
  

Evento FAD - Corso di autoapprendimento senza tutoraggio 

SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY IN SANITA’ 

Buone prassi per la salvaguardia di dati e sistemi per il professionista della sanità 
 

10 Crediti ECM 
 

Abstract del Corso  Il professionista della sanità nell’era digitale deve confrontarsi con dispositivi, strumentazioni e 
soluzioni tecnologiche soggette a minacce sempre più aggressive ed avanzate. In uno scenario in continua e 
frenetica evoluzione, il corso intende fissare alcuni punti chiave per prendere in esame gli sviluppi e lo stato 
dell’arte della sicurezza in informatica. Si è voluto analizzare i sistemi e gli standard di sicurezza in uso su scala 
internazionale per i professionisti della sanità e fornire strumenti e buone norme per la protezione del proprio 
lavoro in ambiente informatico e la salvaguardia della privacy sulle informazioni sanitarie. 
 
Descrizione  Il corso si basa sull’autoapprendimento senza tutoraggio, integrato da sistemi di supporto informatico. 
Si articola in 2 moduli tematici concatenati tra di loro con criteri di propedeuticità con avanzamento vincolato (il 
completamento del precedente attiva il successivo e quindi la sua visualizzazione). 
Ciascun modulo si compone di una presentazione in slide + materiale testuale, estrapolato da bibliografia specialistica 
 
Questionario  è prevista la somministrazione di quesiti a scelta multipla (una risposta esatta con variazione casuale ma 
sistematica dell'ordine dei quesiti e delle risposte) 
N.B. Il questionario prevede un questionario di verifica dell’apprendimento composto da un totale di 30 domande 
suddivise in due batterie consente cinque tentativi; per il superamento del test è prevista una soglia pari al 75% di 
risposte esatte 
 
Scheda di Valutazione  - Fabbisogni Formativi  per il completamento del corso  è prevista la compilazione della 
"Scheda di Valutazione”  (obbligatoria per Agenas) e della "Scheda relativa ai Fabbisogni Formativi" (facoltativa, utile a 
conoscere le necessità e a migliorare  la proposta formativa) 
 
Attestato ECM / Attestato di Partecipazione  verranno inviati agli aventi diritto dalla segreteria dell’Associazione Teseo 
in un secondo tempo via e-mail dopo le opportune verifiche sulla correttezza dell'iter in tutti i suoi aspetti 
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Piano dell’opera 

Introduzione Presentazione del corso e adempimenti normativi 

I modulo 

La sicurezza dei Sistemi Informatici – Stato dell’arte 

 Le buone norme della sicurezza per il professionista della Sanità 

 I meccanismi di protezione 

 Pianificazione della sicurezza 

 Analisi e prevenzione del rischio informatico 

 Email e web security 

 Data protection 

 Social Media Security 

 Security Awareness 

II modulo 

I Sistemi Informatici in Sanità 

 Introduzione ai sistemi informatici in Sanità 

 La sicurezza secondo la normativa vigente 

 La protezione e la privacy delle informazioni sanitarie 

 Le misure minime di sicurezza in un sistema integrato 

 La check-list della sicurezza online 

 Il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (allegato) 
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