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Farmaceutica: verso nuovo regolamento Ue su dati 
personali, Italia avanti 

 
Sono già molte le aziende che hanno ottenuto un marchio di conformità anticipando l'adozione delle 
misure innovative, che prevedono l'istituzione proprio di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di 
protezione dei dati finora non previsti in forma cogente (VIDEO) 
 
 
Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Quale sara' l'impatto sulle organizzazioni farmaceutiche del nuovo 
Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, che dovrebbe entrare in vigore nei primi mesi 
del 2014? Se ne e' parlato oggi a Roma in occasione di un convegno organizzato al Senato, teatro di 
un approfondito confronto sulle novita' introdotte dal provvedimento, che influiranno sull'operativita' 
delle aziende, in particolare nella gestione degli archivi medici compilato grazie all'attivita' degli 
informatori scientifici del farmaco. Ma l'Italia e' avanti: sono gia' molte le aziende che hanno ottenuto un 
marchio di conformita' anticipando l'adozione delle misure innovative, che prevedono l'istituzione 
proprio di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati finora non previsti in forma 
cogente. 
A oggi risulta che circa il 20% dei dati raccolti dalle imprese del farmaco contengono anomalie come 
nomi o cognomi non corrispondenti, registrati piu' volte o che non risultano come iscritti all'albo dei 
medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori sanitari. Con l'arrivo del nuovo regolamento la 
necessita' di analizzare la situazione si fa quindi sentire ancora di piu'. "Quello di oggi - ha detto 
Massimo Vari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico - e' un importante momento di 
verifica della consonanza della normativa italiana con quella europea, su temi di rilevanza 
costituzionale come la tutela della salute e della privacy". "Gia' nel 2009 - ha ricordato Cesare Cursi, 
presidente della commissione Industria del Senato - l'Aifa aveva espresso apprezzamento per il 
marchio di conformita' degli archivi" che alcune aziende hanno ottenuto, richiedendo una verifica 
volontaria. "Ci auguriamo che il nuovo regolamento precisi come arrivare a garantire al meglio sia la 
crescita del sistema produttivo che la tutela della salute dei cittadini". 
Il regolamento introduce sostanziali elementi di innovazione rispetto alla direttiva 95/46/EC: in 
particolare, oltre agli obblighi di 'informativa' e 'consenso', vengono ripresi e rafforzati fondamentali 
principi come quello di trasparenza, di minimizzazione dei dati, di integrita' (esattezza e aggiornamento) 
e di responsabilita'. L'applicazione di queste novita', soprattutto nelle realta' farmaceutiche che 
necessitano di gestire gli archivi di operatori sanitari visitati, apre scenari interessanti sull'aspetto piu' 
controverso della 'qualita'' e della 'quantita'' dei dati raccolti e trattati dalle organizzazioni. 
Il 'Responsabile del trattamento' previsto dal nuovo provvedimento avra' l'obbligo di prendere tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inseriti rispetto alle finalita' per le 
quali sono trattati in caso di inesattezza o non aggiornamento. Gli obblighi gia' in parte previsti dalle 
precedenti direttive ora sono richiamati con vigore dalla nuova proposta di regolamento e dovranno 
essere applicati tempestivamente, sia che i dati provengano da archivi aziendali creati e aggiornati 
direttamente dai propri informatori, sia che i dati provengano da archivi medici venduti o noleggiati da 
soggetti terzi. Ancora, si passa appunto dalla volontarieta' all'obbligo della certificazione dei propri 
processi di acquisizione e gestione dei dati e piu' in generale di trattamento dei dati personali. 
Nel settore farmaceutico esiste poi un altro parametro fondamentale: gli obblighi cogenti richiamati dalla 
direttiva 2001/83/EC recepita dall'Italia con il d.lgs. 219/06 per tutti coloro che effettuano informazione 
scientifica a operatori abilitati alla prescrizione. Essi dovranno assicurarsi che i dati corrispondano a 
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soggetti medici e che siano esatti e aggiornati. Infine si introduce un vincolo per i produttori di hardware 
e software per il trattamento automatico dei dati: devono tener conto del principio della tutela della vita 
privata fin dalla progettazione, anche se non sottopongono essi stessi i dati personali a trattamento. 
Secondo Giovanni Buttarelli, European Data Protection Supervisor, "sul regolamento siamo oltre a 
meta' del percorso. Dara' una spinta innovativa sulla base di ormai 20 anni di disciplina della protezione 
dei dati. I Paesi avranno 2 anni per adeguarsi e credo che l'Italia, sia gia' all'avanguardia e, se fara' i 
'compiti a casa', in grado di proiettarsi al meglio nel panorama europeo. Il settore farmaceutico, in 
particolare, puo' essere protagonista di questo cambiamento". 
Antonello Soro, presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, garantisce da 
parte dell'authority "l'impegno affinche' il regolamento non sia un 'costo', ma un modo per accrescere la 
liberta' di ricerca scientifica. Avere dati sicuri, protetti e' un valore aggiunto". Quanto alla certificazione, 
"si possono trovare strumenti intermedi, ma il punto di riferimento 'alto' deve essere un'istituzione 
indipendente". 
A tal proposito, Riccardo Giannetti, presidente Pharmasoft, ha evidenziato: "L'aspetto veramente 
innovativo del regolamento e' che introduce concetti in grado di influire sulla sostanza e non solo sulla 
forma. Il controllo e la certificazione - assicura - devono essere sempre istituzionalizzati, ma anche in 
questo settore si puo' pensare a enti di certificazione come nell'ambiente Iso", come la stessa 
Pharmasoft. 
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Le organizzazioni farmaceutiche verso il nuovo regolamento europeo 
La futura approvazione del nuovo “Regolamento europeo concernente la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati” introduce sostanziali 
elementi di innovazione rispetto alla direttiva 95/46CE, oltre a riprendere e rafforzare i principi 
fondamentali a tutela del trattamento stesso. 
 
