
Segreto ProfessionaleSegreto Professionale



SEGRETO PROFESSIONALESEGRETO PROFESSIONALE
Art. 622 C.P.Art. 622 C.P.

(Rivelazione di un segreto professionale)(Rivelazione di un segreto professionale)
Chiunque, avendo notizia, per ragione delChiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato od ufficio, o della propriaproprio stato od ufficio, o della propria
professione, od arte, di un segreto, lo rivelaprofessione, od arte, di un segreto, lo rivela
senza giusta causa, ovvero lo impiega a propriosenza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
od altrui profitto, è punito, se dal fatto puòod altrui profitto, è punito, se dal fatto può
derivare nocumento, ...derivare nocumento, ...



SEGRETO PROFESSIONALESEGRETO PROFESSIONALE
Art. 200 C.P.P.Art. 200 C.P.P.

(Segreto Professionale)(Segreto Professionale)
1.Non possono essere obbligati a deporre su1.Non possono essere obbligati a deporre su
quanto hanno conosciuto per ragioni del proprioquanto hanno conosciuto per ragioni del proprio
ministero, ufficio o professione, salvo i casi inministero, ufficio o professione, salvo i casi in
cui hanno lcui hanno l’’obbligo di riferirne allobbligo di riferirne all’’autoritàautorità
giudiziaria:giudiziaria:
……
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, lec) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente unaostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria;professione sanitaria;
……



SEGRETO PROFESSIONALESEGRETO PROFESSIONALE
Cod. Cod. DeontDeont. Med. Art. 10 - . Med. Art. 10 - Segreto professionale Segreto professionale --

Il medico Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è è confidato confidato o o didi
cui cui venga venga a a conoscenza nellconoscenza nell’’esercizio della professioneesercizio della professione..
La La morte morte del del paziente paziente non non esime il esime il medico medico dalldall’’obbligo obbligo del del segretosegreto..
Il medico Il medico deve informare deve informare i i suoi collaboratori dellsuoi collaboratori dell’’obbligo obbligo del del segretosegreto
professionaleprofessionale. . LL’’inosservanza inosservanza del del segreto segreto medico medico costituisce mancanzacostituisce mancanza
grave grave quando possa derivarne profitto proprio quando possa derivarne profitto proprio o o altrui ovvero nocumentoaltrui ovvero nocumento
della della persona persona assistita assistita o o di altridi altri..
La La rivelazione rivelazione è è ammessa ove motivata da una giusta causaammessa ove motivata da una giusta causa,,
rappresentata dallrappresentata dall’’adempimento di adempimento di un un obbligo previsto dalla leggeobbligo previsto dalla legge
((denuncia denuncia e e referto allreferto all’’Autorità GiudiziariaAutorità Giudiziaria, , denunce sanitariedenunce sanitarie, , notifichenotifiche
di malattie infettivedi malattie infettive, , certificazioni obbligatoriecertificazioni obbligatorie) ) ovvero da quantoovvero da quanto
previsto dai successivi arttprevisto dai successivi artt. 11 e 12.. 11 e 12.
Il medico non Il medico non deve rendere deve rendere al al Giudice testimonianza su fatti Giudice testimonianza su fatti ee
circostanze inerenti il segreto professionalecircostanze inerenti il segreto professionale..
La La cancellazione dall'albo cancellazione dall'albo non non esime moralmente il esime moralmente il medico medico dagli obblighidagli obblighi
del del presente articolopresente articolo..



... le inderogabili ottemperanze a specifiche... le inderogabili ottemperanze a specifiche
norme legislativenorme legislative

Art. 361 c.p.Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da Omessa denuncia di reato da 
parte di un pubblico ufficialeparte di un pubblico ufficiale

Art. 362 c.p.Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di unOmessa denuncia da parte di un
incaricato di pubblico servizioincaricato di pubblico servizio

Art. 365 c.p.Art. 365 c.p. Omissione di refertoOmissione di referto



Sono perseguibili dSono perseguibili d’’ufficio:ufficio:
1. Delitti contro la vita1. Delitti contro la vita

Omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale)Omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale)
Istigazione o aiuto al suicidioIstigazione o aiuto al suicidio

2. Delitti contro l2. Delitti contro l’’incolumità individualeincolumità individuale
Lesioni personali dolose (malattia Lesioni personali dolose (malattia 
superiore a 20 giorni o aggravate)superiore a 20 giorni o aggravate)
Lesioni personali colpose gravi da Lesioni personali colpose gravi da 
violazione delle normeviolazione delle norme  per la prevenzione per la prevenzione 
degli infortuni sul lavorodegli infortuni sul lavoro

3. Delitti contro l3. Delitti contro l’’assistenza famigliareassistenza famigliare
4. Delitti contro la pietà dei defunti4. Delitti contro la pietà dei defunti
5. Delitti contro la libertà individuale5. Delitti contro la libertà individuale

Sequestro di personaSequestro di persona
Violenza sessuale (sui minori, con armi, ecc.)Violenza sessuale (sui minori, con armi, ecc.)



