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Gentile utente, 

 

Il DSE è uno strumento di raccolta di dati sanitari in formato elettronico, contenente diverse 

informazioni inerenti lo stato di salute del paziente o di colui che egli rappresenta legalmente, relative 

a eventi clinici presenti o passati, trattati presso Policlinico Triestino Spa, volto a documentare la storia 

clinica sanitaria del paziente, consultabili solo a fronte del consenso espresso di quest’ultimo. 

 

Finalità del trattamento con DSE 

Il trattamento dei dati sanitari tramite DSE è effettuato al fine di migliorare i processi di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione e permette ai professionisti sanitari della Società, che di volta in volta 

prendono in cura il paziente, di consultare le informazioni prodotte nell’ambito della struttura sanitaria 

e non solo quelle prodotte all’interno del singolo reparto. Permette quindi di disporre di un quadro il 

più possibile completo delle informazioni sanitarie che riguardano il paziente. 

 

Modalità dell’espressione del consenso al trattamento DSE 

Il consenso al trattamento dei dati sanitari attraverso il DSE viene manifestato alla Società, attraverso 

apposita e specifica sottoscrizione di un modulo. 

Tale consenso alla visualizzazione dei dati del DSE è libero e facoltativo. Pertanto la costituzione del 

DSE, in quanto strumento consultabile, è prevista solo a fronte del consenso del paziente o di chi lo 

rappresenta. 

 

Soggetti abilitati alla visualizzazione dei dati contenuti nel DSE 

La visualizzazione del DSE avviene solo da parte dei soggetti autorizzati – secondo precise modalità 

tecniche di autenticazione – relativamente al percorso di cura e nel rispetto delle finalità descritte. Ad 

ogni accesso al DSE ogni operatore viene identificato e tutto ciò che visualizza viene tracciato, cioè 

viene registrato chi ha avuto accesso, a quali documenti e quando.  

 

Conseguenze di modifica, revoca o mancato consenso al trattamento DSE 

Il consenso al DSE, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato in qualsiasi momento, 

rivolgendosi alla Società. In caso di revoca non sarà più possibile la visualizzazione del DSE, fino ad 

eventuale nuovo consenso. In caso di mancato consenso, la visualizzazione del DSE non sarà 

consentita. L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione del DSE non incide sulla 

possibilità di accedere alle cure/prestazioni richieste; tuttavia si ritiene opportuno sottolineare 

l’importanza della possibilità di accesso al DSE, al fine di assicurare l’agevole utilizzo dei dati 

disponibili che consentirà una prestazione sanitaria calibrata rispetto alle informazioni ricevute. 

Sia in caso di revoca che di diniego, i Suoi dati sanitari restano comunque disponibili agli operatori 

della struttura che li ha prodotti e per le eventuali conservazioni ex lege e nei termini massimi di cui 

al precedente art. 3, ma non saranno disponibili da parte dei professionisti degli altri reparti. 

Il DSE può essere consultato anche senza aver raccolto il consenso del paziente nel rispetto 

dell’Autorizzazione generale del Garante, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia 

della salute di un terzo o della collettività (art. 76 Codice Privacy e Autorizzazione garante n. 2/2014). 

Si evidenzia che qualora il paziente abbia precedente negato i consenso al DSE, sarà possibile la 

visualizzazione solo 

in emergenza e per le 48 ore successive all’accettazione in emergenza dei soli dati prodotti in tale lasso 

di tempo. 

 


