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UNITA' OPERATIVA TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO 

Finalità istituzionali e relativa normativa di riìferimento dipendenti, utenti esterni No

CATEGORIE DI 
INTERSSATI 

CATEGORIE DI 
DATI PERSONALI

CATEGORIE DI 

DESTINATARI [indicare 
eventuali 

responsabili del 
trattamento o altri 

titolari cui i dati siano 
comunicati] 

 TRASFERIMENTO 
DATI VERSO PAESI 

TERZI O 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI  

TERMINI ULTIMI DI 
CANCELLAZIONE 

PREVISTI

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E 
ORGANIZZATIVE 

U.O.C. 
COORDINAMENTO 
STAFF AZIENDALI

gestione ed amministrazione delle 
attività relative alla segreteria 
direzionale; Collegio Sindacale; 
CollegioTecnico;gestione deliberazioni e 
determinazioni; gestione sistema di 
valutazione performance del personale 

personali,  sensibili e 
giudiziari

U.O. aziendali,Regione, Aziende 
sanitarie

Riferimento : 
Massimario aziendale di 
conservazione e di 
scarto dei documenti 

Misure organizzative:istruzioni per il trattamento 
impartite a tutto il personale; formazione; armadi 
chiusi; nomina per iscritto degli incaricati del 
trattamento dei dati;policy aziendali. Misure 
tecniche:autenticazione accesso alle postazioni di 
lavoro; firewall, antivirus; 

U.O.C. SERVIZIO 
PROVVEDITORATO

Dati relativi ai fornitori; dati relativi ad 
utenti esterni per pratiche economali.

- Gestione   deliberazioni e determinazioni
- Gestione sistema di valutazione permormance del 
personale
- Gestione gare, appalti, contratti e ordini per 
approvvigionamenti di forniture di beni e servizi sanitari 
e non.

- Fornitori
- Utenti esterni

- Personali
- Sensibili
- Giudiziari

- Direzione Aziendale
- UU.OO. aziendali
- Regione Siciliana
- Collegio Sindacale
- Aziende Sanitarie

Acquisto farmaci 
presso paesi 
dell'UE

Massimario aziendale 
di conservazione di 
scarto dei documenti

Misure organizzative: istruzioni per il 
trattamento impartite a tutto il personale; 
armadi chiusi; nomina per iscritto degli 
incaricati del trattamento dei dati; policy 
aziendali.

Misure tecniche: accesso ai sistemi mediante 
autenticazioni personali; firewall; antivirus

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
                     C.F. e P. IVA 01151150867
                     Viale Diaz 7/9 94100 Enna
        Pec:protocollo.generale@pec.asp.enna.it

                  Titolare del Trattamento dei Dati   
            Direttore Generale Dr Francesco Iudica

mailto:protocollo.generale@pec.asp.enna.it
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Assistiti No

Finalità istituzionali e relativa normativa di riferimento Aziende Sanitarie - 

Pagamento quota a carico dell’assistito  pari ad € 25 No

Liquidazione a seguito di Contratti e/o Convenzioni No

Contratti e/o convenzioni no

U.O.C. CONTROLLO DI 
GESTIONE

Flussi Informativi Sanitari ed Economici 
Regionali e Ministeriali

Contabilità Analitica Modello LA
Variabili Produttive Cruscotto Direzionale DDG 835/2014

Dati sanitari 
anonimizzati e non 
nel rispetto delle 
specifiche tecniche 
Regionali e 
Ministeriali Ministero Regione

5 anni * fatte salve 
disposizioni di legge 
contrarie

Accesso di sistemi mediante credenziali personali
Misure di protezione di accesso ai locali
Canali interni di trasmissione criptati
Repository centralizzato con accesso 
mediante credenziali

U.O.C. SERVIZIO 
ECONOMICO 

FINANZIARIO  E 
PATRIMONIALE 

Pagamento fatture dei fornitori - 
Elaborazione fatturazione attiva ASP 
Enna - Pagamento stipendi ai 
dipendenti, collaboratori esterni, borse 
di studio ai tirocinanti, ed indennità agli 
Amministratori, Componenti Collegio 
Sindacale, componenti OIV - Attività di 
revisione e circolarizzazione dei crediti - 

Imprese individuali o società 
che forniscono beni e servizi 
limitatamente ai dati di loro 
soci o amministratori - utenti 
fruitori delle prestazioni 
sanitarie - Dipendenti - 
Amministratori - Tirocinanti- 
Collaboratori Esterni- 
Componenti Collegio Sindacale 
- Componenti OIV 

Ordinari - Sensibili- 
Personali

Pagamento fornitori 
Esteri Comunitari 
ed Extracomunitari 

Riferimento: 
massimario aziendale di 
conservazione e riscatto 
dei documenti 

Accesso ai computer ed alle procedure aziendali 
mediante credenziali personali - Misure di 
protezione accesso ai locali ( stanze chiuse a 
chiave ) - Armadi chiusi a chiave - minimizzazione 
dei dati - Disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio - 

U.O.C. AMMINISTRATIVA 
PP.OO. FBC,CHIELLO, 

BASILOTTA

RECUPERO CODICI BIANCHI 
PAGAMENTO
UTENTI PRONTO SOCCORSO

Assistiti UTENTI Pronto 
soccorso Dati anagrafici e 

sanitari particolari

Servizio Economico Finanziario
Aziendale
Regione

Termini diversi come da 
massimario pubblicato 
sul SITO

Accesso ai computers ed alle procedure aziendali 
mediante credenziali personali
Misure di protezione dl accesso ai locali (Stanze 
Chiuse a Chiave)
Armadi chiusi a chiave
Mlnimizzazione dati

Liquidazione Fatture e rimborsi 
Associazioni Volontariato
donatori sangue

Ditte fornitrci Servizi
Ospedalierl
Altre ASP
AVIS ed altre associazioni di
volontari donatori sangue

Dati anagrafici e 
sanitari

Direzioni Sanitarie
Servizi Centrali Amministrativi
Aziendall

Termiini diversi come 
da massimario 
pubblicato sul SITO

Accesso ai computers ed alle procedure aziendali 
mediante credenziali personali
Misure di protezione dl accesso ai locali (Stanze 
Chiuse a Chiave)
Armadi chiusi a chiave
Mlnimizzazione dati

UOC AMMINISTRATIVA 
P.O. UMBERTO I Liquidazione fatture e rimborsi 

Associazioni di Volontariato - 
donatori sange

Ditte fornitrici servizi Ospedalieri 
- Altre ASP Regionali               
Avis e altre Associazioni di 
volontariato donatori sangue

Dati anagrafici 
personali di Ditte  e 
Associazioni

SEF - Direzione Sanitaris di Presidio 
e Servizi Centrali aziendali

A norma d legge come 
da massimario

Minimizzazione dati, accesso sistema con utenza  
password pesonale, archiviazione in locale dedicato 
con presenza di armadi chiusi a chiave, 
doumentazione informatica protetta da password
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esecuzione di un contratto ex art. 6 paragrafo 1 lettere B ed E del GDPR dipendenti dati anagrafici e personali no A 10 anni dal quiescenza

fornitori no

assistiti no a vita

 fornitori no a norma di legge

Gestione ricette Convenzione farmaceutica DPR 371/98 Farmacie convenzioante No

Liquidazione a seguito di Contratti e/o Convenzioni No

Rispetto direttive assessoriali Assistiti Ministero, Regione No

Rispetto direttive assessoriali Assistiti Ministero, Regione No

Assistenza primaria Assistiti no A norma di legge

U.O.C. SERVIZIO 
TECNICO

Gestione assistenza e manutenzione sui dispositivi 
aziendali e sulla data base

tutti i fornitori del sistema amministrativo 
contabile con nomina esterna al 

trattamento

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA ADOTTARE PER DATI 
TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 

quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) creazione di profili di autorizzazione diversificati 

adozione di un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da normativa antincendio 

h)gruppo di continuità  

Gestione assistenza e manutenzione sui 
dispositivi aziendali e sulla data base

esecuzione di un contratto ex art. 6 paragrafo 1 lettere B ed E 
del GDPR

dati anagrafici e 
personali

tutti i fornitori del sistema 
amministrativo contabile con 

nomina esterna al trattamento

A 10 anni dalla fine 
contratto

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA ADOTTARE PER DATI 
TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 

quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) creazione di profili di autorizzazione diversificati 

adozione di un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da normativa antincendio 

h)gruppo di continuità -

Gestione assistenza e manutenzione sui 
dispositivi aziendali e sulla data base

esecuzione di un contratto ex art. 6 paragrafo 1 lettere B ed E 
del GDPR

dati anagrafici, dati 
personali e dati 

relativi alla salute 

tutti i fornitori dei software che 
gestiscono dati sanitari ed 

amministrativi con nomina esterna 
al trattamento

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA ADOTTARE PER DATI 
TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 

quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) creazione di profili di autorizzazione diversificati 

adozione di un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da normativa antincendio 

h)gruppo di continuità - 

Gestione assistenza e manutenzione sugli 
immobili ed infrastrutture Aziendali

esecuzione di un contratto ex art. 6 paragrafo 1 lettere B ed E 
del GDPR

dati anagrafici e dati 
personali

tutti i fornitori con nomina esterna 
al trattamento

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA ADOTTARE PER DATI 
TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 

quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) creazione di profili di autorizzazione diversificati 

adozione di un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da normativa antincendio 

h)gruppo di continuità - 

U.O.C. FARMACIA 
TERRITORIO

dati anagrafici  e 
prescrizioni medico 
-farmaceutiche

Software house (Consegna ricette 
a ditta incaricata)

5 anni-copia 
digitalizzata 5 anni o 
secondo legislazione 
vigente

Misure organizzative interne pe rircezione e 
conservazione in locali chiusi.Adeguamento GDPR 
Ditta esterna con individuazione responsabile 
trattamento.