L’applicazione di queste novità alla realtà farmaceutica in merito alla gestione degli archivi medici 
(applicabili sia a database aziendali creati e aggiornati dagli ISF che a database forniti da soggetti terzi) 
pone in capo ai Responsabili l’ obbligo di adottare nonché dimostrare tutte le misure previste per un 
trattamento dei dati in conformità sia in merito alla sicurezza che alla qualità del dato stesso. 
Inoltre per migliorare la trasparenza ed il rispetto del Regolamento viene incoraggiata l’istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentono agli interessati di 
valutare il livello di protezione dei propri dati fornito da chi ne effettua il trattamento. 
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ANSA - 22 febbraio 2013 

Farmaci: con nuove regole Ue database piu' accurati e sicuri 

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Trasparenza, minimizzazione dei dati, integrita' e responsabilita'. Sono 
questi i principi che saranno rafforzati dal nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali, che potrebbe entrare in vigore gia' nel 2014. Interessate dal nuovo provvedimento saranno 
anche le aziende farmaceutiche, che questa mattina si sono confrontate sul tema in Senato. In 
particolare- e' stato evidenziato- i maggiori cambiamenti riguarderanno gli elenchi di medici ai quali gli 
informatori scientifici attingono per proporre nuovi prodotti farmaceutici. Questi elenchi dovranno 
rispondere a due principi cardine, qualita' e qualita': bisognera' cioe' assicurarsi che i dati corrispondano 
effettivamente a figure mediche e che siano esatti e aggiornati. Cambiamenti interverranno anche nella 
certificazione, per la quale si passera' dal principio della volontarieta' a quello dell'obbligo. ''Queste 
norme influiranno sul modo in cui funziona l'informazione farmaceutica- ha spiegato Giovanni Buttarelli, 
European Data Protection Supervisor- su questo il legislatore italiano non sempre e' stato in grado di 
elaborare norme specifiche''. ''La tutela dei dati personali suggerisce misure idonee a impedire la 
reidentificazione delle singole persone, una cosa molto importante soprattutto nel campo medico e 
della ricerca farmaceutica'' ha concluso Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei 
dati personali. 
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