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ABSTRACT 

 

Studio e riflessioni sul fenomeno dei Big Data costituiscono l’aspetto 

predominante del presente lavoro. 

La finalità di tale produzione riflette l’intento di porre l’attenzione sulla 

società digitale che vive una nuova realtà vasta e complessa per l’enorme 

crescita della produzione di dati acquisiti, conservati, trattati, incrociati, 

conservati e cancellati da un lato e per la necessità di adattare politiche e 

misure di sicurezza per una efficace protezione dei dati personali attraverso 

un quadro normativo più ampio, strutturato e completo. 
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1. Introduzione 

Sin dalla notte dei tempi, la conoscenza e la comunicazione nascono 

come bisogni primordiali dell’uomo e costituiscono la “linfa vitale” della 

sua intelligenza, della sua intima essenza, del suo essere. 

Ma in che modo l’uomo del terzo millennio riesce a soddisfare queste sue 

esigenze? Riesce a percepire conoscenze corrette e a comunicare in 

sicurezza? 

L’uomo sta entrando nell’era dei sistemi cognitivi: una nuova categoria 

di tecnologie, che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale e 

dell’apprendimento automatico, in grado di amplificare e accelerare il 

processo di trasformazione digitale, per consentire all’essere umano e alle 

macchine di interagire in modo più naturale, estendendo e potenziando 

competenze e capacità cognitive. 

A questo modo l’uomo moderno, abitante consapevole dell’universo 

digitale, si muove in uno “spazio” necessario per crescere nelle 

trasformazioni presenti e future1. La consapevolezza dell’importanza e della 

pervasività della rivoluzione digitale è l’elemento primario da cui iniziare 

un percorso di conoscenza per afferrare quello che sta accadendo nel mondo 

dell’informazione legata alla information tecnology e per comprendere le 

forme più opportune per affrontare i radicali cambiamenti di paradigma che 

coinvolgono i singoli e le collettività, per muoversi seguendo le giuste 

                                                 
1 I. Calvino, La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche, Mondadori, Milano 1997. 
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direzioni nell’enorme labirinto che gli strumenti dell’info-comunicazione 

hanno costruito intorno all’uomo. Occorre, in poche parole, impegnarsi per 

vivere, pienamente e con occhi bene aperti, i cambiamenti che stanno 

attraversando la nostra società digitalizzata. 

Siamo in una nuova era in perenne divenire che, fatta di tecnologie 

sempre più interconnesse, favorita dall’espansione dell’Intenet in mobilità2, 

alimentata dalla presenza capillare dei sensori intelligenti, si caratterizza per 

i grandi volumi di dati, l’infinita eterogeneità delle fonti da cui provengono 

e la velocità dei sistemi che li analizzano. 

Ma come governare questi processi? 

La capacità di estrarre dai dati informazioni che abbiano un significato e 

siano funzionali, richiede lo sviluppo di sofisticate tecnologie e di 

competenze interdisciplinari che operino in sinergia. 

Il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno dei Big Data e le 

implicazioni che questa raccolta massiva di dati genera su fondamentali 

profili costituzionali3. 

Tale studio, senza la pretesa di risultare esaustivo, si articola nella triade 

Big Evolution, per l’enorme opportunità che i Big Data offrono, nella 

comunicazione, al singolo, alla PA, in particolare all’ambito sanitario, e alla 

comunità mondiale; Big Problem(s), per la fragilità strutturale dell’intero 

sistema, per le criticità che si verificano nella trasmissione, nell’utilizzo e 

nel riutilizzo dei dati; Big (and Small) Potential Solutions, per cercare di 

conciliare l’apertura dei dati al pubblico con il diritto fondamentale alla 

privacy, il valore costituzionale della trasparenza con il diritto alla 

                                                 
2 A. Scazzola, Ve lo posso garantire io, in internet non ci si perde, Intervista con Derrick de 
Kerckove in “Telèma”, Roma, 1996 
3 G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano, 2011. 



 
 
 
 

 

6 
 

riservatezza. Ciò  nel tentativo di individuare regole condivise ed efficaci al 

fine di offrire garanzia a tutti i livelli. 

La complessità e la vastità della materia in oggetto rendono 

particolarmente arduo il lavoro di chi è chiamato a darne uno sguardo 

d’insieme, senza mai risultare distopico e restando ancorato ai tempi e ai 

temi concreti. 

 

2. I Big Data: prodotto di una tecnologia avanzata 

La nostra epoca è considerata come l’era dei dati in cui si assiste ad una 

rivoluzione e innovazione tecnologica, nonché a nuovi meccanismi di 

ricerca basati sull’accesso e l’analisi dei dati. La disponibilità dei Big Data4 

costituisce una straordinaria opportunità di addivenire a nuove scoperte e 

incrementare e migliorare, attraverso sistemi computazionali autonomi e 

sofisticati, un data set, ossia un archivio molto vasto, senza precedenti. 

Cosa sono i Big Data? Come funzionano? 

La risposta a questa domanda ci porta a dover individuare la definizione 

di Big Data che, come riportato dal Prof. Pier Luca Montessoro, sono “un 

insieme di dati che, per quantità, tipologia, variabilità e, spesso, 

dislocazione fisica non possono essere trattati con i tradizionali strumenti 

informatici. In particolare, i Big Data assumono valore se correlati 

mediante tecniche di elaborazione estremamente avanzate, tuttora in fase di 

continua evoluzione. Aspetto chiave e del tutto innovativo è che queste 

correlazioni producono nuovi dati che rappresentano informazioni dedotte 

dai dati originali e non esplicitamente inserite nel sistema informatico”5.  

                                                 
4 D. Talia, La società calcolabile e i big data, Rubettino Editore, 2018, pp. 39-44. 
5 Atti del Convegno, Garante per la protezione dei dati personali, Big Data e Privacy. La 
nuova geografia dei poteri, Sessione II, 30 gennaio 2017, pp. 57-59. 
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I Big Data offrono delle possibilità addirittura rivoluzionarie, a partire 

dalla ricerca e dallo sviluppo scientifico e tecnologico, per proseguire con 

l’offerta di nuovi beni e servizi e, ancora, con la creazione di posti di lavoro 

e addirittura di nuove professioni: in una parola, una nuova, grande e 

poliedrica ricchezza. Robotica, intelligenza artificiale6, Internet of Things 

costituiscono l’arsenale di cui si nutre questa nuova realtà che sta già 

modificando, non solo i nostri modi di produrre e consumare ma, più in 

generale, di vivere. L’evoluzione della tecnologia digitale ha ampiamente 

superato la visione di una società a due dimensioni, quella della “realtà 

digitale” e quella “realtà reale”: l’intreccio tra la dimensione fisica e quella 

digitale rende sempre più utile cercare di distinguere tra “reale” e “digitale”. 

La nostra società non è basata solo su un continuo scambio di dati, ma ne 

produce sempre più e li utilizza con modalità, tecnologie e finalità sempre 

nuove in costante evoluzione. Ad oggi, l’espressione fondamentale dello 

sviluppo economico del libero mercato globale è rappresentata dalla 

creazione di sistemi per collezionare, mobilitare e analizzare dati. Queste 

attività sono rese possibili dallo sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati 

e di strategie capaci di attingere a varie informazioni personali dei cittadini e 

sulle loro condizioni di vita. I Big Data hanno, quindi, un ruolo sociale, 

culturale, economico e politico nella trasmissione di conoscenze che 

permettono all’umanità intera di procedere nel perenne cammino verso il 

progresso.  

                                                 
6 The European Commission, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, Draft 
Ethics Giudelines for Trustworthy AI, 8 aprile 2019, p. 5 
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Le tecnologie digitali e i sistemi di ricerca e di comunicazione, ormai 

globalizzati, offrono enormi quantità di dati: i Big Data che rappresentano il 

cambiamento radicale nel modo di fare ricerca e di creare conoscenza7. 

Rispetto al passato, l’analisi dei Big Data permette di assemblare ed 

integrare dati provenienti da fonti differenti e di creare modi per analizzare 

vaste quantità di dati diversi per tipologia, in modo veloce e poco costoso.  

Lo status di ricerca scientifica si è indebolito di conseguenza sino ad essere 

considerato equivalente a qualsiasi altra opinione e quindi delegittimato.  

Come garantire l’affidabilità e l’autenticità dei Big Data nel loro 

utilizzo?  

È necessario, in primo luogo, rafforzare il legame tra la produzione dei 

dati e la produzione della conoscenza, monitorando la gestione delle 

informazioni così da confermare o smentire un’asserzione; in secondo 

luogo, è opportuno guardare con spirito critico l’enorme quantità di dati e 

usarli per creare interpretazioni affidabili8. 

L’utilizzo non controllato dei Big Data e dei modi automatizzati per 

interpretarli, può presentare criticità nella trasmissione del sapere che viene 

prodotto. Nel nostro mondo iperconnesso e multimediale, rischiamo di 

allontanarci sempre più da decisioni basate su dati di fatto fidandoci, invece, 

di opinioni di chi riteniamo degno di credibilità. 

Il concetto di “dato” assume un ruolo centrale, costituendo, per così dire, 

la forma di vita tipica del nuovo ecosistema9. Il significato stesso di “dato”, 

                                                 
7 F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, Il Regolamento 
europeo 2016/679, II, Giappichelli Editore, 2016, pp.48-50. 
8 G. Sirilli, La produzione e la diffusione della conoscenza. Ricerca, innovazione e risorse 
umane, Fondazione CRUI, 2010, pp. 43-44. 
9 A tal riguardo si veda M. Maglio, Manuale di diritto alla protezione dati personali, 
Maggioli Editore, 2017, p. 50. Si fa riferimento alla tutela dei dati personali quale bene 
giuridico autonomo. 
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inteso oggi anche quale dato digitale, acquisisce uno spessore ed una 

profondità del tutto peculiari. Attraverso anche l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, il “dato” è inteso come la traccia digitale di un fatto analogico. 