Liquidazione Fatture Farmacie e 
Fornitori

Farmacie convenzionate ,Ditte, 
Aziende farmaceutiche, 
parafarmacie 

Dati anagrafici e 
contabili

SEFP,Provveditorato, Direzione 
Sanitari aAziendale, Servizi 
centrali

Termini diversi come da 
massimario pubblicato 
sul SITO

Minimizzazione dati, PASSWORD per accesso ai PC, 
Armadi chiusi Stanza consegna ricette chiusa a 
chiave

U.O.C. FARMACIA 
OSPEDALIERA

Flussi informativi Sanitari ed economici 
regionali

dati sanitari 
anonimizzati e non 
nel rispetto delle 
specifiche tecniche 
regionali e 
ministeriali

5 anni fatte salve 
disposizioni di legge 
contrarie

Accesso di sistemi mediante credenziali personali 
Misure di protezione di accesso ai locali Canali 
interni di trasmissione criptati Repository 
centralizzato con accesso mediante credenziali

Distribuzione diretta farmaci, presidi e 
alimenti dietetici

dati sanitari 
anonimizzati e non 
nel rispetto delle 
specifiche tecniche 
regionali e 
ministeriali

5 anni fatte salve 
disposizioni di legge 
contrarie

Accesso di sistemi mediante credenziali personali 
Misure di protezione di accesso ai locali Canali 
interni di trasmissione criptati Repository 
centralizzato con accesso mediante credenziali

U.O.C. SERVIZIO 
ASSISTENZA SANITARIA 

DI BASE Anagrafiaa anitaria.aI irizioneaalaSSRaea
 ieltaaearevoiaadelamediioadiaa  i tenzaa
primaria

personali,  sensibili e 
giudiziari

 Accesso sistema automatizzato con utenza e 
password personale. Archiviazione in locale 
dedicato e presenza armadi con chiusura a chiave
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Redazione graduatorie locali Anagrafici Assessorato alla Salute NO 5 ANNI Armadi chiusi – PC protetto da PW

Attribuzione incarichi NO Illimitato Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Riepiloghi attività per liquidazione competenze Ufficio del Personale NO 10 ANNI Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Gestione fascicoli sanitari Amministrazione e controllo NO Illimitato Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Amministrazione e controllo  Strutture private accreditate NO Illimitato Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Controllo e verifica Strutture private accreditate NO 10 ANNI Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Controllo e verifica Anagrafici NO 5 ANNI Armadi chiusi – PC protetto da PW personali

Utenti dei CCFF NO 10 anni

NO 10 anni

NO 10 anni

Coppie segnalate dai Tribunali NO 10 anni

NO 10 anni

NO 10 anni

Utenti dei CCFF NO 10 anni

U.O.C. SERVIZIO 
ASSISTENZA 

SPECIALISTICA

Gestione dati personali nell’ambito delle 
procedure per la formulazione di 
graduatorie locali

Medici specialisti convenzionati 
interni

Gestione dati personali nell’ambito delle 
procedure per l’attribuzione incarichi

Medici specialisti convenzionati 
interni

Anagrafici – bancari 
– sensibili 
(appartenenza 
sindacale, mutui, 
prestiti e crediti, 
regime fiscale)

Ufficio del Personale                    
Medico Competente                    
Distretti Sanitari di competenza  

Gestione dati personali nell’ambito delle 
procedure per la liquidazione delle 
competenze

Medici specialisti convenzionati 
interni

Anagrafici – bancari 
– sensibili 
(appartenenza 
sindacale, mutui, 
prestiti e crediti, 
regime fiscale)

Medici specialisti convenzionati 
interni

Sensibili (codice 
fiscale, certificati di 
servizio, certificati di 
malattia e/o 
infortuni)

U.O.C. Assistenza Specialistica 
U.O.C. Risorse Umane                 
Ufficio Procedimenti Disciplinari

Gestione fascicoli per Strutture private 
accreditate

Legali rappresentanti 
– bancari -  requisiti 
igienico sanitari – 
sensibili (dati fiscali)

U.O.C. Assistenza Specialistica 
U.O.C. Servizio Economico 
Finanziario e Patrimoniale          
U.O.S. Accreditamento                
Distretti Sanitari di competenza  

Gestione dati personali degli Utenti 
nell’ambito delle procedure di 
liquidazione dei corrispettivi alle 
Strutture private accreditate

Anagrafici – sensibili 
(esenzioni, tipologia 
di prestazione 
ricevuta)

U.O.C. Assistenza Specialistica 
Distretti Sanitari di competenza

Gestione schede funzionamento delle 
Strutture private 

Personale dipendente strutture 
private accreditate

U.O.C. Assistenza Specialistica 
U.O.S. Accreditamento                
Distretti Sanitari di competenza 
U.O.C. Servizio Igiene e Ambienti 
di Vita                            

U.O.C. ASSISTENZA 
MATERNO INFANTILE

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familiari

Sostegno palco-sociale alla donna, alla coppia ed alla famiglia 

Legge 405/75 e LR 21/78 istitutive dei
CCFF. Consenso dell'interessato

Dati anagrafici, dati 
sanitari

Soggetti esterni autorizzati al 
trattamemto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
Il  trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli
utenti afferenti ai Consulton
Familiari

Valutazione idoneità per adozione ed affido Legge 405/75 e LR. 
21/78 istitufive dei CCFF. Obbligo legale

Coppie segnalate dai
Tribunali dei Minori o daiComuni

Dati anagrafici, dati 
sanitari

Tribunali dei Minori; Comuni; 
Soggetti esterni autorizzati al 
trattarnernto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consulton Familiari

Valutazione capacità genitoriale Legge 405/75 e L.R 21/78 
istitutive dei CCFF. Obbligo legale

Coppie segnalate dai Tribunali dei 
Minori

Dati anagrafici, dati 
sanitari, dati giudiziari

Tribunali dei minori; Comuni; 
Soggetti esterni autorizzati al tr-
attamemto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protette da password.

Trattamento dei dati degli
utenti afferenti ai Consultori Familiari

Valutazione psico-sociale in separazioni conflittuali Legge 405/75 
e L.R. 21/78 istitutive dei CCFF. Obbligo legale

Dati anagrafici, dati 
sanitari, dati giudiziari

Tribunali; Soggetti esterni 
autorizzati al trattamemto dei dati 
informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protette da password.

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familiari

Prevenzione abuso e maltrattamento dei minori Legge 405/75 e 
L.R. 21/78 istitutive dei CCFF. Obbligo legale

Famiglie e minori segnalati da 
Istituzioni o 3' settore

Dati anagrafici, dati 
sanitari, dati giudiziari

Comunità per minori,
Tribunali, Associazioni,
Comuni; Soggetti esterni
autorizzati al trattamemto dei dati 
informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomlna per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familiari

Prevenzione e sostegno per la
violenza di genere Legge 405/75 e L.R. 21/78 istitutive dei CCFF. 
Obbligo legale

Donne segnalate da Istituzioni o 
dal 3° settore

Dati anagrafici, dati 
sanitari, dati giudiziari

Tribunali, Associazioni, Operatori Os-

pedalieri;
Soggetti esterni
al trattamemto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli  utenti afferenti 
ai Consulton Familiari

Attività sanitarie ostetrico-ginecologiche Legge 405/75 e L.R. 
21/78 istitutive dei CCFF. Consenso dell'interessato

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

Operatori Ospedalieri; Medici 
curanti; Soggetti
esterni autorizzati al
trattamemto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni porti
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.



