
MODALITA’ DIDATTICA 

 Video corso  

 Studio in  autoapprendimento. 
 

Il video corso ed il materiale didattico sono 

disponibili sulla piattaforma 

www.labormedical.it  

 

Al termine del corso sarà necessario 

compilare il test di apprendimento on line 

ed il questionario di gradimento. 

 

DESTINATARI 

Tutte le professioni  

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE 

Quota ECM: € 38,00 (IVA esente)  

Quota NON ECM: € 38,00 + IVA 

Fino al 31/03/2017 sconto di € 10,00  

CORSO FAD ECM | 5 crediti 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Il dossier sanitario elettronico è lo strumento costituito presso un'unica struttura 

sanitaria (un ospedale, un'azienda sanitaria, una casa di cura), che raccoglie 

informazioni sulla salute di un paziente al fine di documentarne la storia clinica 

presso quella singola struttura e offrirgli un migliore processo di cura. Si 

differenzia dal fascicolo sanitario elettronico in cui invece confluisce l'intera 

storia clinica di una persona generata da più strutture sanitarie. 

Il Garante Privacy ha stabilito in particolare che ai pazienti deve essere 

consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno il dossier 

sanitario. In assenza del consenso il medico avrà a disposizione solo le 

informazioni rese in quel momento dal paziente o in precedenti prestazioni 

fornite dallo stesso professionista.  

La mancanza del consenso non deve incidere minimamente sulla possibilità di 

accedere alle cure richieste.  

Per consentire al paziente di scegliere in maniera libera e consapevole, la 

struttura dovrà informarlo in modo chiaro, indicando in particolare, chi avrà 

accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni potrà compiere. 

Considerata la particolare delicatezza del dossier, il Garante ha prescritto 

l'adozione di elevate misure di sicurezza.  

Il corso fa quindi un punto sull’applicazione della normativa privacy nel settore 

sanitario, partendo dai principi base della normativa fino alle nuove Linee 

Guida alle quali dovranno attenersi tutte le strutture sanitarie (pubbliche e 

private) che utilizzano o intendono istituire il Dossier Sanitario Elettronico. 
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ACCEDI ALLA PIATTAFORMA  

CLICCANDO QUI 
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