Con riferimento agli aspetti legati alla protezione dei dati personali, il 

Garante, nel gennaio 2017, in un convegno organizzato anche per celebrare 

il ventennale di attività dell’Autorità, ha posto particolare attenzione ai temi 

legati a “La nuova geografia dei poteri: Big data e privacy”, raccogliendo 

preziose riflessioni di esperti del settore. In quella sede, il Prof. Enrico 

Giovannini, utilizzava un gioco di parole che, solo la lingua italiana può 

permettere, per spiegare l’essenza del dato e il meccanismo che lo muove.  

“I dati sono dati10”. 

I “dati” sono considerati dati di fatto e vengono “dati” da qualcuno a 

qualcun altro. È questo un tema molto complesso, che è stato argomento di 

studio di un gruppo di esperti internazionali nel 2014 sul tema della Data 

Revolution. Dal Rapporto “A world that counts”11 redatto a fine lavori 

emergeva che la rivoluzione dei dati avrebbe inciso in settori trasversali alla 

protezione dei dati personali, quali l’economia, la società, la politica e 

l’esistenza tutta. 

Di contro, però, il livello di competenze della popolazione, soprattutto 

italiana, perché possa partecipare attivamente a questa innovazione sociale e 

beneficiare dell’utilizzo dei dati, è considerato minimo sino a parlare di una 

gravissima forma di “disabilità” di cui soffre una elevata percentuale di 

                                                 
10 Iniziativa tenuta dal Garante per la protezione dei dati personali, Big Data e privacy: La 
nuova geografia dei poteri, Atti del Convegno, 30 gennaio 2017, www.garanteprivacy.it 
11 Data Revolution Group, A World that Counts Mobilising the Data Revolution for 
Sustainable Development, 2014, http://www.undatarevolution.org/wp-
content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf 
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cittadini12. Ne consegue, inevitabilmente, che allo stato attuale diventa 

molto difficile cogliere le opportunità scaturenti dalla data revolution 

esponendosi, poi, a rischi legati all’uso distorto dei dati per finalità 

principalmente politiche ed economiche. 

Per colmare queste lacune in occasione della definizione dei nuovi Sdg 

(Sustainable Development Goal – SDG13) e per sfruttare al meglio le 

opportunità offerte dalla data revolution, il rapporto avanza una serie di 

proposte da attuarsi immediatamente, magari a livello europeo e mondiale, 

come mettere a punto un consenso globale sui principi e sugli standard per 

costruire la fiducia tra gli utilizzatori di dati, condividere le tecnologie e le 

innovazioni per il bene comune. A questo fine si propone di creare una rete 

di data innovation per mettere a confronto le organizzazioni e gli esperti in 

questo campo. Un ulteriore proposta migliorativa avanzata dal rapporto, 

consiste nel destinare nuove risorse allo sviluppo della capacità statistica14. I 

gap esistenti, infatti, possono essere superati soltanto attraverso nuovi 

investimenti. Questi ultimi dovranno riguardare sia il miglioramento dei 

dati, sia i programmi educativi per aumentare la capacità dei dipendenti 

pubblici, di chi fa informazione e dei cittadini in genere, di rompere le 

barriere fra la gente e i dati. Risulta, altresì, fondamentale definire una 

leadership per il coordinamento e la mobilitazione e, allo stesso tempo, 

creare un laboratorio per gli Sdg. Con il varo dei nuovi obiettivi mondiali è 

opportuno organizzare subito una piattaforma di analisi e visualizzazione 

che utilizzi gli strumenti più avanzati per esplorare i dati e costruire un 

                                                 
12 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa 
a competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
13 J. D. Sachs, From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, 
The Lancet, Volume 379, ISSUE 9832, P2206-2211, JUNE 09, 2012. 
14 M. Maglio, Manuale di diritto alla protezione dei dati personali, il valore economico dei 
dati personali, Maggioli Editore, 2017, p. 96. 
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cruscotto di informazioni facilmente comprensibile che metta insieme fonti 

diverse sullo “stato del mondo”15. 

Le figure professionali che Enti pubblici e imprese individuano all’uopo 

sono il chief data officer, che non è il chief information officer16. Mentre 

quest’ultimo si occupa dei sistemi informativi, hardware e software, il primo 

è una figura manageriale chiamata a definire lo sviluppo delle strategie per 

la valorizzazione dei dati e per la gestione del ciclo di vita del dato, dal 

momento della sua raccolta fino alla fase di distribuzione, di conservazione 

ed eventualmente di vendita o trasferimento.  È, pertanto, auspicabile una 

sua introduzione nelle pubbliche amministrazioni, magari al fianco del 

Responsabile per la protezione dei dati e il Responsabile per la transizione 

digitale17, affinché il petrolio del terzo millennio (i dati) possa essere 

utilizzato come un bene pubblico. 

3. L’apertura dei dati al pubblico: open data, trasparenza 

amministrativa e privacy 

La società attuale assiste ad un progresso tecnologico senza precedenti. 

In un contesto data intensive18 come quello dei Big Data, i dati generati nel 

panorama attuale sono oggetto di numerose ricerche e studi per tentare una 

                                                 
15 Il rapporto richiamato, “A world that counts”, è stato presentato nel 2014 al segretario 
delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, con lo scopo di incentivare nuove iniziative per 
coordinare meglio le attività statistiche tra i diversi Paesi, anche per delicate tematiche 
politiche. La data revolution serve anche ad evidenziare la situazione delle popolazioni più 
deboli. 
16 R. Bellini, L. Dalle Rive, G. Pozza, R. Scquizzato, L’insostenibile leggerezza del C.I.O., 
AICA e Sda Bocconi, p. 45 
17 Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad 
oggetto “Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” 
18 M. Klepmann, Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, 
Scalable, and Maintainable Systems, 2015. 
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loro quantificazione. Siamo nell’era della digital society e digital economy19 

dove diventa sempre più difficile il bilanciamento di interessi tra l’enorme 

mole di informazioni, l’utilizzo e la diffusione degli stessi e il diritto 

fondamentale della tutela dei dati personali degli interessati.   

Con l’affermazione delle nuove tecnologie, la concreta conversione della 

PA da soggetto autoritativo cartaceo a soggetto partecipativo digitale 

assicura non solo riduzione dei costi ma sortisce effetti positivi sulla e-

democracy20 perché consente ai cittadini, mediante connessione ad Internet, 

di essere parte attiva nella fruizione dei servizi offerti dalla pubblica 

amministrazione. 

La trattazione dei Big Data in ambito pubblico, quindi, non può 

prescindere dallo studio degli Open Data21, ossia quei dati raccolti dalla 

pubblica amministrazione, messi a disposizione dei cittadini (soggetti 

eventualmente a citarne la fonte) e liberamente utilizzabili come bene 

comune e per facilitare il percorso di partecipazione della collettività alla res 

publica. In questo modo, i dati in possesso delle PA permettono ai cittadini 

di procedere ad iniziative di studio, di ricerca ed, eventualmente, ad attività 

economiche. 

Gli elementi che caratterizzano il sistema degli Open Government Data 

sono l’accesso e la disponibilità senza restrizioni o discriminazioni di natura 

soggettiva o oggettiva, ad un ragionevole costo di riproduzione e in formato 

leggibile e modificabile, l’inter-operabilità per poter combinare diverse basi 
                                                 
19 A. Aloisi, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: 
nozioni e tipi legali in cerca di tutele, Labour & Law Issues, vol. 2, n. 2, pp.19-21. 
20 Cfr. G.M. Pellos, Manuale di diritto alla protezione dati personali, Maggioli Editore, 
2017, p. 601. All’interno del capitolo “Privacy e pubblica amministrazione fra tutela delle 
persone e interesse pubblico”, viene definito il difficile rapporto tra diritto alla riservatezza 
e diritto alla trasparenza. 
21 COMMISSIONE EUROPEA, 2011. Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita 
e una governance trasparente 
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di dati e il riutilizzo (e ridistribuzione) senza divieti o restrizioni (c.d. 

partecipazione universale)22. 

La pubblica amministrazione, pertanto, mette a disposizione, tramite il 

proprio sito web23, dati conoscibili (in quanto pubblici) e utilizzabili (perché 

in formato aperto), da chiunque24. 

Emblematico, in tal senso, è stato il contributo di Sir Tim Brenners-

Lee25, il quale nel suo lavoro “Is your data 5 star” stila una classifica 

tenendo quale unità di misura il dato grezzo. Infatti, quanto più il formato 

digitale risulta essere grezzo, tanto maggiore sarà la facilità di accesso e 

riutilizzo dei dati, così da assegnarne un adeguato livello informativo che si 

fa più elevato in utilità e spendibilità. Nella predetta classifica, il primo 

livello considera file non strutturati, disponibili on line, ma non aperti, non 

essendo possibile operare sugli stessi attività di rielaborazione; nel secondo 

troviamo dati strutturati, in formato non aperto poiché per utilizzarli è 

necessario un software proprietario; il terzo livello considera dati in formato 

aperto, strutturati e senza alcuna richiesta di utilizzo di software 

proprietario; il quarto livello prevede dati con caratteristiche simili ai 

precedenti, ma con l’inserimento di un indirizzo URL che li rende 

indirizzabili in rete; i più utili, senza alcun dubbio, risultano essere i linked 

open data (LOD)26, poiché permettono il collegamento con dati esposti da 

                                                 
22 Cfr. Agenzia per l’Italian Digitale, https://www.agid.gov.it/it/dati/open-data. 
23 Linee guida di design per i servizi web della Pubblica amministrazione dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale. 
24 Al riguardo, Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 
Agenzia per l’Italia digitale, 2017 
25  F. Bauèr, M. Kaltenbök, Linked Open Data: the essential, edition mono/monochrom, 
Vienna, Austria, 2005, p. 17 
26 CUCCINIELLO, M., NASI, G. and SAPORITO, R., 2012. Trasparenza nel settore 
pubblico: quale divario tra il dichiarato e il desiderato? 



 
 
 
 

 

14 
 

diverse Istituzioni, Aziende e privati sino a consentire un incrocio tra gli 

stessi, aumentando esponenzialmente il loro valore. 

