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VISTI:

● il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in  
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

● il  Decreto  Legge del  23  febbraio  2020 n.  6  “Misure urgenti  in  materia di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19” 
convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 13 del 5/03/2020; 

● il  Decreto  Legge n.  18  del  17  marzo 2020 “Misure  di  potenziamento del  
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori  
e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19” 
convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020” e in 
particolare l’art. 17-bis; 

● il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  convertito  in  legge  con 
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

● il  Decreto  Legge  n.  23  dell’8  aprile  2020  “Misure  urgenti  in  materia  di  
accesso al credito e di  adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  
nei  settori   strategici,  nonché interventi  in  materia di   salute e lavoro,  di  
proroga  di  termini  amministrativi  e  processuali”  convertito  in  legge con 
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40;

● il Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 “Misure urgenti per la funzionalità  
dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure  
urgenti  in  materia  di  ordinamento  penitenziario,  nonché  disposizioni  
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e  
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19” 
convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70;

● il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per  
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge 
con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74; 

● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante 
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di  
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 
con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;  

● il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con 
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la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-
19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di 
emergenza  e  le  misure  di  contenimento  dell’epidemia  di  cui  ai  decreti 
legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante 
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7  settembre  2020 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19,  e  del  decreto  legge 16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
con  cui  sono  state  prorogate  sino  al  7  ottobre  2020  le  misure  di  cui  al 
D.P.C.M. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

● il  Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.  125 “Misure urgenti  connesse con la  
proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza epidemiologica da  
COVID-19  e  per  la  continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.” 
che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 
dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTI inoltre in tema di protezione dei dati personali:

● il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016;

● il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa  
nazionale alle disposizioni  del  regolamento (UE)  2016/679 del  Parlamento  
europeo e del Consiglio,  del 27 aprile 2016,  relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)  che  novella  il  D.Lgs.  
30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

● il  D.P.C.M. 8 agosto 2013 “Modalità di consegna, da parte delle Aziende  
Sanitarie,  dei  referti  medici  tramite web,  posta elettronica certificata ed  
altre modalità digitali”;

● le  Linee  guida  in  tema  di  referti  on-line  -  19  novembre  2009,  Autorità 
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Garante;

VISTA altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATI i  seguenti  provvedimenti  regionali  in  tema  di  sorveglianza  e 
organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’epidemia da Covid-19:

● la D.G.R. n. XI/3114 del 7 maggio 2020 “Determinazioni in merito alle attività  
di  sorveglianza in  funzione dell'epidemia Covid-19”  con la quale  è  stato 
approvato  il  documento  “Evoluzione  attività  di  sorveglianza  e  contact 
tracing in funzione dell’epidemia COVID19”;

● la  DGR n.  XI/3115 del  7  maggio  2020  “Indirizzi  per  l’organizzazione  delle  
attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid 19” con 
la  quale  è  stato  approvato  l’allegato  recante  “Linee  di  indirizzo  per  la  
riapertura delle attività sanitarie Fase 2 - COVID 19”;

CONSIDERATO che il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresenta lo strumento 
centrale  di  raccolta  di  tutta  la  documentazione  clinica  dell’assistito  ed  è 
facilmente consultabile sia dal cittadino che dai  medici  che lo hanno in cura, 
previa espressione del consenso alla consultazione;

DATO  ATTO che  a  partire  dal  mese  di  agosto  2020  tutti  gli  assistiti  lombardi 
dispongono del  proprio  Fascicolo  dal  momento  che,  in  attuazione  del  D.L.  n. 
34/2020 che ha eliminato la necessità del consenso alla istituzione del FSE, sono 
stati attivati automaticamente nei sistemi regionali anche i circa 4 mln di Fascicoli 
per i quali non era stato espresso il consenso all’alimentazione;

RITENUTO  necessario indirizzare i  cittadini  verso l’utilizzo del  FSE come strumento 
principale per la condivisione dei documenti sanitari, limitando temporaneamente 
a casi residuali il ritiro del cartaceo, al fine di limitare il più possibile gli accessi di  
persona alle strutture sanitarie per le cautele legate al COVID; 

