
RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE SANITARIO 

NELL’INFORMAZIONE AI PAZIENTI. 

 

Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, e tutti gli operatori del settore 

(medici, infermieri, farmacisti, ecc.) devono fornire ai pazienti (o terzi legittimati) 

preferibilmente per iscritto, l’informativa sul trattamento dei loro dati personali ed 

acquisirne il consenso al relativo utilizzo. Devono inoltre essere garantite assoluta 

riservatezza e rispetto della dignità. 

Il Garante della Privacy ha predisposto un apposito modello di informativa. 

I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono infatti di 

particolare delicatezza, per questo definiti “dati sensibili”, e non possono essere 

diffusi. Ad essi il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una tutela 

rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario, tenendo 

sempre conto del ruolo professionale di tutti gli operatori sanitari. 

DATO SENSIBILE 

Qualunque dato che può rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o 

di altra natura, le opinioni politiche, l’appartenenza a partiti, sindacati o ad 

associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato. 

 

Essere informati è un diritto e non un obbligo. Un paziente può esplicitamente 

rinunciare al diritto di essere informato circa la sua esatta diagnosi, prognosi o terapia 

e chiedere solo di essere assistito. 

Costituzione (artt. 32 e 13) afferma che nessuno è obbligato ad un trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge e che la libertà personale è inviolabile. 

Ogni trasmissione di informazioni che riguarda il soggetto in cura deve avere il 

consenso del paziente, per questo è d’obbligo che all’ingresso in qualsiasi struttura 

sanitaria, l’interessato firmi un documento nel quale possa indicare le persone 

autorizzate a ricevere cose, informazioni o notizie che lo riguardano (certificati, 

cartella clinica, comunicazioni varie) e modificarne i nomi nel corso del trattamento. 

Per quanto riguarda gli interdetti l’informazione e il consenso sono compiti del tutore 

(caregiver, colui che si fa carico del paziente) che prenderà le decisioni a riguardo per 

la persona sotto tutela. Il paziente interdetto va comunque informato poiché la sua 

partecipazione alle cure è fondamentale. 

L’organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sulla presenza di una 

persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, 

come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario.  

Occorre comunque rispettare l’eventuale richiesta della persona ricoverata a non 

rendere note neppure ai terzi legittimati la sua presenza nella struttura sanitaria o le 

informazioni sulle sue condizioni di salute. 

Il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere 

conosciute da soggetti non autorizzati, a causa di situazioni di promiscuità derivanti 

dall’organizzazione dello spazio dei locali o dalle modalità utilizzate. Il Garante ha 



prescritto a questo scopo specifici accorgimenti per garantire la riservatezza dei 

pazienti sia durante l’orario di visita, sia all’atto della prescrizione di ricette mediche o 

del rilascio di certificati. 

Non è necessario dare un previo consenso all’uso dei dati nei casi di rischio 

imminente per la salute, o quando vi è impossibilità fisica o incapacità di agire, di 

intendere o di volere del paziente.  

In questi casi il consenso al trattamento dei dati personali può essere espresso, dal 

paziente stesso, successivamente alla prestazione sanitaria ricevuta, o da un terzo (ad 

esempio un familiare, un convivente, un responsabile della struttura presso cui 

dimora). 

 L’informativa data all’interessato deve indicare chi è il soggetto (ad esempio il 

medico) che raccoglie i suoi dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, 

l’ambito di circolazione dei dati e se il paziente è obbligato o meno a fornirli. 

Deve contenere anche indicazioni sulle modalità con cui la persona interessata può 

esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, come la richiesta di integrazione, 

aggiornamento o cancellazione dei dati trattati. 

L’informativa può essere data una tantum anche oralmente. È comunque 

preferibile che venga fornita per iscritto, magari attraverso un pieghevole, oppure 

affiggendone il testo in un luogo facilmente visibile, come nella sala d’attesa 

dell’ambulatorio. 

I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati 

rilasciati dagli organismi sanitari possono essere consegnati in busta chiusa anche a 

persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta. 

Per quanto riguarda i dati personali di un defunto, può accedere chi abbia un interesse 

proprio o agisca a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di 

protezione. 