I primi passi verso il riutilizzo dei dati sono stati mossi dalla Direttiva 

2003/98/CE, riesaminata nel 2013, definita anche PSI (Public Sector 

Information)27, nella quale il Parlamento Europeo si limita ad enucleare i 

primi generici principi utili all’avvio del percorso di apertura e condivisione 

ai cittadini delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione. 

Si fa espresso riferimento a concetti quali “documento”, inteso quale 

qualsiasi contenuto (o anche parte di esso) a prescindere dal supporto sul 

quale è stato riprodotto, “riutilizzo”, ossia “l'uso di documenti in possesso di 

enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o 

non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di 

servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di 

documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti 

di servizio pubblico non costituisce riutilizzo”28, di dati personali, 

rimandando la definizione all’art. 2, lettera a), della vecchia direttiva 

95/46/CE29 e viene, altresì, affermato il principio di disponibilità dei dati da 

parte delle PPAA che devono rendere accessibili, in una condivisione 

responsabile e controllata, i propri documenti, ove possibile, anche per via 

elettronica. 

                                                 
27 S. Aliprandi, Il fenomeno open data, Ledizioni, 2014. 
28 Art. 2.4 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico  
29 « dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 
identificabile (« persona interessata »); si considera identificabile la persona che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente , in particolare mediante riferimento ad un 
numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica , psichica , economica , culturale o sociale 
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Proprio lo scambio dei dati personali tra Enti pubblici consente di aprire 

una riflessione per i profili di data protection30. 

La comunicazione, così come viene intesa ancor oggi dal Codice 

privacy31, può presentare criticità in ordine alla tutela dei dati personali. Con 

particolare attenzione al settore pubblico, il Garante è intervenuto con un 

provvedimento avente ad oggetto le misure di sicurezza nello scambio dei 

dati personali tra amministrazioni pubbliche32 con lo scopo di regolamentare 

le procedure di scambio di dati personali tra soggetti pubblici. Si tratta di un 

provvedimento i cui effetti restano validi compatibilmente con l’entrata in 

vigore del Regolamento generale sulla protezione dati e, quindi, deve essere 

letto tenendo in dovuta considerazione, ad esempio, il principio di 

accountability e l’adozione di misure di sicurezza adeguate al progresso 

tecnologico. 

Con riferimento all’utilizzo del patrimonio informativo del settore 

pubblico, l’entrata in vigore della Direttiva 2013/37/UE (PSI 2013)33, che 

modifica la precedente 2003/98/CE, ha inteso rafforzare l'accesso alle 

                                                 
30 Codice in materia di protezione dati personali, così come novellato dal D.Lgs 
n.101/2018. Si prenda in considerazione la lettura dell’art. 2-ter, Base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri. 
31 Art. 2-ter, comma 4 del Codice in materia di protezione dati personali, Si intende per: a) 
“comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati 
diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, 
dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone 
autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) “diffusione”, il 
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
32 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni 
pubbliche, Garante per la protezione dati personali, 2 luglio 2015, doc. web n. 4129029. 
33 DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico. 
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informazioni degli enti pubblici, anche con l'utilizzo di nuove applicazioni, 

in adesione alle norme nazionali in materia di accesso, privacy e protezione 

dei dati personali.  

Nel percorso ricognitivo delle disposizioni europee finalizzate a 

migliorare le practices in ambito Open Data, merita attenzione l’European 

Interoperability Framework34 dell’UE (dopo una prima formulazione del 

2010) che fornisce istruzioni dettagliate in ordine all’impostazione dei 

servizi pubblici digitali erogabili in maniera interoperabile tra loro, 

raccomandazioni operative su come migliorare la governance, e le relazioni 

tra le diverse organizzazioni, semplificando i processi a supporto dei servizi 

e assicurando che la legislazione esistente in materia favorisca gli sforzi di 

interoperabilità di tutti i soggetti coinvolti. 

Il concetto di trasparenza nasce in Italia principalmente con la L.241/1990 al 

fine di disciplinare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e 

come strumento per garantire “il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione” degli Uffici, in piena adesione all’art. 97 della 

Costituzione35. Lo stesso concetto di trasparenza, oggi, cambia aspetto con 

la digitalizzazione della pubblica amministrazione e della relativa attività 

amministrativa e con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 85/2005 (più volte 

modificato nel corso degli anni) che all’art. 12 espressamente prevede che 

“le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei 

                                                 
34 C. Randaccio, Gli open data nel contesto dello european interoperability framework, Il 
Documento digitale, Anno IV, Numero I, MMXV 
35 L. Califano, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Collana Crispel, 
2016, pp. 133-146. 
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principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo 

riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente 

Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per 

l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, 

comma 2, lettera b)”  o l’art. 11, D. Lgs. n.150/2009 che prevede 

l’”accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 

risultati dell’attività di misurazione e valutazione”36. 

Con specifico riferimento ai dati, il Codice dell’Amministrazione 

Digitale  prevede il principio di “disponibilità dei dati pubblici ”, enunciato 

all’art. 2, comma 1, e declinato dall’art. 50, comma 1), che consiste nella 

possibilità, per soggetti pubblici e privati, “di accedere ai dati senza 

restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge ” e riprende il 

concetto di formato aperto (un formato di dati reso pubblico, documentato 

esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la 

fruizione dei dati stessi) e quelli di dato di tipo aperto, codificando nel 

nostro ordinamento molti dei requisiti visti emergere nell’esperienza 

internazionale37: la disponibilità secondo i termini di una licenza o di una 

previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche 

per finalità commerciali, in formato disaggregato; l’accessibilità attraverso 

le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 

                                                 
36 V. Sarcone, M. Tartaglione, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle 
amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti pubblici e privati individuati nella 
disciplina vigente, Sapidata Edizioni, Volume I, Prefazione Cons. Stefano Toschei, pp. 13-
16. 
37 R. Caso, G. Pascuzzi, Valutazione dei prodotti scientifici nell’area giuridica e ruolo delle 
tecnologie digitali, Trento Law e Research Group, Research Paper Series n. 7, 2011, pp. 
18-20. 
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telematiche pubbliche e private, in formati aperti e adatti all’utilizzo 

automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei 

relativi metadati; la messa a disposizione dei dati gratuitamente attraverso le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 

telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi 

marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo i casi 

previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e 

secondo le tariffe determinate con le modalità̀ di cui al medesimo articolo. 

Il formato dei dati digitali si definisce “aperto” quando ne viene resa 

pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il 

contesto operativo e le modalità di utilizzo. 

Gli Open Data, dunque, seguendo anche il principio di Open by default38, 

devono essere aperti dalle pubbliche amministrazioni in formati tali da 

assicurare a tutti la fruizione, l’utilizzo e il riutilizzo, tanto più se si 

considera che i dati aperti possono essere impiegati per lo sviluppo di 

servizi di pubblica utilità che facilitano il godimento dei diritti 

fondamentali, nel rispetto dell’uguaglianza giuridica che deve essere 

garantita anche in rete. 

Il principio di uguaglianza si traduce anche e soprattutto, nella pretesa dei 

cittadini di controllare e gestire i propri dati personali39. Risulta di tutta 

evidenza, quindi, l’azione del legislatore verso i dati aperti al fine di 

razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico nazionale. 

                                                 
38 Cfr. Art. 52, Codice dell’Amministrazione digitale e Linee guida per la valorizzazione 
del patrimonio informativo pubblico. 
39 Circolare 2/2017, Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 
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L’uguaglianza giuridica si coniuga nell’uguale sottoposizione alla legge e 

nell’uguale garanzia dei diritti perché tutti i cittadini godano pienamente e in 

pari misura dei diritti universalmente riconosciuti. Nel tentativo di 

individuare il regime giuridico più adeguato alla loro governance, si è 

perennemente alla ricerca di ipotesi sui formati e sulle politiche di apertura 

da adottare in adesione alle regole della trasparenza, alla luce del recente 

accesso civico generalizzato (FOIA) che pone anche criticità legate alla 

sfera di riservatezza degli individui40. Il nuovo disposto normativo in 

materia di trasparenza (d.lgs. 97/2016), con l’introduzione dell’accesso 

civico generalizzato, espone a probabili rischi di tensione tra diritto alla 

privacy e trasparenza (Right to be alone vs Right to know)41. 

Qual è l’elemento fondamentale utile a comprendere la rilevanza degli 

open data nella PA? 

Non vi è dubbio che i dati debbano essere intesi quale risorsa 

fondamentale per la crescita economica, creazione di servizi, di posti di 

lavoro e per il progresso della nostra società. Questo processo vede 

protagonista la pubblica amministrazione, quale detentore e produttore di 

dati rilevanti per la società. 

Ad oggi, però i risultati prodotti dalle PPAA sono modesti e le PMI non 

riescono a produrre valore e creare business in maniera ottimale.42 

A descrivere i potenziali effetti benefici degli open data, si pensi ad una 

app di successo mondiale che consente di pianificare spostamenti in più di 

2500 città e in 80 Paesi nel mondo: Moovit43.  

                                                 
40 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, ANAC, d’intesa con il 
Garante per la protezione dati personali, Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 
41 A tal riguardo Sentenza Corte Costituzionale 20/2019. 
42 Osservatorio eGovernment della School of Management del Politecnico di Milano sulle 
Pubbliche Amministrazioni locali e da Unioncamere sulle imprese italiane, 2018. 

https://www.techeconomy.it/tag/egovernment/
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All’interno della predetta applicazione vengono raccolti dati sui trasporti, 

disponibili anche come open data, integrati con dati raccolti in modalità 

“crowd” e successivamente acquisiti nei propri sistemi. Tale lavoro, quindi, 

consente ai cittadini di poter usufruire delle informazioni sui servizi di 

trasporto pubblico. 

