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Oggetto: Quesito

Atteso che la Regione Campania con successive norme, tra cui i Decreti
Commissariali 56 e 57 del 2015 e 66 del 2016, ha previsto che dati sanitari
degli assistiti siano inseriti, da parte dei medici prescrittori di alcuni farmaci o
prestazioni, sul portale SANItà a centralità dell’Assistito e della Risposta
Prescrittiva
(SANI.A.R.P.)
https://www.saniarp.it/portale/Home/tabid/40/language/it-IT/Default.aspx;
Che è in fieri la previsione dell'obbligo per i MMG di trasmettere a detta
struttura le cosiddette Schede di fragilità relative a tutti gli assistiti ultra65enni
( di cui si allega il tracciato record All. 1 ) e la reportistica relativa agli assistiti
affetti da Diabete mellito, Ipertensione arteriosa e Malattie respiratorie (
tracciato record All. 2 ), previste dall'Accordo Integrativo Regionale per la
Medicina Generale DCA 87/2013 e s.m.i.;
Che verrà pertanto a costituirsi un database contenente i dati sanitari di circa
3 milioni di assistiti, ossia la metà della popolazione della Regione;

Considerata la necessità di tutelare la categoria medica dal rischio che
responsabilità altrui vengano impropriamente scaricate su di essa;
Si chiede
se SANI.A.R.P. sia tenuta alla notificazione preventiva a codesta Autorità, se
abbia notificato la costituzione di tale banca dati nelle sue progressive
implementazioni e se da codesta Autorità siano stati emessi provvedimenti in
merito;
se, nel caso di mancato rilascio da parte dell'assistito del consenso informato
all'inserimento dei suoi dati sanitari sul portale, possa essere vietata al
medico la attività prescrittiva a carico del SSN di determinati farmaci o
prestazioni;
se il consenso informato ( All. 3 ) predisposto da SANI.A.R.P. per la
compilazione dei Piani Terapeutici e dei Modelli Unici di Prescrizione sia
rispondente alle prescrizioni normative vigenti;
se possa essere posto in carico ad un soggetto esterno alla struttura l'onere
dell'acquisizione del consenso e la conseguente responsabilità della corretta
e completa informazione, visto che tra i medici e SANI.A.R.P. non intercorre
alcun rapporto, tranne essere stati obbligati, per poter svolgere le proprie
attività, ad ottenere le credenziali di accesso al portale, visto che gli stessi
medici non hanno alcun ruolo nella gestione del servizio, né sono
contrattualmente tenuti ad avere le conoscenze e le competenze specifiche
per
fornire
detta
informazione
agli
assistiti
https://www.saniarp.it/portale/PRIVACYDPS/tabid/82/language/itIT/Default.aspx ;
se per la trasmissione delle Schede di fragilità e della reportistica di cui
all'AIR sia necessaria l'acquisizione di uno specifico consenso da parte di
ogni assistito;
se invece, qualora detti dati siano utilizzati a soli fini statistici e/o di ricerca, gli
stessi possano essere trasmessi in forma anonima senza necessità del
consenso.
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