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re della chirurgia. 
In altri casi l'intervento potrebbe essere 
preferito perchè vi sono disturbi dispep-
tici che, a torto o a ragione, vengono 
imputati al polipo. 
Infine non va dimenticata la medicina 
difensiva che potrebbe orientare il medi-
co a consigliare l'intervento in quanto la 

certezza di benignità si può avere solo 
con l'esame istologico. 
 
Renato Rossi 
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I nuovi problemi della Telematica apli-
cata alla sanita’: un commento dell’ 
Avv. Chiara Rabbito 
 
Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese” (c.d. Decreto 
Crescita 2.0) , convertito con emenda-
menti dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221, viene introdotto nel nostro ordina-
mento con pieno valore di norma ordi-
naria l’istituto del Fascicolo Sanitario 
Elettronico. 
 
E’ l’art. 12, inserito nella Sezione IV, 
rubricata, con slancio innovativo, 
“Sanità digitale”, che prevede e disci-
plina il FSE, definendolo quale 
“l'insieme dei dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e sociosanitario generati 
da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l'assistito”. 
 
Non si tratta di una definizione di parti-
colare originalità in quanto essa riecheg-
gia interamente quella presente nei pre-
cedenti disegni di legge che se ne occu-
pavano, i quali tuttavia non erano rius-
citi a conseguire dignità legislativa. 
Il percorso formativo del FSE include 
infatti altre due tappe di rilievo: la pre-
sentazione alla Camera, il 7 aprile del 
2011 di un disegno di legge da parte del 
Ministro della Salute Fazio riguardante 
“Sperimentazione clinica e riforma degli 
ordini delle professioni sanitarie” – du-
rante il governo Berlusconi - e la presen-
tazione di un decreto legge recante 
“Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del paese mediante un più alto 
livello di salute” – durante il governo 
Monti – da parte del Ministro della Sa-
lute Balduzzi . 
 
Per quanto concerne il disegno di legge 

Fazio, il titolo III era rubricato: “Sanità 
elettronica” e, in caso di approvazione 
della norma, sarebbe stata la prima volta 
dell’utilizzo dell’espressione “Sanità 
elettronica” in un testo di legge che dis-
ciplina il nostro Servizio Sanitario Nazi-
onale. 
 
L’articolo 12 del citato titolo si occu-
pava specificamente del Fascicolo elet-
tronico e lo definiva appunto come 
“l’insieme dei dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e sociosanitario generati 
da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l’assistito”. 
Definizione questa peraltro molto vicina 
a quelle contenute nei primi due pronun-
ciamenti, non aventi valore di norma, 
ma ugualmente di grande rilevanza isti-
tuzionale, che si sono occupati - molto 
prima del legislatore ordinario - del 
FSE: le Linee guida del Garante della 
privacy  e le Linee guida del Ministero 
della Salute . 
 
Molto opportunamente, l’Autorità Ga-
rante, rilevata “l’esigenza di individuare 
misure e accorgimenti necessari e op-
portuni da porre a garanzia dei cittadini 
interessati”, ha avviato nel marzo 2009 
una consultazione pubblica relativa al 
Fascicolo sanitario elettronico, consul-
tazione rivolta a tutti i soggetti e le cate-
gorie interessate, in particolare sotto-
posta all’attenzione “degli organismi e 
professionisti sanitari pubblici e privati, 
dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta, degli organismi 
rappresentativi di operatori sanitari e 
delle associazioni di pazienti interes-
sati”. 
 
Il provvedimento contenente le Linee 
guida, originariamente adottato 
dall'Autorità il 22 gennaio 2009 e poi 

sottoposto a pubblica consultazione al 
fine di acquisire riscontri e osservazioni 
da far pervenire all’Autorità entro il 31 
maggio, ha portato alla deliberazione in 
via definitiva delle “Linee guida in tema 
di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 
e di dossier sanitario” in data 16 luglio 
2009. 
 
Del FSE, il Garante dà una prima descri-
zione secondo la quale si tratta di un 
“fascicolo formato con riferimento a dati 
sanitari originati da diversi titolari del 
trattamento operanti più frequentemente, 
ma non esclusivamente, in un medesimo 
ambito territoriale”. 
 