Definiti gli indubbi vantaggi di una pubblica amministrazione aperta, la 

stessa, però, è tenuta a garantire il riconoscimento dei diritti fondamentali al 

cittadino. Il nostro quadro normativo sulla disciplina dei dati aperti presenta 

delle forti criticità alla luce dei molteplici interessi in gioco44. Un aspetto 

rilevante è rappresentato dalla protezione dei dati personali alla luce 

dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679. 

Il d.lgs n. 33/2013 prevede che tutte le informazioni oggetto degli 

obblighi della trasparenza debbano essere pubblicate in “formato aperto” e 

siano riutilizzabili da chiunque, anche per scopi diversi da quelli per i quali 

esse sono state originariamente raccolte. Il Garante per la protezione dei dati 

personali, facendo leva sugli espressi richiami al rispetto della normativa 

privacy45 contenuti nel decreto trasparenza, ha chiarito che, quando i dati 

personali sono oggetto di diffusione, questi non sono liberamente utilizzabili 

per qualsiasi finalità, da chiunque. Il formato “di tipo aperto” descritto dal 

decreto trasparenza deve essere inteso solo nella sua parte tecnica, utile a 

rendere disponibili i dati personali oggetto di pubblicazione, e non nello 

statuto giuridico delle informazioni. Il loro utilizzo, dunque, deve essere 

                                                                                                                            
43 G. Garelli, Gli Open data come bene comune e il loro utilizzo nello sviluppo territoriale, 
Master in sviluppo locale, teorie e metodi per le pubbliche amministrazioni, A.A. 
2014/2015, p. 18. 
44 A. De Robbio, Dati aperti nella pubblica amministrazione tra crescita e trasparenza, 
DigitaliaWeb, Rivista del digitale nei beni culturali, 2013, pp.38-41 
45 Cfr. artt. 1, comma 2, 7, 7-bis, e 8, comma 3, d.lgs 33/2013. 
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consentito senza in alcun modo pregiudicare il livello di tutela della 

riservatezza degli individui, nel pieno rispetto del principio di finalità46. 

Se da un lato la trasparenza contribuisce alla realizzazione di una 

amministrazione al servizio del cittadino e aperta47, il diritto alla protezione 

dati personali richiede che, nel processo di apertura del patrimonio 

informativo pubblico, trovi pieno riconoscimento la tutela del diritto alla 

riservatezza. Risulta necessario operare una valutazione di bilanciamento di 

interessi, così come più volte richiamato anche dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, cercando di individuare un punto di equilibrio (alle 

volte difficilissimo) tra raggiungimento degli obiettivi dei soggetti pubblici 

da un lato e tutela della riservatezza, dell’identità personale e della 

protezione dati personali dell’interessato, dall’altro48. 

Il Regolamento generale sulla protezione dati UE 2016/679, inoltre, 

pone, al Considerando 4, un aspetto meritevole di attenzione, lì dove si 

stabilisce che “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è 

una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione 

sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al 

principio di proporzionalità”. Il legislatore europeo in materia di protezione 

dei dati personali ha inteso, così, rimarcare la necessità, come più volte 

stabilito, di operare un bilanciamento degli interessi rilevanti, in adesione al 

                                                 
46 Cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2015, n.239, doc. 
web n. 3959470 Provv. del 3 marzo 2016, n.92, doc. web n.4772830. 
47 Come segnalato da M.G. COSENTINO, Gli obblighi delle amministrazioni relativi alla 
trasparenza ed alla rendicontazione della performance, in corso di pubblicazione, che 
riprende, a sua volta, quanto esposto da M. BARILÀ, Trasparenza: la PA abita in una 
“casa di vetro”, in Guida al pubblico impiego, fasc. 9/2009, p. 28, «la trasparenza non 
dovrebbe costituire soltanto un fine in sé, ma anche avere l’obiettivo di dare voce ai 
cittadini, a determinare un vantaggio per i destinatari delle informazioni e a realizzare 
interventi per la correzione dell’azione amministrativa». 
48 F. Modafferi, Privacy e trasparenza sono complementari ma il decreto Foia aumenta il 
rischio di conflitti, Altalex Editore, 2017. 
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principio di proporzionalità, ripreso, poi, all’art. 5, paragrafo 1, lett. c) del 

RGPD (“minimizzazione dei dati”). Nel dualismo privacy e trasparenza 

persiste un pregiudizio culturale secondo il quale la privacy, è stata, e viene 

tutt’ora utilizzata, quale strumento per ostacolare l’accesso a determinate 

informazioni che la pubblica amministrazione riteneva di non dover 

ostendere49.  

Il rapporto tra trasparenza dell’azione amministrativa e riservatezza può 

essere declinato come rapporto tra democrazia e dignità personale50. Il d. 

lgs. 33/2013 ha segnato una tappa fondamentale nell’evoluzione del nostro 

ordinamento, superando la segretezza quale principale forma di esercizio del 

potere, mutando anche l’idea del rapporto tra singolo e autorità. Questa 

disciplina, che possiede grandi potenzialità quale strumento di 

partecipazione, di responsabilità e legittimazione, dovrebbe essere 

preservata dagli effetti distorsivi di una concezione prettamente burocratica 

e da quella di una “opacità per confusione” che rischia di caratterizzarla in 

un indiscriminato uso e abuso della pubblicità51. Infatti, se priva di adeguati 

criteri discretivi, la diffusione di un patrimonio informativo sempre più 

crescente rischia di mettere in piazza spaccati di vita individuale non utili ai 

fini del controllo dell’esercizio del potere52. 

                                                 
49 M. Gambardella, Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla 
prevenzione, Roma Tre-Press, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma Tre, 2017, pp. 68-69. 
50 Intervento del Garante per la protezione dei dati personali presso le Commissioni 
congiunte Affari costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati sullo schema del 
decreto legislativo correttivo della disciplina in materia di trasparenza amministrativa, 6 
aprile 2016. 
51 Il Garante per la protezione ha diramato le Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 
52 Ibid, Intervento del Garante per la protezione dei dati personali. 
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Sin qui abbiamo analizzato le caratteristiche e la legislazione che 

interessa gli Open data, ma questa disamina sarebbe sicuramente parziale se 

non si ponesse, sempre più, sulla categoria di dati, l’attenzione delle 

cronache e delle Autorità di controllo: i Big data. 

Il termine Big Data è oggi inteso a descrivere una raccolta di dati 

importante in termini di volume, velocità, varietà e veridicità da richiedere 

l’impiego di avanzatissime tecnologie e metodi di analisi utili ad estrarre dai 

dati stessi ulteriore valore informativo. 

Open data e Big Data sono due concetti che presentano punti di contatto ma 

differenti sono le finalità alle quali sono sottese: gli Open data sono dati, 

disponibili e riutilizzabili, che vengono raccolti dalla pubblica 

amministrazione nell’assolvimento dei compiti istituzionali al fine di 

garantire maggiore partecipazione dei cittadini e di creare valore. I Big 

Data, invece, sono dati raccolti in maniera massiva allo scopo di profilare 

gli interessati, anche senza alcuna informazione agli stessi, in ordine alle 

preferenze o stili comportamentali. 

L’evoluzione tecnologica e l’analisi di nuove tipologie di dati con 

modalità o algoritmi innovativi aprono notevoli potenzialità non solo a 

grandi e piccole aziende private, ma anche alle pubbliche amministrazioni. 

In Italia, le PA hanno a disposizione grandi banche dati; ogni interazione 

del cittadino o dell’impresa con la pubblica amministrazione genera dati 

amministrativi, dando origine, così, ad una mole di dati per lo più strutturati. 

Sul valore di questo immenso patrimonio, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha 

fortemente cercato di creare un assetto organizzativo, partendo da un 

censimento dei Data Center della PA prima nel 2013, e poi, con ulteriori 
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interventi (come, ad esempio, la Circolare n. 5/201753 per mappare il 

patrimonio ICT di tutte le amministrazioni che dispongono di infrastrutture 

fisiche) atti a favorire il processo di razionalizzazione dei Data Center. Si è 

così pervenuti all’individuazione di Poli strategici nazionali (PSN) per le 

pubbliche amministrazioni con elevati standard di qualità, che sono poi 

diventati punti di riferimento per i territori, assicurando alti livelli di 

efficienza, sicurezza e rapidità nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle 

imprese. 

A questo modo si è compreso quanto fosse errato parlare di una singola 

pubblica amministrazione che inevitabilmente cadeva nella frammentazione 

delle informazioni e che sono ora chiamate a censire i propri database. La 

prima sfida da affrontare nel settore pubblico, quindi, è l’integrazione. 

Integrare le informazioni significa porre le basi per sviluppare analitiche sui 

dati che superino le statistiche descrittive e che possano arricchire le 

capacità previsionali delle statistiche ufficiali valide a livello nazionale.  

Chi potrebbe trarre vantaggio da analisi avanzate sui dati? 

Ogni singola pubblica amministrazione che, seguendo la diffusione 

capillare di nuove reti e sistemi di connessione, si confronta e interagisce, 

“integrando” i dati di cui è in possesso con quelli di altre PA. In questo 

quadro emerge una nuova figura: il data scientist, il cui compito è quello di 

contribuire a trasformare i dati in conoscenza e la conoscenza in valore 

nell’attività di erogazione dei servizi offerti dalle pubbliche 

amministrazioni. 

                                                 
53 Al riguardo si rimanda alla Circolare n. 05 del 30 novembre 2017 
https://censimentoict.italia.it/it/latest/docs/circolari/2017113005.html#circolare-n-05-
del-30-novembre-2017 
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L’Agenzia per l’Italia Digitale nel 2017 ha presentato un progetto 

(all’interno del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019): il 

Data e Analytics Framework, attraverso il quale sarà possibile semplificare 

e migliorare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra PA per 

arrivare ad ampliare la conoscenza dei benefici offerti da moderne 

piattaforme che siano in grado di valorizzare le informazioni rilevate, 

ottimizzandone lo scambio. 