Registro dei Trattamenti- Rev. 02

Page 5

NO 10 anni

Utenti dei CCFF NO 10 anni

Utenti dei CCFF NO 10 anni

Donne richiedenti IVG NO 10 anni

Alunni delle scuole NO 10 anni

Alunni delle scuole Dati anagrafici NO 10 anni

Utenti Questura e/o Prefettura 5 anni

Utenti Utenti , Motorizzazione civile 5 anni

Utenti Utenti e datori di lavoro illimitati

Richieste e referti di visite fiscali Utenti Utenti ed Enti richiedenti 20 anni

Relazioni medico legali- CAVS Utenti Componenti CAVS illimitati

Utenti Utenti 5 anni

Utenti INPS illimitati

Utenti 10 ANNI 

Utenti Utenti ed Enti richiedenti 5 anni

Certificati necroscopici per seppellimento Utenti 5 anni

U.O.C. ASSISTENZA 
MATERNO INFANTILE

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familiari

Screening del cervicocarcinoma D.A. 1845/2012 Direttive 
screening oncologici. Consenso dell'interessato Donne età 25-64 su invito

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

Operatori Ospedalieri; Medici 
curanti; Soggetti esterni autorizzati 
al trattamemto dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazionecustodita  
cartacea in contenitori dotatidi serratura; 
documentazione informatica proietta da password.

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familia ri

Corsi di accompagnamento alla nascita Legge 405/75 e LR 21/78 
istitutive dei CCFF. Consenso dell'interessato

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

Operatori Ospedalieri; Soggetti 
esterni autorizzati al trattamemto 
dei dati informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso controllato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli utenti afferenti 
ai Consultori Familiari

Sostegno all'allattamento ed assistenza in puerperio Legge 
405/75 e LR. 21/78 istitutive dei CCFF. Consenso dell'interessato

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

-Medici curanti; Pediatri di libera scelta; 
Operatori Ospedalieri; Soggetti esterni 
autorizzati al trattamemto dei dati 
informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso ccntrollatanonfina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea 
custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli
utenti afferenti ai Consultori Familiari

Valutazione psico-sociale e certificazione medica per l’ 
Interruzione Volontaria di Gravidanza Legge 405/75 e L.R. 21/78 
istitutive dei CCFF; Legge 22 maggio 1978, n. 194- Norme per la 
tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della 
gravidanza. Consenso dell’interessato

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

Presidi Ospedalieri in cui
si effettua IVG; Tribunali
dei minori; Soggetti esterni
autorizzali al trattamemto dei dati 
informatici

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il
trattamento/accesso ccntrollato/nomina per iscritto 
responsabili esterni. Documentazione cartacea custodita in 
contenitori dotati di serratura; documentazione informatica 
protetta da password.

Trattamento dei dati degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie

Screening sanitari nelle classi filtro 
C.A. 1110/2003 Programmi di screening in ambito scolastico. 
Consenso dell'interessato

Dati anagrafici, dati 
biometrici, dati sanitari

Genitori degli alunni; Medici 
Specialisti

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il 
trattamento/accesso controllato. Documentazione 
cartacea custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

Trattamento dei dati degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie

Educazione alla salute C.A. 1110/2003 Programmi di screening in 
ambito scolastico

Nomina per iscritto personale/istruzioni per il 
trattamento/accesso controllato. Documentazione 
cartacea custodita in contenitori dotati di serratura; 
documentazione informatica protetta da password.

U.O.C. MEDICINA 
LEGALE,FISCALE E 

NECROSCOPICA

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Rilascio e rinnovo porto d'anni, uso caccia , 
sportivo e difesa personale.

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta 
da password.

Trattamento dei dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Rilascio e  rinnovo monocratico patenti di guida 
AM,A,B,C,D.E. e natanti a motore

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Certificazione Medico legale per astensione anticipata dal lavoro 
per gravidanza e cetificazioni per idoneità al lavoro

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serratura

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Altre cerfificazioni medico-legali (patologie gravi,  contrassegno 
invalidi, cessioni V stipendio,congedo straordinario, tempi di 
reazione)

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Benefici per invalidità civile ( 102/2009,104/92,68/99, ciechi civili 
e sordomuti)

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Rilascio e  rinnovo patenti di guida AM,A,B,C,D.E. e 
natanti dei soggetti affetti da patologie o 
minorazioni ,in Commissione Medico Locale

Dati personali e 
sensibli

Motorizzazione civile e Rete 
ferroviaria Italiana-CT

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serrature e documentazione Informatica protetta da 
password.

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Rilascio pareri medico legali per idoneità al servizio 
(Commissione medico collegiale)

Dati personali e 
sensibli

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serratura

Trattamento del dati degli Utenti 
afferenti alla U.O.C. Med. Legale

Dati personali e 
sensibli

Comuni ( uffici registro atto di 
morte) e agenzie onoranze funebri

Documentazione cartacea custodita in armadi con 
serratura
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U.O.C. SALUTE MENTALE

ISTITUZIONALI A NORMA DI LEGGE

ISTITUZIONALI ORDINARI FORNITORI A NORMA DI LEGGE

RELAZIONI SINDACALI ISTITUZIONALI DIPENDENTI A NORMA DI LEGGE

GESTIONE ATTI
GESTIONALI, DELIBERE,
DETERMINE

DIRETTORE DSM DIPENDENTI 
FORNITORI PREST/SERV 
VOLONTARI UTENTI

ORDINARI
SENSIBILI

IMPRESE, ASSOCIAZIONI,
ORG VOLONTARIATO,
AMMINISTRAZIONI/ENTI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

GESTIONE ALBO
FORNITORI

DIRETTORE DSM
AREA AMMINISTRATIVA
FORNITORI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

ORDINARI
SENSIBILI

ORG. SINDACALI
DIRETORE DSM

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio
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U.O.C. SALUTE MENTALE

ISTITUZIONALI Al RICHIEDENTI A NORMA DI LEGGE

ISTITUZIONALI A NORMA DI LEGGE

ISTITUZIONALI ENTI ISCRITTI ALBO A NORMA DI LEGGE

ATTIVITA PROTOCOLLO ISTITUZIONALI IN BASE ALLE RICHIESTE A NORMA DI LEGGE

GESTIONE ACCESSO
AGLI ATTI

DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA
UTENTI
FORNITORI PREST/SERV

ORDINARI
SENSIBILI
GIUDIZIARI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, firewall 
c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 
quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) creazione di profili di 
autorizzazione diversificati adozione di un screesaver 
protetto da password l) piano di backup g) disponibilità 
di estintori come da normativa antincendio h)gruppo di 
continuità - MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O 
DA ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA 
L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) 
formazione ed istruzione agli incaricati chiusura dei 
documenti sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando non 
presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio

GESTIONE E
PERFORMANCE
DEL PERSONALE

DIPENDENTI
AMMINISTRATORI
TIROCINANTI

ORDINARI
SENSIBILI
GIUDIZIARI

UFFICI DEL PERSONALE
NUCLEO VALUTAZIONE

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

CONTRATTI CON ENTI
ALBO FORNITORI

ENTI ISCRITTI ALBO 
LIMITATAMENTE Al DATI DI 
LORO SOCI O 
AMMINISTRATORI, OSPITI 
STRUTTURE E UTENTI SERV. 
GEST.