La tutela dei datiLa tutela dei dati
personalipersonali



TUTELA DEI DATI PERSONALITUTELA DEI DATI PERSONALI

D.P.C.M. 19 maggio 1995D.P.C.M. 19 maggio 1995
Schema generale di riferimento dellaSchema generale di riferimento della
Carta dei Servizi Pubblici SanitariCarta dei Servizi Pubblici Sanitari

…… Il paziente ha diritto alla segretezza Il paziente ha diritto alla segretezza
della propria cartella clinica nei confrontidella propria cartella clinica nei confronti
di persone estranee al servizio. di persone estranee al servizio. ……



TUTELA DEI DATI PERSONALITUTELA DEI DATI PERSONALI
D.L. 30 giugno 2003 n°196D.L. 30 giugno 2003 n°196

1)1) dato personale dato personale: qualunque informazione relativa a persona: qualunque informazione relativa a persona
fisica fisica ……;;
2) 2) dati identificatividati identificativi: i dati personali che permettono: i dati personali che permettono
ll’’identificazione diretta dellidentificazione diretta dell’’interessato;interessato;
3) 3) dati sensibilidati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l: i dati personali idonei a rivelare l’’origineorigine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o dirazziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche altro genere, le opinioni politiche …… lo stato di salute e la lo stato di salute e la
vita sessuale;vita sessuale;
4) 4) trattamentotrattamento: qualunque operazione concernente la: qualunque operazione concernente la
raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione,raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione,
la diffusione la diffusione …… (in pratica, qualsiasi impiego) di dati; (in pratica, qualsiasi impiego) di dati;
5) 5) interessatointeressato: la persona : la persona …… cui si riferiscono i dati cui si riferiscono i dati
personali;personali;
6) 6) titolaretitolare: la persona fisica o giuridica cui compete la: la persona fisica o giuridica cui compete la
decisione in ordine alla finalità e modalità di trattamento deidecisione in ordine alla finalità e modalità di trattamento dei
dati.dati.



TUTELA DEI DATI PERSONALITUTELA DEI DATI PERSONALI
Cod.Cod.DeontDeont.Med. Art. 11 - .Med. Art. 11 - Riservatezza dei dati personali Riservatezza dei dati personali --

Il medico è Il medico è tenuto tenuto al al rispetto della riservatezza nel trattamentorispetto della riservatezza nel trattamento
dei dati personali dei dati personali del del paziente paziente e e particolarmente dei dati sensibiliparticolarmente dei dati sensibili
inerenti inerenti la salute e la vita la salute e la vita sessualesessuale. Il medico . Il medico acquisisce acquisisce lala
titolarità titolarità del del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dallatrattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla
leggelegge, , previo consenso previo consenso del del paziente paziente o o di di chi chi ne esercita ne esercita la la tutelatutela..
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o o di osservazionidi osservazioni
relative a relative a singole personesingole persone, , il il medico medico deve assicurare deve assicurare la nonla non
identificabilità delle stesseidentificabilità delle stesse..
Il Il consenso specifico consenso specifico del del paziente paziente vale per vale per ogni ulterioreogni ulteriore
trattamento dei dati medesimitrattamento dei dati medesimi, ma solo , ma solo nei limitinei limiti, , nelle forme nelle forme e cone con
le le deroghe stabilite dalla leggederoghe stabilite dalla legge..
Il medico non Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di datipuò collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitarisanitari, , ove ove non non esistano garanzie di tutela della riservatezzaesistano garanzie di tutela della riservatezza,,
della sicurezza della sicurezza e e della della vita vita privata della privata della persona.persona.



TUTELA DEI DATI PERSONALITUTELA DEI DATI PERSONALI
Cod. Cod. DeontDeont. Med. Art. 12 - . Med. Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili Trattamento dei dati sensibili --

Al medico, è Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei consentito il trattamento dei dati personali idonei a a rivelare rivelare lolo
stato di stato di salute del salute del paziente previa richiesta paziente previa richiesta o o autorizzazione da parte diautorizzazione da parte di
questquest’’ultimoultimo, , subordinatamente subordinatamente ad ad una preventiva informazione sulleuna preventiva informazione sulle
conseguenze conseguenze e e sullsull’’opportunità della rivelazione stessaopportunità della rivelazione stessa..
Al medico Al medico peraltro peraltro è è consentito il trattamento dei dati personali consentito il trattamento dei dati personali deldel
paziente paziente in in assenza assenza del del consenso dellconsenso dell’’interessato interessato solo ed solo ed esclusivamenteesclusivamente
quando sussistano quando sussistano le le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vivi
sia sia la la necessità di salvaguardare necessità di salvaguardare la vita o la salute del la vita o la salute del paziente paziente o o di terzidi terzi
nellnell’’ipotesi ipotesi in cui in cui il paziente medesimo il paziente medesimo non non sia sia in in grado di prestare il propriogrado di prestare il proprio
consenso consenso per per impossibilità fisicaimpossibilità fisica, per , per incapacità di agire e/o di intendere incapacità di agire e/o di intendere ee
di voleredi volere; in ; in questquest’’ultima situazioneultima situazione, , peraltroperaltro, , sarà necessariasarà necessaria
ll’’autorizzazione dellautorizzazione dell’’eventuale legale rappresentante laddoveeventuale legale rappresentante laddove
precedentemente nominatoprecedentemente nominato. Tale . Tale facoltà sussiste nei modi facoltà sussiste nei modi e con le e con le garanziegaranzie
delldell’’artart. 11 . 11 anche anche in in caso di diniego dellcaso di diniego dell’’interessato ove interessato ove vi vi sia lsia l’’urgenza diurgenza di
salvaguardare salvaguardare la vita o la salute la vita o la salute di terzidi terzi..



TUTELA DEI DATI PERSONALITUTELA DEI DATI PERSONALI
D.L. 30 giugno 2003 n°196D.L. 30 giugno 2003 n°196

Art. 25 Art. 25 Divieti di comunicazione e diffusioneDivieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata laa) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, cancellazione, ……;;
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione delb) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione edall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici sicurezza o da altri soggetti pubblici ……, , per finalità di difesa oper finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento odi sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reatirepressione di reati..


