Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

Richiesta per borsa di studio da attivare ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021
Il sottoscritto Marsella Luigi Tonino qualifica PO di Medicina Legale afferente al Dipartimento
di Biomedicina e Prevenzione
Interno 0620900422 email marsella.luigi@gmail.com / marsella@med.uniroma2.it
CHIEDE
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l’attivazione di una borsa di studio di dottorato ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021. A tal fine comunica quanto segue:
La borsa sarà attivata sul seguente corso di dottorato accreditato per il XXXVII ciclo: Scienze Medico
Chirurgiche Applicare – linea Scienze Forensi
Area per la quale si presenta la richiesta (selezionare solo una delle due):
□ Innovazione
X□ Green
Tipologia di cofinanziamento (pari ad euro 8000 una tantum):
□ Nome dell’Ente finanziatore pubblico o privato: -------------------Persona di Riferimento: -------------- Telefono ---------------Email ------------------------------X□ Fondi di ricerca dipartimentali
Progetto di Ricerca: Elaborazione di metodiche ecologiche per la raccolta e la conservazione dei dati
sanitari e del consenso informato in pazienti sottoposti ad assistenza sanitaria.
Descrizione della ricerca: La recente introduzione della L. 219/2017 “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” con il comma 4 dell’articolo 1 ha imposto ai
sanitari e alle strutture sanitarie la necessità di dotarsi di strumenti idonei atti a garantire che il consenso
informato del paziente sia acquisito “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del
paziente … attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. … Il consenso informato, in
qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Appare
quindi chiara l’esigenza di elaborare ed implementare metodiche capaci di garantire il rispetto della
norma mediante l’implementazione di strumenti capaci di agevolare la comunicazione con il paziente e
garantire l’acquisizione di un valido consenso informato. La metodica individuata dovrà inoltre
prevedere che il consenso informato sia raccolto con modalità tali da rendere possibile la conservazione
dello stesso su idonei supporti digitali al fine di eliminare l’utilizzo della documentazione cartacea e di
permetterne la custodia per lunghi periodi, con minimo dispendio in termini di risorse infrastrutturali e
ad impatto ecologico nullo, basti pensare che a tuttoggi si verifica un enorme consumo di materiale
cartaceo ed un considerevole inquinamento ambientale dovuto al trasporto di documentazione
sanitaria dagli archivi, collocati logisticamente anche a notevoli distanze, agli ospedali ed alle strutture
sanitarie di provenienza.
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Obiettivi formativi:
-

Conoscenza della normativa in tema di documentazione sanitaria, conservazione dei dati
sanitari

Attività previste:
-

Valutazione di dati sanitari
Studio dell’organizzazione della struttura sanitaria
Elaborazione di meccanismi alternativi per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari

Attinenza del progetto all’area indicata:
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-

L’attinenza al tema Green è correlata alla possibilità di dimostrare come strumenti alternativi
all’utilizzo del cartaceo siano capaci di ridurre l’impatto ecologico determinato dall’utilizzo
eccessivo di carta nella pratica ospedaliera e nella gestione delle informazioni sanitarie e come
ciò risulti anche economicamente vantaggioso.

Risultati attesi:
-

Analisi di fattibilità sull’abbandono l’utilizzo del cartaceo nella pratica sanitaria a vantaggio di
metodiche alternative di raccolta e documentazione del dato sanitario.

Azienda pubblica o privata coinvolta nazionale o straniera in cui si prevede di far svolgere il
periodo obbligatorio di 6 mesi previsto dal Decreto Ministeriale: Sanitas per la Salute srl
Roma 24.9.21
Prof. Marsella Luigi Tonino

