Informativa all’utilizzo di Firma Grafometrica
Informativa all’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata di tipo Grafometrico (FEA)
Il Gruppo Kos è impegnato in un percorso di dematerializzazione che prevede la sostituzione completa di tutti i documenti
amministrativi e clinici che vengono prodotti, nell’ambito delle attività sanitarie e socio-assistenziali istituzionali, in formato
cartaceo con documenti nativamente digitali.
In linea con questo obiettivo, il Gruppo Kos intende offrire ai suoi pazienti (di seguito FIRMATARI) la possibilità utilizzare
strumenti di firma elettronica da poter usare per sottoscrivere documenti informatici al posto dell’usale firma autografa.
La FEA prevede che il FIRMATARIO, dopo aver letto attentamente il documento da sottoscrivere elettronicamente (ad
esempio un consenso al trattamento clinico), apponga la propria firma su uno specifico dispositivo che rileva alcune
caratteristiche della sua sottoscrizione, per mezzo di una penna elettronica. Il sistema informatico acquisisce un insieme
di terne di valori: posizione, pressione e tempo) caratteristiche identificative che rendono la sua firma unica e distintiva.
Per poter usare strumenti di firma elettronica il FIRMATARIO deve essere preventivamente informato, identificato in modo
certo e certificato dagli operatori del Gruppo Kos, in accordo alla seguente procedura:
1. il FIRMATARIO si presenta ad una stazione di front office (sportello) dotata di specifici strumenti,
2. un Operatore di Registrazione, opportunamente formato e qualificato, identifica de visu il FIRMATARIO,
3. se il FIRMATARIO acconsente all’utilizzo della firma Elettronica Avanzata di tipo grafometrico, l’operatore
•
registra i suoi dati personali,
•
scansiona un suo documento d'identità valido,
•
sottoscrive digitalmente con firma digitale un documento dove registra che il FIRMATARIO ha dato il
suo consenso orale all' uso del Servizio FEA PKI;
La dichiarazione del consenso all’uso della FEA viene conservata digitalmente dal Gruppo Kos in conformità alla normativa
vigente.
La FEA avrà validità triennale e verrà rinnovata automaticamente. Il FIRMATARIO potrà revocare il consenso all’utilizzo
della firma elettronica in qualsiasi momento.

