibile

alle identità digitali e quelli dell'Università di Cambridge sull'estrapolazione di dati personali attraverso l'analisi

delle preferenze espresse sui "social network". Vengono anche presi in esame i nuovi indirizzi comunitari sulla

gestione dei dati di navigazione ed il riconoscimento del "diritto all'oblio". Viene esaminato il problema di possibili

violazioni della privacy attuate tramite l'utilizzo di dati personali reperiti in rete, con particolare riferimento al

"Caso R.I.O.T." nonché la tematica della gestione dei propri dati personali da parte delle applicazioni installate sui

dispositivi portatili. Si passa all'analisi delle problematiche connesse alla personalità digitale intesa come

credenziali di accesso a sistemi informatici con particolare riferimento alle "identità federate", per concludere con

le novità di diritto interno sul sistema unificato di identità digitale e la tutela penale dell'identità digitale. [Abstract

tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Introduzione. Identità digitale come rappresentazione di se stessi. Gestione dei dati di navigazione.

Provvedimenti del Garante per la "Privacy" in merito all'attività di profilazione degli utenti. Estrapolazione di dati

personali dalle preferenze espresse sui "social network". Diritto all'oblio. Riconoscimento giurisprudenziale del

"diritto all'oblio". Utilizzo dei dati personali per attività di monitoraggio della vita privata (il caso R.I.O.T. ["Rapid

Information Overlay Technology"]). Gestione dei dati personali da parte delle applicazioni mobili. Identità digitale e

accesso a sistemi informatici. Sistema unificato di identità digitale. Tutela penale dell'identità digitale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La sanità elettronica in Italia: evidenze dall’indagine LITIS / Elisabetta Santarelli, Claudio Di 
 

In: Rivista di economia e statistica del territorio : REST ,  N. 1 (2013:gen-apr) , p. 34-61 
 

* Fonti statistiche sull'e-health in Italia. Analisi dell'implementazione e diffusione della sanità elettronica nelle

regioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

2012
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Alta comunicazione : aziende, fascicoli elettronici, emozioni e de-materializzazioni / Mauro Moruzzi. -

Milano : Angeli, 2012. - 237 p. : ill. ; 23 cm. (*Laboratorio sociologico. Manualistica, didattica, divulgazione

; 77)
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Cartella clinica informatizzata per un Dipartimento di area internistica organizzato per intensità di

cure: strumento per migliorare l'appropriatezza e la qualità delle cure sanitarie / Giuseppe Chesi ... [et

al.]. 
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari ,  A. 13:n. 2 (2012:apr-giu) , N 2

2012, p. 109-124 
 

* Diffusione ed efficienza di una cartella elettronica. Contesto clinico e organizzativo. Strumento informatico. Con:

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il diritto di accesso agli atti degli enti del servizio sanitario nazionale ed il rapporto con la tutela della

privacy / Angelo Tuzza 
 

In: *Manuale di diritto sanitario : struttura e funzioni dell'amministrazione sanitaria; responsabilità del personale e

dei dirigenti; gestione finanziaria, gare e appalti; assicurazione per rischi sanitari; contenziosi amministrativi, civili

e lavoristici; accesso ad atti dell' amministrazione sanitaria / Francesco Castiello, Vito Tenore (a cura di) ; premessa

di Domenico Alessio ; contributi di L. Busico ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2012. - XX, 569 p. ; 24 cm. [Cap. 11 - pp.

521-566]
 

*Sommario del capitolo: Accesso agli atti. Ratio, natura giuridica: i riflessi sull’azione giurisdizionale. La disciplina

positiva. Oggetto dell’istanza d’accesso e controinteressati. Casi di esclusione dal diritto d’accesso; Atti non

ostensibili – esclusione dal diritto di accesso. Forma dell’istanza. Conclusione del procedimento. L’accesso ai

documenti sanitari. La cartella clinica. L’accesso ai dati della cartella clinica. L’accesso ai dati personali propri o

del defunto. Fascicolo Sanitario Elettronico. L’accesso ai dati concorsuali. L’accesso agli atti di gara; le ipotesi di

deroga al divieto di accesso di cui all’art. 13 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il fascicolo sanitario elettronico: uno studio multidisciplinare - [the electronic health records: a

multidisciplinary study] / Giovanni Comandè, Luca Nocco, Violette Peigné.
 

In Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2012, fasc. 1,  pp. 105-121
 

*Questo articolo è il risultato di un'indagine multidisciplinare condotta dal Lider-Lab della Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa nel 2010 sul territorio del Comune di Livorno, mediante la somministrazione di appositi questionari

ad un campione di medici di medicina generale e di pazienti al fine di valutare quale sia l'interesse suscitato dalle

applicazioni informatiche al trattamento dei dati sanitari e quali siano le esigenze, le aspettative ed i timori nutriti

dai pazienti e dagli operatori del settore [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Introduzione e metodologia della ricerca. La conoscenza del Fascicolo sanitario elettronico, ossia chi ne

ha già sentito parlare? Il Fascicolo sanitario elettronico: uno strumento per facilitare la verifica dei dati sanitari. Il

Fascicolo sanitario elettronico come mezzo per migliorare la comunicazione dei dati in sanità. Il Fascicolo sanitario

elettronico e la partecipazione del paziente. Fascicolo sanitario elettronico e tutela della persona. Qualche

riflessione conclusiva *
 

[Risorsa online] accesso riservato
 

 

Privacy, confidentiality and health research / William W. Lowrance. - Cambridge : Cambridge University

press, 2012. - xiv, 188 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3843586T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3890452T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3768411T
https://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Italiana_di_Medicina_Legale/Profili_giuridici_del_trattamento_?IdDatabanks=144&IdDocMaster=4139831
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3824152T


13/9/2018 Sanità elettronica e dati personali (febbraio 2016) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/sanita/programma/sanita-elettronica 6/15

 

2011
 

 

Approaches to legal ontologies : theories, domains, methodologies / edited by Giovanni Sartor ... [et al.].

- Dordrecht [etc.] : Springer, 2011. - XIII, 279 p. : ill. ; 25 cm. (*Law, governance and technology series ; 1)
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La cartella clinica e la tutela della riservatezza del malato / Giovanni Maria Cavo
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2011, fasc. 2,  pp. 41-53
 

*La tutela della riservatezza è una materia di grande interesse, nella sua relazione con quella dell'accessibilità alla

documentazione amministrativa, non soltanto in ambito generale, ma altresì nel più specifico ambito sanitario. La

specificità dei dati sanitari afferenti, nella maggior parte dei casi, a sfere molto intime della personalità di un

individuo, ha messo in luce, con sempre maggiore evidenza nel corso del XX secolo, la prolungata inerzia legislativa

nel riconoscere le adeguate forme di tutela a coloro ai quali i dati medesimi si riferivano: i malati. Risalendo la

prima azione legislativa degna di nota in tal senso, alla l. 675/1996, si è concentrata l'analisi sulle scelte adottate

dal legislatore in questa e nella restante normativa di riferimento in materia, con particolare attenzione a quella (la

più organica) contenuta nel d.lgs. 196/2003. Si è notato, dalla disciplina dettata da tale norma, in merito all'accesso

ai dati presenti nella cartella clinica, il mutamento, in ambito sanitario, dei rapporti di forza intercorrenti tra

diritto di accesso e diritto alla riservatezza secondo la disciplina generale, contenuta, invece, nella l. 241/1990. In

particolare, il malato vede tutt'oggi tutelata la propria riservatezza durante e dopo l'episodio di ricovero, in maniera

efficace e, si crede, per certi versi eccessivamente preponderante rispetto agli opposti interessi vantati dai terzi

richiedenti l'accesso ai dati del primo. [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: La cartella clinica: da memorandum per il medico a strumento di garanzia per il paziente. Il dato

sanitario: un dato personale, sensibile o sensibilissimo? Il trattamento dei dati sanitari nella legislazione di

riferimento L'accesso alla cartella clinica tra specificazione e deroga alla l. 241/1990. Accesso ai dati contenuti

nella propria cartella clinica, Accesso alla cartella clinica del soggetto incapace. Accesso alla cartella clinica della

persona deceduta. Accesso alla cartella clinica da parte di terzi. Un accesso qualificato Conclusioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Del diritto di accesso alle cartelle cliniche / Achille Iachino
 

In: Ragiusan, 2011, fasc. 321-322, pp. 11-15
 

* Natura giuridica del diritto di accesso: cenni. Diritto di accesso e privacy: cenni Le cartelle cliniche: natura

giuridica e caratteristiche dei dati in esse contenuti. L'accesso alla cartella clinica: il principio del "pari rango" La

sentenza del Cons. St., Sez. V, n. 7166 del 28 settembre 2010: commento.*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le dieci sfide dell'e-Health / Fabio Miraglia.
 

