Validità consensi prestati ad AAS1 e/o ad AOUTS dopo unificazione aziende e
costituzione nuova ASUITs
In attuazione della L.R. 17/14 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” e della D.G.R. 679/16 “Avvio
delle Aziende Sanitarie Universitarie Integrate di Trieste e Udine” a decorrere dal 1 maggio 2016 l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina” (AAS1) incorpora l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Trieste. All’atto dell’incorporazione l’Azienda costituenda assume il nome di Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs).
La maggior parte dei consensi al trattamento dei dati personali e sensibili (consenso privacy) raccolti e
registrati fino al 30 aprile 2016 rispettivamente dalla AAS1 e dalla AOUTS, è rimasta valida anche per la
ASUITS.
Al fine di garantire la maggior tutela e rispondenza alla volontà espressa dal paziente relativamente alla
gestione del dossier sanitario (DS) e del fascicolo sanitario elettronico (FSE), sono state applicate le logiche
di seguito descritte e conseguentemente una quota parte dei consensi è stata posta in fine validità a partire
dal lunedì 2 maggio 2016.


Se per un paziente è presente un consenso prestato ad una delle due Aziende, questo è ritenuto valido
anche per ASUITs, tranne nei casi in cui:
-

presenta una risposta NO alla “SEZIONE B - CONSENSO AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
(FSE)” del modulo del consenso privacy

oppure
-

presenta una risposta SI alla “SEZIONE B - CONSENSO AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
(FSE)” del modulo del consenso privacy ma alla “SEZIONE C2.1) ENTI” del modulo del consenso
privacy non è espressamente individuata l’AAS1 – Triestina nel consenso manifestato ad AOUTS o,
viceversa, non è espressamente individuata l’AOU Ospedali Riuniti di Trieste nel consenso
manifestato ad AAS1.

I consensi che rispondono a queste due logiche sono stati posti in fine validità e di conseguenza non
risultano validi per l’ASUITs. Il consenso cosiddetto “base”, ossia prestato al punto “1) CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI” del modulo del consenso privacy viene ritenuto
comunque valido per ASUITs.


Se per un paziente sono presenti due consensi, prestati rispettivamente ad AAS1 e ad AOUTS, identici
nel contenuto, allora resta valido l’ultimo consenso prestato in ordine temporale.
Se invece per un paziente sono presenti due consensi NON identici nel contenuto, ambedue sono stati
posti in fine validità e di conseguenza non risultano validi per l’ASUITs. Fanno eccezione i consensi che
risultano discordanti solo per quanto concerne le risposte alla “SEZIONE C2.2) OPERATORI DEL SSR” del
modulo del consenso privacy: in tal caso per il paziente resta valido l’ultimo consenso prestato in
ordine temporale.

