
nell’ambulatorio medico privato

La privacy dei privati cittadini utenti delle farmacie e dei
piccoli ambulatori privati spesso è messa a repentaglio da una
gestione non accurata delle regole stabilite dalla normativa al
riguardo (D.Lgs 196/2003 – “Codice per la protezione dei dati
personali”) e da tutte le buone pratiche di gestione della
sicurezza delle informazioni.

I titolari di farmacie ed ambulatori medici polifunzionali sono di fatto legali
rappresentanti di imprese che, seppur di piccole dimensioni, raccolgono e gestiscono
dati personali sensibili (in particolare dati sanitari relativi alla salute delle
persone) di una grande moltitudine di persone fisiche e, come tali, sono tenuti a
rispondere di fronte alla legge di tali gestioni.

In questi ultimi anni si è passati da una gestione prevalentemente cartacea dei dati
personali sensibili raccolti da queste organizzazioni, ad una gestione elettronica
di molte informazioni che riguardano la sfera privata delle persone, ovvero i dati
sanitari.

Se pensiamo ad una farmacia moderna possiamo trovare molti trattamenti di dati in
formato digitale che solo pochi anni fa non erano presenti: si passa dal ben noto
scontrino fiscale parlante (sul quale ha molto disquisito il Garante della Privacy),
generato e poi gestito da un sistema informatico, alla ricetta elettronica di
recente introduzione, passando per una serie di servizi che le farmacie hanno
introdotto da pochi anni: intolleranze alimentari, analisi della pelle, gestione
referti esami diagnostici, preparazione di diete, fidelity card, e-commerce, ecc..
Ma anche servizi meno recenti come le prenotazioni di esami tramite CUP ASL o la
Dispensazione per Conto vengono gestiti dalle farmacie, attraverso appositi portali
dedicati, per conto dei clienti.

Ognuno di questi trattamenti di dati presenta vulnerabilità intrinseche per la
sicurezza delle informazioni trasmesse: credenziali di accesso non sufficientemente
difficili da individuare, scarsa protezione dei PC e dei Server da attacchi esterni,
inadeguata protezione dei medesimi elaboratori in caso di furto e via dicendo.

Come le piccole organizzazioni di altri settori industriali o dei servizi, anche le
farmacie non sono dotate di personale esperto nella gestione della sicurezza dei
sistemi informatici e spesso il coinvolgimento dei fornitori esterni specializzati
non è così sistemato (soprattutto per motivi di costo) da poter garantire una
protezione adeguata.
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D’altro canto dai computer delle farmacie
transitano quantità di dati sensibili di
gran linga superiori a quelle di altre
piccole organizzazioni e costituiscono il
canale di consultazione di archivi di
prenotazione di esami diagnostici di un
elevatissimo numero di pazienti. Da qui la
necessità di proteggere i sistemi

informatici delle farmacie, sia da un punto di vista logico, sia fisico, in modo
molto più attento rispetto ad un normale PC aziendale.

Anche i piccoli ambulatori privati, che ospitano medici che eseguono visite
specialistiche ed esami diagnostici, ultimamente hanno trovato grande beneficio
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nonostante la ritrosia all’utilizzo del
computer da parte di numerosi medici. Tutto ciò, però, comporta la necessità di
proteggere adeguatamente i dati sensibili dei pazienti che transitano in formato
digitale in reti locali poco protette. In tali organizzazioni spesso non è nemmeno
chiaro chi è il titolare del trattamento dati – il medico che visita il paziente o
il centro medico – ed a chi vengono eventualmente delegate le responsabilità per i
trattamenti delegati ad altri.

In generale, nelle farmacie e nei piccoli centri medici, tutta la “parte
informatica” è delegata a fornitori specializzati che talvolta non conoscono in modo
preciso la normativa sulla privacy e sono negligenti nel sottoscrivere le proprie
assunzioni di responsabilità a fronte delle attività eseguite; conseguentemente
tutte le responsabilità ricadono sul titolare del trattamento, persona fisica o
giuridica avente comunque un legale rappresentante, generalmente poco avvezzo a
questioni informatiche.