Mettere insieme i dati, analizzarli e fornire risultati semplici e immediati, 

costituisce un’attività strategica per la competitività del Paese, che, a questo 

modo, può modificare radicalmente la strategia in ottica data driven 

consentendo a tutte le amministrazioni di innalzare il livello di sicurezza 

delle proprie infrastrutture, di offrire servizi più moderni a cittadini e 

imprese e di tagliare costi superflui valorizzando il proprio ruolo nella 

transizione digitale: le azioni delle pubbliche amministrazioni risulteranno 

più efficaci, tempestive ed efficienti. 

 

4. Big Data in ambito sanitario: stato dell’arte e prospettive 

I diversi dispositivi informatici quali supporti di memoria, personal 

computers, smartphone, tablet, macchine fotografiche digitali e altri devices 

permettono la consultazione e la conservazione di una notevole quantità di 

informazioni riferite a diversi momenti del vivere quotidiano degli 

individui54. 

Fatta questa premessa, non si può prescindere dall’operare una seria 

riflessione nell’utilizzo di grandi quantità di dati personali in un ambito 
                                                 
54 A. Mantelero, Personal data for decisional purposes in the age of analytics: from an 
individual to a collective dimension of data protection, in Computer Law and Security 
Review, 2016, 32 (2), p. 238 ss. 
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delicato per definizione qual è il settore sanitario. Le informazioni personali 

di carattere particolare, così come li definiscono gli artt. 9 e 10 del 

Regolamento UE 2016/679 (anche RGPD), rappresentano la sfera più 

intima e delicata della persona, ragion per cui, è fondamentale garantire un 

quadro di tutele, etiche e legislative, utili a conservare la dignità e la libertà 

delle persone fisiche55. 

Le nuove tecnologie rappresentano una grande opportunità nel percorso 

di miglioramento della ricerca scientifica sanitaria e nel processo di cura 

degli assistiti. Oggi non si può prescindere dal considerare che il Cloud 

computing, i Big Data e l’Internet of Things sono paradigmi che possono 

essere combinati al fine di perfezionare i futuri sistemi di gestione della 

sanità elettronica56. 

L’assistenza sanitaria è considerata una delle più grandi industrie 

intensive di dati. Grandi quantità di informazioni, riferite allo stato di salute 

dei cittadini, sono trattate dalle strutture sanitarie al fine di migliorare il 

percorso di cura degli assistiti: questa mole di dati viene definita “health big 

data”. Si è in presenza di un fenomeno dalle dimensioni vastissime, per il 

quale il legislatore e i tecnici informatici dovranno faticosamente lavorare 

per consentire un uso etico e funzionale dei Big Data. Il Codice in materia 

di protezione dati, nella sua ultima modifica, nella parte avente ad oggetto la 

ricerca scientifica, riprende i principi espressi dall’art. 89, paragrafo 1 del 

RGPD, nella parte in cui si prevede che “il trattamento a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

                                                 
55 Editoriale Licia Califano, Brevi riflessioni su privacy e costituzionalismo al tempo dei big 
data, Numero 9, Federalismi.it, 3 maggio 2017, pp. 3-5.  
56 C. Caccia, Sanità digitale: quale futuro. Considerazioni per una speranza di successo, La 
sanità digitale, Rivista elettronica di diritto, economia, management, Clio Edu, Riv. 3-2014, 
pp.19-22 
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statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà 

dell’interessato” e dal Considerando 33 che espressamente prevede che 

“[…] dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio 

consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto 

delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica” 

Le stime recenti dimostrano che, nel campo dell’assistenza sanitaria 

digitale, i dati personali raggiungono i “petabytes” nelle piattaforme web 

sino a prevedere, per l’anno 2020, un impiego di dati stimato in circa 25000 

petabytes. La portata dei dati sanitari non deve spaventare se si pensa che, 

grazie all’uso consapevole dei Big Data (anzi Health Big Data), è stato 

possibile meglio qualificare determinate patologie, identificare i trend delle 

malattie e, soprattutto, prevenirne di nuove57. Amministrare bene i Big Data 

è una missione difficile per le professionalità chiamate ad operare, ma i 

potenziali effetti si ripercuoterebbero sulla società civile ed economica dei 

nostri tempi. A tal riguardo, esemplare è lo studio condotto dal McKinsey 

Global Institute, secondo il quale se il sistema sanitario degli Stati Uniti 

utilizzasse i Big Data in maniera funzionale per garantire qualità ed 

efficienza nel percorso diagnostico degli assistiti, lo stesso sistema ne 

trarrebbe un valore stimabile intorno ai 300 miliardi di dollari per ogni anno 

e la spesa sanitaria verrebbe abbattuta di circa l’8%58.  

Il mondo accademico intraprende, a grandi passi, il percorso di 

miglioramento sull’utilizzo dei Big Data che risulta ancora lungo, anche se 

                                                 
57 A. Ottolia, Big Data e innovazione computazionale, Giappichelli Editore, 2017, pp.10-
13. 
58 M. P. Philipp, A. Valdarnini e A. D’Antonio, INTELLIGENZA APPLICATA. Tecnologie 
e ingegno umano per potenziare il business, Accenture Strategy, Undicesimo volume, 
2017, p. 17. 
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non mancano le prime collaborazioni tra le alte professionalità specializzate 

in ambito sanitario, umanistico e tecnico-informatico.  

Di qui la necessità di “canalizzare” l’enorme mole di dati: l’analisi dei 

Big Data (Big Data Analytics, anche BDA) comprende il processo di 

estrazione di conoscenza da grandi porzioni di informazioni, dalla cui 

adozione derivano serie criticità legate alla gestione dei dati, alla loro 

complessità, all’onerosità e all’indisponibilità di soluzioni computazionali 

messe ancor più in evidenza in un settore particolarmente delicato quale 

quello della ricerca sanitaria59. La soluzione alle problematiche prospettate 

risiede nella progettazione e nella standardizzazione di procedure analitiche, 

il cui sviluppo favorirebbe sia l’adozione di nuovi modelli e flussi di lavoro 

fruibili dal personale addetto, sia un concreto apporto agli aspetti di ricerca 

scientifica pura per i BDA, la cui letteratura, che implica comunicazione, 

confronto e condivisione, ad oggi, è ancora scarna.  

I Big Data in ambito sanitario sono un elenco di pazienti estremamente 

grande, complesso, distribuito, in crescita veloce così da diventare difficile 

da mantenere e analizzare usando i comuni sistemi di management di 

database e le tradizionali applicazioni di analisi dei dati60.   

Per grande si intende che un singolo dispositivo di archiviazione non può 

memorizzare i dati, i quali potrebbero difficilmente inserirsi in uno 

strumento/applicazione esistente per la successiva elaborazione. La 

complessità non deriva dalla strutturazione e dalla eterogeneità dei dati, con 

particolare riferimento a quelli sanitari (in virtù della loro particolarità, così 

come definito dalla terminologia privacy) perché questi richiedono 

                                                 
59 U. Trivellato, Protezione dei dati personali e ricerca scientifica, STATISTICA, anno 
LXIII, n. 4, 2003, p. 628. 
60 C. Ciampi, La sicurezza dei dati sanitari, La sanità digitale, Rivista elettronica di diritto, 
economia, management, Clio Edu, Riv. 3-2014, pp.26-30. 
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stringenti misure di sicurezza, codificazione delle informazioni, 

classificazione delle malattie, nomenclatura sistematica della medicina, 

termini clinici, note cliniche non strutturate e immagini mediche61. 

La distribuzione presuppone che i dati grezzi, generati da sistemi di 

informazioni sulla salute dei cittadini (come l’Elettronic Medical Records, i 

sistemi di archiviazione e comunicazione di immagini elettroniche, il 

Clinical Decision Support e sistemi di laboratori clinici usati nelle strutture 

ospedaliere, cliniche e laboratoriali) devono prevedere idonee misure di 

sicurezza in adesione all’art. 32 del RGPD62.   

Inoltre, si consideri che  la crescita costante dei Big data implica che i 

grandi volumi di dati sanitari siano continuamente generati e incrementati in 

tempi molto brevi. 

Una analisi effettuata dalla School of Health Information Science della 

University of Victoria ha portato, successivamente ad uno studio 

comparativo delle ricerche scientifiche effettuate dalla comunità, 

all’adozione di cinque passi, che di seguito si analizzeranno, per la 

creazione di una struttura da utilizzare come linea guida negli Health Big 

Data Analytics63. 

Il primo passo, la data aggregation, tiene conto del fatto che, ancora 

oggi, il metodo più diffuso per aggregare grandi quantità di dati consiste nel 

copiare gli stessi in importanti unità di archiviazione e, all’occorrenza, 

indirizzare “il contenitore di informazioni” presso altre destinazioni. Nei 
                                                 
61 G. C. R. Tontini, Cybersecurity e dispositivi medici: fasi di sviluppo e governance, 
Università di Bologna, Campus di Cesena, Ingegneria biomedica, 2017, p. 25.  
62G. D’Acquisto, Big data e Privacy by Design, Giappichelli Editore, 2017, pp.201-203. 
L’autore affronta con argomentazioni tecniche ed economiche, attraverso una elencazione 
delle componenti significative di costo, il danno che potenzialmente potrebbe derivare dalla 
mancata adozione delle misure di sicurezza per una organizzazione. 
63 C. Maioli, E. Sanchez Jordàn, Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura, 
Giappichelli Editore, 2015, pp. 155-177. 
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progetti di ricerca, aventi ad oggetto i Big Data, vengono coinvolte 

molteplici organizzazioni di diverse aree geografiche con un alto numero di 

ricercatori, ragion per cui, il metodo utilizzato (copiare grandi quantità di 

dati) risulta inefficiente facendo propendere, nel mondo accademico e non 

senza difficoltà, per il trasferimento dei dati attraverso networks che 

rappresentano una significativa sfida in ordine alle criticità della data 

protection e della sicurezza informatica64. 