In: E-Health care : innovazione e tecnologie in sanità, 2011, fasc. 13, pp. 74-76
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali / Paolo Guarda. - [Trento] : Università

degli studi di Trento, 2011. - XVIII, 266 p. ; 24 cm.(*Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Trento

; 94)
 

* Quadro normativo della sanità elettronica. Esperienze nazionali ed estere di Fascicolo sanitario elettronico. Ampia

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4172729T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3714444T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3658669T
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/ds-s.tcl?data_ins=Tutti&fasc_issn=2038-4238
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3529862T


13/9/2018 Sanità elettronica e dati personali (febbraio 2016) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/sanita/programma/sanita-elettronica 7/15

Il fascicolo sanitario elettronico in Italia : la sanità ad alta comunicazione / Mauro Moruzzi - Milano : Il

sole 24 ore, c2011 - XII, 174 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il fascicolo sanitario elettronico, verso una "trasparenza sanitaria" della persona - electronic health

records: towards an "health transparency" of the individual / Violette Peigné.
 

In: Rivista italiana di medicina legale, 2011, fasc. 6,  pp. 1519-1547
 

*A partire della comparazione tra il sistema italiano, francese ed inglese, il seguente contributo si propone di

analizzare le conseguenze sulla persona dell'introduzione di sistemi di fascicolo sanitario elettronico (FSE) nelle

nostre società moderne. Dopo avere precisato in che consiste il FSE, si analizzano gli obiettivi perseguiti dalle

autorità pubbliche con questa particolare applicazione tecnologica che rende il percorso sanitario di ognuno

"trasparente". Se da un lato il FSE è concepito come uno strumento che permette a ciascuno di avere diretto

controllo dei propri dati sanitari, si vedrà che, dall'altro lato, il FSE può anche paradossalmente facilitare una

perdita di controllo. Sono esposti, infine, i rischi che emergono da quella che viene definita "trasparenza sanitaria

dell'individuo", che interessa tanto i privati quanto le autorità pubbliche [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Introduzione al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico in Italia. Il "dossier

médical personnel" in Francia. Il "summary care records" inglese. Obiettivi del fascicolo sanitario elettronico. La

tutela della salute individuale e collettiva. La tutela dell'economia pubblica e privata della salute. La specificità del

contenuto del fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico e la presa di controllo dei dati

sanitari. Il fascicolo sanitario elettronico e la perdita di controllo dei dati sanitari. Fascicolo sanitario elettronico e

controllo dell'individuo *
 

[Risorsa online] accesso riservato
 

 

Information Quality in e-Health [electronic resource] : 7th Conference of the Workgroup Human-

Computer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2011, Graz, Austria,

November 25-26, 2011. Proceedings / edited by Andreas Holzinger, Klaus-Martin Simonic XVI, 716 p. 219 illus. :

online resource (formato PDF)
 

* This book constitutes the refereed proceedings of the 7th Conference of the Workgroup Human-Computer

Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2011, in Graz, Austria, in November

2011. The 18 revised full papers together with 29 revised short papers and 2 posters presented were carefully

reviewed and selected from 103 submissions. The papers are organized in topical sections on cognitive approaches

to clinical data management for decision support, human-computer interaction and knowledge discovery in

databases (hci-kdd), information usability and clinical workflows, education and patient empowerment, patient

empowerment and health services, information visualization, knowledge & analytics, information usability and

accessibility, governmental health services & clinical routine, information retrieval and knowledge discovery,

decision making support & technology acceptance, information retrieval, privacy & clinical routine, usability and

accessibility methodologies, information usability and knowledge discovery, human-centred computing, and

biomedical informatics in health professional education * [Abstract tratto dalla rivista]
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'innovazione tecnologica RFID a garanzia della sicurezza del paziente / Buscemi Antonio, Carraro

Alberto.
 

In: Il Diritto Sanitario Moderno, 2011, fasc. 1  pag. 1 – 12
 

* L'errore in sanità. La tecnologia come motore del cambiamento evolutivo. La formazione strumento

dell'innovazione. Il problema dell'identificazione del paziente. L'identificazione elettronica del paziente. Il

braccialetto salvavita. Architettura RFID. Tecnologia RFID e codice a barre a confronto. Considerazioni conclusive *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Sull'obbligo del segreto professionale del sanitario alla luce del codice della privacy / Giampiero Camera
 

In: Ragiusan, 2011, fasc. 321-322,  pp. 317-320
 

* Segreto professionale sullo stato di salute del paziente da parte del sanitario - Rilevanza penale e deontologica - Il

trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nel codice della privacy da parte di esercenti professioni

sanitarie e organismi sanitari pubblici*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Telemedicina, cartella clinica elettronica e tutela della privacy / Camilla Filauro
 

