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Con l’avvento della digitalizzazione dei dati sanitari e con la nuova regolazione della disciplina della
protezione dei dati (GDPR e D.Lgs. 101 del 2018) diventa sempre più attuale il tema del
bilanciamento tra principi costituzionali di privacy personale e di salute pubblica. Infatti, né il nuovo
GDPR né il D.Lgs. 101 del 2018 regolano espressamente la trasmissione dei dati tra enti ospedalieri
nazionali ed europei. Pertanto, sarà necessario svolgere un’analisi interpretativa della normativa presente,
dei principi costituzionali (italiani e dell’UE) e della giurisprudenza delle diverse Corti, per poter capire se
e come, in virtù del nuovo Regolamento privacy, sia possibile la trasmissione dei dati sanitari tra
Pubbliche Amministrazioni.
L’analisi deve necessariamente passare da una disamina normativa nella quale inquadrare, con il giusto
istituto giuridico, il caso di trasmissione dati tra enti ospedalieri. Successivamente, una volta individuata
la normativa di riferimento, sarà necessario esaminare i principi, nazionali ed europei, su cui si fonda la
materia relativa alla trasmissione dati tra Pubbliche Amministrazioni. Infine, tornando ad un punto di vista
pratico, si procederà ad osservare il ragionamento posto in essere dalla giurisprudenza.
Volume

Accesso agli atti o cooperazione amministrativa?
In tema di trasmissione dei dati sanitari tra pubbliche amministrazioni ospedaliere il dubbio iniziale
riguarda la qualificazione dell’istituto giuridico. In particolare, nel caso in cui un ente ospedaliero
richieda ad un altro le informazioni sanitarie necessarie per la cura del malato (verosimilmente ricoverato
in loco) si potrà parlare sia di accesso agli atti che di rapporto di cooperazione tra enti[1].
In merito all’acquisizione dei dati da parte di Pubbliche Amministrazioni è di centrale importanza ciò
che prevede la legge 241/1990. Questa, infatti, all’art. 22 comma 5 disciplina che l’acquisizione di
documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
Pertanto, dalla norma si evince chiaramente che quando una pubblica amministrazione acquisisce dati
da un’altra amministrazione, tale condotta, è da definirsi come leale cooperazione istituzionale. Da una
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prima lettura sembrerebbe che le PA o, comunque, degli organismi pubblici, non siano stati inclusi nella
disciplina generale di accesso agli atti perché non considerati soggetti «interessati» all’accesso, come
disciplinati dalla lett. b) del comma 1 del nuovo art. 22. Secondo tale interpretazione, infatti, le PA
sono escluse dalla nozione generale di soggetti attivi del diritto alla conoscenza. Pertanto, si è reso
necessario ritagliare per esse una modalità specifica di acquisizione dei documenti in possesso
presso altri enti pubblici. La soluzione escogitata è stata quella di affermare il ricorso - in un’ottica di
collaborazione e reciproco sostegno tra pubblici poteri - al necessario rispetto del principio di leale
collaborazione istituzionale[2]. La norma, infatti, parrebbe escludere la possibilità che i soggetti
pubblici possano formulare un'istanza di accesso a documenti amministrativi tenuti presso altre
amministrazioni pubbliche. Tuttavia, tale orientamento è stato più volte smentito dalla Giurisprudenza
del TAR che ha indicato come pacifico il diritto della PA di accedere agli atti sebbene i rapporti tra enti
pubblici siano regolati da specifiche figure organizzative[3]. Pertanto, la disciplina relativa all’accesso agli
atti sarà applicabile anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia una PA.
Una volta confermata la legittimità degli enti pubblici ad accedere agli atti delle PA, dovremo capire se
tale accesso potrà avvenire anche con riguardo ai dati sanitari. In merito a questo, il comma 5 dell’art.