Dal punto di vista normativo, poi, il passaggio da una normativa italiana – molto
completa e severa per taluni aspetti, ma ormai obsoleta per quanto riguarda il
disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza – ad un nuovo Regolamento
Europeo in fase di approvazione, non fa che complicare le cose per le piccole
organizzazioni che finora hanno avuto regole precise (password di almeno 8 caratteri
variate ogni 3 mesi se si trattano dati sensibili, backup almeno ogni 7 giorni,
aggiornamenti semestrali dei programmi software, assenza di idonee dichiarazioni di
conformità dei fornitori, ecc.) con le quali confrontarsi. Il nuovo Regolamento,
infatti, introdurrà la necessità di valutare i rischi che si corrono dal punto di
vista della sicurezza dei dati personali e, conseguentemente, progettare il sistema
di gestione della privacy in funzione delle reali esigenze di riservatezza,
adottando misure di sicurezza adeguate (non solo “minime”).

Inoltre l’attuale versione del Regolamento Europeo sulla Privacy in approvazione
contiene l’obbligo per i titolari di dati personali di dotarsi – entro determinate
condizioni – di un “Privacy Officer”, ovvero di una persona, dotata di adeguate
competenze in materia di privacy e sicurezza dei dati, responsabile per la gestione
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della privacy all’interno dell’organizzazione. Ma il limite attualmente stabilito
per l’obbligo di nominare un Privacy Officer è legato al numero di dati personali
gestiti (più di 5000 in un anno) che viene facilmente superato da una farmacia di
medio volume di affari, ma non da numerose imprese industriali con oltre 50
dipendenti.

La ratio del nuovo Regolamento UE è evidentemente quella di garantire migliore
protezione dove esistono maggiori rischi, sia per il numero di dati personali
trattati, sia per la vulnerabilità dei sistemi.

Il cambio di mentalità di chi gestisce piccole organizzazioni nel settore sanitario
non sarà facile, anche perché non ci saranno più regole precise da seguire per stare
tranquilli, ma, oserei dire giustamente, il Regolamento Europeo ribalterà la
responsabilità di progettare un sistema di gestione della privacy adeguato sulle
spalle degli imprenditori. Molti di questi ultimi non saranno in grado di valutare
in modo competente ed oggettivo quali misure adottare e dovranno fare attenzione a
non credere alle “ricette preconfezionate” a basso costo che hanno già rovinato
l’approccio alla privacy negli anni del ben noto DPS (Documento Programmatico sulla
Sicurezza).

Già oggi il rischio di molte piccole organizzazioni del settore
sanitario è quello di non essere conformi alla legislazione
attuale sotto diversi aspetti (mancate nomine degli incaricati,
mancanza di credenziali di autenticazione ai sistemi
informatici adeguate e variate periodicamente, utilizzo troppo
invasivo della videosorveglianza, archiviazione di dati privi
di protezione, ecc.), figuriamoci domani se saranno i titolari
del trattamento (ovvero i legali rappresentanti o direttori

delle organizzazioni) a dover decidere quali misure di sicurezza sono adeguate! Il 
rischio concreto è quello di sottovalutare il problema privacy, come del resto è 
avvenuto dopo l’abolizione del DPS che non ha abolito tutti gli altri adempimenti!

Dimenticarsi di proteggere adeguatamente i dati personali dei propri clienti può 
comportare non solo sanzioni civili (e in alcuni casi anche reati penali) in caso di 
ispezione da parte del nucleo Privacy della Guardia di Finanza (oggi peraltro molto 
rare), ma anche, in caso di richiesta di risarcimento danni da parte 
dell’interessato i cui dati sensibili sono stati violati, ingenti perdite 
economiche. Talvolta, poi, la mancata diligenza del titolare del trattamento 
potrebbe portare anche al divieto di intraprendere relazioni commerciali con la 
Pubblica Amministrazione, riducendo o annullando di fatto la possibilità di 
operare.Infine, oltre agli aspetti legati al rispetto della normativa cogente, 
esistono altri pericoli a cui è sottoposta una organizzazioni che gestisce in modo 
inconsapevole la sicurezza dei dati, ad esempio la perdita di dati e 
l’indisponibilità di risorse per garantire la continuità del servizio al cliente e, 
quindi, perdite economiche più o meno rilevanti in funzione della gravità dell'evento

http://studio.dicrosta.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/j0185152.jpg



