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                                                                                                                             ALLEGATO A 

TRATTAMENTI  
1 Accesso e custodia C/C DH 
2 Accesso e custodia dati pazienti informatizzati 
3 Accesso e custodia faldoni cartacei referti 
4 Agenda prenotazione esami interni 

5 Agenda prenotazione visite anestesiologiche 

6 Archivi e database attività di diagnostica HIV e HCV 
7 Archivi e database attività di diagnostica HPV e HHV8 
8 Archivi e database attività di diagnostica su carcinomi 
9 Archivi e database attività di diagnostica su neoplasie endocrine 

10 Archivi e database attività di diagnostica su patologie ematopoietiche 
11 Archivi e database attività di ricerca 
12 Archivi e database attività di ricerca HIV e HCV 
13 Archivi e database attività di ricerca HPV e HHV8 
14 Archivi e database attività di ricerca su carcinomi 
15 Archivi e database attività di ricerca su neoplasie endocrine 
16 Archivi e database attività di ricerca su patologie ematopoietiche 
17 Archivi e database attività diagnostica 
18 Archivio cartelle personale dipendente radio esposto 
19 Archivio cartelle sanitarie e di rischio personale dipendente 

20 Archivio dati aspiranti donatori 

21 Archivio dati donatori 

22 Archivio dati pazienti 

23 Archivio dati sanitari 
24 Archivio pazienti sottoposti a terapia radiometabolica 

25 Archivio piani di trattamento in radioterapia con fasci esterni  e brachiterapia 

26 Cartelle cliniche e cartelle anestesiologiche 

27 Consenso informato 

28 Corrispondenza di ufficio ingr./uscita 
29 Dati pazienti informatizzati: accesso e custodia 

30 
Elaborazione piani di trattamento in radioterapia con fasci esterni e 
brachiterapia 

31 Elenco attività svolta 

32 Elenco programma di lavoro 

33 Elenco trasmissione esami istologici 

34 Gestione acquisizione beni e servizi area amm.vo generale. 
35 Gestione acquisizioni beni e servizi C.R.O.M. 

36 Gestione albo fornitori 
37 Gestione allestimento referti cartacei 



 
 
 
 
           
 

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione “G. Pascale” ----   Servizio Affari Legali 
Via Mariano Semmola – 80131 – NAPOLI     Tel. 081/59.03.421-222 – Fax 081/59.03.834 

Direttore: avv.- Carmine Mariano  e-mail: c.mariano@istitutotumori.na.it  
     Referente aziendale privacy dr. Francesco Paolo Festa 

                                                  Tel. 081.5903345  fax. 081/5903719 e-mail: f.festa@istitutotumori.na.it 
2 

 

38 Gestione archivio accettazioni 

39 Gestione archivio accettazioni impegnativa 

40 Gestione archivio acquisizione beni e servizi area clinica 
41 Gestione archivio acquisizioni beni e servizi C.R.O.M. 

42 Gestione archivio ambulatorio 
43 Gestione archivio approvvigionamenti 
44 Gestione archivio assunzioni 
45 Gestione archivio atti giudiziari e stragiudiziari 
46 Gestione archivio atti penali ed istanze 
47 Gestione archivio attività ambulatoriale 
48 Gestione archivio bollettario ALPI 
49 Gestione archivio cause di servizio 
50 Gestione archivio cedolini cartaceo 
51 Gestione archivio chemioterapia personalizzata 

52 Gestione archivio collegio di conciliazione 
53 Gestione archivio concorsi 
54 Gestione archivio consulenze e pareri 
55 Gestione archivio consulenze esami cardiologici 

56 Gestione archivio consulenze esami pneumologici 
57 Gestione archivio Consultorio 
58 Gestione archivio contratti di fornitura 
59 Gestione archivio contratti sperimentazione scientifica 
60 Gestione archivio contrattio collaboratori esterni e prestatori d'opera 

61 Gestione archivio convenzioni con enti terzi 
62 Gestione archivio CRO 

63 Gestione archivio CSSA (fogli ISTAT) 

64 Gestione archivio dati pazienti 
65 Gestione archivio delibere 
66 Gestione archivio delibere informatizzato 
67 Gestione Archivio Dietologia 
68 Gestione archivio epidemiologico 
69 Gestione archivio esami citologici 

70 Gestione archivio esami istologici 

71 Gestione archivio farmaci richiesti 

72 Gestione archivio fascicoli cause e contenziosi 
73 Gestione archivio fascicoli determine 
74 Gestione archivio fascicoli poliambulatori 

75 Gestione archivio flusso SDO informatizzato 

76 Gestione archivio gare cartaceo 
77 Gestione archivio gare informatizzato 
78 Gestione archivio holter informatizzato 
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79 Gestione archivio immagini TAC centratura informatizzato 