Per garantire la riservatezza dei colloqui, presso gli sportelli di ospedali e delle 

aziende sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi - spesso 

segnalati con una riga gialla - oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno. 

Nelle sale d’aspetto i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di 

documentazione (ad esempio delle analisi cliniche) non devono essere divulgati ad 

alta voce. 

Occorre adottare soluzioni alternative: per esempio, attribuendo un codice 

alfanumerico al momento della prenotazione o dell’accettazione. 

Mentre i medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un 

rapporto personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome. 

Non è giustificata l’affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al 

pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. 

Non devono essere resi visibili ad estranei neanche documenti sulle condizioni cliniche 

del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza. 

TELECAMERE IN OSPEDALI E LUOGHI DI CURA: 

L’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in 

particolari locali (ad esempio nelle unità di rianimazione o in reparti di isolamento) 



devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche 

esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. 

La visione delle immagini deve essere consentita solo al personale autorizzato 

(ad esempio a medici e infermieri) e ai familiari dei ricoverati (familiari, parenti, 

conoscenti). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle 

riprese video di ricoverati in reparti dove non sia consentito a parenti e amici di recarsi 

personalmente (ad esempio in rianimazione): a questi ultimi può essere consentita, 

con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine solo del proprio 

congiunto o conoscente. Non bisogna quindi collocare i monitor in locali liberamente 

accessibili al pubblico. 

La diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata. 

L’interessato ha diritto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano, in 

qualunque documento, supporto anche visivo o archivio essi siano contenuti, senza 

dover fornire giustificazioni della necessità di ottenere tali informazioni. 

Può così accedere anche alle fotografie scattate prima e dopo gli interventi chirurgici e 

chiederne copia, così come può ottenere il video dell’operazione e ogni altra 

informazione che lo riguardi. 

È vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute. Non possono 

quindi essere resi disponibili a chiunque su internet i dati anagrafici, l’indicazione delle 

diagnosi o i risultati delle analisi cliniche delle persone che si recano presso un 

ospedale. 

Attenzione a non pubblicare dati personali, ad esempio nomi o fotografie, di 

pazienti sulle proprie pagine di social network. Anche se spesso si pensa di 

condividerle solo con amici, magari colleghi sanitari, si rischia invece di diffonderle a 

un numero imprecisato di utenti della rete, violando così la privacy delle persone 

coinvolte. 

È sempre vietato diffondere informazioni sulla salute di una persona. 

 

Coloro che esercitano la professione sanitaria non possono raccogliere, al 

momento dell’accettazione, informazioni sulla sieropositività del paziente che si 

rivolge allo studio medico, a meno che ciò non risulti indispensabile per il tipo di 

intervento o terapia che si deve eseguire. 

In ogni caso, il dato sull’infezione da Hiv (virus dell’immunodeficienza) deve essere 

raccolto direttamente dal medico, non dal personale amministrativo e sempre con il 

consenso del paziente. 

La normativa di settore prevede che siano adottate specifiche misure di protezione dal 

contagio nei confronti di ogni paziente, a prescindere dalla conoscenza dello stato di 

sieropositività. 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (Fse) 

È un documento elettronico che contiene i dati sanitari di ogni paziente, quali 

patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci prescritti, documentazione sui 

ricoveri. 

È consultabile on line sia dall’interessato, sia da altri soggetti eventualmente 

autorizzati. 

È aggiornabile da medici, farmacisti, enti ospedalieri. 



IL PAZIENTE  non è obbligato ad adottare il fascicolo sanitario elettronico; deve 

poter scegliere, in piena libertà, e se inserire tutte o solo alcune delle informazioni 

sanitarie che lo riguardano. 

Deve quindi ricevere un’adeguata informativa che chiarisca chi (medici di base, del 

reparto ove è ricoverato, farmacisti …) ha accesso ai suoi dati e come possono essere 

utilizzati. 

E deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si 

presta a fini di cura della salute. 

Al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di “oscurare” la visibilità di 

alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter 

usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 

NORMATIVA SULLA POSTA ELETTRONICA 

La posta elettronica, nella pratica quotidiana, sostituisce in molti casi la telefonata non 

urgente. 