ORDINARI
SESIBILI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

DIPENDENTI, ENTI 
ALBOPUBBL E PRIV., 
TIROCINANTI, 
ASS.VOLONTARIATO, ENTI DI 
FORMAZIONEOSPITI 
STRUTTURE
AMMINISTRATORI, ISTIT.  E 
UTENTI SERV. GES   T. 
COMUNI

ORDINARI
SENSIBILI 
GIUDIZIARI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, firewall 
c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 
quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) creazione di profili di 
autorizzazione diversificati adozione di un screesaver 
protetto da password l) piano di backup g) disponibilità 
di estintori come da normativa antincendio h)gruppo di 
continuità - MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O 
DA ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA 
L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) 
formazione ed istruzione agli incaricati chiusura dei 
documenti sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando non 
presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio
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U.O.C. SALUTE MENTALE

ISTITUZIONALI A NORMA DI LEGGE

GESTIONE CARTELLE AMBULATORIALI ISTITUZIONALI UTENTI A NORMA DI LEGGE

ISTITUZIONALI A NORMA DI LEGGE

CONSERVAZIONE ARCHIVIO 
CARTACEO

DIPENDENTI FORNITORI 
PREST/SER\ UTENTI E 
VOLONTARI

ORDINARI
SENSIBILI 
GIUDIZIARI

SOLO NEL CASO DI RICHIESTA 
ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE 
DEGLI INTERESSATI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

ORDINARI
SENSIBILI

RICHIEDENTI E DELEGATI 
EQUIPE SANITARIA AUTORITA' 
GIUDIZIARIA

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

INGRESSO UTENTI
PRESSO I SERVIZI DSM -

UTENTI E LORO
FAMILIARI

ORDINARI
SENSIBILI

EQUIPE SANITARIA SERVIZI 
SOCIALI ENTI GESTORI 
PROGETTI SPECIFICI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, firewall 
c)controllo accesso ai locali che sono chiusi a chiave 
quando non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) creazione di profili di 
autorizzazione diversificati adozione di un screesaver 
protetto da password l) piano di backup g) disponibilità 
di estintori come da normativa antincendio h)gruppo di 
continuità - MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O 
DA ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA 
L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) 
formazione ed istruzione agli incaricati chiusura dei 
documenti sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando non 
presidiati, divieto di accesso ai locali alla persona non 
autorizzata d) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio
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U.O.C. SALUTE MENTALE

ISTITUZIONALI UFFICI FINANZIARI A NORMA DI LEGGE

ISTITUZIONALI A NORMA DI LEGGE

PAGAMENTO ED
ELABORAZIONE
FATTURE FORNITORI

UTENTI DELLA STRUTT.
ENTI ALBO FORNITORI

ORDINARI
SENSIBILI

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio

INSERIMENTO UTENTI PRESSO 
STRUTTURE RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI

UTENTI E LORO
FAMILIARI

ORDINARI
SENSIBILI

COMUNI
SERVIZI SOCIALI
FAMILIARI
EQUIPE SANITARIA

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI CON STRUMENTI 
ELETTRONICI: a) formazione ed istruzione agli 
incaricati presenza di antivurus, antispamming, 
firewall c)controllo accesso ai locali che sono chiusi 
a chiave quando non presidiati, divieto di accesso 
ai locali alla persona non autorizzata d) creazione 
di profili di autorizzazione diversificati adozione di 
un screesaver protetto da password l) piano di 
backup g) disponibilità di estintori come da 
normativa antincendio h)gruppo di continuità - 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE O DA 
ADOTTARE PER DATI TRATTATI SENZA L'AUSILIO 
DI STRUMENTI ELETTRONICI: a) formazione ed 
istruzione agli incaricati chiusura dei documenti 
sensibili in armadi chiusi a chiave c)controllo 
accesso ai locali che sono chiusi a chiave quando 
non presidiati, divieto di accesso ai locali alla 
persona non autorizzata d) disponibilità di estintori 
come da normativa antincendio
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FLUSSI INFORMATIVI ISTITUZIONALI SENSIBILI 10 anni

CARTELLE CLINICHE ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI Custodia dentro armadi e/o scaffali chiusi a chiave

ISTITUZIONALI SENSIBILI servizi della U.O.C. ILLIMITATI

ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI Custodia dentro armadi e/o scaffali chiusi a chiave

ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

ISTITUZIONALI SENSIBILI CENTRI RESIDENZIALI ILLIMITATI

REGISTRI MOVIMENTAZIONE ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

CORRISPONDENZA ISTITUZIONALI ILLIMITATI

ESPOSTI LAMENTELE UTENTI ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

GESTIONE ATTI ISTITUZIONALI ORDINARI 5 anni

U.O.C. DIPENDENZE 
PATOLOGICHE

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

Assessorato della Salute (OER) - 
Ministero della Salute

I dati vengono estratti dalla Piattaforma 
informatica in uso ai Servizi ,poi inseriti nel portale 
FIAMMA dell’ASP di Enna e successivamente 
trasmessi dal SIL Aziendale al portale FTP 
dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

Servizi della U.O.C.
Sanitari dell'ASP per fini sanitari

CARTELLE CLINICHE
INFORMATIZZATE

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

Software dedicato, collocato nel SERVER
Aziendale, accessibile solo da personale
autorizzato, tramite digitazione di
password aggiornate trimestralmente

CARTELLE CLINICHE PER RILASCIO 
CERTIFICAZIONI MEDICO - LEGALI

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

U.O.C. Di Medicina Legale- ASP di 
Enna

CARTELLE CLINICHE
INFORMATIZZATE PER RILASCIO
CERTIFICAZIONI MEDICO - LEGALI

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

U.O.C. Di Medicina Legale - ASP di 
Enna

Software dedicato, collocato nel SERVER
Aziendale, accessibile solo da personale
autorizzato, tramite digitazione di
password aggiornate trimestralmente

DUCUMENTI INVII IN CENTRI
RESIDENZIALI

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

CUSTODIA DENTRO ARMADI E/O
SCAFFALI CHIUSI A CHIAVE  - Software
dedicato, collocato nel SERVER Aziendale, accessibile 
solo da personale autorizzato,
tramite digitazione di password
aggiornate trimestralmente

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

Servizi della U.O.C. Sanitari dell'ASP 
per fini sanitari

CUSTODIA DENTRO ARMADI E/O
SCAFFALI CHIUSI A CHIAVE  E/O - Software dedicato, 
collocato nel SERVER Aziendale, accessibile solo da 
personale
autorizzato, tramite digitazione di password 
aggiornate trimestralmente

Direttore della U.O.C. Operatori 
dei Servizi Volontari
Tirocinanti
Utenti

SENSIBILI e/o 
ORINARI

Stato (Ministeri e Uff. 
amministrativi), Regione, 
Prefettura, Comuni, Uffici Giudiziari, 
Forze dell'Ordine

CUSTODIA DENTRO ARMADI E/O
SCAFFALI CHIUSI A CHIAVE  - Software
dedicato, collocato nel SERVER Aziendale, accessibile 
solo da personale autorizzato,
tramite digitazione di password
aggiornate trimestralmente

Utenti in carico ai Servizi della 
U.O.C.

Servizi della U.O.C. Sanitari dell'ASP 
per fini sanitari

CUSTODIA DENTRO ARMADI E/0
SCAFFALI CHIUSI A CHIAVE  - Software
dedicato, collocato nel SERVER Aziendale,
accessibile solo da personale autorizzato,
tramite digitazione di password
aggiornate trimestralmente

Direttore della U.O.C. Operatori 
dei Servizi Volontari
Tirocinanti
Utenti

Amministrazioni
Enti
Associazioni di Volontariato
Utenti

CUSTODIA DENTRO ARMADI E/0
SCAFFALI CHIUSI A CHIAVE  - Software
dedicato, collocato nel SERVER Aziendale,
accessibile solo da personale autorizzato,
tramite digitazione di password
aggiornate trimestralmente
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CARTELLE CLINICHE CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI servizi della U.O.C. NPI ILLIMITATI

CARTELLE CLINICHE INFORMATIZZATE CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI servizi della U.O.C. NPI ILLIMITATI

CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

CLINICO-ISTITUZIONALI SENSIBILI ILLIMITATI

GESTIONE ATTI ISTITUZIONALI ORDINARI CINQUE ANNI 

FLUSSI INFORMATIVI ISTITUZIONALI SENSIBILI DIECI ANNI 

U.O.C. Neuropsichiatria 
Infantile 

Utenti in carico alle euqipes della 
UOC NPI e loro genitori. 
Dipendenti e personale che 
opera con diverse mansioni 
presso la NPI ( incaricati , liberi 
professionisti in servizio)

Custodia dentro armadi chiusi con chiavi e, ove 
possibile, in stanze chiuse a chiave quando non 
presidiate con divieto di accesso ai locali alle persone 
non autorizzate. Presenza di estintori e presidi 
antincendio.

