Corsi in e-Learning
Privacy per le professioni sanitarie
Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy
(GDPR) in sanità
Lo scopo del corso è quello di accrescere
la conoscenza e la consapevolezza sulla
normativa e le problematiche privacy nei
professionisti che operano nel settore
sanitario. L’obiettivo principale è quello di
sviluppare all’interno del proprio studio
un sistema di gestione della privacy che
risponda ai requisiti della normativa
vigente, evitando così possibili sanzioni.

Contenuti del corso
Destinatari : tutte le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal ministero della salute.
Nello specifico tutto il personale sanitario che svolge attività professionale in proprio o presso poliambulatori.
Durata: la durata totale del corso è di 11 ore fruibili in 20 pillole, ognuna delle quali dura mediamente 30’.
Obiettivi: acquisire la conoscenza sulla normativa privacy e le competenze necessarie per eseguire e gestire
gli adempimenti previsti dalla legge nel proprio contesto professionale al fine di non incorrere nelle sanzioni
amministrative e penali previste
Contenuti: La legge 196/03 per la protezione e dei dati personali e il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy
(GDPR); le Autorizzazioni e i Provvedimenti dell’Autorità Garante applicabili in ambito sanitario, il regolamento
europeo e infine esempi di specifici casi
Progettista: dott. Sergio Ferri, Consulente privacy e Data Privacy Officer (DPO)
Modalità di fruizione del corso: si può utilizzare indifferentemente un personal computer, uno smartphone o un
tablet.
Contatti con i docenti: è possibile inviare via mail al docente fino a due domande per ogni lezione fruita. Il docente
risponderà individualmente al massimo entro una settimana.
FAQ (Frequently Asked Questions): Alcune delle domande ricevute e le relative risposte saranno disponibili (senza
il nome del mittente) su una FAQ.
Codice Age.na.s, ECM : in fase di accreditamento per 11 crediti ECM
Crediti ECM: il corso permetterà di acquisire 11 crediti ECM al superamento del Test di verifica, previsto al termine
del corso.
Il prezzo del corso compreso tutto il materiale del corso è: 60,00 € IVA compresa.
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Corsi in aula
Privacy in Sanità
Descrizione
La consapevolezza della necessità di protezione dei dati personali del
paziente è largamente diffusa negli operatori sanitari grazie ai loro codici
deontologici.
Per contro si riscontra una scarsa conoscenza della legislazione nazionale,
del Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali” e dei provvedimenti del Garante relativi al settore sanitario. Infatti
le strutture sanitarie pur avendo investito nell’adattamento delle procedure
interne alle normative privacy, in particolare nelle strutture informatiche,
non hanno ancora investito a sufficienza nella formazione delle proprie
risorse umane per creare una cultura condivisa ed omogenea dei processi
necessari per la protezione dei dati dei pazienti.

Sicurezza Informatica in Sanità
Descrizione
La consapevolezza dei rischi nell’utilizzo di strumenti informatici e le modalità per prevenirli e gestirli è necessaria nel
settore sanitario sia nell’utilizzo del singolo personal computer che all’interno delle reti informatiche delle strutture
sanitarie. Gli operatori sanitari, sia personale medico che amministrativo, trattano dati personali che hanno una
grande rilevanza nella vita dei singoli pazienti, devono quindi conoscere metodi ed approcci per una corretta gestione
degli strumenti informatici che rispettino la normativa in materia di protezione dei dati personali” e i provvedimenti
dell’Autorità garante applicabili al settore sanitario

e-Health
Descrizione
Il corso permette di acquisire le conoscenze, specifiche dell’ambito medico, necessarie per utilizzare in modo sicuro le
applicazioni ICT che trattano di informazioni dei pazienti

Info corsi in aula
Il catalogo corsi è scaricabile al link: http://www.beamat.it/Corsi.php#sanita
La descrizione di tutti i corsi a catalogo é visibile al link: www.beamat.it/Corsi.php
Tutti i corsi elencati e posso essere pianificati in base alle esigenze dei clienti scrivendo al seguente indirizzo:

formazione@beamat.it

Destinatari
Il corso permette di acquisire le conoscenze, specifiche dell’ambito medico, necessarie per utilizzare in modo sicuro le
applicazioni ICT che trattano di informazioni dei pazienti.

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, iscrivendosi alla prova di esame e superandola verrà
rilasciata la corrispondente certificazione di AICA.
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