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Titolo   GDPR IN SANITA’ 

A chi si rivolge 

  Il corso è rivolto a tutte quelle professionalità sanitarie (infermieri, medici, dirigenti, 
biologi, etc.) che hanno necessità di apprendere in modo puntuale e corretto le Linee 
Guida del Regolamento Europeo Privacy (GDPR), in modo da essere in linea con 
l'obbligo formativo. 

Obiettivi e 
Finalità 

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso 

informato. 

Tra i principali obblighi nel recepire il nuovo Regolamento  (UE) 2016/679, ci sono i 

seguenti: - corretta formazione ed informazione al personale che lavora con i dati 

personali, - rischi privacy associati, - principali misure di sicurezza previste, - ruoli e 

responsabilità. 

Normativa di 
riferimento   GDPR 2016/679 UE 

Requisiti di 
ammissione Nessuna 

Durata e modalità 

 

Il corso ha una durata di 34 ore erogabile in modalità 
FAD. 
Data inizio corso 03/02/2020 
Data fine corso    31/12/2020 

 

 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

1. Modulo Generale   1. Introduzione Privacy e dati personali 1.1. Privacy e diritto alla 
Privacy 1.2. Tipologie di dati Personali 1.3. Responsabilità e Trattamento: le figure 
coinvolte 1.4. Il glossario della privacy 
2. La normativa di riferimento 2.1. Contesto normativo italiano 2.2. Dalla Direttiva 
95/46/CE al GDPR 2.3. GDPR: struttura 2.4. Cosa cambia con il GDPR 2.5. Una nuova 
figura, il DPO 2.6. Privacy by design e privacy by default 2.7. Sanzioni 2.8. Articolo 29 
del data protection working party 

3. Applicazione del GDPR: trattamenti e procedure 
3.1. Doveri e responsabilità 3.2. Principio di accountability 3.3. L'informativa sul 

trattamento dei dati 3.4. Il Consenso al trattamento dei dati 3.5. Registro delle attività 
di trattamento 3.6. Analisi dei rischi privacy e Data Protection Impact Assessment 3.7 
Comunicare le Violazioni dei dati personali. 3.8 GDPR in sanità 



 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il 
materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con 
una percentuale di superamento almeno del 75%. 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in 
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche 
riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

Docenza/Tutor 

Dott. Raffaele Ansalone 

 
“Esperto formatore in ambito sanitario, con pluriennale esperienza nel 
trattamento etico del malato.” 