Utenti in carico alle euqipes della 
UOC NPI e loro genitori. 
Dipendenti e personale che 
opera con diverse mansioni 
presso la NPI ( incaricati , liberi 
professionisti in servizio in 
possesso di codici personali di 
accesso)

software dedicato, collocato nel Server Aziendale, 
accessibile solo a personale autorizzato, tramite 
digitazione di password personale aggiornata 
trimestralmente

CERTIFICAZIONI MEDICO -LEGALI, 
RELAZIONI PER I 
TRIBUNALI,CERTIFICAZIONI ( PER 
BES,DSA,VERBALI DI 
ACCERTAMENTO,DIAGNOSI 
FUNZIONALI,PROFILI DINAMICO 
FUNZIONALI,PEI)RILASCIATE AI FINI 
DELL'INSERIMENTO SCOLASTICO

Utenti in carico alle euqipes 
miltiprofessionali della UOC NPI 
e loro genitori. Dipendenti e 
personale che opera con diverse 
mansioni presso la NPI 
( incaricati , liberi professionisti 
in servizio )

UOC Medicina Legale-INPS, Giudici 
onorari e minorili attraverso le 
rispettive 
cancellerie,famiglie,istituzioni 
scolastiche di ordine e grado, 
ufficio scolastico provinciale e 
regionale

Custodia dentro le rispettive cartelle cliniche cartacee 
conservate in armadi chiusi con chiavi in stanze chiuse 
a chiave quando non presidiate con divieto di accesso 
ai locali alle persone non autorizzate

FILES INFORMATTIZATI DI 
CERTICAZIONI MEDICO-LEGALI,FILES 
INFORMATTIZATI DI RELAZIONI PER I 
TRIBUNALI,FILES INFORMATTIZATI DI 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE AI FINI 
DELL'INSERIMENTO SCOLASTICO

Utenti in carico alle euqipes 
miltiprofessionali della UOC NPI 
e loro genitori. Dipendenti e 
personale che opera con diverse 
mansioni presso la NPI 
( incaricati , liberi professionisti 
in servizio li di accesso)

UOC Medicina Legale-INPS, Giudici 
onorari e minorili attraverso le 
rispettive 
cancellerie,famiglie,istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, 
ufficio scolastico provinciale e 
regionale

Custodia dentro le rispettive cartelle cliniche 
informatiche create dai singoli operatori NPI contenute 
all'interno  di utenze personali protette da password 
sostituite trimestralmente,in personal computer 
aziendali apribili con password(  sostituita con 
frequenza almeno semestrale) e protetti da sistema 
antivirus , piano di backup

POSTA ELETTRONICA INVIATA O 
RICEVUTA SU SINGOLI UTENTI 
(CERTIFICAZIONI , PTRI ecc....)

Utenti in carico alle euqipes 
miltiprofessionali della UOC NPI 
e loro genitori.

Famiglie, legali, tribunali, enti (altri 
servizi sanitari, servizi di 
riabilitazione, comunità per 
minori,servizi scolastici dei comuni)

La posta elettronica, sia quella  certificata  che non ,è 
nell'ambito dei server aziendali trasmessa attraverso 
utenze personali e/o di servizio dei singoli operatori 
NPI ,protette da ID  e password personali

PROTOCOLLO INFORMATICO DI DATI 
SENSIBILI

Utenti in carico alle euqipes 
miltiprofessionali della UOC NPI 
e loro genitori. Dipendenti e 
personale che opera con diverse 
mansioni presso la NPI 
( incaricati , liberi professionisti 
in servizio )

Famiglie, legali, tribunali, enti (altri 
servizi sanitari, servizi di 
riabilitazione, comunità per 
minori,servizi scolastici dei comuni)

Le certificazioni e gli atti contenenti dati sensibili da 
protocollare vengono numerate inserendo solo le 
iniziali del minore interessato e  non è inserita la 
scannerizzazione del documento sensibile pur essendo 
questo per le diverse vie trasmesso a chi di dovere e 
presente in copia nella cartella clinica e agli atti

Direttore UOC NPI Operatori dei 
servizi , volontari ,tirocinanti, 
utenti

Amministrazione, enti ,associazioni 
di volontariato, cooperative, utenti 

Custodia dentro armadi e/0
Stanze chiuse a chiave quando non presidiati

Direttore UOC NPI Operatori dei 
servizi , volontari ,tirocinanti, 
utenti

Assessorato della Salute, Minstero 
della Salute

estratti da piattaforma informatica o da registri 
cartacei e trasmessi al SIL aziendale 
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U.O.C. SPRESAL

verifica e rispetto delle norme di legge D.L.VO 81/2008 anagrafcia no durata attività 

U.O.C. SIAN
verifica requisiti di legge operatori settore alimentare anagrafici O.S.A. Comuni Regione no durata attività 

Rilascio SCIA Apertura attività alimentaristi operatori settore alimentare anagrafici SUAP no chiusura attività

no

Attività di vigilianza e controllo sulla 
corretta applicazione delle norme in 
materia di tutela dellasalute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro D.Lvo 81/08

Datori di lavoro, dirigenti 
preposti RSPP -RLS ,Medcio 
competente (figuer epreviste dal 
d.LVO 81/2008) 

Datori di lavoro, ComuniSUAP, 
Regioni ,Autorità Giudiziaria

gli atti vengono conservati in armadi archivio chiusi 
e/o locali archivio con chiusura

controllo attività alimentari dettaglio ed 
ingrosso ,somministrazione  e produzione 
alimenti, vendita 

gli atti vengono conservati in armadi archivio con 
chiusura e/o locali archivio con chiusura

gli atti vengono conservati in armadi archivio con 
chiusura e/o locali archivio con chiusura

U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E 
STATISTICA SANITARIA Trattamento dati in relazione alle 

competenze e all'attività di cui alla 
circolare assessoriale n. 1045 del 
21/03/2001, integrata con i sistemi di 
sorveglianza PASSI e PASSI ARGENTO di 
cui al DPCM 03/03/2017 

normativa regionale D.A.S. 10/10/17 e nazionale PNPV 
2017/2019 ,sulle vaccinazioni obbligatorie e 
raccomandate.Direttive ministeriali e assessoriali 
periodicamente aggiornate con note circolari.Normativa sulle 
malattie infettive soggette a notifica D.M. 15/12/90 e s.m.i. 
D.Lvo 299/99 legge 833/78

soggetti vaccinati, soggetti affetti 
da malattie infettive, 
conviventi /contstti soggetti 
affetti da malattie infettive, 
soggetti con sospette reazioni 
avverse a vaccino, soggetti 
campionati per attività di 
sorveglianza

dati anagrafici, dati 
sanitari

Assessorato Regionale Salute e sue 
articolazioni, Ministero Salute, 
Istituto Sup. Sanità, Aziende 
sanitarie regionali e naionali, Istituti 
scolastici in relazione alla vigente 
normativa sull'obbligo vaccinale, 
Pediatri di lsc,medici di medicina 
generale, medici ambulatoriali e 
medici ospedalieri

cartaceo con sistemi di chiusura ed informatico 
custodito con password
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U.O.C. SIAV

NO

NO 10 anni

NO 10 anni

Enti pubblici NO 10 anni

Predispo s i z i o n e  
d o c u m e n t a z i o n e  p e r  
A u t o r i z z a z i o n e  S a n i t a r i a  a  
f i r m a  d e l  D G

Autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie sul territorio 
secondo la normativa
di riferimento

Ditte Individuali, Società di 
capitale e no e Aziende private e 
pubbliche

Dati anagrafici, 
societari,
attestazioni di 
moralità e antimafia

Ditte
Individuali,
Società di capitale e no ed Enti 
privati
e pubblici

10 anni e per l'intero 
periodo di vigenza 
dell'attivit à del 
richiedente.

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di particolare 
rilievo ( autorizzazioni sanitarie, pareri su strutture 
ricettive, indagini ispettive e verifiche ) vengono, di i 
norma, scansionate e conservate I nel computer 
dell'operatore.

Pareri al
DASOEperstrutturesanitarie 
daaccreditare

Verifica requisiti strutturali, tecnologici ed organizzative sulla 
base della specifica normativa di riferimento

Ditte Individuali, Società di 
capitale e no e Aziende private e 
pubbliche

Dati anagrafici e 
societarl, dati catastall 
della struttura, 
autorizzazioni 
amministrative , 
destinazione d'uso dei 
locali, sistema 
organizzativo e elenco 
figure professionali 
degli operatori della 
struttura

Ditte Individuali, Società di capitale 
e no ed Enti privati e pubblici

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.

 Pareri Assessorato Regionale per la 
famiglia e per le politiche  sociali e alla 
Prefettura per strutture ricettive 

Verifica requisiti strutturali, tecnologici ed organizzative sulla 
base della specifica normativa dl riferimento

Ditte Individuali, Società di 
capitale e no e Aziende private e 
pubbliche

Dati anagrafici, 
societari,
attestazioni di 
moralità e antimafia

Ditte Individuali, Società dl capitale 
e no ed Enti privati e pubblici

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.