22 della legge 241/1990 disciplina che, nell’ipotesi ex art. 43 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, le
PA non potranno acquisire dati[4]. Dunque, è necessario comprendere se i dati sanitari rientrino in questa
previsione di deroga[5]. L’art. 43 c. 2 enuncia che la consultazione diretta da parte di una PA o di un
gestore di pubblico servizio, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo
sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico. In particolare, la normativa afferma che le PA, nello svolgimento delle proprie
funzioni, dovranno reperire da sé eventuali certificazioni pubbliche presso le banche dati delle altre
Amministrazioni. Pertanto, non potranno più richiedere all’utenza privata atti o certificati contenenti
informazioni già in possesso delle altre Pubbliche Amministrazioni[6]. Ebbene, rientrano quindi all’interno
del presente Testo Unico tutti i dati che possono essere oggetto di certificazione[7]. Tuttavia, viene
chiaramente espresso all’articolo 49 del D.P.R. 445/2000[8] che i dati sanitari non possono essere
oggetto di certificazione e, conseguentemente, non possono rientrare nel presente Testo Unico[9].
Di conseguenza, i dati sanitari non rientreranno nella fattispecie di deroga prevista dall’art. 22 della
legge 241/1990 relativa all’accesso agli atti da parte degli enti pubblici.
Bisogna comunque dar conto che, nella vigenza della precedente disciplina, anche la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi, istituita dalla stessa l. n. 241, si era ripetutamente espressa a
sfavore dell’applicabilità dello strumento del diritto di accesso per quanto concerne i rapporti tra diverse
amministrazioni[10]. Quest’ultima argomentava la propria posizione sulla base delle finalità dell’istituto,
ritenute non compatibili con la natura pubblica del richiedente l'informazione[11]. Tuttavia, a conferma di
quanto già affermato dal TAR, il Governo ha surrettiziamente reintrodotto le pubbliche
amministrazioni tra i soggetti attivi del diritto di accesso, in sede di approvazione del nuovo
regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5, d.P.R. 12
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aprile 2006 n. 184[12] - rubricato «Accesso informale» - infatti, la richiesta, «ove provenga da una
pubblica amministrazione», è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo[13]. La disposizione citata ammette, quindi, implicitamente che istanze
di accesso possano tutt'ora provenire da parte di pubbliche amministrazioni[14]. In questo senso, il
richiamo all’art. 22 comma 5, l. n. 241 - operato dall’art. 5 del nuovo regolamento - potrebbe voler
significare che le istanze di visione ed estrazione di copia provenienti da altre pubbliche amministrazioni
(ora ammesse dalla lettera della norma) debbano, di regola, sempre essere esaudite[15]. D’altronde, in
dottrina vi è stato chi ha rilevato come - anche prima delle «novità» introdotte dal nuovo regolamento
sull’accesso - uno spazio per le richieste di trasparenza provenienti da apparati pubblici dovesse
comunque ammettersi in virtù del (non modificato) disposto dell’art. 10 della legge sul procedimento,
relativo all’accesso «partecipativo»[16]. Anche se il riformato art. 22 l. n. 241 sembra escludere le
amministrazioni dalla sfera di operatività sul versante attivo delle previsioni sull’accesso
«conoscitivo», il dato testuale degli artt. 9[17] e 10 della medesima legge permetterebbe, invece, di
configurare l’ente pubblico o avente funzioni pubbliche come possibile autore di una richiesta di
[18]
accesso «partecipativo» .

Principio di leale cooperazione istituzionale
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241 del 1990, dunque, nel caso di trasferimento e scambio di
informazioni tra amministrazioni sanitarie di dati medici si deve applicare il principio di leale
cooperazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni[19].
Ma che cosa si intende per principio di leale cooperazione istituzionale? E quali sono le sue origini?
Il principio di leale cooperazione non ha una data di nascita precisa [ 2 0 ] . Tuttavia, si può
convenzionalmente fissare il momento della sua affermazione nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale in un obitur dictum con cui termina la sentenza 219/1984 [21] . In precedenza, il
principio di leale collaborazione era stato richiamato esclusivamente per giustificare i meccanismi di
cooperazione previsti dalle leggi statali, ossia quelle forme di interferenza procedurale che lo Stato
intendeva mantenere in materie di competenza regionale[22]. Il ragionamento appariva già allora
coerentemente sviluppato: l’art. 117 Cost. va, per questa parte, interpretato in collegamento con l’art.
