Validità consensi (informazioni sul trattamento dati personali e DSE) prestati ad
ASUITS e/o ad AAS2 isontina dopo unificazione aziende e costituzione nuova
ASUGI
Per effetto della L.R. 27/18 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” a
decorrere dal 1 gennaio 2020 è istituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) che,
come previsto dall’art. 11 comma 4, “succede: a) nel patrimonio dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ASUITS); b) in parte del patrimonio dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa
Friulana-Isontina" determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di
Gorizia e Monfalcone e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello
assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell’ambito del distretto alto isontino e del distretto basso
isontino.”
In considerazione della suddetta riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per ciò che
concerne la maggior parte dei moduli relativi a “espressione di avvenuta informazione al trattamento dei
dati personali e espressione del consenso al trattamento dei dati personali con il dossier sanitario
elettronico” raccolti e registrati fino al 31 dicembre 2019 rispettivamente dalla ASUITS e dalla AAS2
isontina, gli stessi restano validi anche per la nuova ASUGI.
Al fine di garantire la maggior tutela e rispondenza alla volontà espressa dall’assistito relativamente alle
informazioni sul trattamento dati personali e alla gestione del dossier sanitario elettronico (DSE), sono state
applicate le logiche di verifica di seguito descritte e conseguentemente una quota parte dei consensi è stata
posta in fine validità a partire dal 31 dicembre 2019.
• Se per un assistito sono presenti due consensi, prestati rispettivamente ad ASUITS e ad AAS2 isontina,
identici nel contenuto, allora resta valido l’ultimo consenso prestato in ordine temporale.
• Se invece per un assistito sono presenti due consensi NON identici nel contenuto, ambedue sono stati
posti in fine validità e di conseguenza non risultano validi per l’ASUGI.
• Se per un assistito è presente un consenso prestato ad una delle due Aziende, questo è ritenuto valido.
La tabella di seguito sintetizza le logiche suddette:

dove:
− per “SI” si intende avvenuta informazione al trattamento dei dati personali e consenso al DSE
positivo;
− per “NO” si intende informazione al trattamento dei dati personali informativa non fornita o
consenso al DSE negativo; per la visibilità dei pregressi: si considera la più restrittiva.
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