Parere igienico sanitario su richiesta di 
enti terzi

Autorizzazioni per attività produttive, realizzazione di impianti 
idrici, trattamento dei rifiuti ecc.; Verifica requisiti 
igienico/sanitari rispetto alla normativa di riferimento

Ditte individuali, Società di 
capitale e no e Aziende ed Enti 
privati e pubblici

Dati anagrafici, 
catastali, urbanistici, 
certificazioni rilasciate 
da enti terzi e 
documentazio ne 
tecnica relativa alla 
gestione organizzativa

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.
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U.O.C. SIAV

Parere polizia mortuaria Sindaci NO 10 anni

Aggiornamento RENCAM enti pubblici e pricìvati cittadini NO 30 anni

Visite ispettive verifica permanenza rerquisiti autorizzativi NO 10 anni

Nulla oste usabiliti tombe; Autorizzazione amministrativa per 
trasporto, esumazione e traslazione salma; verifica conformità 
carri funebri, Normativa di riferimento e regolamenti di Polizia 
Mortuaria

Privati cittadini agenzie  private 
iscritte in appositi albi comunali e 
delegati al trattamento del dati

Dati anagrafici, 
documentazione 
tecnica, certificazione 
necroscopica, mod 
ISTAT

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.

Registra

zione dati causa di morte— scheda ISTAT

Certificazione
necroscopica
Mod. Istat

Organi Isituzionall che elaborano i 
dati statistici

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.

Soggetti autorizzati dall'Azienda 
Sanitaria e dalle Pubbliche 
Amminsitrazioni 

Dati anagrafic idel 
Rappresentante 
Legale e 

degli operatori 

della 
struttura,contratti di 
lavoro 
strutturali,organizzativ
i e gestionali

Soggetti Autorizzati dall'Azienda 
Sanitaria e dalle Pubbliche 
Amminsitrazioni 

E' stato esplicitamente disposto che gli atti relativi alle 
pratiche, sia di natura amministrativa che sanitaria, 
definite con provvedimento finale, vengano 
conservate in apposito archivio con divieto d'accesso, 
fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal 
Responsabile. Per le pratiche in itinere ed in corso di 
definizione risultano responsabili del trattamento i 
soggetti individuati quali responsabili del 
procedimento,i quali sono tenuti alla conservazione 
delle pratiche in appositi armadi e in stanza chiusa con 
divieto d'accesso ad altri operatori non abilitati  al 
trattamento della pratica. Le pratiche di 
particolare rilievo ( autorizzazioni sanitarie, 
pareri su strutture ricettive, indagini ispettive e 
verifiche ) vengono, di i norma, scansionate e 
conservate I nel computer dell'operatore.
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No

Titolari di aziende zootecniche No

Raccolta dati No

Raccolta dati No

Raccolta dati No

Raccolta dati No

Raccolta dati del personale No

U.O.C. DIPARTIMENTO 
DIPREVENZIONE 

VETERINARIA

Raccolta dati aziende zootecniche e 
titolari rappresentanti 

registrazione su sistemi informativi ufficiali (piattaforma 
vetinfoit), aggiornamento, aggregazione e invio a organi 
competenti nel legittimo interesse, circolare n. 1045 del 
21/03/2001, DPR. 317/96, Digs 158/2006, REG. (CE) 178/2002, 
0.M. 28 maggio 2015 e 5.m.i. Titolari di aziende zootecniche

Dati anagrafici, 
contatti, dati catastali, 
dati relativi a stato 
sanitario degli animali, 
dati epidemiologici, 
dati di valutazione del 
rischio, dati di 
profilassi

Personale Dirigente, Specialisti 
Ambulatoriali, Personale SAS, 
Centro Nazionale Servizi, 
Assessorato della Salute, IZS Sicilia, 
Enti Locali (Comuni)

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

Sistema informativo Veterinario del Ministero della 
Salute, tramite connessione sicura e accesso con 
credenziali  https://www.vetinfo.it Circolare 28 luglio 
2005 Min. Salute applicativi ANAGRAFI, Controlli, 
RENDICONTAZiONi)
Protocollo elettronico aziendale su rete intranet protetta 
aziendale (E- working) e accesso con credenziali
Armadi con chiusura a chiave custoditi in locali con 
accesso controllato
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

Raccolta dati aziende zootecniche e 
titolari rappresentanti 

registrazione su sistema informativo interno (AREAS), 
aggiornamento, aggregazione e invio a organi competenti nel 
"legittimo interesse"- circolare n. 1045 del 21/03/2001, L. 9 
giugno 1964 n. 615 e s.m.i

Dati anagrafici, 
contatti, coordinate 
bancarie, dati relativi 
ad indennizzi

Personale Dirigente, Specialisti 
Ambulatoriali, Personale 
Amministrativo

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

Sistema informatico amministrativo su rete protetta 
intranet aziendale AREAS e accesso tramite credenziali
Armadi protetti con chiusura a chiave custoditi in locali 
con accesso controllato

Protocollo elettronico aziendale(E- working) su rete 
intranet protetta aziendale e accesso tramite 
credenziali
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

registrazione su sistema informativo ufficiale 
(anagrafecanina.izs.it), aggiornamento, aggregazione e invio a 
organi competenti nel legittimo interesse'. Legge Regionale 3 
luglio 2000, n.- 15 e s.m.i.

proprietari di animali d'affezione, 
affidatari animali d'affezione, 
adottanti

Dati anagrafici, 
contatti telefonici e di 
posta elettronica, n. di 
cani posseduti, 
categorizzazione degli 
animali posseduti, 
trattamenti di 
profilassi

Personale Dirigente, Specialisti 
Ambulatorlall, Personale SAS

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

Sistema informativo Veterinario del Ministero della 
Salute, tramite connessione sicura  
https://anagrafecanina.izs.it e accesso tramite 
credenziali
Protocollo elettronico (E- working) su rete intranet 
protetta aziendale e accesso tramite credenziali
Armadi protetti Con chiusura a chiave custoditi in 
locali con accesso controllato
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

 registrazione su sistemi informativi ufficiali (piattaforma 
vetinfo.it), aggiornamento, aggregazione e invio a organi 
competenti nel "legittimo interess" circolare n. 1045 del 
21/03/

2
001, REG (CE) n. 183/2005, REO, (CE) n.1/2005

Titolari di imprese 
mangimistiche, titolari di imprese 
produttrici di
Alimenti per animali, titolari
di imprese per il trattamento di 
sottoprodotti di origine animale, 
titolari di imprese per il trasporto 
di animali

Dati anagrafici, 
contatti, daticatastali, 
dati di valutazionedel 
rischio, dati 
patrimoniali

Personale Dirigente, Specialisti 
Ambulatoriali, Personale 
Amministrativo, Assessorato della 
Salute, IZS Sicilia, Enti Locali 
(Comuni)

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

Sistema informativo Veterinario deL Ministero della 
Salute, tramite connessione sicura e accesso con 
credenziali  (applicativo SINVSA)
Protocollo elettronico aziendale (E- working) su rete 
intranet protetta con accesso tramite credenziali
Armadi protetti con chiusura a chiave custoditi in locali 
con accesso controllato
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

registrazione su sistema informativo aziendale (GPI- Sferacarta), 
aggiornamento, aggregazione e invio a organi competenti nel " 
legittimo interesse"- circolare n. 1045 del 21/03/2001, REGG. 
(CE) 852/2004,854/2004, 882/2004

OSA registrati ai sensi del Ree. 
(CE) 852/2004

Dati anagrafici, 
contatti, dati catastali, 
stato sanitario, dati 
relativi alla 
produzione, dati di 
valutazione del rischio

Personale Dirigente, Tecnici della 
Prevenzione, Assessorato della 
Salute, IZS della Sicilia, Enti Locali 
(Comuni)

Sistema informativo aziendale GPI- Sferacarta su rete 
intranet e accesso tramite credenziali
Sistema informativo ufficiale del Ministero della Salute
https//www.vetinfo.it (applicativo SINVSA)
armadi con chiusura a chiave in locali con accesso 
controllato
Protocollo elettronico aziendale E- working su rete 
intranet aziendale protetta e accesso tramite 
credenziali
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

registrazione su sistema informativo aziendale (GPI-Sferacarta) 
aggiornamento, aggregazione e invio a organi competenti neL 
'legittimo interesse"-circolare n. 1045 del 21/03/2001, REGG. 
(CE) 853/2004, 854/2004, 882/2004

OSA riconosciuti ai sensi del Reg. 
(CE) 853/2004

Dati anagrafici, 
contatti, dati catastali, 
stato sanitario, dati 
relativi alla mole di 
produzione, da ti di 
valutazione del rischio

Personale Dirigente, Tecnici della 
Prevenzione, Assessorato della 
Salute, IZS della Sicilia, Enti Locali 
(Comuni)

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

Sistema Informativo Ufficiale del Ministero della salute 
su rete sicura (Applicativo SINVSA) e accesso tramite 
credenziali
Siterna informativo aziendale GPI- Sferacarta su rete 
intranet e accesso tramite credenziali
Armadi con chiusura a chiave in locali con accesso 
controllato 
Protocollo elettronico aziendale E- working su rete 
intranet protetta e accesso tramite credenziali
Supporti informatici protetti da credenziali di accesso

aggiornamento, elaborazione, aggregazione ed invio ad altri 
Uffici Aziendali per il seguito di competenza