In: Danno e responsabilità, 2011, fasc. 5,  pp. 472-484
 

*Con il termine telemedicina si intende l'erogazione di una prestazione medica a distanza, priva di un contatto

diretto tra medico e paziente. I campi di applicazione sono molteplici ed in via di espansione. In un momento in cui

la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie parlano di "alleanza terapeutica" - ponendo al centro della relazione

terapeutica il consenso informato del paziente - l'introduzione di questa nuova modalità di erogazione della

prestazione medica porta con sé numerosi interrogativi. Tra questi la tutela della privacy e l'accesso ai dati sensibili

del paziente: l'attuale legislazione in materia di protezione dei dati personali e di trasmissione degli stessi per via

telematica potrebbe non rivelarsi idonea rispetto a tale specifico settore. La telemedicina richiede inoltre una

smaterializzazione dell'informazione medica, funzionale alle esigenze del SSN ma potenzialmente in contrasto con

le esigenze di tutela del paziente. Andranno elaborati strumenti informatici maggiormente confacenti alle esigenze

di archiviazione e condivisione dei dati, come la cartella clinica elettronica e, in prospettiva futura, il fascicolo

sanitario elettronico che potrà raccogliere tutti i dati sanitari di ogni singolo cittadino. [Abstract tratto dalla rivista]

*Sommario: La telemedicina: una nuova frontiera del rapporto terapeutico. La tutela della privacy e l'accesso ai dati

sensibili del paziente: le fonti giuridiche di riferimento. Tutela della privacy e informatica medico-sanitaria. Il

documento informatico e la firma digitale. La cartella clinica elettronica. Una prospettiva futura: dalla cartella

clinica (elettronica) al Fascicolo sanitario elettronico (Fse) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il trattamento dei dati personali in sanità e la circolazione delle informazioni nell'era

dell'informatizzazione / Luca Dimasi
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2011, fasc. 4,  pp. 28-43
 

*L'obiettivo perseguito dal presente lavoro è quello di fornire agli operatori dell' amministrazione sanitaria una

chiara e sintetica ricostruzione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, e segnatamente

di quelli sensibili, in ambito sanitario. La Costituzione della Repubblica italiana attribuisce alla Repubblica il

compito di tutelare la salute "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32). Per

poter far ciò, le strutture sanitarie hanno bisogno di trattare e sempre più spesso di condividere tutte le

informazioni e tutti i dati necessari riferiti a ciascun paziente. E' necessario, però, che le informazioni vengano

utilizzate in maniera lecita; a questo scopo non occorre solo dare un'informazione preventiva all'interessato e nel

caso delle informazioni sanitarie, proprio in quanto ritenute "dati sensibili", ottenere il consenso espresso del

paziente, ma è altresì necessario che le informazioni siano trattate in un determinato modo e adeguatamente

custodite e protette. Lo scopo di questo lavoro è, in sostanza, solamente quello di illustrare in modo semplice alle

aziende sanitarie i contenuti della normativa in materia di protezione dei dati sanitari, fornendo lo spunto per

approfondire una così ampia e complessa disciplina 
 

[Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Parte prima: l'amministrazione sanitaria e la tutela della riservatezza. 1. la materia della salute e la

protezione dei dati personali. I dati sensibili. I soggetti previsti dalla normativa sulla privacy; il trattamento dei

dati; il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi sanitari; i requisiti del consenso e le modalità di

prestazione. Il documento programmatico per la sicurezza. Parte seconda: referti on-line, dossier sanitario e

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3658669T
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fascicolo sanitario elettronico. I referti on-line. Il fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario; il sistema di

gestione informatizzata dei dati sanitari e le linee guida del garante della privacy; la costituzione di un fascicolo

sanitario elettronico; il titolare del trattamento dei dati mediante il fascicolo sanitario elettronico o il dossier

sanitario.  L'accesso ai dati personali contenuto nel fascicolo sanitario elettronico o nel dossier sanitario. Le misure

di sicurezza. I limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati contenuti all'interno di un fascicolo sanitario

elettronico o di un dossier sanitario. Parte terza: il progetto sole "rete integrata ospedale-territorio nelle aziende

sanitarie della Emilia-Romagna". Caratteristiche e finalità del progetto sole. L'informativa e il consenso del paziente

*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il trattamento dei dati sensibili e la responsabilità per la tenuta del fascicolo elettronico / di Giuseppe

Gliatta 
 

In: Le *responsabilità nei servizi sanitari : responsabilità civile, responsabilità penale, diritto processuale,

amministrativo e del lavoro, profili medico-legali e comparatistici, analisi economica / diretto da Massimo Franzoni,

con il coordinamento di Cesare Miriello ; prefazione di Marco Dugato ; con la collaborazione di Rocco Alagna ... [et

al.]. - Bologna : Zanichelli, 2011. - XV, 751 p. ; 25 cm. (*AZeta ; 2) [Cap. 9 (pp. 289-342)]
 

