Vaccini: le Asl
A no
on poss
sono trasme
t
ettere dati alle
scuole, lo dice
d
il Garan
G
te
Reginaldo Palermo Vennerdì, 01 Settembre 2017
A seguito d
del provvedim
mento firmato poche ore
e fa dal Garrante della Privacy,
P
la vi cenda degli obblighi
vaccinali risschia di com
mplicarsi, e non
n poco.
Il Garante infatti, su ricchiesta della Regione To
oscana e di altri soggettti istituzionalli ha esamin
nato
accuratame
ente l'intera questione per
p quanto a
attiene la nec
cessità che i dati personnali (sensibili e non)
degli alunni vengano trrattati in mod
do corretto d
dalle scuole e dalle azie
ende sanitarrie.
Il parere de
el Garante è contenuto in
i un ampio
o e articolatto provvedimento che, in sostanza
a, sottolinea
due o tre pu
unti da tene
ere ben presenti: innanz itutto il Gara
ante ricorda che il passaaggio di dati personali
da una amm
ministrazion
ne pubblica all'altra
a
è co nsentita solo
o quando è prevista dallla legge, me
entre il
trattamento
o dei dati sensibili deve sempre prevvedere un apposito
a
rego
olamento.
A partire da
a queste con
nsiderazioni il Garante cchiarisce che le scuole – sia quellee pubbliche, sia quelle
private – e i servizi edu
ucativi per l'infanzia pos
ssono trasm
mettere l'ele
enco degli iiscritti alle aziende
a
sanitarie te
erritorialmen
nte compete
enti; gli elencchi nominativi, infatti, co
ontengono soolamente da
ati personali
e l'invio è ccertamente necessario
n
per
p perseguiire compiti is
stituzionali (e cioè l'attivvazione della
a procedura
prevista da
al decreto leg
gge 73/2017
7).
Ma, il Gara
ante conclude con un inc
ciso che pottrebbe rimettere in discu
ussione non pochi aspetti
dell'intero m
meccanismo
o: "Con il no
ostro provve
edimento è ora
o consentitta la trasmisssione dei re
egistri degli
iscritti dalle
e scuole alle Asl. Al mom
mento, inve
ece, manca
a un'adegua
ata base reg
golamentarre che
consenta iil flusso inv
verso, ovve
ero la trasm
missione di dati
d sensibiili dalle Asll alle scuole
e. Resta
naturalmen
nte ferma la
a nostra dis
sponibilità a esaminarre ogni solu
uzione norm
mativa che possa
p
eventualm
mente introd
durre ulterio
ori semplific
cazioni".
Senza dime
enticare che
e a questo punto è oppo
ortuno che le
e scuole facciano molta attenzione alle
modalità di trattamento
o dei dati sensibili relativvi alle vaccin
nazioni, in attesa che la materia ven
nga
regolamenttata dal Ministero come dovuto per legge (il reg
golamento attuale è conntenuto nel DM
D 305 del
7.12.2006).
Già in precedenza ave
evamo evidenziato il pro
oblema, ma adesso
a
si en
ntra nel vivoo e quindi è bene
b
che
tutti gli operatori scolasstici prestino
o la massima
a attenzione
e.

