
SCHEMA TIPO REGOLAMENTO – GIUNTA REGIONALE/ENTE REGIONE

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

( Art.20 e 21 del D.Lgs.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali )

Scheda n.   14   

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI 
DI VITA E DI LAVORO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

R.D. 3 febbraio1901, n. 45 "Regolamento Generale Sanitario" 

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie" 

Legge 2 dicembre 1975, n.638 “Intossicazioni da antiparassitari” 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. 

Legge 10 maggio 1982, n. 251: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali” 

Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti” 

Legge 27 marzo 1992, n.257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, “Normativa antifumo” articolo 51, comma 2 

Legge 3 agosto 2007, n.123 “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia “ 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”- art. 7 

D.Lgs.  7  dicembre  1993,  n.  517  “Modificazioni  al  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  recante 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” 

D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 
norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”. 

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 
144.” 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
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ALTRE FONTI:

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle 
generali emanate con DPR 27.4.1955 n. 547”

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” art. 64

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 
sotterraneo”

D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  “Predisposizione  elementi  tutela  per  ricorsi  e/o  classificazione 
industrie insalubri”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi 
alle macchine” 

D.P.C.M. 9 gennaio 1986 “Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al 
Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali”

D.P.C.M. 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell’accordo del  1 agosto 2007, recante “Patto per la 
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”

Piano Sanitario Nazionale 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e 
salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) D.Lgs. 196/03)

 Programmazione,  gestione,  controllo  e  valutazione dell’assistenza sanitaria  (art.  85,  comma 1, 
lettera b) D.Lgs. 196/03)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_|
Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale

|_|

Stato di salute:      attuale | x | pregresso |  |
Anche relativi a familiari del-
l’interessato  

|  | 

Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato | x |
manuale | x |
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato | x |
acquisizione da altri soggetti esterni |    |

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione. | x |

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) |   |

- di altro titolare | x | 

Comunicazione | x |

I.N.A.I.L., Regioni di residenza dell’interessato ove diverse  - D.Lgs. 81/08 
Istituto Superiore di Sanità (L. 493/99), 
Comunicazione all’autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un 
tempo superiore a 30 giorni (art.3, 25, 26 del D.Lgs.624/1996)

Diffusione | x |

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 81/2008

1)richiesta dati del lavoratore di cui all’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 per istituzione cartella sanita-
ria e di rischio;
2)compilazione cartella sanitaria e relativa scheda fattori di rischio contenente i dati per singolo 
dipendente;
3)raccordo con l’ASP di competenza per la  predisposizione del calendario delle visite mediche 
preventive e/o periodiche;
4)aggiornamento  del data base, del data base concernente l’esito dell’accertamento sanitario.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La Regione trasmette  all’INAIL i  dati  identificativi  dei  dipendenti,  riguardanti  gli  infortuni  sul 
lavoro e le malattie professionali, ai sensi della normativa vigente..
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