*Sommario del capitolo: Premessa. I nuovi diritti della personalità: la riservatezza. Il diritto alla salute e alla

riservatezza in ambito medico ed il consenso informato. La tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003). In particolare

la tutela dei dati sensibili (regole ulteriori per i soggetti pubblici). Le conseguenze della violazione del codice della

privacy. Il diritto alla riservatezza nel codice deontologico. L’autorità garante. Recenti provvedimenti dell’autorità

garante in ambito medico. Il fascicolo sanitario elettronico. Conclusioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2010
 

 

Il corpo come informazione
 

In: *Trattato di biodiritto / diretto da Stefano Rodotà, Paolo Zatti ; curatori: Andrea Belvedere ... [et al.] ;

segreteria scientifica: Mariassunta Piccinni ; redazione: Federica Turlon .- Milano : Giuffrè. - volumi ; 25 cm. [Il

governo del corpo Tomo I]
 

* Biobanche di popolazione: orizzonte internazionale. Biobanche di popolazione: disciplina, diritti della persona,

genetica delle popolazioni. Trattamento die dati biomedici e diritto alla privacy *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il diritto alla privacy in ambito medico: trattamento dei dati sensibili e fascicolo sanitario elettronico /

Giuseppe Gliatta
 

In: La Responsabilità Civile, 2010, fasc. 10,  pp. 682-687
 

* Sintesi: 1. Premessa. - 1.1. Il medico, come ogni professionista, è tenuto ad adottare delle misure minime di

sicurezza per la raccolta, conservazione e divulgazione delle informazioni relative allo stato di salute del paziente,

essendo altrimenti configurabile una responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - 2. Le

regole per il trattamento dei dati sensibili. -2.1. Il titolo V del d.lg. n. 196/2003 disciplina il "Trattamento dei dati

personali in ambito sanitario", stabilendo due principi fondamentali: a) consenso del titolare; b) trattamento in

assenza di consenso, previa autorizzazione del Garante se la finalità predetta riguardi un terzo o la collettività. - 3.

La responsabilità del medico per violazione della legge privacy: orientamenti giurisprudenziali. - 3.1. La

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ferma nel ritenere che il medico autorizzato al trattamento dei

dati sensibili dei propri pazienti deve adottare cautele volte ad evitare una indebita divulgazione, salve giuste cause

di trattamento in assenza del consenso. - 4. Il fascicolo sanitario elettronico. - 4.1. L'evoluzione tecnologica ha

indotto l'Autorità Garante ad adottare il provvedimento dd. 16.7.2009, concernente il c.d. fascicolo sanitario

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2798248T
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informatico, inteso quale strumento di condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti, di

dati e documenti sanitari [Abstract tratto dalla rivista] 
 

[Risorsa online] accesso riservato
 

 

Legislazione e organizzazione del servizio sanitario : aggiornato con: riorganizzazione competenze

centrali, la riforma del federalismo fiscale, la sanita integrativa, i nuovi servizi previsti per le farmacie,

fascicolo sanitario elettronico e referti online, il Patto per la salute 2010-2012, Piano e-Gov 2012 / Raffaella

Giorgetti. - 9. Ed. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, [2010!]. - 600 p. ; 24 cm.
 

* Manuale di legislazione e organizzazione del servizio sanitario nazionale. Dalle prime riforme del 1978 all` avvio

del processo federalista sanitario, al Patto sulla salute 2010-2012. Ampia appendice legislativa e bibliografica *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto / di Carlo Casonato e Fabio Cembrani
 

In: Trattato di biodiritto / diretto da Stefano Rodotà, Paolo Zatti ; curatori: Andrea Belvedere ... [et al.] ;

segreteria scientifica: Mariassunta Piccinni ; redazione: Federica Turlon .- Milano : Giuffrè. - volumi ; 25 cm. [I

diritti in medicina]
 

* Saggio in tema di principio del consenso informato. Segreto, riservatezza e tutela dei dati personali sanitari del

paziente (privacy) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sanità elettronica e diritto : problemi e prospettive / Chiara Rabbito. - Roma : SEU, c2010. - VI, 118 p. ;

24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il trattamento dei "dati idonei a rivelare lo stato di salute" da parte dei medici liberi professionisti /

Florio Antonio
 

In: Ciberspazio e Diritto, 2010, fasc. 1  pag. 111 - 146
 

* La tutela dei dati sanitari - Gli esercenti le professioni sanitarie . La semplificazione: l'informativa. La

semplificazione: il consenso. Le altre misure di sicurezza. Le comunicazioni all'interessato. Le prescrizioni mediche.

