Al Referente SANIARP
Dr. Michele G. Tari
E p.c. DG Regione Campania
Avv. A. Postiglione
Loro sedi

Napoli, lì 02/04/19
Prot. 14
FB.
Oggetto: nota “consenso al trattamento dati”.
Gentilissimo Dottore,
ci pervengono da numerosi colleghi specialisti ambulatoriali interni
campani una vostra mail dove si evidenzia il mancato invio del consenso
informato al Sani.A.R.P.
In primo luogo desidero sappia che gli specialisti ambulatoriali interni
hanno certamente l’obbligo di trattare i dati degli assistiti che a loro si
rivolgono, e quindi di spiegare al singolo cittadino il trattamento che gli
verrà somministrato e gli eventuali effetti collaterali, tuttavia non hanno
nessun obbligo di inviare personalmente il consenso informato.
L’organizzazione del lavoro, infatti, del Distretto come degli ospedali, non
prevede tempi morti essendo soggetti ad un tempo di cura che il CUP
scandisce, per cui sono altri soggetti, infermieri e/o amministrativi, ad
inoltrare i moduli di consenso informato raccolti dallo Specialista.
Coerentemente con questa procedura lo specialista provvede, dopo aver
ottenuto il consenso, a consegnarlo ad un collaboratore, che dovrà
ugualmente essere tenuto alla privacy, come da leggi vigenti, affinché lo
inoltri come previsto.
Tuttavia tengo pure ad informarLa che il personale disponibile nelle
Aziende è sempre in minor numero, per cui non sempre ve ne è uno
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presente ma oltre ciò quest’operatore incontra notevoli difficoltà nello
svolgere tale compito giacché alcune AA.SS.LL. hanno dismesso
praticamente tutte le apparecchiature fax, prima disponibili, e non hanno
procurato gli scanner indispensabili per trasmettere le comunicazioni via
internet.
Può accadere pertanto che indipendentemente dalla buona volontà dello
Specialista e del personale non tutti i moduli di consenso raccolti siano
puntualmente inoltrati.
Ritengo di avere risposto esaurientemente con questa nota alle Sue
perplessità e confido che per l’avvenire le sue lagnanze dovranno pervenire
ai Direttori Geverali delle singole Aziende e/o ai Direttori dei singoli presidi,
da cui potrà ricevere maggiore soddisfazione.
Con i migliori saluti
Dott. Francesco Buoninconti
(Segretario Regionale)
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