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COMPATIBILE
CERTIFICATO
Selezionare il tipo di accesso che si vuole effettuare

SICURO

Accesso Medico

AUTORIZZATO
Accesso Paziente

PROTETTO
GDPR
READY

Inviare e ricevere documenti sensibili
in modo facile e sicuro

LA NUOVA
NORMATIVA
SULLA PRIVACY

Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa europea sul trattamento dei dati sensibili
(2016/679), è emerso un problema di liceità
in merito alla possibilità, finora sfruttata da tutti i medici di famiglia, di inviare tramite email
le ricette elettroniche ai pazienti impossibilitati,
poiché la nuova normativa vieta esplicitamente
l'invio di documentazione sensibile tramite posta
elettronica o strumenti analogamente impossibilitati a garantire la sicurezza delle trasmissioni.

La stessa normativa ci pone di fronte ad un cambio di paradigma, ovvero, l’onere di individuare noi stessi quale sia la migliore procedura da
seguire per gestire in modo sicuro l’invio di dati
sensibili o personali.

Lasciando sempre al titolare
del trattamento la
responsabilità ultima.

STATUS
Considerato l’elevato numero
di richieste tramite email che
finora ogni medico era solito
gestire,

considerando che la nuova
normativa vieta esplicitamente
l’impiego di questo mezzo per
l’invio di documentazione sensibile,

visto che, chi contravviene alla
normativa può incorrere in una
sanzione che va dal 2 al 4%
del fatturato annuale,

si è venuto a creare un
ostacolo considerevole di
natura procedurale

CI SONO DELLE SOLUZIONI?
In risposta a questa criticità è stato pensato e realizzato
un sistema informatizzato, conforme alla nuova normativa,
dedicato all’invio e alla ricezione di documenti sensibili, che
mantiene al contempo le stesse prerogative di semplicità ed
efficienza di un invio effettuato tramite posta elettronica.

QUINDI COME
PROCEDIAMO?

CI ISCRIVIAMO A
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Sistema cloud dotato di interfaccia semplice e intuitiva, interamente
pensato e sviluppato con lo scopo di rendere sicuro lo scambio di
documenti come ricette dematerializzate o referti diagnostici.
Copertura del servizio attiva sulle regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Sicilia, Valle D'Aosta

UN SUPPORTO PERFETTO PER OGNI
GESTIONALE CLINICO INFORMATIZZATO

E LAVORIAMO IN

SICUREZZA

Impiega tecnologia TLS (Transport Layer Security) e permette uno
scambio di dati criptato con un livello di sicurezza notevole che previene la manomissione dei dati, la falsificazione e l'intercettazione,
quindi riconosciuto a livello globale come migliore protocollo per la
trasmissione di dati sensibili.

I 5 FATTORI DI ECCELLENZA
1. Compatibile con tutti i gestionali clinici informatizzati
2. Certificato ai fini GDPR in ogni segmento del circuito che tratta
dati sensibili e/o personali
3. Sicuro poiché applica protocolli conformi ai più alti standard
SoGP (Standard of Good Practice for Information Security)
per il trattamento e la conservazione dati
4. Autorizzato ad interagire con i vari sistemi SAC / SAR
5. Protetto da virus, malware e attacchi hacker grazie a sistemi 		
di difesa di ultima generazione certificati - Fortinet Fortigate

UN SUPPORTO PERFETTO PER OGNI
GESTIONALE CLINICO INFORMATIZZATO

SICURO,

MA NON SOLO
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1

Medi Pal oltre a garantire
la sicurezza, si propone
di essere elementare nell’utilizzo

2

non è richiesta alcuna nozione
di informatica se non quelle
già in possesso di chi utilizza
la posta elettronica.

3

Il sistema è autorizzato dal SAC
(sistema di accoglienza centrale)
Tessera Sanitaria.

4

I dati trattati sono visibili solo
al titolare dei dati stessi.

COME FUNZIONA
PER IL MEDICO

1

Si registra la prima volta e poi continua
a prescrivere sul suo gestionale abituale
(cartella clinica informatizzata), senza
dover allegare il promemoria o
svolgere altre azioni.

2

Accede nuovamente al servizio solo
per dare il Suo codice univoco ad un
paziente non ancora registrato su
Medipal, oppure, per consultare referti
inviati dai propri pazienti.

UN SISTEMA SICURO
IL CODICE
PAZIENTE DA
CONSEGNARE
SI TROVA SULLA
PAGINA INIZIALE

PER IL PAZIENTE

1

Si registra - inserendo la sua anagrafica
personale e il codice univoco ricevuto dal
proprio medico.

2

Accede e ottiene subito l’accesso diretto al
promemoria della sua ricetta elettronica
che può consultare, scaricare, stampare e
esibire al farmacista.

CIFRATURA DEI DATI

IN TOTALE SICUREZZA

PROTEZIONE DA MALWARE
BACKUP CONTINUO
SERVER CERTIFICATI

SPECIFICHE ULTERIORI
Il sistema permette sia al medico che ai pazienti di avere sempre presente
lo storico dei files inviati o ricevuti e di recuperare eventuali note importanti
relative alle prescrizioni degli ultimi 15 giorni.

Un’altra funzione molto importante:
Invio di referti al medico
Molto spesso i pazienti dopo aver fatto gli esami prescritti dal proprio medico
curante inviano i referti tramite email o whatsapp, lasciandoli esposti a terzi.
L’apposita funzione presente in Medipal, permette di effettuare questi invii in
totale sicurezza e in modo ordinato, oltre che a garantirne la conservazione
sicura e certificata presso i server cloud di Medipal.

COPERTURA ASSICURATIVA
GARANTITA

MOLTO IMPORTANTE
SAPERE CHE:

in caso di incidente (data breach) la
polizza assicurativa copre solo se si
può dimostrare di aver implementato un sistema sicuro (dotato di certificazioni) per lo scambio dei dati
sensibili e/o personali, così come
prescritto dal
REG.UE 679-680/2016.

MEDIPAL
È UN SISTEMA SICURO E CERTIFICATO!

PER USARLO

BASTA REGISTRARSI!
https://www.medipal.it

NON SI INSTALLA
È SUFFICIENTE
UNA CONNESSIONE INTERNET ATTIVA

FUNZIONA SU QUALSIASI
DISPOSITIVO INFORMATICO

ASSOCIA MEDICO E PAZIENTE
IN MODO AUTOMATICO

PERMETTE AL PAZIENTE
DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI

GESTISCE IN AUTOMATICO
IL MEDICO SOSTITUTO
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