I dati genetici. I trattamenti mediante carte, banche dati, registri e schedari. La sanità elettronica (eHealth) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2009
 

 

e-Health e fascicolo sanitario elettronico / Mauro Moruzzi ; prefazione di Derrick de Kerckhove. - Milano :

Il Sole 24 ore, 2009. - XXV, 363 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

eHealth in action : good practice in European countries : good eHealth report, january 2009 / European

Commission, Information, society and media. - Luxembourg : Office for official publications of the European

Communities, c2009. - 56 p. : ill. ; 30 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'informatica per il giurista : dal bit a Internet / R. Borruso, S. Russo, C. Tiberi. - 3. ed. - Milano : Giuffrè,

[2009]. - XXVIII, 614 p. ; 24 cm.
 

*Contiene capitoli dedicati alla sicurezza dei dati ed un paragrafo sulla telemedicina*
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Il trattamento dei dati sanitari: alcune riflessioni critiche a dieci anni dall'entrata in vigore del codice in

materia di protezione dei dati personali / Giusella Finocchiaro
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2009, fasc. 2  pag. 10 - 18
 

* Osservazioni preliminari. Il consenso al trattamento dei dati sanitari. L'informativa sul trattamento dei dati

sanitari. La sicurezza. Il fascicolo sanitario elettronico *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Tutela della privacy e gestione del rischio clinico / Bottari Carlo
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2009, fasc. 2  pag. 5 – 9
 

* Il trattamento dei dati sanitari. Privacy ed errore medico. Come coniugare tutela della privacy e gestione del

rischio clinico: le recenti linee-guida; la tutela dei terzi interessati; la composizione degli interessi contrapposti *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2008
 

 

Accesso ai dati sanitari soggetti a trattamento pubblico e diritto alla riservatezza / Gaz Enrico
 

In: Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2008, fasc. 3-4  pag. 215 - 223
 

* L'A. in Nota a Cons. Stato sez. V 14 novembre 2006, n. 6681 analizza la casistica giurisprudenziale sul punto

cercando di trarre alcuni spunti ricostruttivi della materia. Da tale analisi si ricava che il diritto alla riservatezza dei

dati sanitari non può cedere di fronte ad interessi giudici comuni. I casi principali in cui può aversi un'erosione della

privacy dell'interessato riguardano la tutela del diritto alla salute. La circolazione informativa se strumentale alla

tutela sanitaria vede prevalere il principio di pubblicità sulla tutela della riservatezza *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La cartella clinica tra diritto di riservatezza e diritto di accesso / Pietro Baice
 

In: La Responsabilità Civile, 2008, fasc. 2 pp. 169-177
 

*Sommario: Definizione di cartella clinica ed analisi dei dati in essa contenuti. Utilizzo e
 

obbligo di conservazione della cartella clinica. Rilascio di copia della cartella clinica di un
 

soggetto vivente. Accesso alla cartella clinica di un soggetto deceduto. Istanza
 

dell'interessato. Rilascio ad un terzo. Valutazione dell'istanza di accesso. Il criterio del
 

"pari rango". Necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati. Responsabilità nel rilascio di
 

copia della cartella clinica. Obblighi per il soggetto che ottiene il rilascio *
 

[Risorsa online] accesso riservato
 

 

Il diritto alla privacy : nuove frontiere nell'era di Internet / Gianluigi Fioriglio. - Bologna : Bononia

University Press, [2008]. - 243 p. ; 24 cm.
 

* Nascita, evoluzione e involuzione del diritto alla privacy. Tecnologie e metodologie di controllo individuale e

collettivo. Diritto alla privacy nell`ambito dell`informatica medica e bioetica. Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fascicolo sanitario elettronico personale e reti e-Health : appunti per un'analisi della sanità in Internet

/ di Mauro Moruzzi 
 

In: Salute e società , Anno 2008, fasc. 3 p. 251-265 
 

* Analisi del fascicolo sanitario elettronico personale e reti e-Health. Web 2.0. Reti sanitarie. Quali progetti in Italia

e in Emilia-Romagna. Con: bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Internet e sanità : organizzazioni e management al tempo della rete / Mauro Moruzzi ; prefazione di

Derrick de Kerckhove. - Milano : FrancoAngeli, [2008]. - 367 p. : ill ; 23 cm. (La società industriale e

postindustriale. Sez. 2, Saggi ; 141)
 

* Uso preponderante di Internet e sistemi e-Care nel management sanitario contemporaneo. Reti sanitarie come

nuovo scenario dell`assistenza pubblica e privata. Necessita' di nuovi modelli sanitari regionali maggiormente

adeguati alla rete *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il trattamento dei dati sanitari in Italia e Francia tra convergenze e differenze / Violette Peigné
 