Medici Veterinari Dirigenti, 
Medici Veterinari Specialisti 
Ambulatoriali, personale SAS, 
personale amministrativo

Dati di performance, 
Verifiche d'Efficacia 
del Controllo Ufficiale, 
dichiarazioni di 
incompatibilità, 
richieste ferie, 
astensione per 
malattia, permessi 
vari

Personale Dirigente, Personale
Amministrativo

In base ai regolamenti 
aziendali (5 o 10 anni)

armadi con chiusura a chiave in locali con accesso 
controllato
Protocollo elettronioco su rete intranet protetta 
aziendale e-working e accesso tramite credenziali      
Supporti infomatici protetti da credenziali di accesso

https://www.vetinfo.it/


Registro dei Trattamenti- Rev. 02

Page 16

Finalità istituzionale e relativa alla normativa di riferimento Dipendenti , utenti esterni no

attività di protocollo istituzionale no

gestione performance aziendale istituzionale Dipendenti , utenti esterni no autenticazione postazioni informatiche

conservazione archivio cartaceo istituzionale Dipendenti , utenti esterni in caso di richiesta accesso atti armadi chiusi  a chiave

conservazione cartelle cliniche istituzionale utenti esterni in caso di richiesta accesso atti si armadi chiusi  a chiave

gestione flussi informatici istituzionale utenti esterni sensibili no password accesso portali aziendali e ministeriali

no Perenne

U.O.C. DIREZIONE 
MEDICA DI PRESIDIO 

Attività segreteria Direzione medica di 
presidio

Personali , sensibili e 
giudiziari

UU.OO. Aziendale, enti esterni , 
ditte sterne, studi legali

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

Formazione personale,armadi chiusi a chiave,nomina 
per iscritto incaricati del trattamento dati, 
autenticazione accesso postazioni informatiche

Dipendenti , utenti esterni, 
fornitori, associazioni 
varie,comuni, forze dell'ordine

Personali , sensibili e 
giudiziari

UU.OO. Aziendale, enti esterni , 
ditte esterne, studi legali,forze 
dell'ordine, comuni, enti 
volontariato

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

Formazione personale,armadi chiusi a chiave,nomina 
per iscritto incaricati del trattamento dati, 
autenticazione accesso postazioni informatiche

Personali , sensibili e 
giudiziari

ufficio personale , nucleo di 
valutazione

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

Personali , sensibili e 
giudiziari

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

Personali , sensibili e 
giudiziari

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

Assessorato della salute, Ministero 
della salute

Riferimento massimario 
aziendale conservazione 
e scarto documenti

U.O.C. PRONTO 
SOCCORSO

Dati Sanitari:
Consulenze
Ricoveri
Trasferimento c/o altri Presidi Salute del paziente

Pazienti
Familiari
Forze dell'ordine
Tutori
Accompagnatori

Anagrafici
Dati legati alle 
patologie pregresse

UU.00. interessate al caso clinico;
Strutture interne ed esterne per 
consulenze

MISURE INFORMATICHE E CARTACEE (Armadio 
chiuso custodito)
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- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ASSISTITI- UTENTI RICHIEDENTI - PERSONALI- SENSIBILI NO

GESTIONE PROCEDURE CEE ASSISTITI RICHIEDENTI - PERSONALI- SENSIBILI SI

ASSISTITI NO

ASSISTITI NO

GESTIONE PROCEDURE CEE ASSISTITI RICHIEDENTI

NO

NO

U.O.C. DISTRETTO 
TERRITORIALE DI 

NICOSIA

ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
AUTORIZZATIVI (ASSISTENZA INTEGRATIVA - 
PROTESICA - RIABILITATIVA – ESENZIONI, 
SCELTA E REVOCA MMG)

- SOGGETTI INTERESSATI - UNITA' 
OPERATIVE AZIENDALI (PER FINI 
SANITARI E AMMINISTRATIVI)- DITTE 
AUTORIZZATE - SOCIETA' 
CONVENZIONATE- EQUIPE SANITARIE - 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- RIFERIMENTO: 
MASSIMARIO AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI - 
TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE - ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE-UFFICI CHIUSI A CHIAVE
- ARMADI CHIUSI - MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE PER: 
PRESTAZIONI - SERVIZI – FORNITURE- 
LIQUIDAZIONE MMG PER ATTIVITA’ ADI E ADP , 
PLS PER ATTIVITA’ DI  PPIP E MEDICI DI C. A.

- RISPETTO DELLA NORMATIVA
- LIQUIDAZIONI A SEGUITO DI CONTRATTI/CONVENZIONI

- DITTE FORNITRICI
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- SOCIETA' COOPERATIVE
- ALTRE ASP

- DATI ANAGRAFICI E 
SANITARI

- SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI
- SOGGETTI INTERESSATI NO

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI-
TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE - ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE-UFFICI CHIUSI A CHIAVE
- ARMADI CHIUSI - MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO

RIMBORSI AD ASSISTITI- EROGAZIONE ASSEGNO 
DI CURA AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 L. R. 
4/2017

- VERICA E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE ASSISTITI

- PERSONALI
- SENSIBILI

- DIREZIONE AZIENDALE
- UFFICI CENTRALI AZIENDALI
- SOGGETTI INTERESSATI
- RESPONSABILE DISTRETTO SOCIO- 
SANITARIO D23
- SINDACI DEI COMUNI DEL DISTRETTO NO

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI-
TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE - ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE-UFFICI CHIUSI A CHIAVE
- ARMADI CHIUSI - MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
DEL PTA E AMBULATORI DEI PRESIDI

- ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI RICHIEDENTI SECONDO LE 
MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAI REGOLAMENTI AZIENDALI 
(PRENOTAZIONI, PAGAMENTI) ASSISTITI

- PERSONALI
- SENSIBILI

- PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO E 
AMBULATORIALE NO

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI-
TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE - ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE-UFFICI CHIUSI A CHIAVE
- ARMADI CHIUSI - MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO MIMIMIZZAZIONE 
DATI

OSSERVANZA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI - DIRETTIVE CEE - 
NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARI REGIONALI

- MINISTERO DELLA SALUTE - 
ASSESSORATO REGIONALE SALUTE - 
ISPETTORATO SANITARIO REGIONALE- 
DIREZIONE AZIENDALE - UFFICI CENTRALI 
AZIENDALI - SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI-
TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE - ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE-UFFICI CHIUSI A CHIAVE
- ARMADI CHIUSI - MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO 

U.O.C. DISTRETTO 
TERRITORIALE DI AGIRA

RIMBORSI AD ASSISTITI
- VERICA E RISPETTO DEUA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - VERIFICA 
DEI REQUISITI DI LEGGE

- PERSONALI
- SENSIBILI

DIREZIONE AZIENDALE
UFFICI CENTRALI AZIENDALI
SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO MASSIMARIO
  AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO 

IL PERSONALE 
- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

ACCESO ALLE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI DEL PTA E
AMBULATORI DEI PRESIDI

- ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI RICHIEDENTI 
SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAI 
REGOLAMENTI AZIENDALI (PRENOTAZIONI, PAGAMENTI)

- PERSONALI
-SENSIBILI

PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO E 
AMBULATORIALE

- RIFERIMENTO: 
MASSIMARIO AZIENDALE 
DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO 

IL PERSONALE 
- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE                                   
-MINIMIZZAZIONE DATI

OSSERVANZA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI - DIRETTIVE CEE - 
NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARI REGIONALI

-PERSONALI
- SENSIBILI

- MINISTERO DELLA SALUTE
- ASSESSORATO REGIONALE SALUTE
-ISPETTORATO SANITARIO 
REGIONALE
- DIREZIONE AZIENDALE
- UFFICI CENTRALI AZIENDALI
- SOGGETTI INTERESSATI SI

- RIFERIMENTO: 
MASSIMARIO AZIENDALE 
DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A 
TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

ATTI E PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
AUTORIZZATIVI  (ASSISTENZA
INTEGRATIVA - PROTESICA -
RIABILITATIVA - ESENZIONI) - FINALITAISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ASSISTITI
- UTENTI RICHIEDENTI

- PERSONALI
- SENSIBILI

-SOGGETTI INTERESSATI
- UNITA' OPERATIVE AZIENDALI (PER 
FINI SANITARI E AMMINISTRATIVI)

- DITTE AUTORIZZATE -SOCIETA' 
CONVENZIONATE

- EQUIPE SANITARIE

-ASSOCIAZIONI DI VOLONTARITO

- RIFERIMENTO, 
MASSIMARIO AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
-  TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A 
TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

