
  
  

 

                           ALLEGATO F  

 

LINEA GUIDA PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E SENSIBILI EFFETTUATO CON IL FASCICOLO SANITARIO 

ELETTRONICO (FSE) 

 

Ogni Ente del SSR, incaricato della raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), deve svolgere tale incarico secondo una 

procedura documentata che preveda: 

1. l’utilizzo da parte di tutti gli Enti della seguente modulistica allegata: 

- Modulo del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Allegato A); 

- Informativa trattamento dati personali (Allegato B); 

- Fac – Simile di delega in caso di consegna da parte dei terzi dei moduli di cui agli 

allegati A e D (Allegato C); 

- Modulo di oscuramento del Fascicolo Sanitario Elettronico (Allegato D); 

- Informativa Sintetica del Fascicolo Sanitario Elettronico (Allegato E); 

- Linea guida per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Allegato F); 

2. la conformità alle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;  

3. la definizione dell’organizzazione interna in merito alle attività di cui trattasi; 

4. la comunicazione agli uffici preposti di Regione Marche dei nominativi incaricati della 

raccolta del consenso ai fini della loro abilitazione sul sistema informatico (inclusi i 

nominativi degli operatori dei soggetti privati contrattualizzati); 

5. la registrazione sul sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Marche di ogni 

consenso raccolto; 

6. l`archiviazione secondo le disposizioni di legge dei moduli cartacei di espressione del 

consenso firmati dai cittadini e raccolti, ad esempio, tramite i canali di cui ai successivi punti 

7.b.(ii) e 7.b.(iii); 

7. l`informazione al cittadino circa: 

a. le finalità del FSE, i servizi in esso contenuti, le modalità di oscuramento, revoca del 

consenso ecc.(mediante i documenti allegati); 

b. i diversi canali disponibili per l`espressione del consenso in oggetto quali, ad 

esempio: 

(i) on-line tramite accesso al portale fse.sanita.marche.it; 

(ii) tramite il proprio MMG/PLS (se aderente su base volontaria); 

(iii)tramite uffici ed operatori deputati dagli Enti del SSR. 

c. le modalità di accesso al proprio FSE e gli strumenti di autenticazione necessari per 

tale accesso (es. PIN Cohesion, Carta Raffaello, Tessera sanitaria con certificato di 

autenticazione attivato, SPID); 

d. le modalità per ottenere gli strumenti di autenticazione di cui al precedente punto; 

8. attività di promozione per l`utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dei cittadini 

utilizzando adeguati mezzi di pubblicizzazione ed informazione, in sinergia con la campagna 

promozionale ed informativa attuata dalla Regione Marche; 

9. la verifica che i precedenti punti siano adottati anche dai soggetti privati contrattualizzati 

(strutture ambulatoriali, laboratori analisi, MMG, PLS,…). 
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