DATO ATTO che, per questa ragione e per offrire ai cittadini un sistema di accesso 
al FSE di più facile utilizzo, si è scelto di promuovere l’accesso al FSE attraverso il 
sistema della One Time Password (OTP), ovvero un codice di verifica che, ad ogni  
accesso,  viene  inviato  tramite  SMS  all’utente  dopo  che  ha  inserito  le  proprie 
credenziali  e non richiede l’installazione di app come SPID, né l’utilizzo di smart 
card come la CNS e la CIE;
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DATO ATTO che, nonostante l’introduzione della modalità di accesso più facilitato 
di  cui  sopra,  il  numero  di  cittadini  che  risultano  attualmente  sprovvisti  delle 
credenziali (SPID, OTP, CNS e CIE) per accedere al FSE risulta ancora elevato;

RITENUTO pertanto necessario promuovere azioni, anche in raccordo con le ATS e 
le  ASST,  per  incentivare  l’utilizzo  del  FSE  da  parte  dei  cittadini,  a  titolo 
esemplificativo mediante: 

● l’attivazione di campagne di comunicazione dedicate; 
● l’organizzazione di punti di informazione e supporto ai cittadini sulle modalità 

di accesso al FSE e sulle modalità di richiesta e rilascio delle credenziali OTP; 
● il potenziamento del servizio di rilascio delle credenziali OTP per la gestione 

del prevedibile aumento di richieste;
● la  pubblicazione  dell’app Fascicolo  Sanitario,  che  raccoglie  le  principali 

funzioni del sito Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia;

VISTO il  Decreto  Legge 7  ottobre  2020,  n.  125,  citato  in  premessa,  con cui,  in 
relazione alla situazione epidemiologica in atto ed alla ritenuta sussistenza delle 
condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti 
dirette a contenere la diffusione del virus, è stata disposta la proroga dello stato di  
emergenza fino al 31.01.2021;

CONSIDERATO che le azioni sopra descritte richiedono tempi di attivazione non 
congruenti con l’emergenza in atto; 

CONSIDERATO il carattere contingente dell’esigenza di fornire ai cittadini sottoposti 
a tamponi Covid-19 la possibilità di visualizzare l’ultimo referto in modo tempestivo 
e senza doversi necessariamente recare di persona per ritirare il referto cartaceo 
per le necessarie cautele legate al Covid-19;

DATO ATTO che tale esigenza di celerità si pone non solo con riferimento a quanti, 
risultati  positivi,  verranno  conseguentemente  inseriti  nel  delineato  percorso  di 
sorveglianza sanitaria, ma soprattutto con riferimento ai loro contatti stretti, per i 
quali  occorre  verificare  con  la  massima  tempestività  l’eventuale  necessità  di 
adozione di misure di contenimento a tutela della salute pubblica, ovvero, in caso 
di  tampone  con  esito  negativo,  occorre  fornire  altrettanto  rapidamente 
l’attestazione negativa a tutela delle loro esigenze lavorative e di socialità (ripresa 
frequenza scolastica, ecc.);
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RITENUTO quindi necessario attivare una soluzione temporanea, la cui operatività è 
strettamente limitata alla permanenza dello stato di  emergenza, a disposizione 
delle  strutture  sanitarie,  che consenta  con un  livello  di  sicurezza  adeguato,  di 
consultare  rapidamente  gli  ultimi  risultati  dei  tamponi  COVID-19  anche  senza 
accedere al FSE; 

RITENUTO  pertanto  di  individuare,  per  quanti  siano  attualmente  sprovvisti  delle 
credenziali  di accesso (OTP,  SPID, CNS, CIE) al FSE e vogliano avvalersene, una 
modalità  alternativa  di  ritiro  referti  dei  Tamponi  COVID-19,  tramite  un  servizio 
esclusivamente dedicato al  referto dell’ultimo tampone del  COVID-19 presente 
sulla home page del sito FSE di Regione Lombardia;

DATO ATTO che la modalità di cui sopra di ritiro referti COVID-19 prevede i seguenti 
passaggi:

