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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso approfondisce le conoscenze in ambito di tutela della privacy nel mondo sanitario. I 
professionisti saranno in grado di applicare le misure di sicurezza per la raccolta ed il trattamento dei 
dati sanitari ed identificare le responsabilità per la salvaguardia della privacy. 

 Acquisizione di competenze tecnico-professionali: conoscenze fondamentali sulla tematica del 

trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

 Acquisizione di competenze di processo: conoscenze in merito al trattamento corretto e lecito 

dei dati secondo la normativa vigente 

 Acquisizione di competenze di sistema: competenza acquisita attraverso gli strumenti conoscitivi 

delle misure di sicurezza minime ed idonee come prescritto dal D.Lgs 196/2003 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I – La normativa di riferimento sulla privacy 

 ABC della Privacy 

 Il Codice della Privacy 

 Il consenso 

 Misure di sicurezza dell’autorità ed estratto legislativo 

 Provvedimento dell’Autorità Garante del 22 Novembre 2005 

 Tutela e sanzioni 

 La normativa di riferimento sulla privacy 

II – Le regole della privacy in ambito socio-sanitario 
 Codice di deontologia 

 Privacy, obblighi, diritti e responsabilità 

 Informativa e consenso 

 Diritti del paziente e comunicazione 



 

III – La privacy e l’uso del sistema di rete nel contesto socio-sanitario 
 Introduzione al trattamento dei dati 

 Fondamenti di privacy in sanità 

 Privacy e riservatezza nel Syllabus ECDL Health 

 Misure minime di sicurezza 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott. Giacalone Vito Giuseppe 
Nato il 19/06/1968 e laureatosi in Psicologia nel 1997, è docente e formatore in percorsi formativi 
orientati sulle tematiche di apprendimento di gruppo, tecniche di apprendimento e metodologie di 
comunicazione. 

DOCENTI 
 
Dott.ssa Cefola Sara 
Nata il 13/02/1986 e laureata in Giurisprudenza con Abilitazione all’esercizio della professione forense, 
conseguito presso la Corte d’appello di Salerno. 
Ha esperienza lavorativa nelle materie in ambito comunitario e privacy come avvocato. 
Sta conseguendo l’abilitazione in Magistratura. 
 
Dott.ssa Rodilosso Pierangela 
Laureata in giurisprudenza è esperta di Diritto civile ed assicurativo e diritto amministrativo.  
Ha svolto docenza in diversi corsi di formazione quali il corso “La funzione di comunicazione 
nell’innovazione della Pubblica Amministrazione”, organizzato dall'Associazione “Comunicazione 
Pubblica” di Milano, sulle tematiche relative al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alla tutela della 
privacy e Docente di diritto del turismo nell'ambito del corso di alta formazione in “Culture & Tourism 
Management”, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con la LUMSA, in 
Roma. 
 
Dott.ssa Mosci Milena 
Laureata in giurisprudenza è esperta di Diritto civile ed assicurativo e diritto amministrativo. 
 
Dott. Festa Giuseppe 
Nato il 17/09/1972 è laureato in Economia e commercio con un Dottorato in Economia e Direzione di Aziende 
Pubbliche.  
È ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha diversi incarichi 
nei seguenti ambiti: 

 Docente incaricato di “Marketing in farmacia” e di “Laboratorio marketing nel settore erboristico” presso 

il Dipartimento di Farmacia 



 

 Professore aggregato “Wine Business” in lingua inglese 

 Professore aggregato di “Economia e Gestione delle Imprese” presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 

 Docente Master II Livello in “Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie” in materia di 

sistemi informativi, qualità, marketing e comunicazione in sanità 

 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla. Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 