In base alle Linee guida, scopo del 
“Fascicolo sanitario elettronico” sarà “la 
condivisione informatica, da parte di 
distinti organismi o professionisti, di 
dati e documenti sanitari che vengono 
formati, integrati e aggiornati nel tempo 
da più soggetti, al fine di documentare 
in modo unitario e in termini il più pos-
sibile completi un’intera gamma di di-
versi eventi sanitari riguardanti un 
medesimo individuo e, in prospettiva, 
l’intera sua storia clinica”. 
 
Alla luce della funzione attribuita a tali 
strumenti, il Garante arriva quindi alla 
conclusione che “il FSE” conterrà 
“diverse informazioni inerenti allo stato 
di salute di un individuo relative ad 
eventi clinici presenti e trascorsi (es.: 
referti, documentazione relativa a ricov-
eri, accessi al pronto soccorso), volte a 
documentarne la storia clinica” e che i 
suoi dati personali saranno “collegati tra 
loro con modalità informatiche di vario 
tipo che ne rendono, comunque, possi-
bile un’agevole consultazione unitaria 
da parte dei diversi professionisti o or-
ganismi sanitari che prendono nel tempo 
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in cura l'interessato”. 
 
Tale previsione è confermata dal comma 
3 dell’art. 2 del Decreto Crescita 2.0, il 
quale stabilisce: “Il FSE è alimentato in 
maniera continuativa, senza ulteriori 
oneri per la finanza pubblica, dai sog-
getti che prendono in cura l'assistito 
nell'ambito del Servizio sanitario nazi-
onale e dei servizi socio-sanitari region-
ali, nonché, su richiesta del cittadino, 
con i dati medici in possesso dello 
stesso”. 
 
La concreta attuazione sotto il profilo 
tecnico del FSE è tuttavia affidata ad un 
regolamento di cui si attende l’emanazi-
one e che fisserà: “i contenuti del FSE, i 
limiti di responsabilità e i compiti dei 
soggetti che concorrono alla sua imple-
mentazione, i sistemi di codifica dei 
dati, le garanzie e le misure di sicurezza 
da adottare nel trattamento dei dati per-
sonali nel rispetto dei diritti dell'assis-
tito, le modalità e i livelli diversificati di 
accesso al FSE (…), la definizione e le 
relative modalità di attribuzione di un 
codice identificativo univoco dell'assis-
tito che non consenta l'identificazione 
diretta dell'interessato, i criteri per 
l'interoperabilità del FSE a livello re-
gionale, nazionale ed europeo, nel ris-
petto delle regole tecniche del sistema 
pubblico di connettività”. 
 
Nella attesa della effettiva attuazione 
sotto il profilo funzionale del FSE, oc-
corre tuttavia soffermarsi su alcuni as-
petti di carattere prudenziale che 
riguardano il trattamento dei dati, specie 
in considerazione della loro particolare 
necessità di tutela in quanto dati sanitari. 
Come è ormai arcinoto siamo in piena 
era “cloud”. 
 
Per cloud (computing), come si sa, si 
intende un insieme di tecnologie che 
permettono, grazie al servizio offerto da 
un provider, di memorizzare e archiviare 
o di elaborare dati grazie all'utilizzo di 
risorse hardware e software distribuite, 
presenti in rete e disponibili in modalità 
virtuale: utilizzando la tecnologia del 
cloud computing gli utenti collegati ad 
un cloud provider possono svolgere tutte 

una serie di funzioni tramite un semplice 
internet browser. 
 
Si possono utilizzare software remoti 
non direttamente installati sul proprio 
computer e salvare dati su memorie di 
massa on-line predisposte dal provider 
stesso. 
 
Si tratta di soluzioni tecnologiche indub-
biamente entusiasmanti ma a cui ricor-
rere, in considerazione delle caratteris-
tiche intrinseche a tale sistema, con 
misura e prudenza quando si trattano 
dati di particolare delicatezza, come i 
dati sensibili e i dati sanitari. 
Il Garante della privacy si è già pronun-
ciato opportunamente in merito, met-
tendo in guardia gli utenti dai rischi 
“della nuvola”. 
 
Nel documento “Cloud computing: pro-
teggere i dati per non cadere dalle nu-
vole” - maggio 2012, il Garante privacy 
raccoglie una serie di raccomandazioni a 
tutela dell’utente medio, spesso non 
pienamente informato dal provider con 
cui ha stipulato il contratto di tutti i pas-
saggi intermedi che i suoi dati finiscono 
per compiere “nella nuvola” (o da nu-
vola a nuvola…). 
 
