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Ricetta medica in busta chiusa
I certificati non devono essere alla portata di chiunque

DI ANTONIO CICCIA

icette mediche e cer-
tificati a disposizione
del paziente, in far-
macia o dal medico

di famiglia, ma sempre in
busta chiusa. Invece viola la
privacy lasciare ricette e cer-
tificati alla portata di chiun-
que o perfino incustodite, in
vaschette poste sui banconi
delle farmacie o sulle scri-
vanie degli studi medici. Lo
chiarisce in garante della
privacy in una lettera, dif-
fusa ieri, al presidente della
Federazione italiana medici
di medici generale (Fimmg).

Il Garante ha voluto sfa-
tare una leggenda metropo-
litana e ha precisato che non
contrasta con il codice della
privacy la prassi degli studi
medici di lasciare a disposi-
zione del paziente ricette e i
certificati presso le sale d'at-
tesa dei propri studi o presso
le farmacie, senza doverglieli
necessariamente consegnare
di persona.

La normativa sulla tutela
della riservatezza impone,
però, una precauzione per
scongiurare la possibile cono-
scibilità da parte di estranei
di dati delicati, come quelli
sanitari.

L'accorgimento non è one-
roso, trattandosi di inserire

ricette e certificati in busta
chiusa. Questa precauzione
è da rispettarsi sempre, an-
che in considerazione del fat-
to che a ritirare i documenti
non è sempre il paziente, ma
spesso è un'altra persona da
questi appositamente delega-
ta per iscritto.

Pertanto il documento va
imbustato e, se si presenta un
soggetto diverso dall'interes-
sato, si deve controllare che
lo stesso sia stato incaricato
al ritiro.

Lasciare aperti il certifi-
cato o la ricetta espone a re-
sponsabilità per trattamento
illecito dei dati e anche alla
possibilità di essere chiamati
i risarcire i danni, anche non
patrimoniali, che il paziente
dimostri di avere subito.

Il trattamento illecito dei
dati può esporre a responsa-
bilità amministrative (artico-
lo 162, comma 2-bis del codice
della privacy) e, nei casi più
gravi, anche a responsabilità
penali (articolo 167).

La regola della busta chiu-
sa non vale solo per i medici
di famiglia.

In effetti i referti diagnosti-
ci, le cartelle cliniche, i risul-
tati delle analisi e i certifica-

ti rilasciati dagli organismi
sanitari possono essere con-
segnati, ma in busta chiusa
anche a persone diverse dai
diretti interessati purché mu-
nite di delega scritta.

Quanto alle comunicazioni
sanitarie si deve aggiungere
la regola per la sanità elet-
tronica.

A questo proposito va ricor-
dato che i risultati di analisi
cliniche, radiografie e referti
medici possono anche essere
inviati direttamente sulla e-
mail del paziente o possono
essere resi consultabili online
dal computer di casa. L'ade-
sione al servizio deve però
essere facoltativa e il referto
cartaceo deve rimanere co-
munque disponibile.

Ci vuole il consenso dell'in-
teressato. L'assistito dovrà
dare il suo consenso sulla base
di una informativa chiara e
trasparente che spieghi tutte
le caratteristiche del servizio
di consultazione o consegna
on line dei referti.

Le strutture che offrono la
possibilità di archiviare e con-
tinuare a consultare via web i
referti dovranno fornire una
ulteriore specifica informati-
va e acquisire un autonomo
consenso.
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