● il cittadino che in fase di prenotazione/esecuzione del tampone ha aderito 
alla modalità  alternativa di  ritiro  dei  referti,  prestando il  proprio specifico 
consenso  informato,  avvia  dalla  home  page  del  FSE  il  servizio  di 
consultazione referti con autenticazione veloce;

● tale autenticazione prevede, una prima procedura iniziale di registrazione, 
durante la quale il cittadino inserisce il Codice Fiscale, le ultime 5 cifre del  
numero  di  identificazione  della  TS-CNS  dell’interessato  ed  un  numero  di 
cellulare  del  richiedente,  con  la  possibilità  di  visualizzare  nuovamente 
l’informativa  precedentemente  resagli  dalla  struttura  sanitaria;  tale 
procedura  di  registrazione  è  protetta  tramite  un  meccanismo  di  tipo 
CAPTCHA  in  grado  di  contrastare  efficacemente  attacchi  di  tipo  brute 
force condotti mediante l’utilizzo di bot;

● il cittadino riceve quindi un SMS con il codice di 4 cifre per la validazione del 
numero di cellulare comunicato, e dopo averlo inserito in maniera corretta, 
riceve sul medesimo cellulare un nuovo codice di accesso temporaneo di 6 
cifre con validità 3 minuti, che gli permette di accedere al servizio;

● il  cittadino  può  a  questo  punto  accedere  al  servizio  e  visualizzare 
esclusivamente,  e  per  un  tempo  limitato  di  15  giorni,  il  referto  relativo 
all’ultimo tampone Covid-19 eseguito, fermo restando che oltre tale termine 
il referto sarà consultabile sul Fascicolo Sanitario, previa autenticazione con 
SPID, CIE, CNS o OTP, nella sezione ESITI ESAMI COVID-19 (limitatamente al 
periodo di vigenza dello stato di emergenza COVID) e sempre nella sezione 
REFERTI;
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RITENUTO  di  dare  mandato  ad Aria S.p.A.  di  implementare  tempestivamente  i 
seguenti  sviluppi, dandone immediato riscontro alla Direzione Generale Welfare 
non appena disponibili per il rilascio:

● previsione, nella procedura di  registrazione, dell’inserimento della data di 
scadenza della TS-CNS dell’interessato;

● possibilità  per  il  cittadino,  una  volta  effettuato  l’accesso  al  servizio,  di 
visualizzazione della data e dell’ora degli ultimi accessi effettuati;

● possibilità per il cittadino, dopo aver consultato ed eventualmente scaricato 
il referto relativo all’ultimo tampone per Covid-19 - nella medesima sezione 
ESITI  ESAMI  COVID-19  –  di  revocare  il  consenso  prestato,  utilizzando una 
funzionalità  del  sistema  volta  a  non  rendere  più  consultabile  il  predetto 
referto attraverso tale servizio;

PRECISATO altresì che:
● il  cittadino,  in  fase  di  prenotazione/esecuzione  del  tampone,  verrà 

informato  dalla  struttura  sanitaria,  attraverso  idonea  informativa  ai  sensi 
degli artt. 13-14 del Regolamento, della possibilità, qualora non in possesso 
delle credenziali per l’accesso al FSE, ed in alternativa al ritiro cartaceo del 
referto, di ritirare gli ultimi referti Covid-19 tramite il servizio dedicato presente 
sulla  home  page  del  sito  FSE;  il  cittadino  verrà  altresì  informato  della 
possibilità  di  revocare  il  consenso  prestato,  utilizzando la  funzionalità  del 
sistema,  che verrà implementata,  volta  a non rendere più  consultabile  il 
predetto referto attraverso tale servizio;

● il  cittadino verrà altresì  informato  del  limite temporale di  15 giorni  per  la 
disponibilità del referto tramite il servizio di consultazione online degli ultimi 
referti  dei  tamponi  COVID-19(il  referto  del  secondo tampone di  controllo 
verrà  pertanto  sovrascritto  al  primo)  e  che  lo  stesso  referto  sarà  invece 
consultabile nel Fascicolo Sanitario anche nella sezione ESITI ESAMI COVID-
19  (limitatamente  alla  perduranza  dello  stato  di  emergenza  COVID)  e 
sempre nella sezione REFERTI, una volta in possesso delle relative credenziali  
di accesso;