127, ultimo comma, della Costituzione, là dove si dispone che le questioni “di merito per contrasto di
interessi” sono risolte dalle Camere, e non da questa Corte. Diversamente, il disegno costituzionale delle
autonomie regionali non conserverebbe la necessaria elasticità e non potrebbe venire costantemente
adeguato - nell'ambito delle stesse materie elencate dall’art. 117 - alle mutevoli esigenze delle
popolazioni locali e della collettività nazionale. Il detto rapporto va, invece, ricostruito alla luce del
principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ordinata nel modo
suindicato. Merita aggiungere che lo stesso principio vale anche per le leggi regionali, sempre però nel
senso che esso esercita la sua forza di gravità sulle competenze regionali, comprimendole. Introdotta
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con tanta perentorietà l’esigenza di applicazione sistematica del principio di leale collaborazione, la
giurisprudenza costituzionale successiva, com’è noto, è tutta tesa alla graduazione degli strumenti di
leale collaborazione, lungo una scala ascendente cha va dallo scambio di informazioni, alla
consultazione e al parere[23].
Dunque, riprendendo l’art. 22 comma 5 della riformata legge n. 241 del 1990, il principio di leale
cooperazione istituzionale viene richiamato senza alcuna spiegazione relativa alla sua funzionalità. È
semplicemente previsto che le PA debbano collaborare, rinviando di fatto le questioni concrete relative
ai contrasti tra PA [24] . Nel caso, ad esempio, di contestazione della richiesta di accesso da parte di
un’Amministrazione nei confronti dell’altra, non viene disciplinato in alcun modo il rapporto di «leale
cooperazione» tra le due PA. In particolare, non vengono disciplinati i criteri o le modalità da seguire per
giungere ad una soluzione della controversia e non sono previsti rimedi o procedure di composizione[25]. In
tal modo, il principio di leale cooperazione istituzionale viene semplicemente indicato
dogmaticamente senza, però, ottenere alcuna previsione concreta.

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto di riservatezza in
ambito sanitario: il rango dell’interesse che muove l’accesso[26]
Dall’analisi sul diritto di accesso e sulla leale cooperazione tra Amministrazioni ne consegue che
non sia possibile estromettere la PA dal diritto di accesso. D’altronde, la normativa sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso indica chiaramente che la PA è un soggetto
legittimato all’accesso. Ed anzi, all’art. 22 comma 5 della legge 241/90, viene indicato che le
Pubbliche Amministrazioni devono esperire il diritto di accesso secondo il principio di leale
cooperazione istituzionale, ovvero secondo un onere generico di consenso all’accesso[27]. Il Giudice
Amministrativo nel 2017 escogitava una soluzione al problema del bilanciamento tra interessi nel
caso di confronto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza. In particolare, il Tar di Bologna
evidenziava che nel rapporto fra accesso e privacy si deve rilevare l’interesse intrinseco che muove il
richiedente all’accesso e se questo interesse è di rango pari ordinato o superiore al diritto alla
riservatezza allora l’accesso prevale[28].
In particolare, la sentenza così recitava: “Sul diritto alla riservatezza prevale il diritto di accesso, anche
qualora la richiesta di ostensione riguardi documenti attinenti a dati c.d. ultra sensibili — quali, ad
esempio, quelli a disvelare lo stato di salute del soggetto destinatario dell'istanza di accesso — nell'ipotesi
in cui l'interesse che muove il richiedente l'accesso risulti di rango almeno pari-ordinato a quello del
soggetto che intende mantenere riservati i propri dati.”
Quest’ultima fa riferimento ai dati ultrasensibili (dati sanitari), ormai non più presenti, che devono
essere acquisiti con l’accesso. Ebbene, si deduce che anche secondo il metodo rilevato dal giudice
amministrativo l’accesso da parte delle pubbliche amministrazioni deve essere sempre
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acconsentito nei casi in cui i dati sanitari possano servire alla cura del malato, essendo questi secondo il
TAR di rango pari-ordinato al diritto alla riservatezza [29] . Pertanto, anche secondo questa
impostazione giurisprudenziale, come già visto in precedenza per la dottrina, l’accesso da parte della
pubblica amministrazione deve sempre essere consentita, in particolare nel caso di specie concernente
la trasmissione di dati sanitari per la cura del malato[30].
Volume consigliato
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