
SCUDOMED 

Data Protection Legal Services for Healthcare Facilities

La realtà SCUDOMED fin dai primi momenti della propria nascita si afferma quale punto

di riferimento per gli operatori sanitari, nonché per le strutture della sanità pubblica e

privata, specialmente in tema di mal practice e risk solving.

Stante la fondamentale correlazione che esiste tra la pratica sanitaria e la protezione dei

dati personali dell’individuo, SCUDOMED attraverso l’attività delle due società consorelle

(SCUDOMED srl e SCUDO PRIVACY srl) garantisce una consulenza professionale, mirata

e completa anche in un settore estremamente delicato e sensibile come quello della privacy

in ambito sanitario.

SCUDOMED S.r.l.

SERVIZI ASSESSMENT LEGAL PRIVACY:

Assessment

L‘attività di assessment si compone delle seguenti fasi:

 Analisi dei trattamenti svolti e delle misure organizzative e tecniche di protezione 

dei dati personali; 
 Audit specifici per ciascuna struttura interna;
 Procedura di analisi e valutazione del gap rispetto al Regolamento in termini legali, 

organizzativi e tecnici;
 Eventuale ulteriori approfondimenti nel caso le informazioni non fossero sufficienti;
 Individuazione di un insieme di procedure e regole tecniche di tutela dei dati perso-

nali, di cui si consiglia la presa in carico da parte della struttura.

Monitoraggio



La fase di monitoraggio consiste nella supervisione dei processi di adeguamento intrapresi

dal soggetto. Questa fase prevede un raccordo tra la struttura e SCUDOMED S.r.l., in

modo da condividere il processo di adeguamento.

Check
La fase di controllo consiste nell’acquisizione delle nuove politiche messe in atto, a seguito

di un apprezzabile periodo temporale, al fine di verificare gli effetti delle contromisure

consigliate per l’adeguamento normativo e tecnico.

Metodologia di lavoro

Il servizio sarà svolto seguendo standard e best practice nazionali e internazionali al fine di

attuare dei piani di lavoro e di controllo utilizzando linea guida del settore. 

Grazie alla sinergia raggiunta dalla partnership tra SCUDOMED e SIMEO nasce

un’offerta specifica e dettagliata a costi contenuti, ritagliata su misura a seconda delle

esigenze delle Strutture associate, ma principalmente rileva la creazione di un servizio

di consulenza legal-privacy dedicato, caratterizzato da tecnicismo, completezza e

professionalità.

       …Tu pensa alla Professione

SCUDOMED pensa a Te!

SCUDOMED S.r.l. :

tel.  06/3227343

email.  amministrazione@scudomedsrl.com 

PEC.  scudomedsrl@legalmail.it 
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