LIQUIDAZIONE FATTURE
DITTE PER, PRESTAZIONI -
SERVIZI – FORNITURE

-RISPETTO DELLA NORMATIVA
- LIQUIDAZIONI A SEGUITO DI CONTRATTI/CONVENZIONI

- DITTE FORNITRICI
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- SOCIETÀ' COOPERATIVE.  -ALTRE 
ASP

- DATI ANAGRAFICI E 
SANITARI

- SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI - 
SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO, 
MASSIMARIO AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
-  TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A 
TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE
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ASSISTITI NO

ASSISTITI NO

GESTIONE PROCEDURE CEE ASSISTITI RICHIEDENTI

NO

NO

- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NO

DATI ANAGRAFICI E SANITARI NO

ASSISTITI NO

ASSISTITI NO

GESTIONE PROCEDURE CEE ASSISTITI RICHIEDENTI SI

U.O.C. DISTRETTO 
TERRITORIALE DI 
PIAZZA ARMERINA

RIMBORSI AD ASSISTITI

- VERICA E RISPETTO DEUA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - VERIFICA DEI 
REQUISITI DI LEGGE

- PERSONALI
- SENSIBILI

 DIREZIONE AZIENDALE
UFFICI CENTRALI AZIENDALI
SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO MASSIMARIO
  AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO 

IL PERSONALE 
- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

ACCESO ALLE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI DEL PTA E
AMBULATORI DEI PRESIDI

- ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI RICHIEDENTI 
SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAI 
REGOLAMENTI AZIENDALI (PRENOTAZIONI, PAGAMENTI)

- PERSONALI
-SENSIBILI

PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO E 
AMBULATORIALE

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO 

IL PERSONALE 
- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE                                   
-MINIMIZZAZIONE DATI

OSSERVANZA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI - DIRETTIVE CEE - NORMATIVA 
NAZIONALE - CIRCOLARI REGIONALI

-PERSONALI
- SENSIBILI

- MINISTERO DELLA SALUTE
- ASSESSORATO REGIONALE SALUTE
-ISPETTORATO SANITARIO 
REGIONALE
- DIREZIONE AZIENDALE
- UFFICI CENTRALI AZIENDALI
- SOGGETTI INTERESSATI SI

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A 
TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

ATTI E PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
AUTORIZZATIVI  (ASSISTENZA
INTEGRATIVA - PROTESICA -
RIABILITATIVA - ESENZIONI) - FINALITAISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ASSISTITI
- UTENTI RICHIEDENTI

- PERSONALI
- SENSIBILI

-SOGGETTI INTERESSATI
- UNITA' OPERATIVE AZIENDALI (PER FINI 
SANITARI E AMMINISTRATIVI)

- DITTE AUTORIZZATE -SOCIETA' CONVENZIONATE

- EQUIPE SANITARIE

-ASSOCIAZIONI DI VOLONTARITO

- RIFERIMENTO, MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
-  TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

LIQUIDAZIONE FATTURE
DITTE PER, PRESTAZIONI -
SERVIZI – FORNITURE

-RISPETTO DELLA NORMATIVA
- LIQUIDAZIONI A SEGUITO DI CONTRATTI/CONVENZIONI

- DITTE FORNITRICI
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- SOCIETÀ' COOPERATIVE.  -ALTRE ASP - DATI ANAGRAFICI E SANITARI

- SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI - SOGGETTI 
INTERESSATI

- RIFERIMENTO, MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI
-  TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE
- ARMADI CHIUSI

- MILSURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO
- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

U.O.C. DISTRETTO 
TERRITORIALE DI 

ENNA

ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATIVI 
(ASSISTENZA INTEGRATIVA - PROTESICA - RIABILITATIVA – 
ESENZIONI, SCELTA E REVOCA MMG)

- ASSISTITI

- UTENTI RICHIEDENTI

- SOCIETA' COOPERATIVE
- PERSONALI
- SENSIBILI

- SOGGETTI INTERESSATI

- UNITA' OPERATIVE AZIENDALI (PER FINI 
SANITARI E AMMINISTRATIVI)

- DITTE AUTORIZZATE - SOCIETA' CONVENZIONATE

- EQUIPE SANITARIE

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI

- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO

- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE PER: PRESTAZIONI - SERVIZI 
– FORNITURE- LIQUIDAZIONE MMG PER ATTIVITA’ ADI E ADP 
, PLS PER ATTIVITA’ DI  PPIP E MEDICI DI C.A. PER ATTIVITA 
ANCHE DI PLUS ORARIO

- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- LIQUIDAZIONI A SEGUITO DI CONTRATTI/CONVENZIONI

- DITTE FORNITRICI

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- SOCIETA' COOPERATIVE

- ALTRE ASP

- SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI

- SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI

- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO

- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

RIMBORSI AD ASSISTITI- EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA AI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 L. R. 4/2017

- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE
- PERSONALI
- SENSIBILI

- DIREZIONE AZIENDALE

- UFFICI CENTRALI AZIENDALI

- SOGGETTI INTERESSATI - RESPONSABILE 
DISTRETTO SOCIO- SANITARIO D23

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI

- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO

- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DEL PTA E 
AMBULATORI DEI PRESIDI

- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI RICHIEDENTI SECONDO LE MODALITA' 
PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAI REGOLAMENTI AZIENDALI (PRENOTAZIONI, PAGAMENTI)

- PERSONALI
- SENSIBILI

- PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO E 
AMBULATORIALE

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI

- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO

- UFFICI CHIUSI A CHIAVE

- MINIMIZZAZIONE DATI

- FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- OSSERVANZA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI - DIRETTIVE CEE - NORMATIVA NAZIONALE 
- CIRCOLARI REGIONALI

- PERSONALI
- SENSIBILI

- MINISTERO DELLA SALUTE

- ASSESSORATO REGIONALE SALUTE

- ISPETTORATO SANITARIO REGIONALE

- DIREZIONE AZIENDALE

- UFFICI CENTRALI AZIENDALI

- SOGGETTI INTERESSATI

- RIFERIMENTO: MASSIMARIO 
AZIENDALE DI CONSERVAZIONE E DI 
SCARTO DEI DOCUMENTI

- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI

- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI 
LAVORO

- UFFICI CHIUSI A CHIAVE
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invito dell'utenza allo screening utente e DASOE no

Sanitario monitoraggio singola linea programmatica di screening Dati sanitari no

MEDICO COMPETENTE NO

U.O.S. CENTRO 
GESTIONALE 
SCREENING 

Amministrativo (spedizione inviti e 
spedizione esito negativo)

nome, cognome, 
indirizzo C. F. ,data 
appuntamento  
adesione

Operatore screening, 
operatore servizio 
postale,utente, operatori 
sanitari, operatori DASOE

inviti inesitati caricati 
sul gestionale 
screening e poi 
distrutti

Dati caricati su server aziendali protetti da 
password

utenti, operatori sanitari 
screening, operatori CGS, 
operatori ditta Dedalus

utente, operatori sanitari 
screening, operatori ditta 
Dedalus

per rifiuto scritto 
dell'utente e secondo 
normativa vigente in 
materia

dati caricati su server aziendali e su server ditta 
Dedalus ptotetti da password

CARTELLE SANITARIE DIPENDENTI ASP 
ENNA, DIPENDENTI DI ENTI 
CONVENZIONATI

 FINALITA' ISTITUZIONALI E RELATIVA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO - DIPENDENTI ASP ENNA - 

DIPENDENTI ENTI 
CONVENZIONATI

- PERSONALI
- SENSIBILI E
SANITARI

- SOGGETTI INTERESSATI

- UNITA' OPERATIVE AZIENDALI 
(PER FINI SANITARI E 
AMMINISTRATIVI)

- ENTI CONVENZIONATI

- RIFERIMENTO: 
MASSIMARIO
AZIENDALE DI 
CONSERVAZIONE
E DI SCARTO DEI 
DOCUMENTI
- TERMINI DI LEGGE

- CORSI DI FORMAZIONE

- ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IMPARTITE A 
TUTTO IL PERSONALE

- ARMADI CHIUSI
- MISURE TECNICHE DI AUTENTICAZIONI PER 
L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO- UFFICI 
CHIUSI A CHIAVE

Il Registro dei Trattamenti , redatto ai sensi dell'art. 30 del GDPR n. 679/2016, è un documento dinamico soggetto ad 
integrazioni ed implementazioni derivanti dall'aggiornamento dei diversi Servizi aziendali interessati e dall'evoluzione della 
normativa.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
Il presente documento è aggiornato alla data del 31/12/2019
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