Gruppo di Lavoro Ingegneri dell’Informazione

presentano il Seminario

Privacy e Sicurezza dei dati in una Sanità in
evoluzione
Mercoledì 26 novembre 2014 - ore 14,00
sede _____________________________________________________
Attenzione: la sede potrà variare a seconda del numero di pre-adesioni.
Il contesto sanitario è sempre più impegnato nella gestione dei processi di digitalizzazione dei dati che il
cittadino rende disponibili, in una continua tensione tra il bisogno di dare più efficienza ed economicità al
sistema azienda e assicurare una idonea protezione dei dati personali. Il seminario con i suoi argomenti e
relatori si pone l’obiettivo di analizzare le problematiche insite nel settore dell’Ingegneria Clinica in termini di
gestione dati sia in relazione alla sicurezza degli stessi sia in merito al loro corretto utilizzo al fine di
incrementare la sicurezza e l’efficienza del processo.

Programma
h 14:00 Introduzione AIIC e moderatori
Ing. Gianluca Bandini (Responsabile Settore Manutenzioni Ingegneria Clinica e Informatica Medica – Az. Osp.
S. Orsola-Malpighi – Componente Direttivo AIIC)
Ing. Matteo Buccioli (Data Manager, Ingegneria Clinica & HTA Ospedali Riuniti Marche Nord, Referente
Regionale Emilia Romagna AIIC)
h 14:15 “La situazione attuale in Italia e in Europa: uno sguardo allargato su una situazione comune”
Avv. Silvia Stefanelli (Studio Legale Stefanelli)
h 15:00 “La gestione dei dati e la privacy legati ai problemi di natura giuridica”
Avv. Alessandra Delli Ponti – Prof.ssa Carla Faralli (Studio Legale Stefanelli - Responsabile CIRSFID)
h 15:45 “Come affrontare la gestione dei dati: soluzioni possibili dell’Ingegnere Clinico”
Ing. Leo Traldi (Responsabile Settore Manutenzione ed Informatica Clinica
Servizio Ingegneria Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena)
h 16:30 “Dati a distanza: un esempio di telemedicina fra Italia e Cina”
Dott. Serse Soverini (Presidente BACO ltd)
h 17:00 “Le problematiche operative dell’applicazione della normativa privacy agli ambiti aziendali”
Dott.ssa Federica Banorri (Responsabile Ufficio Privacy – Az. Osp. S. Orsola-Malpighi)
h 17:30 Discussione
h 18:00 Conclusione Lavori

La partecipazione al convegno è gratuita e darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)
Posti limitati. Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. La preadesione al
convegno, tramite comunicazione alla segreteria, è pertanto obbligatoria; a tale scopo si chiede di inviare una mail ad
assiabo@tin.it specificando nome, cognome, codice fiscale, e-mail, albo di appartenenza e n. di iscrizione. La segreteria
darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare al convegno è obbligatorio informare la segreteria almeno due giorni prima
dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali iscritti in lista di attesa.