● il cittadino che intenderà avvalersi di tale modalità di consultazione online, 
dovrà  rilasciare  autonomo  e  specifico  consenso  in  ordine  alla  citata 
modalità  digitale  di  consegna  dell’ultimo  referto  dei  tamponi  Covid-19, 
previa idonea e specifica informativa sul trattamento dei dati, ai sensi degli 
artt. 13, 14, 9 par. 2 lett. a) Reg. UE 679/2016, sulle caratteristiche del servizio 
offerto;

● il cittadino potrà, a seguito dell’implementazione, visualizzare la data e l’ora 
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degli ultimi accessi effettuati  al servizio al fine di verificare gli accessi  che 
sono stati effettuati al referto del tampone per COVID-19;

PRECISATO che, qualora intendano avvalersi della possibilità di accesso ai referti  
COVID-19 tramite il servizio presente sulla home page del sito FSE, anche i cittadini 
già in possesso delle credenziali (OTP, SPID, CNS, CIE) di accesso al FSE dovranno 
esprimere il consenso specifico ed informato per tale servizio;

VALUTATO di adottare le seguenti misure a tutela dell’interessato:
● temporaneità  della  soluzione,  in  quanto  strettamente  connessa  alla 

sussistenza  delle  contingenti  necessità  che  ne  determinano  l’attivazione; 
verrà  pertanto  abbandonata  al  venir  meno  dello  stato  di  emergenza 
dichiarato dagli organi competenti;

● limite temporale di 15 giorni per la disponibilità del referto tramite il servizio di  
consultazione online degli ultimi referti dei tamponi COVID-19 (il referto del 
secondo tampone di controllo verrà pertanto sovrascritto al primo); lo stesso 
referto sarà invece consultabile nel Fascicolo Sanitario anche nella sezione 
ESITI  ESAMI  COVID-19  (limitatamente  alla  perduranza  dello  stato  di 
emergenza COVID) e sempre nella sezione REFERTI, una volta in possesso 
delle relative credenziali di accesso; 

● rilascio di apposito consenso da parte del cittadino che intenderà avvalersi 
di  tale  modalità  di  ritiro,  previa  idonea  e  specifica  informativa  sul 
trattamento dei dati come sopra descritto;

● possibilità per il cittadino, dopo aver consultato ed eventualmente scaricato 
il referto relativo all’ultimo tampone per Covid-19, di revocare il consenso 
prestato  -nella  medesima  sezione  ESITI  ESAMI  COVID-19  utilizzando  la 
funzionalità del sistema – che verrà implementata - volta a non rendere più 
consultabile  il  predetto  referto  attraverso  tale  servizio;  il  cittadino  verrà 
informato di tale funzionalità nell’ambito delle informazioni rese allo stesso ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016;

● possibilità – che verrà implementata - per il cittadino di visualizzare la data e 
l’ora degli ultimi accessi effettuati al servizio;

CONSIDERATA la valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi 
dell’art. 35 del Reg. UE 679/2016;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare l’attivazione del servizio temporaneo di consultazione online 
degli  ultimi  referti  dei  tamponi  Covid-19  descritto  nelle  premesse  del 
presente provvedimento per consentire, durante la perduranza dello stato 
di  emergenza,  con  un  livello  di  sicurezza  adeguato,  di  consultare 
rapidamente  gli  ultimi  risultati  dei  tamponi  COVID-19  online,  messi  a 
disposizione attraverso apposito servizio presente sulla home page del sito 
FSE di Regione Lombardia; 

2. di dare atto che la modalità di cui sopra di ritiro referti COVID-19 prevede i 
seguenti passaggi:

● il  cittadino che in fase di prenotazione/esecuzione del tampone ha 
aderito alla modalità alternativa di ritiro dei referti, prestando il proprio 
specifico consenso informato, avvia dalla home page del FSE il servizio 
di consultazione referti con autenticazione veloce;