Allora, quali le possibili soluzioni? Secondo il succitato studio, una 

soluzione potrebbe essere rinvenibile nell’adozione di programmi di 

trasferimento file ad alta velocità così come accade per il sistema Easy 

Genomics65 messo a punto dall’Istituto di Genomica di Beijjing, una delle 

organizzazioni di informazione genetica tra le più grandi al mondo o, 

ancora, attraverso reti di lavoro di ultima generazione che consentono un 

livello di velocità molto alto nello scambio (inteso come trasferimento) dei 

dati, così come avviene nella pratica operativa della University of 

Victoria66. Altra possibile soluzione viene dalla possibilità di comprimere il 

dato che, se da un lato riduce i requisiti di archiviazione delle reti di lavoro, 

dall’altro comporta compressione di algoritmi e difficoltà computazionali 

che ne rallenterebbero il trasferimento.  

Il secondo passo riguarda la manutenzione dei dati, che con i Big Data in 

sanità, presuppongo uno sforzo enorme da parte della comunità scientifica-

tecnologica, non potendosi basare sui sistemi tradizionali di gestione dei 

dati. Le possibili soluzioni prospettate possono essere, ad esempio, il cloud 

                                                 
64 G. Bincoletto, La Privacy by Design: un’analisi comparata nell’era digitale, Trento Law 
and Technology Research Group Student Paper n. 35, pp. 36-38. 
65 A tal riguardo China Genomic Data Sharing Initiative, http://bigd.big.ac.cn/gwh/. 
66 Mu-Hsing Kuo, Health big data analytics: current perspectives, challenges and potential 
solutions, School of Health Information Science, University of Victoria. 

http://bigd.big.ac.cn/gdsd
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computing, il grid computing67, il NEW SQL e altri sistemi di 

conservazione. 

Molti contributi accademici affermano che il sistema della nuvola 

informatica consente di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici e promette 

buone soluzioni informatiche per la conservazione dei Big Data, perché 

l’archivio dei dati è disponibile su richiesta, dietro corresponsione di un 

canone di pagamento, alla consultazione in un arco di tempo breve. Tutti 

questi possibili benefici vengono ancor più valorizzati se si considera che le 

altre misure hardware, software e le risorse umane sono molto più costose 

se implementate su larga scala68. 

Con riferimento alla protezione dei dati e alla sicurezza delle 

informazioni, è necessario esaminare dei punti che sono oggetto di 

riflessione. Per quanto concerne la sicurezza informatica, i dati conservati 

localmente non sono, di default, più sicuri di quelli contenuti nel cloud; 

infatti, in alcuni casi, trattandosi di grandi colossi quali, ad esempio, 

Google, Micorosft e Amazon, considerevoli investimenti in denaro vengono 

destinati agli aspetti di sicurezza, allo scopo di prevenire criticità in ordine 

alla protezione dei sistemi informativi.  

Molti fornitori di servizi cloud replicano i dati degli utenti in più località 

fisiche al fine di incrementare la ridondanza e l’indipendenza nel caso di 

eventuali avarie del sistema, innalzando, così, anche i livelli di tutela per 

garantire la continuità operativa e la disaster recovery. Un indubbio 

vantaggio in termini di security. 

                                                 
67 A. Candiello, Grid Computing. L’informatica come public utility del calcolo: oltre il 
web, verso un moderno modello economico di servizio, p. 3  
68 A.Bateman, M. Wood, Cloud computing, Bioinformatics, Volume 25, 2009, pp. 14-75 



 
 
 
 

 

32 
 

Tuttavia, il sistema della nuvola informatica è una risorsa condivisa con 

altri soggetti della piattaforma, in un ambiente che richiama, in maniera 

emblematica, una “architettura condominiale” fatta di capacità, 

conservazione e fitta rete di lavoro. Il dispositivo di conservazione e la 

condivisione succitate richiamano una serie criticità in ordine alla 

protezione dei dati personali, all’uso e alla proprietà intellettuale. La 

regolazione europea in materia di protezione dei dati personali, alla luce del 

Regolamento UE 2016/679, potrebbe avere seri impatti con le applicazioni 

cloud. 

La normativa privacy, infatti, impone al fornitore cloud maggiore 

chiarezza e trasparenza in ordine alle condizioni di servizio e, 

contestualmente, alle aziende pubbliche (quindi anche sanitarie), nonché 

maggiore attenzione alla condizioni contrattuali. Lo chiede espressamente 

l’art. 28 del RGPD, lì dove sono tassativamente previsti una serie di compiti 

ai quali il cloud provider (Responsabile del trattamento) dovranno attenersi 

dopo un vero e proprio accordo contrattuale (o addendum nel caso in cui il 

contratto di servizi produca gli effetti giuridici) e l’art. 82 del RGPD che 

introduce il regime di responsabilità solidale tra controller e processor. 

La parola d’ordine, quindi, è accountability69.  

Il responsabile del trattamento, ispirato dai principi generali, dovrà porre 

in essere misure tecniche-organizzative per riconoscere prima e comunicare 

                                                 
69 Cfr Considerando 74 Regolamento UE 2016/679. “È opportuno stabilire la 
responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati 
personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per 
suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in 
atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle 
attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali 
misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche”. 
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poi la violazione della sicurezza delle informazioni personali (c.d. data 

breach) che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati; 

ancora, l’obbligo del provider di assistere e cooperare con l’azienda cliente, 

titolare del trattamento, nel notificare gli eventuali data breaches70 alle 

Autorità di controllo e nel comunicarli agli interessati, ove necessario. 

Ulteriore elemento di assoluta novità sui compiti del fornitore cloud, in 

qualità di responsabile del trattamento, risiede nell’assistenza tecnica che il 

data controller deve assicurare al titolare nella valutazione di impatto 

privacy71 (DPIA in inglese), prevista dall’art. 35 del RGPD, e nell’eventuale 

consultazione preventiva all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento UE 2016/679. 

Con riferimento alla trasparenza, viene reso maggiormente garantito il 

ricorso al subappalto: il contratto dovrà disciplinarlo espressamente, pena 

l’impossibilità del responsabile del trattamento di ricorrere a subappaltatori, 

ma il provider dovrà, inoltre, garantire il rispetto dei subappaltatori degli 

stessi obblighi vincolanti con il titolare del trattamento, in materia di 

protezione dati e di sicurezza delle informazioni, conservando la 

responsabilità nei confronti del cliente in caso di eventuali inadempimenti 

della propria catena di subfornitura72. Qualora il contratto autorizzi, in via 

generale, il provider a ricorrere al subappalto, eventuali variazioni, in ordine 

alla modifica o alla sostituzione di taluno dei subappaltatori, dovranno 
                                                 
70 Il Ponemon Institute pubblica periodicamente le stime dei costi scaturenti da violazioni di 
dati personali, https:\\www.ponemone.org 
71 Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679, 
www.garanteprivacy.it. 
72 A. Italiano, GDPR e servizi cloud: gli impatti più rilevanti della nuova normativa, 
Network Digital, 2018, https://www.digital4.biz/legal/gdpr/gdpr-e-servizi-cloud-gli-
impatti-piu-rilevanti-della-nuova-normativa/ 
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essere comunicate al cliente, al quale, in ipotesi di dissenso rispetto 

all’intervenuta modifica nella catena di subfornitura, dovrà essere accordata 

la possibilità di opporsi73. Altra clausola di assoluta importanza risiede nella 

necessità di prevedere, all’interno dell’accordo contrattuale, l’obbligo, alla 

cessazione del servizio, di restituzione e/o di cancellazione dei dati personali 

e del relativo formato. 

Sono questi alcuni degli obblighi che il responsabile del trattamento deve 

assolvere, senza tralasciare, ad esempio, un “vecchio” adempimento quale la 

nomina ad amministratore di sistema, in adesione al Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e ss.mm.ii. 

Il RGPD, attraverso l’adesione ai codici di condotta o il ricorso ai 

meccanismi di certificazione, accentua l’attenzione sullo sviluppo di una 
                                                 
73 Considerando 81 al Regolamento UE 2016/679, “Per garantire che siano rispettate le 
prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del 
trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle 
attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento 
dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente 
regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da parte del 
responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di 
certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto 
degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L’esecuzione dei trattamenti da parte di 
un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro 
atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il 
responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia 
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di 
dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità 
specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del 
rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole 
contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un’autorità 
di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla 
Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, 
restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri 
cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati 
personali”. 
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sensibilità e maturità del mercato dei servizi cloud, contribuendone 

all’espansione, specie qualora l’offerta si indirizzi verso pratiche contrattuali 

più eque, trasparenti e bilanciate rispetto a quelle che, in passato, hanno 

dominato quest’ambito. Fondamentale, nel corso dei prossimi mesi, sarà 

l’analisi comportamentale dei predetti “grandi” fornitori e l’azione 

regolatoria del Garante per la protezione dei dati personali. 

Procedendo nello studio della University of Victoria, il terzo passo è 

rappresentato dalla integrazione dei dati. In questa fase la sfida riguarda la 

necessità di integrare e trasformare il dato in un formato adeguato per una 

conseguente analisi. Come noto, però, i Big Data in sanità sono volumi di 

dati incredibilmente grandi, non strutturati74 e assolutamente eterogenei che 

rendono l’integrazione e l’informazione decisamente problematiche per i 

BDA. 

In tale contesto, in mancanza di soluzioni strutturali, possono essere 

stabilite categorie di approccio di intervento dell’utente: gli algoritmi di 

mappatura delle classi di dati generano, nella grande maggioranza dei casi, 

errori. Normalmente, tale errore potrebbe essere risolto da qualche esperto 

di dominio. Questo, per ovvie ragioni, non può essere attuabile con i Big 

Data che contengono troppi metadati per individuare, manualmente, gli 

errori. Una parte della comunità scientifica sostiene una tecnica per 

migliorare l’integrazione dei dati: un sistema informatico che carichi gli 

obiettivi del sistema sanitario di riferimento e, poi, ne individui la più 

appropriata. Altra soluzione prospettata segue un approccio probabilistico: 

l’integrazione dell’approccio probabilistico, inteso come probabilità alla 

relazionalità alternativa tra coppie di oggetti dello schema. 