80 Gestione archivio immagini TAC informatizzato 

81 Gestione archivio impegnative interne 

82 Gestione archivio impegnative esterne 
83 Gestione archivio istruttorie 
84 Gestione archivio linee di ricerca 

85 Gestione archivio liquidazione fatture (cartaceo/inform.) 
86 Gestione archivio nota operatoria 

87 Gestione archivio pazienti esterni 

88 Gestione archivio pazienti già esaminati 

89 Gestione archivio pazienti in sperimentazione 

90 Gestione archivio pazienti interni 

91 Gestione archivio pazienti oncologiche 

92 Gestione archivio pazienti prenotati 

93 Gestione archivio per uso scientifico raggruppato per patologia informatizzato 

94 Gestione archivio personale dipendente sanitario 

95 Gestione archivio pignoramenti 
96 Gestione archivio prenotazione esami (SGP) 

97 Gestione archivio prestazioni ambulatoriali conto terzi 
98 Gestione archivio prestazioni dipendenti per enti terzi 
99 Gestione archivio procedimenti esecutivi (decreti ingiuntivi) 

100 Gestione archivio procedure d’appalto 
101 Gestione archivio progetti 
102 Gestione archivio progetti/programmi riabilitativi 
103 Gestione archivio programma operatorio giornaliero 

104 Gestione archivio programma operatorio giornaliero informatizzato 

105 Gestione archivio protocolli generali 
106 Gestione archivio referti informatizzato 

107 Gestione archivio referti radiografici a immagine 

108 Gestione archivio referti radiografici cartaceo 

109 Gestione archivio referto ricoveri 

110 Gestione archivio registro carico/scarico 

111 Gestione archivio registro operatorio 

112 Gestione archivio ricerche 
113 Gestione archivio richiesta farmaci 

114 Gestione archivio richieste della Direzione Sanitaria cartaceo/informatizzato 
115 Gestione archivio richieste pazienti esterni cartaceo 

116 Gestione archivio richieste pazienti esterni informatizzato 

117 Gestione archivio richieste pazienti interni cartaceo 

118 Gestione archivio richieste pazienti interni informatizzato 

119 Gestione archivio ricoveri (ADT) 
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120 Gestione archivio rilevazione presenze 
121 Gestione archivio risarcimento danni 
122 Gestione archivio Ris-Pacs 

123 Gestione archivio risposte agli esami 
124 Gestione archivio risposte agli esami informatizzato 

125 Gestione archivio scheda informatica 

126 Gestione archivio schede ambulatoriali di senologia 

127 Gestione archivio schede di reparto 

128 Gestione archivio SDO 

129 Gestione archivio SDO cartaceo 

130 Gestione archivio sperimentazioni 
131 Gestione archivio statistico 

132 Gestione archivio stipendi 
133 Gestione archivio storico citologico 

134 Gestione archivio storico istologico 

135 Gestione archivio storico pratiche 
136 Gestione archivio trial clinico/follow up 

137 Gestione archivio trials sponsorizzati 
138 Gestione archivio trials spontanei 
139 Gestione arruolamento pazienti per sperimentazioni cliniche 

140 Gestione assegnazione account di visualizzazione referti 

141 Gestione cartella clinica cartaceo 

142 Gestione cartella clinica informatizzato 

143 Gestione cartelle cliniche 

144 Gestione cartelle cliniche (Direzione Sanitaria) 

145 Gestione cartelle cliniche anestesiologiche 

146 gestione cartelle cliniche correnti 
147 Gestione cartelle cliniche del day Hospital 

148 Gestione cartelle cliniche storiche 

149 Gestione cartelle cliniche terapia antalgica 

150 Gestione cartelle cliniche terapia intensiva 

151 Gestione cartelle in chiusura 

152 Gestione cartelle personale dipendente radioesposto 

153 Gestione cartelle sanitarie e di rischio personale dipendente 

154 Gestione casse, banche e c/c bancari 
155 Gestione CBIM informatizzato 

156 Gestione contratti attivi/passivi 
157 Gestione consegna referti cartacei/informatizzati 
158 Gestione contratti con fornitori (Direzione Scientifica) cartaceo 

159 Gestione contratti con fornitori (Direzione Scientifica) informatizzato 

160 Gestione contratti di collaborazione/borse di studio (Direzione Scientifica) 
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161 Gestione database indirizzario ricercatori informatizzato 

