
 
 

 

MILANO
DAL 17 MAGGIO 2019

I WEEKEND MEGLIO INVESTITI 
PER IL TUO FUTURO

ADVANCE 
BOOKING 10% 
PER LE ISCRIZIONI 
ENTRO IL 19/04/2019

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
FORMULA WEEKEND
3 weekend

IN EVIDENZA
> LINEE GUIDA DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
> IL RUOLO DEL DPO IN SANITÀ TRA NUOVE RESPONSABILITÀ 

E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
> LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBERSECURITY IN SANITÀ

bs.ilsole24ore.com

IL DATA PROTECTION OFFICER
NEL SETTORE SANITARIO

In collaborazione con:



 
 

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a dicembre 2018.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.bs.ilsole24ore.com

INTRODUZIONE

Per effetto delle nuove regole comunitarie (Reg.Ue 
2016/679/UE), che hanno sostituito il Codice della Privacy
(Dlgs 196/2003), anche le aziende sanitarie pubbliche e 
private si sono dotate di una nuova figura organizzativa, il
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), un
professionista con conoscenze specialistiche della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dati. 

Il Master "Il Data Protection Officer nel settore sanitario" 
intende fornire il quadro complessivo ed esaustivo della 
nuova normativa in materia di privacy, di analizzarne gli 
impatti applicativi, organizzativi e gestionali e di esaminare
il nuovo ruolo del DPO. Ampio spazio verrà dato alle 
modalità operative necessarie a tutelare i dati personali con
competenza, al fine di non incorrere nelle responsabilità 
civile e penale e nelle sanzioni amministrative previste.
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OBIETTIVI

Il Master, dal taglio pratico e concreto,
ha lo scopo di approfondire la tematica
delle attività del DPO in Sanità per 
consentire a questa nuova figura di 
operare con professionalità e 
competenza in un settore delicato e 
complesso come quello sanitario.

DESTINATARI

Il Master si rivolge a tutti coloro che a
vario titolo svolgono mansioni o 
attività di consulenza collegate alla 
gestione, protezione, tutela e sicurezza
dei dati personali nel settore sanitario.
In particolare:
> Responsabile Privacy
> Responsabile IT
> Security Manager
> Incaricato del Trattamento Dati 

Personali
> Responsabile Affari Legali
> Addetti e responsabili della funzione

marketing e Hr
> Liberi Professionisti quali Avvocati,

Commercialisti, Consulenti del 
lavoro, Consulenti della Privacy, 
Ingegneri, Consulenti Informatici,
Consulenti Legali, Risk Manager.

DOCENTI

La docenza è affidata a consulenti, 
avvocati ed esperti che con una 
collaudata metodologia didattica 
assicurano un apprendimento graduale
e completo. 

METODOLOGIA DIDATTICA

Tutti gli argomenti del Master sono 
affrontati attraverso una metodologia
didattica interattiva, che affianca 
all'analisi dei singoli argomenti casi di
studio, esercitazioni e simulazioni.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti saranno fornite 
dispense in formato elettronico 
strutturate ad hoc, contenenti gli 
schemi e slide utilizzate in aula dai 
docenti.

I partecipanti avranno accesso all'aula
virtuale Elearning24 e attraverso le
proprie password personali potranno
consultare i materiali didattici, 
approfondimenti e dispense digitali.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del Master di 
Specializzazione sarà distribuito a 
ciascun partecipante, che abbia 
frequentato regolarmente almeno 
l'80% delle lezioni, l'attestato di 
partecipazione al Master.

CARATTERISTICHE DEL 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
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LA STRUTTURA 
DEL MASTER

Il Master, a frequenza obbligatoria,
si sviluppa nell'arco di 3 weekend.
Le lezioni si tengono:
> il venerdì dalle 14.30 alle 18.30
> il sabato dalle 9.30 alle 13.30

e dalle 14.30 alle 16.30 
per un totale di 30 ore di 
formazione.

La formula weekend, con lezioni 
il venerdì pomeriggio e il sabato,
rappresenta la soluzione ideale 
per coloro che devono conciliare
l'esigenza di aggiornamento 
con lo svolgimento continuativo 
della propria attività professionale.

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2019

Maggio
Venerdì 17 – Sabato 18
Venerdì 31

Giugno
Sabato 1 
Venerdì 7 – Sabato 8
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IL PROGRAMMA

Il Regolamento Europeo 2016/679 
e l'evoluzione legislativa italiana
> Le novità del dlgs 101/2018 rispetto

al Codice Privacy
> Il trattamento dei dati sanitari 

e dei dati particolari 
> Le figure interne del sistema 

sanitario nel modello privacy
> Il privacy officer in Sanità e la figura

del DPO sanitario
> DPO interno o esterno?

Il settore sanitario
> Le aree di trattamento dei dati 

personali e le procedure interne
> La mappatura dei trattamenti 
> Il rapporto con il personale 

sanitario interno esterno 
> I responsabili esterni 

del trattamento 
> I soggetti autorizzati
> Il segreto professionale e le regole

deontologiche nel trattamento 
dei dati personali

Ruolo e compiti del DPO
> I sistemi dei controlli interni
> L'attività di formazione interna 

e la sensibilizzazione del settore
> Le attività di audit
> I rapporti con l'Autorità garante

della Privacy
> Il data breach in Sanità: 

notificazione, accountability 
e comunicazione dell'interessato

Esercitazione in aula: 
Simulazione di attività di audit 

Le linee guida del Garante Privacy
per il settore sanitario 
> Il dossier sanitario e il fascicolo

sanitario elettronico
> I referti on liene
> I dati genetici ed i provvedimenti 

del Garante
> La sperimentazione clinica e i limiti

del trattamento dei dati personali
> Il trattamento delle immagini 

e la videosorveglianza

Problematiche di Cybersecurity 
nel settore sanitario
> Sicurezza e misure adeguate 

da adottare
> Le principali criticità e alcuni 

famosi cyber attacchi 
> Dalle misure minime al sistema di

privacy by design ed accountability
> DPIA (data privacy impact 

assessment): la valutazione 
d'impatto

> La crittografia e gli altri sistemi 
di sicurezza preventiva 

> Le indicazioni del Garante Italiano
ed Europeo

>  Cenni alla ISO/IEC 27001 
e ai Privacy Seals

Controlli e sanzioni 
> I controlli del Nucleo ispettivo 

Privacy della Guardia di Finanza
> L'autorità garante della Privacy: 

i suoi provvedimenti in Sanità 
> Le sanzioni 
> Le responsabilità risarcitorie e 

penali 
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DOCENTI E 
TESTIMONIANZE

Nicola Bedin
CEO Lifenet Healthcare 

Manlio D'Agostino Panebianco
Consulente e Professore di Criminalità
Economica e Crimini Informatici e 
di Strategie Internazionali per lo 
Sviluppo Economico 

Alessandra Delli Ponti
Avvocato 
Studio Legale Stefanelli

Marco Giuri
Avvocato
Studio Legale Giuri 

Marco Menegazzo
Esperto Privacy 

Giorgio Sbaraglia
Ingegnere
Consulente aziendale per la 
sicurezza informatica
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