                                                 
74 G. Pellera, R. Leggeri, La caccia e la lotta agli sprechi in Sanità, Editore Franco Angeli, 
Azienda Moderna, 2007, pp. 62 
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Il quarto passo implica l’analisi del dato, una delle principali sfide del 

BDA consiste nell’applicare modelli di calcolo per prevedere complessi 

fenomeni legati alla salute degli assistiti da diverse grandi scale di set di 

dati75. Per costruire modelli predittivi è necessario tenere conto della 

complessità dell’analisi del problema, delle scale di dati, della 

parallelizzazione per modello di calcolo e della disponibilità delle risorse di 

calcolo. Il quinto passo, infine, comporta lo studio del modello, inteso quale 

attività finalizzata all’interpretazione e al controllo di informazioni utili al 

processo decisionale: è pur vero che con i Big data, rendendo trasparenti le 

informazioni, è possibile addivenire a conoscenze significative in breve 

termine, ma occorre puntualizzare che non sempre ad una grande quantità di 

dati corrisponde una informazione corretta. Pertanto, il fenomeno dei Big 

Data comporta importanti sfide in ordine alla protezione dei dati personali 

degli interessati, che possono essere superate facendo ricorso ad algoritmi di 

data mining che preservano la sicurezza delle informazioni76. Infatti, si 

procede nel rispetto delle cautele dettate dalla genomica creando, in contesti 

completamente diversi, codici a barre basati sul DNA che risultano 

sufficientemente specifici per individuare l’identità di un individuo su 

centinaia di milioni di profili genotipici indoviduali. 

Tornando all’analisi del contesto attuale, ossia all’analisi dei grandi 

volumi di informazioni, i dati provenienti dalla mappatura genetica, dal 

monitoraggio farmaceutico, dai rapporti sulla salute pubblica, dai dati sulle 

richieste di risarcimento assicurativo e dal comportamento on line dei 

consumatori si sommano ai petabytes di informazioni. L’aspetto 

                                                 
75 Raim A.M., Introductionto Distributed Computing with pbdR at the UMBC High 
Performance Computing Facility, University of Maryland, Baltimore County, 2013. 
76 Aggarwal, C.C. and Yu, P.S. (2008) Privacy-Preserving Data Mining- Models and 
Algorithms, Springer, ISBN 978-0-387-70991-8. 
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maggiormente rilevante dei Big Data è dettato dal fatto che questi offrono 

potenzialmente innumerevoli vantaggi nel miglioramento del processo di 

cura del paziente, nella riduzione della spesa sanitaria nazionale e mondiale 

e conducono a migliori prospettive nel trattamento di malattie croniche77. 

Pur riconoscendo ai grandi volumi di dati gli indubbi benefici, la società 

civile non riesce a strutturare una modalità di utilizzo che ne consenta di 

vincere questa sfida epocale. 

I Big Data riescono a combinare informazioni da differenti canali e 

analizzano modelli per cambiare le nostre pratiche al fine di migliorarle, 

migliorano gli esiti dei pazienti e i sistemi organizzativi sanitari. Il successo 

e il clamore attorno al dibattito accademico sui grandi volumi di dati in 

ambito sanitario è facilmente spiegabile e le sue fonti di 

approvvigionamento sono state classificate, sicuramente in maniera non 

esaustiva, in quattro macro aree: dati associati all'assistenza clinica, indagini 

sulla salute pubblica e informazioni sulla sorveglianza sanitaria, ricerca 

medica, genetica, informazioni correlate e informazioni genericamente 

fornite dagli assistiti. 

I grandi volumi di dati possono seguire anche forme e fonti diverse dalle 

quali è possibile estrarre informazioni sociali ed economiche: possono, ad 

esempio, essere coinvolti informazioni relative allo stato di salute del 

paziente con informazioni che esulano dal descrivere stati particolari 

dell’individuo, come il volume delle vendite, per monitorare i 

comportamenti del paziente o le sue condizioni di salute78. I manager della 

sanità, nella pianificazione dei sistemi aziendali IT e nelle conseguenti 

                                                 
77 S. Leonelli, La ricerca scientifica nell’era dei Big Data, Meltemi, 2018, pp.43-82. 
78 M. Del Vecchio, Proteggere la privacy e i dati personali: analisi e studio del concetto di 
profilazione on line, Tesi di laurea Università degli Studi di Milano, Scienze e Tecnologie 
informatiche, 2015/2016, p. 28. 
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adozione delle scelte strategiche non possono prescindere dal valutare 

informazioni provenienti da fonti interne ed esterne che sono determinanti  

nel processo decisionale. 

Come già ribadito, l’aspetto di base dei Big Data in sanità è di consentire 

la possibilità di combinare grandi quantità di informazioni usando metodi 

analitici differenti al fine di migliorare il processo decisionale nei servizi 

clinici e ulteriori aspetti correlati al processo di cura degli assistiti. 

Da questa considerazione scaturisce una domanda: l’uomo è in grado di 

prendere decisioni strategiche senza alcun condizionamento? 

I grandi volumi di dati necessitano che si lavori in squadre cliniche 

specializzate e guidate, liberati da un modello di cura legato al medico 

tradizionale che comportava la condivisione di informazioni mediche 

primarie tra i ricercatori, istituzioni di sanità pubblica, assistiti e servizi 

sanitari. I Big Data chiamano in causa gli operatori dedicati a cambiare il 

sistema di condivisione delle informazioni sullo stato di salute dei cittadini e 

le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria. 

Al fine di consentire una vera rivoluzione culturale è necessario 

comprendere tre aspetti fondamentali: l’innovazione guidata dalle persone e 

non dalle sole Istituzioni, ragion per cui è fondamentale investire in 

personale sensibilizzato e partecipe a tutto il processo di trasformazione; 

investire in infrastrutture di rete e, in ultimo, porre fine a sperimentazioni 

pilota per focalizzare l’attenzione su tecnologie customizzate e progettate 

tenendo conto degli utilizzatori finali79.   

I Big Data nell’E-Health, in forza anche della definizione fornita con lo 

studio sui Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare” della 

                                                 
79 G. D’Acquisto, M. Naldi, Big Data e Privacy by Design, Giappichelli Editore, 2017, pp. 
171-173. 
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Commissione Europea, consentono di trasformare le ipotesi di diagnosi in 

ricerca “guidata” di dati e informazioni su enormi volumi di dati sanitari 

eterogenei. In particolare, attraverso applicazioni dedicate, è possibile creare 

connessioni tra differenti segnali di sensori e grandi dati esistenti al fine di 

individuare nuove vie per diagnosticare malattie e, contestualmente, 

adottare terapie per curarle. Tale possibilità verrebbe garantita anche per gli 

assistiti di quelle zone della nostra Penisola i cui spostamenti risultano 

particolarmente difficoltosi per la conformazione morfologica del territorio; 

per questi casi si parla sempre di più di deospedalizzazione, in un’ottica di 

continuità delle cure.  

Sono numerosi i progetti pilota avviati anche nelle Università italiane che 

hanno perseguito come obiettivo quello dell’assistenza domiciliare del 

paziente80.  

In un articolo scientifico apparso nel 2015 sul Patient Facing System 

vengono descritte le componenti necessarie per progettare una architettura 

che possa garantire un elevato standard nelle attività di cura del paziente. 

Nel merito, con riferimento ad un infrastruttura cloud81, vengono richiamate 

le esigenze di interconnettere sensori vitali eterogenei degli assistiti e 

dispositivi intelligenti resi disponibili dalla tecnologia Machine to Machine 

                                                 
80 Un esempio di progetto di deospedalizzazione, in ambito dialisi domiciliare, è 
rappresentato da uno studio effettuato dall’Università degli studi di Bari “A.Moro”. Il 
progetto Smart Health 2.0 è stato uno dei più importanti progetti di Ricerca e Sviluppo in 
Sanità finalizzato all’innovazione del Sistema Sanitario attraverso le tecnologie ICT. Co-
finanziato nell’ambito del programma “Smart Cities and Communities and Social 
Innovation”- PON Ricerca e Competitività del 2013, sostenuto dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). 
81 Rosenthal, A., Cloud computing: a new business paradigm for biomedical information 
sharing, Journal of Biomedical Informatics, VOl. 43, No. 2, pp. 342-353. 
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che garantisce una ottimizzazione nell’asset management (gestione delle 

risorse)82. 

Nello specifico, gli studiosi ritengono che alcuni degli aspetti sui quali 

porre maggiore attenzione per l’implementazione e la successiva 

validazione di architetture di sanità elettronica siano le seguenti 

componenti: continuità delle cure ai cittadini affetti da malattie croniche 

dovrebbero essere forniti sensori per monitorare costantemente i più 

rilevanti parametri vitali, i quali produrranno dati riferiti allo stato di salute 

dell’assistito che viaggeranno attraverso un canale di comunicazione 

allestito tra uno smartphone (o altro dispositivo) e una “control room” che 

analizza i predetti parametri in tempo reale; ambiente di assistenza: l’intensa 

attività dei sensori installati nel domicilio dei soggetti affetti da patologie 

croniche presuppongono da parte dell’organizzazione una installazione dei 

dispositivi quanto più “discreta”, lì dove è necessario, per specifiche 

patologie, registrare informazioni sullo stato di salute durante tutto l’intero 

arco della giornata; nuovi scenari per una migliore qualità di vita: la futura 

adozione di tali sistemi di cura nella casistica delle buone pratiche in ambito 

sanitario, aprirebbe alla comunità scientifica (non solo quella specializzata 

in ambito sanitario) nuovi strumenti quali, ad esempio, una rete intelligente 

che tenga conto degli indubbi vantaggi delle tecnologie IT adoperate in 

                                                 
82 R. Domina, L'E-Government nelle aziende sanitarie. Il fascicolo sanitario elettronico e 
la realizzazione di reti, modelli tecnologici e di conoscenza dei sistemi di E-Health locali e 
nazionali, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di 
ricerca in Diritto e nuove tecnologie, 28 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7692, pp. 
102-103. 
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un’ottica di sostenibilità, di efficientamento energetico e riduzione dei costi 

della spesa sanitaria nazionale83. 

