
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D147 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 250,00 più IVA. 
IL CORSO E’ GRATUITO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE DI AZIENDE SANITARIE E OSPEDALI. 

 

 

È possibile interagire con il Docente. 
 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 15 Maggio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 14,45: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Sanità e acquisti 
Ore 15,00-16,00 
Sanità e privacy 
Ore 16,15-17,15 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

PS20D147A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

        
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO ED IMPROVVISO 
 

SISTEMA DELLE FONTI  
 

DEL DIRITTO  
 

NEL SETTORE SANITARIO  
 

IN EMERGENZA COVID-19 
 
 

▪ SANITÀ E ACQUISTI 
 

▪ SANITÀ E PRIVACY 
 

 

Corsi gratuiti per  
Aziende Sanitarie e Ospedali 

 

 

15 Maggio 2020 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 
 

 

 

 

Programma 
 

▪ Lo stravolgimento del sistema 
delle fonti del diritto in epoca di 
emergenza sanitaria 

 

▪ Il faro della Carta costituzionale 
 

▪ Il ruolo dei decreti legge, delle 
ordinanze di protezione civile e 
delle ordinanze di Regioni ed enti 
locali 

 

▪ Sanità e acquisti 
 le disposizioni normative 
emergenziali e gli acquisti in sanità 

 procedure accelerate e semplificate 
(indicazioni della Commissione 
europea dell’1 aprile 2020 e indica-
zioni di Anac)

 
 

 il ruolo del sanitario nell’approvvigio-
namento dei prodotti e dei presidi 
essenziali 

 gestione dei contratti “in essere”  
 proroghe e rinnovi 

 

▪ Sanità e privacy 
 la tutela dei dati personali nello 
svolgimento delle attività emergen-
ziali sanitarie 

 il ruolo degli attori dell’organizza-
zione (direttori generali, dirigenti 
amministrativi e sanitari, responsabili 
di procedimento, responsabili del 
trattamento, DPO, responsabili della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza) 

 il rapporto con l’utenza 
 la gestione degli accessi e delle 
informazioni 

 il processo di custodia del dato 
nell’organizzazione tradizionale 
(cartacea) ed in quella digitale 

 strumenti di attenuazione delle 
conseguenze della dispersione o del 
non corretto trattamento del dato  

 
 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