In particolare, il Garante si raccomanda 
di fare attenzione ai gestori di servizi 
intermedi: “il servizio prescelto pot-
rebbe essere il risultato finale di una 
catena di trasformazione di servizi ac-
quisiti presso altri service provider, di-
versi dal fornitore con cui l’utente 
stipula il contratto di servizio; l’utente a 
fronte di filiere di responsabilità com-
plesse potrebbe non sempre essere 
messo in grado di sapere chi, dei vari 
gestori dei servizi intermedi, può ac-
cedere a determinati dati”. 
Come facilmente intuibile, l’utilizzo del 
cloud può comportare il trasferimento 
dei nostri dati in altri Stati, anche non 
appartenenti all’Unione europea. 
 
A questo proposito va ricordato che il 
Codice della privacy, all’art. 45, vede 
con particolare sfavore il trasferimento 
dei dati in Paesi che non garantiscano un 
livello di protezione dei dati equipara-

bile a quello italiano . 
Date queste premesse, per dati di parti-
colare delicatezza, quali i dati sensibili e 
i dati sanitari, è sicuramente opportuno 
strutturare alcuni trattamenti secondo 
logiche in house, anziché affidarsi alla 
tecnologia cloud . 
 
IL FSE attende per ora una compiuta 
regolamentazione. Ma di esso 
conosciamo la natura di “insieme logico 
di informazioni e documenti sanitari”, 
alimentato da più attori (aziende sani-
tarie, aziende ospedaliere, esercenti le 
professioni sanitarie) e tecnicamente 
finalizzato alla “condivisione infor-
matica, da parte di distinti organismi o 
professionisti, di dati e documenti sani-
tari che vengono formati, integrati e 
aggiornati nel tempo da più soggetti, al 
fine di documentare in modo unitario e 
in termini il più possibile completi 
un’intera gamma di diversi eventi sani-
tari riguardanti un medesimo individuo 
e, in prospettiva, l’intera sua storia 
clinica”. 
 
L’auspicio è che questo strumento, di 
indubbia utilità per tutti noi pazienti nel 
prossimo futuro, sia quanto più possibile 
affidabile, che si appoggi alle nuove 
“nuvole” tecnologiche se e nella misura 
in cui sicurezza e affidabilità consen-
tono. 
Avv. Chiara Rabbito 
 
Note 
[1] Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 
2012, n. 294. 
 
[2] Decreto legge recante disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del 
paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute del 10 agosto 2012, 
presentato alle Regioni il 24 agosto, 
all'approvazione del Consiglio dei Min-
istri il 31 agosto 2012. Il decreto legge è 
stato approvato dal Consiglio dei Minis-
tri, ma le norme relative al Fascicolo 
Sanitario Elettronico ne sono state stral-
ciate. 
 
[3] Luglio 2009. 
 
[4] Novembre 2010. 
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[5] Art. 45. Trasferimenti vietati: 1. 
Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, 
il trasferimento anche temporaneo fuori 
del territorio dello Stato, con qualsiasi 
forma o mezzo, di dati personali oggetto 
di trattamento, diretto verso un Paese 

non appartenente all'Unione europea, è 
vietato quando l'ordinamento del Paese 
di destinazione o di transito dei dati non 
assicura un livello di tutela delle persone 
adeguato. Sono valutate anche le mo-
dalità del trasferimento e dei trattamenti 
previsti, le relative finalità, la natura dei 

dati e le misure di sicurezza. 
 
