REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 35-352
Approvazione avvio del Progetto "Realizzazione del Sistema di Anonimizzazione Reversibile
del patrimonio informativo sanitario" - Disposizioni organizzative.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, in ossequio alle previsioni di cui al d.lgs n. 196/2003 ed al Regolamento della
Regione Piemonte n. 3/R dell’11 maggio 2006, per le finalità connesse alle attività di
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, l’avvio della
realizzazione del programma di Anonimizzazione reversibile dei dati sanitari che pervengono dalle
aziende sanitarie regionali;
di dare atto che il programma di Anonimizzazione reversibile dei dati sanitari sarà realizzato
attuando la soluzione tecnica che prevede che l’anonimizzazione venga effettuata all’atto del
caricamento dei dati sul datawarehouse regionale, subito dopo l’archiviazione dei flussi informativi,
inviati dalle ASR, nelle banche dati regionali (inaccessibili per gli operatori), così da consentire:
a) di ottemperare alle disposizioni del Regolamento Regionale;
b) di soddisfare il debito informativo regionale e nazionale;
c) il pieno utilizzo del patrimonio informativo regionale per gli studi epidemiologici;
di dare atto che l’importo stimato di euro 932.013,00 trova copertura finanziaria sul capitolo
208254/2010 del bilancio regionale;
di affidare alla Direzione regionale sanità l’adozione degli atti necessari alla realizzazione del
programma, ivi compresa l’approvazione della relativa proposta tecnico-economica, presentata del
CSI Piemonte con nota prot. n. 0015574 DC/sl 010.REG/00003 del 7 giugno 2010 e la definizione
delle modalità di governo e di supporto tecnico allo sviluppo del progetto, per assicurare:
 l’esercizio del controllo delle sue fasi attuative;
 l’individuazione e l’analisi di eventuali criticità emergenti nel corso della sua realizzazione, con
conseguente formulazione di proposte contenenti le relative azioni correttive;
 la predisposizione, in collaborazione con la Direzione Affari istituzionali ed avvocatura – Settore
Gestione del sistema documentale e del bollettino ufficiale, di una proposta di disciplinare delle
modalità di accesso al patrimonio informativo sanitario regionale e di esercizio della funzione di
reversibilità dei dati a fronte di qualificate esigenze, con la definizione dei correlati livelli di
responsabilità.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza
del provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art: 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