A differenza delle conversazioni telefoniche i messaggi di posta elettronica sono 

per se stessi una documentazione: una copia può essere stampata e inserita nella 

scheda sanitaria del paziente,consentendo così una migliore gestione dell'assistenza al 

proprio paziente.  

I risultati di analisi cliniche, radiografie e referti medici possono essere inviati 

direttamente sulla 

e-mail del paziente o possono essere resi consultabili on line dal computer di casa. 

L’adesione al servizio dovrà però essere facoltativa e il referto cartaceo rimarrà 

comunque disponibile. 

L’assistito dovrà dare il suo consenso sulla base di una informativa chiara e 

trasparente che spieghi tutte le caratteristiche del servizio di consultazione o consegna 

on line dei referti. 

Le strutture che offrono la possibilità di archiviare e continuare a consultare via web i 

referti dovranno fornire una ulteriore specifica informativa e acquisire un autonomo 

consenso. 

Il referto potrà rimanere consultabile on line solo per un periodo di tempo limitato di 

quarantacinque giorni. 

Dovrà inoltre essere accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del 

medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta del paziente. 

A fronte degli indubbi vantaggi connessi con l'uso della posta elettronica è 

sempre presente il rischio di intercettamento dei messaggi e di violazione della privacy 

da parte di soggetti estranei al rapporto medico/struttura sanitaria e paziente.  

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SANITARIO 

Nello svolgimento del proprio lavoro o ufficio, il professionista sanitario si 

vincola sia autodeterminandosi attraverso i propri Ordini o Collegi sia 

eterodeterminandosi attraverso la legge.  

Si impongono delle condizioni e delle procedure "protettive" nei confronti dell'intera 

categoria e nei confronti, soprattutto, del cliente/utente. 

Il vincolo determina i limiti che il professionista non deve travalicare affinché la 

propria professionalità non sfoci nell'illecito morale (etico). 



La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, e si 

riferisce in questo caso ad una determinata categoria professionale. 

I codici che hanno finalità disciplinari per gli Infermieri / per il Personale Sanitario 

sono: 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (solo 

per i dipendenti pubblici); 

Codice disciplinare del C.C.N.L.; 

Codice etico – deontologico dei rispettivi Collegi o Ordini. 

DOVERI  DEI  DIPENDENTI  LEGATI  A  STATUS 

I doveri dei dipendenti in quanto professionisti che operano in sanità (personale 

medico e sanitario non medico, operanti nelle aree infermieristica e ostetrica, tecnica, 

riabilitativa e della prevenzione), sono correlati allo status professionale e non al 

rapporto di dipendenza. 

Doveri di tutti i professionisti di particolare rilevanza giuridica sono, in particolare: 

il dovere del segreto professionale e l’obbligo del referto 

il dovere di tutelare la riservatezza (privacy) della persona assistita 

Il segreto professionale trova specifica disciplina nell’articolo 622 del codice penale 

(“rivelazione di segreto professionale”), che punisce la rivelazione senza giusta causa 

o l’impiego a proprio o altrui profitto di un segreto, di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione della propria professione.  

Obbligo del referto previsto dall’articolo 365 del codice penale, che punisce il 

mancato adempimento da parte del professionista sanitario all’obbligo di rendere noti 

all'autorità giudiziaria competente i casi, in cui ha prestato la propria assistenza od 

opera, che presentino le caratteristiche di reati perseguibili d’ufficio (per i quali, cioè, 

non occorre la querela da parte della vittima del reato). 

Dovere di tutelare i dati e la riservatezza del paziente, previsto dal così detto 

“Codice Privacy” approvato con Decreto Legislativo 196 del 2003; in questo caso 

rivolto particolarmente ai professionisti che operano in sanità che hanno il dovere di 

tutelare i dati personali della persona destinataria della prestazione professionale. 

Altri DOVERI dei dipendenti sono legati allo status di Pubblici Ufficiali e Incaricati 

di pubblico servizio. 

Pubblici Ufficiali (art. 357 codice penale): coloro che esercitano una pubblica 

funzione (legislativa, giudiziaria o amministrativa). 

Incaricati di pubblico servizio (art. 358 codice penale): coloro i quali prestano un 

pubblico servizio; sono senz’altro tali i pubblici dipendenti che non svolgono mansioni 

d’ordine o attività meramente materiali. Per il momento gli Infermieri che svolgono 

attività assistenziale sono incaricati di pubblico servizio. 