[6] Si legga in merito l’interessante arti-
colo: M. Selam, S. Ungaro, “Il Cloud 
nelle strategie dell’Agenda digitale ital-
iana”, Il Documento digitale, anno I, 
numero I, 2012. 
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Per errori nelle graduatorie della MG ci vuole il Giudice Ordinario 

Respinto il ricorso al TAR di un Medico 
di Famiglia che lamentava l’ erronea o 
arbitraria applicazione delle Graduatorie 
di Ingresso nella Medicina Generale, per   
Mancata giurisdizione.  
La controversia sulla mancata o erronea 
applicazione delle graduatorie in Medi-
cina Generale compete al giudice ordi-
nario, e non al Giudice Amministrativo 
(TAR Campania n. 00277/2013, sez. 
Quinta del 11/1/2013)    
 
<< Nella procedura per il conferimento 
da parte delle aziende sanitarie locali, ai 
sensi della legge n. 833 del 1978 in rela-

zione al D.P.R. n. 500 del 1996, degli 
incarichi ai medici della medicina gene-
rale in regime di convenzione, mentre 
nella fase di individuazione delle zone 
carenti che l’amministrazione intende 
ricoprire e nella formulazione delle gra-
duatorie vi sono spazi per valutazioni 
discrezionali (cui corrisponde la posizio-
ne di interesse legittimo degli aspiranti), 
stabilite tali graduatorie la p.a. deve pro-
cedere alle convenzioni di diritto privato 
sulla base dell’ordine progressivo della 
graduatoria, senza che residui alcun po-
tere discrezionale; ne consegue che rica-
de nell’ambito della giurisdizione ordi-

naria la controversia promossa dal medi-
co che rivendichi il diritto alla costitu-
zione della convenzione sulla base della 
sua posizione nella graduatoria e della 
deduzione della mancata cancellazione 
di altro medico, a lui anteposto ed asse-
gnatario di altro incarico >>  
(Cass. SS.UU. 18 febbraio 2004, n. 323-
1; Cass. SS.UU. 2 aprile 2007, n. 8087; 
anche, in termini, T.A.R. Lazio, Latina, 
18 aprile 2007, n. 273; T.A.R. Basilica-
ta, 12 luglio 2006, n. 480 T.A.R. Abruz-
zo, Pescara, 3 marzo 2005, n. 94) >>. 

Il laboratorio: opportunità e limiti - 2  Il risultato anomalo  

Il secondo articolo della serie  che esa-
mina le criticità e le opportunità offerte 
dagli esami di laboratorio. 
 
In questa seconda pillola sugli esami di 
laboratorio esamineremo l'aspetto legato 
alla probabilità di ottenere un risultato 
anomalo. 
 
L’ articolo precedente si puo’ consultare 
sul numero di Maggio 2013 o a questo 
indirizzo: 
http://www.pillole.org/public/aspnuke/
news.asp?id=5647 
 
La probabilità di un risultato anomalo 
 
La probabilità di ottenere risultati ano-
mali quando si richiede una serie di esa-
mi di laboratorio aumenta quanti più 
esami si richiedono. 
 
Per esempio si è visto che se si chiede 
una batteria di 3 esami in 100 soggetti si 
avrà un risultato anomalo in circa il 15% 
dei casi.  
Se però il numero di test richiesti passa 

a 10 la probabilità di un risultato anoma-
lo sale al 40% circa. 
Ne deriva che tanti più esami si chiedo-
no tanto più elevata sarà la probabilità di 
imbattersi in risultati anomali, senza che 
questo significhi automaticamente risul-
tati indicativi di malattia. 
 
Il corollario pratico a questa osservazio-
ne è semplice: in generale gli esami di 
laboratorio andrebbero richiesti secondo 
criteri razionali, di fronte a sospetti mo-
tivati di una specifica patologia.  
Al contrario la richiesta di batterie di 
esami senza che vi sia una motivazione 
clinica convincente comporta il rischio 
elevato di imbattersi in quelli che attual-
mente vengono definiti "incidentalomi".  
 
Gli incidentalomi implicano, a loro vol-
ta, la richiesta di ulteriori esami di ap-
profondimento, con varie conseguenze. 
 
Anzitutto si hanno conseguenze di tipo 
economico. E' noto che negli ultimi de-
cenni la spesa per i servizi sanitari ha 
avuto un andamento esponenziale: in un 

sistema a risorse necessariamente limita-
te un loro uso improprio comporta con-
seguenze facilmente intuibili (riduzione 
di servizi essenziali per mancanza di 
fondi, allungamento delle liste di attesa, 
etc.). 
Ma non vanno trascurate le conseguenze 
psicologiche sia a carico del paziente 
che del medico: entrambi, comprensibil-
mente, di fronte ad un risultato anomalo, 
vorranno essere certi di non correre ri-
schi non diagnosticando una malattia 
potenzialmente grave. 
 
Renato Rossi 