● tale  autenticazione  prevede,  una  prima  procedura  iniziale  di 
registrazione, durante la quale il cittadino inserisce il Codice Fiscale, le 
ultime  5  cifre  del  numero  di  identificazione  della  TS-CNS 
dell’interessato  ed  un  numero  di  cellulare  del  richiedente,  con  la 
possibilità di visualizzare nuovamente l’informativa precedentemente 
resagli  dalla  struttura  sanitaria;  tale  procedura  di  registrazione  è 
protetta  tramite  un  meccanismo  di  tipo  CAPTCHA  in  grado  di 
contrastare  efficacemente  attacchi  di  tipo  brute  force  condotti 
mediante l’utilizzo di bot;

● il  cittadino  riceve  quindi  un  SMS  con  il  codice  di  4  cifre  per  la 
validazione  del  numero  di  cellulare  comunicato,  e  dopo  averlo 
inserito in maniera corretta, riceve sul medesimo cellulare un nuovo 
codice di accesso temporaneo di 6 cifre con validità 3 minuti, che gli 
permette di accedere al servizio;

● il  cittadino  può  a  questo  punto  accedere  al  servizio  e  visualizzare 
esclusivamente, e per un tempo limitato di 15 giorni, il referto relativo 
all’ultimo tampone Covid-19 eseguito, fermo restando che oltre tale 
termine  il  referto  sarà  consultabile  sul  Fascicolo  Sanitario,  previa 
autenticazione con SPID,  CIE,  CNS o OTP,  nella  sezione ESITI  ESAMI 
COVID-19  (limitatamente  al  periodo  di  vigenza  dello  stato  di 
emergenza COVID) e sempre nella sezione REFERTI;
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3. di  dare  mandato ad  Aria  S.p.A.  di  implementare  tempestivamente  i 
seguenti  sviluppi,  dandone  immediato  riscontro  alla  Direzione  Generale 
Welfare non appena disponibili per il rilascio:

● previsione,  nella  procedura  di  registrazione,  dell’inserimento  della 
data di scadenza della TS-CNS dell’interessato;

● possibilità per il cittadino, una volta effettuato l’accesso al servizio, di 
visualizzazione della data e dell’ora degli ultimi accessi effettuati;

● possibilità  per  il  cittadino,  dopo aver  consultato  ed eventualmente 
scaricato  il  referto  relativo  all’ultimo  tampone  per  Covid-19  -  nella 
medesima  sezione  ESITI  ESAMI  COVID-19  –  di  revocare  il  consenso 
prestato, utilizzando una funzionalità del sistema volta a non rendere 
più consultabile il predetto referto attraverso tale servizio;

4. di precisare che:

● il  cittadino,  in  fase  di  prenotazione/esecuzione del  tampone,  verrà 
informato  dalla  struttura  sanitaria,  attraverso  idonea  informativa  ai 
sensi degli artt. 13-14 del Regolamento, della possibilità, qualora non in 
possesso delle credenziali per l’accesso al FSE, ed in alternativa al ritiro 
cartaceo  del  referto,  di  ritirare  gli  ultimi  referti  Covid-19  tramite  il 
servizio dedicato presente sulla home page del  sito FSE;  il  cittadino 
verrà altresì informato della possibilità di revocare il consenso prestato, 
utilizzando la funzionalità del sistema, che verrà implementata, volta a 
non rendere più consultabile il predetto referto attraverso tale servizio;

● il cittadino verrà altresì informato del limite temporale di 15 giorni per 
la disponibilità del referto tramite il servizio di consultazione online degli 
ultimi referti dei tamponi COVID-19(il referto del secondo tampone di 
controllo verrà pertanto sovrascritto al primo) e che lo stesso referto 
sarà invece consultabile nel Fascicolo Sanitario anche nella sezione 
ESITI  ESAMI  COVID-19  (limitatamente  alla  perduranza  dello  stato  di 
emergenza  COVID)  e  sempre  nella  sezione  REFERTI,  una  volta  in 
possesso delle relative credenziali di accesso;