 



I due fondamentali doveri sono: 

il dovere del segreto d’ufficio, di cui si è già parlato; 

l’obbligo di denuncia, ossia di denunciare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria i reati 

di cui il dipendente sia venuto a conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie 

funzioni (art. 361 del codice penale: omessa denuncia di reato da parte del PUBBLICO 

UFFICIALE; art. 362 del codice penale: omessa denuncia da parte di un INCARICATO 

DI PUBBLICO SERVIZIO). 

I due tipi di STATUS appena rappresentati, pongono il sanitario in una particolare 

posizione giuridica in ambito penale. 

I reati comuni (che riguardano comunque i delitti contro la Pubblica Amministrazione) 

assumono una particolare gravità e specificità se a commetterli è un Pubblico Ufficiale 

o un Incaricato di Pubblico Servizio. 

FORME  DI  RESPONSABILITÀ  DEL DIPENDENTE  PUBBLICO 

a) Responsabilità civile (verso terzi) : in generale, sorge quando il dipendente, in 

relazione all’esercizio della propria attività, causi un danno risarcibile, ossia una 

lesione di un bene o di un interesse suscettibile di valutazione economica. 

b) Responsabilità penale: per reato commesso dal dipendente, sia come tale sia 

come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tra i reati più noti vi sono 

il peculato, la concussione, la corruzione, l’abuso di ufficio, la rivelazione di segreti 

d’ufficio, il rifiuto di atti di ufficio, l’interruzione di pubblico servizio. 

c) Responsabilità amministrativa: questa responsabilità si suddivide a sua volta 

in: 

responsabilità per danno erariale 

responsabilità contabile 

responsabilità disciplinare: deriva dalla violazione dei doveri del pubblico 

dipendente descritti nella legge, nel codice di comportamento e nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro; comporta l’apertura di un procedimento disciplinare 

che, generalmente, si conclude con l’inflizione di una sanzione disciplinare (o con 

l’archiviazione, se viene accertata la non responsabilità). 

IL  CODICE  DEONTOLOGICO  DELL’ INFERMIERE 

Il Codice Deontologico dell'Infermiere è un documento, che detta le regole di 

condotta e di indirizzo etico dell'Infermiere, costituendone il fondamento e la natura, 

nella sua attività professionale. 

Il Codice Deontologico è garanzia di univocità di comportamento da parte degli 

appartenenti ad una Professione e costituisce un punto di riferimento per il singolo 

utente e per la collettività. 

Nello specifico il Codice Deontologico dell'Infermiere identifica il Professionista 

Sanitario che è definito come Responsabile unico dell'assistenza infermieristica. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
http://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica


Il MEDICO è l’unica figura sanitaria abilitata a dare notizie sullo stato si salute 

dei pazienti. In casi eccezionali, potrà fornire notizie per telefono sullo stato di salute 

dei pazienti. 

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla 

prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle 

prevedibili conseguenze delle scelte operate. 

Nell’esercizio della professione è tenuto ad osservare i principi e regole contenuti nel 

proprio Codice Deontologico  

 

L’ INFERMIERE può essere consultato per informazioni riguardanti le attività 

assistenziali e bisogni specifici dei pazienti. 

Nell’esercizio della sua attività professionale è tenuto ad osservare le regole di 

condotta e di indirizzo etico contenute nel proprio Codice Deontologico. 

Si rammenta che: 

art. 22 L’Infermiere conosce il progetto diagnostico terapeutico per le influenze che 

questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito. 

art. 23 “L’Infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multi professionale 

e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi 

bisogni di vita. 

SEGRETO PROFESSIONALE E PRIVACY 

Costituisce segreto ciò che non deve essere divulgato e, in particolare, quelle 

informazioni che una persona vuole sottrarre alla conoscenza degli altri. 

 

Questi i principi fondamentali a cui dovranno attenersi tutte le figure che operano nel 

settore sanitario, socio sanitario assistenziale e sociale a supporto della non 

autosufficienza come della presa in carico “complessiva” della persona; di diverse età, 

in condizioni anche di disabilità. 
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