In: Diritto dell'Internet, 2008, fasc. 3,  pp. 296-302
 

*Il presente contributo analizza l'applicazione italiana della Direttiva 95/46/CE in termini di privacy sanitaria a

confronto con quella francese e pone in evidenza gli strumenti esistenti di bilanciamento tra circolazione dei dati

sanitari e privacy. Strumenti che dovranno evolvere per rispondere alla spinta delle nuove tecnologie

dell'informazione nel settore della sanità [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Il regime generale del trattamento dei dati inerenti alla salute. I dati sanitari e il coinvolgimento della

dignità della persona umana. Il consenso come strumento di tutela della privacy, insufficienza e inadeguatezza. In

particolare: insufficienza del consenso per tutelare la persona interessata. L'intervento di un organo di controllo. In

particolare: inadeguatezza del consenso nel bilanciamento degli interessi coinvolti. Il ruolo del principio di finalità.

Tutela dei dati personali in ambito sanitario: tra la necessaria circolazione delle informazioni e l'esigenza di privacy.

In particolare: circolazione delle informazioni per salvaguardare la salute ed il ruolo della privacy nella tutela della

salute. In particolare: la riduzione della sfera di autonomia del paziente bilanciata da una tutela rinforzata del

paziente. La necessità della finalità di cura e l'obbligo etico al segreto professionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2007
 

 

Brevi osservazioni sul trattamento dei dati inerenti la salute e la vita sessuale in ambito sanitario /

Simona Viciani
 

In: Rivista critica del diritto privato, 2007, fasc. 2, pp. 315-323
 

* Relazione al convegno "Il codice in materia di protezione dei dati personali e le ricadute sul sistema sanità", Roma,

15 marzo 2007) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La cartella clinica nel sistema sanitario italiano
 

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2007, fasc. 23-24  pag. 2387 - 2392
 

* Natura giuridica della cartella clinica. - Scopo e funzione. - I requisiti formali. - Conservazione e archiviazione. -

Diritto di accesso e privacy *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La difesa della privacy nella sanità : guida pratica con modulistica, legislazione, giurisprudenza e

risarcimento danni : aggiornato a: parere dell'autorità garante del 13 aprile 2006 [...] / Roberto Tommasi. -

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2007]. - 503 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'integrazione dei processi e delle informazioni sanitarie e i nuovi modelli di assistenza: la sfida della

information comunication tecnology tra sanità e privacy / Giuseppe Chiaravalloti
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In: L'Amministrazione italiana, 2007, fasc. 7-8  pag. 1063 - 1066
 

* Efficienza del sistema sanitario e fiducia che gli assistiti nutrono verso il trattamento e la sorte delle informazioni

sensibili in esso veicolate. Introduzione, anche nel settore sanitario, dei sistemi informatici. Piano nazionale per la

sanità elettronica. Sistema Pubblico di Connettività. Creazione di un sistema nazionale di sanità elettronica.

Connected Health. Cartella sanitaria elettronica *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I servizi pubblici sanitari: prospettive e problematiche della telemedicina / Gabriella Cangelosi
 

In: Il Diritto di famiglia e delle persone, 2007, fasc. 1, pp. 431-481
 

* La definizione di servizio pubblico; I servizi pubblici essenziali; Le prestazioni sanitarie dei LEA e il loro

aggiornamento: l'integrazione tra i diversi livelli di assistenza; I servizi pubblici in rete. La telemedicina: una

definizione ed un'affermazione; Il governo pubblico dell'eHealth e gli scenari evolutivi della telemedicina

(internazionale, comunitario e nazionale); La programmazione delle pubbliche Amministrazioni e il ruolo del NSIS;

Le strategie istituzionali nei Paesi tecnologicamente evoluti. Le categorie e gli ambiti applicativi della

telemedicina; Gli aspetti giuridici dei servizi sanitari in rete; Il controllo del flusso telematico delle informazioni

sanitarie; Tra standard e sistemi di gestione integrata della sanità pubblica; La cartella clinica elettronica locale. Il

diritto alla riservatezza e la telemedicina; Il trattamento dei dati sensibili nella sanità pubblica e le regole di

sicurezza per l'uso di strumenti elettronici. Osservazioni conclusive *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Tecnologie a rete per la salute e l'assistenza / a cura di Francesca Guarino e Licia Mignardi. - Milano :

Franco Angeli, 2007. - 239 p. : ill ; 23 cm.
 