162 Gestione database per produzione dati aggregati 

163 Gestione dati aspiranti donatori 

164 Gestione dati donatori 

165 Gestione dati pazienti 

166 
Gestione dati pazienti in trials, incluso dati anagrafici, biologici e sullo stato di 
salute 

167 Gestione dati personali e sensibili 

168 Gestione dei dati analitici intermedi (strumentazioni/interfacciamenti) 

169 Gestione dei dati analitici definitivi (validazione) 

170 Gestione del cackup del database del LIS 

171 Gesione del LIS, sicurezza ed assistenza del database 

172 Gestione elenco interventi eseguiti 

173 Gestione Elenco pazienti informatizzato 
174 Gestione esami senologici 
175 Gestione fascicoli personale dipendente 
176 Gestione fascicolo collaboratori esterni 

177 Gestione fax pazienti in follow up 

178 Gestione fax pazienti in sperimentazioni 

179 Gestione fax referti pazienti 

180 Gestione flusso SDO informatizzato 

181 Gestione Flusso segnalazioni U.R.P. 
182 Gestione fogli e registri di lavoro cartacei/informatizzati 

183 Gestione follow-up pazienti in sperimentazione 

184 Gestione inizio trattamento simulazione informatizzato 

185 Gestione lettere di dimissione paziente informatizzato 

186 Gestione libri fiscali e societari 
187 Gestione lista pazienti prelievo ematico 

188 Gestione lista pazienti prelievo tessuti 

189 Gestione lista pazienti prelievo tessuti e liquidi biologici 

190 Gestione lista pazienti verifica dati clinici 

191 Gestione non conformità sui referti (dati anagrafici e relative correzioni) 

192 Gestione pazienti di follow-up 
193 Gestione pazienti in sperimentazione 
194 Gestione per quantitativo informatizzato 

195 Gestione Piano dei Conti Aziendale 
196 Gestione prenotazione pazienti 

197 Gestione prenotazioni pazienti informatizzato 

198 Gestione prestatori d’opera cartaceo 
199 Gestione prestatori d’opera informatizzato 
200 Gestione prestazioni ambulatoriali 
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201 Gestione progetto multicentrico informatizzato 

202 Gestione protocollo corrispondenza (Direzione Scientifica) 

203 Gestione quaderno consegne terapie mediche 

204 Gestione referti/foglio di lavoro esame citologico 

205 Gestione referti/foglio di lavoro esame istologico 

206 Gestione referto ambulatoriale 

207 Gestione referto pazienti non trattati 

208 Gestione referto pazienti trattati 

209 Gestione registri fatture attive/passive (cartaceo/inform.) 
210 Gestione registro accettazione ambulatoriale 

211 gestione registro ambulatoriale/reparto 
212 Gestione registro attività ambulatoriali 

213 Gestione registro attività chirurgiche 

214 Gestione registro branca biologica 

215 Gestione registro carico/scarico 

216 Gestione registro carico/scarico degenti 

217 Gestione registro consegne infermieristiche 

218 Gestione registro consulenze 
219 Gestione registro di accesso alla U.O. 

220 Gestione registro di accesso alla U.O. degli ambulatori di senologia 

221 Gestione registro immunologia 

222 Gestione registro impegnativa pazienti 

223 Gestione registro interno degenti 

224 Gestione registro interno degenti 

225 Gestione registro pazienti in ambulatorio dh 

226 Gestione registro per risultati indagine 

227 Gestione registro sperimentale 

228 Gestione registro vetrini (midollo osseo) 

229 Gestione registro vetrini sangue periferico 

230 Gestione ricerca corrente cartaceo (Direzione Scientifica) 

231 Gestione ricerca corrente informatizzato  (Direzione Scientifica) 

232 Gestione richieste rilascio cartelle cliniche 

233 Gestione ricoveri in day hospital 

234 Gestione rientri e pre-ricoveri 

235 Gestione rubriche pratiche correnti interne/esterne 
236 Gestione schede epidemiologiche 
237 Gestione stampa referti 
238 Gestione trattamento costo del lavoro 
239 Gestione trattamento dati fiscali e previdenziali 
240 Gestione trattamento mandati di pagamento 
241 Gestione trattamento proposte determine dirigenziali 
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242 Gestione trattamento proposte di delibere 
243 Gestione trattamento rev. di incasso 
244 Gestione trattamento reversali di introito 
245 Gestione trattamento rimborsi ticket 
246 Gestione valutazione pers. dip. Dir. U.O.C. amministrativi 
247 Gestione vetrini citologici ed inclusioni 

248 Gestione vetrini citologici, istologici ed inclusioni 

249 Gestione vetrini istologici ed inclusioni 

250 Liste operatorie 

251 Referto endoscopico e cartella clinica 

252 Registro esami 

253 Registro operatori: accesso e custodia 

254 Registro stupefacenti 

255 Richiesta esami istologici 

256 Scheda infermieristica 
 


