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          Circolare 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 

 

Ai Responsabili di Struttura 

A tutto il personale tecnico amministrativo  

Oggetto: certificazioni mediche e nuove regole in materia di protezione dei dati personali – Regolamento 

Europeo 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation)  

 

Gentili Colleghe, egregi Colleghi, 
 

si comunica che in applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei 

dati (Regolamento Europeo 2016/679 o GDPR - General Data Protection Regulation), il nostro Ateneo è 

tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti avvenga secondo 

principi di trasparenza, necessità e minimizzazione, limitandosi ad acquisire solamente i dati personali 

necessari per adempiere a una specifica finalità, in maniera strettamente pertinente allo scopo prefisso e 

per un periodo temporale definito. 
 

L’adeguamento alle nuove norme implica, in particolare, che per la gestione di alcuni istituti contrattuali, 

come ad esempio i congedi, le aspettative, le assenze per malattia o per grave patologia, gli infortuni, i 

permessi per visite specialistiche, i permessi per assistenza a familiare con grave infermità, i permessi legati 

a situazioni di handicap, non sarà più possibile accettare certificati medici, personali o dei propri familiari 

che riportino l’indicazione della diagnosi.  
 

Il Garante della Privacy, al fine di non incorrere in violazione delle regole, ha infatti chiarito che sui 

certificati medici rilasciati da enti pubblici debbano essere presenti solo informazioni generiche e non 

contenere dati di carattere personale circa lo stato di salute del paziente, il nome della struttura sanitaria, 

la tipologia di esame diagnostico effettuato, la patologia riscontrata, la tipologia di visita effettuata. 
 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la nuova modulistica relativa ai vari istituti contrattuali sopra 

indicati è disponibile alla seguente pagina web: 

https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnico-amministrativo   
 

Cordiali saluti.  

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora   

 

 
Il Dirigente dell’Area personale  

Alessandro Balducci 

 

Il Responsabile del procedimento  

Laura Goracci  
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