
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO 
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097 

E-Mail : ordine@farmacietv.it - ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 

 Sito: www.fofi.it/ordinetv 

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00 

 

Prot. n° 201400129 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 4  del  23/01/2014 
Dal Garante per la protezione dei dati personali alcune precisazioni sulle modalità 

di consegna dei presìdi sanitari al domicilio dell’interessato  
Rif. Circolare Fofi n. 8688 

 

Si informa che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21.11.2013 

rivolto alle aziende sanitarie, ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di consegna dei presìdi 

sanitari a domicilio dell’interessato.  

Il provvedimento è stato emanato a seguito di alcune segnalazioni concernenti la violazione delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle modalità con cui le 

aziende sanitarie – anche per il tramite di ditte esterne – effettuano la consegna a domicilio 

di specifici presidi, quali quelli utilizzati da persone incontinenti o stomizzate.  

In particolare, nelle segnalazioni, è stata lamentata la consegna di presìdi in pacchi trasparenti o 

recanti sulla parte esterna o sulla bolla di consegna, l’indicazione in chiaro della tipologia del 

contenuto. E’ stata inoltre segnalata l’avvenuta consegna dei presìdi al vicino di casa o il deposito degli 

stessi davanti alla porta di ingresso dell’interessato.  

 

Si evidenziano, in sintesi, i chiarimenti forniti al riguardo dal Garante:  

Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella consegna dei presidi sanitari al 

domicilio degli interessati:  

Il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa e 

protesica configura un trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone affette da 

particolari patologie in relazione alle quali necessitano dell’utilizzo di specifici presidi sanitari.  

L’ASL, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire agli interessati 

un’informativa in merito alle caratteristiche dello stesso, avendo cura di indicare i soggetti o le 

categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o 

incaricati del trattamento. Dopo aver fornito la suddetta informativa, l’ASL competente deve acquisire 

il consenso degli interessati per trattamento dei dati personali.  

Qualora l’ASL si avvalga di una società esterna per la distribuzione dei suddetti presidi, è necessario 

che designi tale soggetto quale responsabile esterno del trattamento, avendo cura di specificare 

analiticamente e per iscritto i compiti allo stesso affidati, nonché di vigilare periodicamente sulla 

puntuale osservanza delle istruzioni ad esso impartite.  

 

Misure che devono essere rispettate nelle operazioni di consegna dei presìdi sanitari al 

domicilio degli interessati  

1. La consegna deve avvenire:  

- nel luogo individuato dall’interessato rispettando gli orari scelti da quest’ultimo tra quelli indicati dal 

titolare o dal responsabile del trattamento;  
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- preferibilmente nelle mani dell’interessato; il presidio non può essere lasciato incustodito nelle 

vicinanze del luogo indicato dall’interessato.  

2. Il presidio, laddove le dimensioni e la natura lo consentano deve essere, in ogni caso, imballato in 

un contenitore non trasparente che non deve contenere nella parte esterna l’indicazione del 

contenuto.  

3. Il presidio può essere consegnato a terzi (ad.es. vicino di casa, parente, portiere) solo su espressa 

indicazione dell’interessato.  

4. Nel caso in cui l’interessato, o il terzo delegato da questo, non siano presenti al momento della 

consegna, il personale a ciò deputato deve lasciare esclusivamente un avviso che non contenga 

l’indicazione della tipologia del presidio.  

5. Il personale deputato alla consegna non deve indossare divise recanti scritte da cui si possa 

evincere la specifica tipologia dei presìdi in consegna, né utilizzare automezzi recanti tali scritte.  

 

Si ritiene opportuno evidenziare che le misure indicate dal Garante devono ancor più essere 

rispettate nella consegna a domicilio di medicinali effettuata dalle farmacie. Infatti, in base 

all’art. 28 del Codice Deontologico, il farmacista che ponga in essere tale iniziativa, deve garantire che 

il servizio sia svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza e del segreto professionale. Tali 

precauzioni devono pertanto essere adottate non solo per i dati contenuti nelle ricette, ma anche per 

le confezioni dei medicinali consegnati a domicilio dell’interessato.  

Si rammenta inoltre che, oltre alle suindicate condizioni volte a tutelare la riservatezza, il farmacista 

nel porre in essere eventuali iniziative di consegna a domicilio dei medicinali, è tenuto a garantire il 

rispetto delle seguenti condizioni:  

- la spedizione della ricetta originale deve essere effettuata nella farmacia prima che esca il farmaco;  

- deve essere garantito il diritto di libera scelta della farmacia assicurandosi che l’interessato abbia 

esplicitamente acconsentito al servizio in oggetto;  

- deve essere garantito, anche nelle fasi di trasporto e consegna, il rispetto delle corrette condizioni di 

conservazione dei medicinali, stabilite dalla FU, anche per quelli che non siano da conservare in 

frigorifero;  

- deve essere garantita la possibilità per il farmacista di prendere contatti diretti con il paziente o suoi 

familiari per fornire loro gli opportuni chiarimenti, consigli e avvertenze, anche in relazione agli 

obblighi stabiliti dall’art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012 e 

dall’articolo 15, comma 11-bis, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, in 

materia di prescrizione per principio attivo e sostituibilità.  

 

Al riguardo si evidenzia, infine, che il mancato rispetto delle suddette condizioni, comprese le misure 

individuate dal Garante, potrà formare oggetto di valutazione disciplinare e, con riferimento alla 

normativa in materia di privacy.  

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 