In: Salute e società ; 2/2007
 

*Possibilità di integrazione tra sanità e assistenza sociale in Italia. Nuove tecnologie ed esperienze di e-care e

telemedicina in sanità. Sanità e assistenza sanitaria nell`area metropolitana bolognese *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Verso il fascicolo sanitario elettronico: presentazione della riforma francese / Violette Peigné
 

In: Diritto dell'Internet, 2007, fasc. 6,  pp. 626-631
 

*A fronte della spinta europea per l'adozione di sistemi armonizzati di Electronic Health Records, appare

interessante analizzare come il nuovo sistema francese ("Dossier Médical Personnel) cerca di bilanciare la

condivisione dell'informazione medica con la tutela dei diritti del paziente. [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Definizione del Dossier Médical Personnel. Il contenuto del DMP. La creazione del DMP: una riforma di

interesse pubblico. Gli attori del Dossier Médical Personnel. Il paziente, il suo Dmp ed il medico. Una figura terza:

L'hébergeur del DMP. Riflessioni conclusive *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2006
 

 

Accesso ai dati sanitari soggetti a trattamento pubblico e diritto alla riservatezza / di Enrico Gaz
 

In: Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2008, fasc. 3-4, pp. 215-223
 

* Nota a Cons. Stato sez. V 14 novembre 2006, n. 6681 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Alcune riflessioni sulle norme del trattamento dei dati personali / Giusella Finocchiaro
 

In: Contratto e impresa, 2006, fasc. 6,  pp. 1426-1437
 

* Definizione e rilevanza dei dati anonimi. Problematiche relativa all'applicazione ai network delle norme sul
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trattamento dei dati personali. Binding Corporate Rules *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La tutela della riservatezza nei codici di deontologia professionale del medico e dell'infermiere. privacy

e cartella clinica / Tosi Franca
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2006, fasc. 6  pag. 60 - 72
 

* Il codice deontologico nel mondo sanitario. I codici deontologici del medico e dell'infermiere a confronto. Il codice

deontologico medico: il segreto professionale, la tutela dei dati del paziente e il diritto alla riservatezza; Tutela

penalistica e tutela deontologica del segreto professionale; Il segreto professionale nel codice deontologico medico

prima e dopo la l. 675/1996; Documentazione e tutela dei dati; comunicazione e diffusione dei dati. La cartella

clinica nel sistema sanitario italiano. Responsabilità deontologica nella gestione della cartella clinica. Applicabilità

del principio della riservatezza alle cartelle cliniche. La valutazione dei diritti di "pari rango" *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2005
 

 

Il corpo come password: alcune considerazioni in tema di sistemi di autenticazione biometria / Silvia

Bisi
 

In: Ciberspazio e Diritto, 2005, fasc. 1,  pp. 3-25
 

*L'A. affronta ed esamina gli aspetti che hanno portato all'incremento dell'uso delle tecnologie biometriche nella

vita di tutti i giorni, esaminandone gli effetti e l'impatto sulla privacy e sui diritti fondamentali. I risultati

dell'analisi effettuata non sono "contro" le tecnologie biometriche, ma a favore di un uso responsabile di queste,

anche sulla base dell'attività del gruppo di lavoro sulla protezione degli individui con riferimento al trattamento dei

dati personali previsto dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. [Abstract tratto dalla rivista] 
 

* Sommario: Premessa: terrorismo, sicurezza e libertà. Introduzione alla biometria e ai sistemi biometrici.

Definizione e tipologie generali. Funzionamento. Vantaggi e svantaggi. Rinvio. I sistemi biometrici nel quadro

normativo italiano ed in particolare nel "Codice Privacy" (D. Lgs. 196/2003). I dati biometrici come dati personali. Il

principio di liceità del trattamento. I principi di finalità e necessità del trattamento. Il principio di proporzionalità

del trattamento. La sicurezza dei dati *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Diritto alla privacy e trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario: dalla carta dei diritti fondamentali

dell'unione europea al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" /

Elena Varani
 

In: Giurisprudenza italiana, 2005, fasc. 8-9, pp. 1769-1776
 

* Il diritto alla privacy come "nuovo diritto": il ruolo delle fonti comunitarie  e internazionali, e la natura giuridica

del diritto costituzionale. Il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici nel D. Lgs. n. 196 del 2003.

La disciplina dei dati personali in ambito sanitario *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sanitari / Elena Varani
 

In: Il Foro amministrativo T.A.R., 2005, fasc. 3, pp. 929-945
 

* L'accesso ai documenti amministrativi: considerazioni introduttive. La disciplina dell'accesso ai documenti

amministrativi contenenti dati sanitari: dalla l. n. 241 del 1990 al d.lg. n. 196 del 2003 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Tutela della salute e nuove tecnologie : la telemedicina / Antonio Nardone. - Napoli : Jovene, 2005. - XII,
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227 p. ; 24 cm.
 

*Utilizzo dei sistemi telematici in medicina. Consenso informato da parte del paziente. Telemedicina e privacy:

trattamento dei dati personali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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