● il  cittadino che intenderà avvalersi di tale modalità di consultazione 
online, dovrà rilasciare autonomo e specifico consenso in ordine alla 
citata modalità digitale di consegna dell’ultimo referto dei tamponi 
Covid-19,  previa idonea e specifica informativa sul  trattamento  dei 
dati, ai sensi degli artt. 13, 14, 9 par. 2 lett. a) Reg. UE 679/2016, sulle 
caratteristiche del servizio offerto;

● il cittadino potrà, a seguito dell’implementazione, visualizzare la data 
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e l’ora degli ultimi accessi effettuati al servizio al fine di verificare gli 
accessi che sono stati effettuati al referto del tampone per COVID-19;

5. di stabilire che, qualora intendano avvalersi  della possibilità di accesso ai 
referti  COVID-19 tramite  il  servizio  presente  sula  home page del  sito  FSE, 
anche i  cittadini  già in possesso delle credenziali  (OTP,  SPID, CNS, CIE) di 
accesso al FSE dovranno esprimere il consenso specifico ed informato per 
tale servizio;

6. di adottare le seguenti misure a tutela dell’interessato:

● temporaneità della soluzione, in quanto strettamente connessa alla 
sussistenza  delle  contingenti  necessità  che  ne  determinano 
l’attivazione; verrà pertanto abbandonata al venir meno dello stato di 
emergenza dichiarato dagli organi competenti;

● limite temporale di  15 giorni  per la disponibilità del referto tramite il 
servizio di consultazione online degli ultimi referti dei tamponi COVID-
19  (il  referto  del  secondo  tampone  di  controllo  verrà  pertanto 
sovrascritto  al  primo);  lo  stesso  referto  sarà  invece consultabile  nel 
Fascicolo  Sanitario  anche  nella  sezione  ESITI  ESAMI  COVID-19 
(limitatamente  alla perduranza dello  stato  di  emergenza COVID) e 
sempre  nella  sezione  REFERTI,  una  volta  in  possesso  delle  relative 
credenziali di accesso; 

● rilascio di  apposito  consenso da parte  del  cittadino che intenderà 
avvalersi  di  tale  modalità  di  ritiro,  previa  idonea  e  specifica 
informativa sul trattamento dei dati come sopra descritto;

● possibilità  per  il  cittadino,  dopo aver  consultato  ed eventualmente 
scaricato  il  referto  relativo  all’ultimo  tampone  per  Covid-19,  di 
revocare  il  consenso  prestato  -nella  medesima  sezione  ESITI  ESAMI 
COVID-19  utilizzando  la  funzionalità  del  sistema  –  che  verrà 
implementata - volta a non rendere più consultabile il predetto referto 
attraverso tale servizio; il cittadino verrà informato di tale funzionalità 
nell’ambito delle informazioni rese allo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Reg. UE 679/2016;

● possibilità – che verrà implementata - per il cittadino di visualizzare la 
data e l’ora degli ultimi accessi effettuati al servizio;

7. di  dare  atto  che  in  data  16  ottobre  2020  si  è  svolta  una interlocuzione 
informale  con  l’Ufficio  dell’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  dati 
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personali sui contenuti del presente provvedimento;    

8. di  dare  mandato alla  Direzione  Generale  Welfare  di  predisporre  e 
trasmettere alle ATS:

● l’informativa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Reg.  UE  679/2016,  sul  
trattamento dei dati personali in ordine alle caratteristiche del servizio 
temporaneo di consultazione online degli ultimi referti tamponi Covid–
19 con accesso da parte dei cittadini tramite servizi digitali sul sito del 
fascicolo sanitario elettronico (FSE);

● il  modulo di consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett.  a), del Reg. UE 
679/2016  alla  modalità  digitale  di  consegna  referto  Covid-19  con 
accesso al servizio dedicato presente sulla home page del sito FSE di 
Regione Lombardia; 

9. di  dare mandato alle ATS di  diffondere il  presente provvedimento presso 
tutti i soggetti erogatori interessati unitamente ai moduli di cui al punto che 
precede,  relativi  all’informativa  ed  al  consenso,  previa  idonea 
personalizzazione;

10.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

11.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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