Una volta affrontate le componenti di architettura Cloud-IoT, si tracciano 

le linee guida, attraverso l’utilizzo della tecnologia Machine to Machine, per 

la creazione di una struttura generale del sistema di tele-monitoraggio dei 

parametri della salute degli assistiti che prevede l’installazione di sensori e 

attuatori, attraverso un dispositivo di Remote Terminale Unit, capace di 

comunicare con il dispositivo di rete Gateway attraverso GSM-GRPS e 

Internet.  

Questo cambiamento epocale nel modo di intendere l’ambito sanitario, 

passa anche da un’analisi di contesto: Derrick de Kerchove, sociologo, è 

uno degli esperti che meglio ha descritto il passaggio alla nuova era: “… le 

risposte non esistono più prima delle domande”84.  

Nelle istituzioni sanitarie, l’assistito è sempre più seguito da reti di 

eHealth durante tutto il suo processo di cura: il Fascicolo sanitario 

elettronico (FSE), il Taccuino dell’assistito, il Dossier sanitario elettronico 

(e le linee guida del Garante per la protezione dati del 4 giugno 2015)85, la 

cartella clinica elettronica, i sistemi CUP 4.0 sono i grandi “contenitori” di 

questi dati, raccolti in forma dematerializzata. Tale scenario mette in risalto 

l’importanza dell’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale basata, 

però, su quello che può diventare evidente (c.d. Evidence-Based Medicine). 

                                                 
83 A. Cocchia, R.P. Dameri, La valutazione degli investimenti informatici nel settore 
sanitario. Il caso del Conto Corrente Salute, Electronic Journal of Management, n.1-2012, 
pp.8-12.  
84 D. De Kerckhove punta in maniera importante sulla creazione e relativa diffusione di 
Living Lab al fine di favorie un percorso di empowerment del cittadino. 
85 Linee guida reperibili sul sito del Garante per la protezione dati personali, doc. web n. 
[4084632] 
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Il dato, inteso nel suo aspetto più tecnico, viene considerato nella fase di 

input dal mondo analogico a quello digitale, per poi considerarne l’output 

che si ricava dal dato.  

I Big Data rappresentano una quantità enorme di dati digitali, un insieme 

di dati (data set) dalle dimensioni talmente ampie da sfuggire alle abilità di 

raccolta, archiviazione, gestione ed analisi degli strumenti “tradizionali” a 

ciò finalizzati. Questa parziale definizione dei Big Data è suscettibile di 

variazione a seconda dell’evolversi della capacità dei diversi strumenti di 

raccolta e gestione dei dati: il progresso tecnologico senza precedenti sopra 

richiamato induce a stabilire che non si definiscono grandi volumi di dati in 

base al numero di terabytes gestiti, poiché tale capacità applicabile ad oggi, 

rischia di divenire obsoleta nel giro di poco tempo. Questa definizione, da 

parte della comunità definita liquida86, pone l’accento sulla imperante 

evoluzione tecnologica e sugli elementi caratterizzanti del mercato dei Big 

Data: è pacifico che la nostra società (digitale) condivide continuamente 

dati, risorsa disponibile in grande quantità che presenta serie criticità in 

ordine alle tematiche di archiviazione, gestione ed analisi degli stessi. Sono 

proprio l’archiviazione, la gestione e l’analisi di dati a costituire risorsa 

scarsa in questione e con ciò a caratterizzare, a determinare il valore 

aggiunto ed il fattore competitivo delle operazioni a tecnologia Big Data87.  

Gran parte delle informazioni sulla nostra salute rimane privata, e il 

bisogno di riservatezza crescerà con l’affermarsi della genomica. John 

                                                 

86 Dati digitali: cosa sono i Big Data? Tre possibili definizioni, 
http://www.ingegneri.info/news/innovazione-e-tecnologia/dati-digitali-cosa-sono-big-
data-tre-definizioni/ 
87 Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità, Privacy e sicurezza a supporto 
dell’innovazione digitale in sanità: il nuovo GDPR”, 2017, pp. 110-119 
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Quackenbush88, professore di Biologia computazionale e Bioinformatica a 

Harvard, spiega che “appena si toccano dati genomici, quelle informazioni 

diventano essenzialmente identificabili. Posso cancellare il tuo indirizzo e il 

numero della tua tessera sanitaria e ogni altro elemento di identificazione, 

ma non posso rendere anonimo il tuo genoma senza cancellare le 

informazioni che mi occorre analizzare.” 

Il pericolo rappresentato da una disponibilità generale delle informazioni 

genomiche è facilmente intuibile; i dettagli più intimi (genetici) 

dell’individuo potrebbero essere utilizzati dai titolari del trattamento senza 

garantire il rispetto dei diritti e le libertà degli assistiti. La tutela della salute, 

diritto fondamentale per i cittadini, non può essere perseguita “a tutti i 

costi”, non deve prescindere da una preventiva analisi degli aspetti rilevanti 

sotto il profilo della tutela della riservatezza, dell’identità personale e della 

protezione dei dati personali, in adesione al principio di Privacy by Design. 

Al legislatore italiano ed europeo è demandato l’arduo compito di definire 

regole in ordine all’utilizzo e alla conservazione delle informazioni 

personali. 

Il trattamento dei dati in ambito sanitario costituisce, al momento, uno 

dei contesti più delicati in ragione della natura particolare dei dati che 

attengono allo stato di salute degli interessati, dati rispetto ai quali 

l’aspettativa di riservatezza e confidenzialità è, tradizionalmente, molto 

elevata e la legge garantisce i più alti livelli di protezione. Oggi, il sistema 

sanitario necessita di poter consultare notevoli quantità di dati personali 

attraverso molteplici strumenti (fascicolo sanitario elettronico, sistemi di 

                                                 
88 A. Ross, Il nostro futuro: come affrontare il mondo dei prossimi vent’anni, Universale 
Economica Feltrinelli, 2017, nella sezione “Ognuno avrà il suo scandalo” l’autore si 
sofferma sul dato digitale, praticamente indelebile. 



 
 
 
 

 

44 
 

diagnostica, telemedicina, dispositivi medici, ecc.) assicurando, 

contestualmente, la piena aderenza ai principi di protezione dati (tra i quali 

quelli di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e sicurezza), 

condizione indispensabile per il corretto svolgimento della professione 

medica (come peraltro già espressamente previsto del Codice di deontologia 

medica). 

Il Regolamento europeo prevede inoltre che i dati sulla salute possono 

essere usati solo per finalità connesse alla Salute (finalità di cura), per la 

supervisione del Sistema sanitario nazionale (finalità di governo) e per la 

ricerca nel pubblico interesse, ma lascia agli Stati membri la possibilità di 

mantenere o introdurre condizioni particolari o ulteriori limiti per il 

trattamento89. 

 

5. Conclusioni 

Dall’ambito d’indagine sui Big data sono emersi i punti di forza e le 

criticità di questo inarrestabile fenomeno legato all’innovazione tecnologica. 

Si può affermare che i Big Data non sono né buoni, né cattivi, ma devono 

offrire all’individuo che ne usufruisce, un’occasione di effettiva inclusione 

politica, nel rispetto degli imperativi costituzionali (artt. 2 e 3, comma 2, 

Costituzione). 

Seguendo tutto il percorso, registrato nelle diverse parti, si è potuto 

comprendere meglio quali siano i limiti delle tecnologie e i rischi inevitabili, 

ma non per questo ingestibili, della tecnologia digitale alla quale non si può 

rinunciare per le prospettive che la stessa apre. 

                                                 
89 A tal riguardo il Prof. Pizzetti nel suo lavoro Privacy e il diritto europeo alla protezione 
dei dati personali, Giappichelli Editore, II, 2016, descrive esaustivamente la regolazione 
rimessa agli Stati mebri, pp.17-20. 



 
 
 
 

 

45 
 

La ricerca, sin qui condotta, ha rilevato la necessità (oppure l’urgenza) di 

una regolazione che coniughi democratizzazione e anonimizzazione nella 

diffusione, conservazione, utilizzo e riutilizzo dei dati, passando, 

opportunamente, attraverso la minimizzazione dei dati stessi circostanziati 

(in relazione con altri dati mediante collegamenti http, in grado di fornire 

un’informazione utile e una fonte sicura e attendibile) e aggirarne, così, le 

problematiche emergenti. 

Occorre tenere insieme: pluralità dei dati (servizi), di esigenze individuali 

(trasparenza-privacy), di mercato e, non da ultimo, di sicurezza sotto ogni 

profilo. 

Perché ciò avvenga, è necessario realizzare l’”eguaglianza” della 

concorrenza (non più solo Google, Facebook, Waze, ecc.) attraverso 

l’elaborazione di nuovi paradigmi di opennes e di competition. A questo 

modo saranno tutelate: la trasparenza, la concorrenza, l’autenticità dei dati e 

le libertà fondamentali delle persone fisiche e, quindi, degli interessati. (si 

parla di una nuova frontiera della privacy). 

Una soluzione regolatoria condivisa ed efficace per superare le criticità e 

assicurare la qualità dei servizi, deve prevedere un’apertura dei dati al 

pubblico, ma anche e soprattutto a più concorrenti, per assicurare garanzie a 

tutti i livelli. 

Questo fenomeno così importante, non poteva non destare l’attenzione 

dell’UE che, in qualità di legislatore sovranazionale, ha fissato delle norme 

speciali che prevedono un bagaglio di strumenti abbastanza ampio per 

orientare una riposta che tuteli gli interessi dell’utente e moltiplichi i 

benefici nell’utilizzo dei dati. 

In primis è opportuno menzionare alcune disposizioni previste dal 

RGPD: la cessione consensuale che arresta il trattamento indiscriminato di 



 
 
 
 

 

46 
 

dati (è previsto l’intervento del policymaker, una norma internazionale che 

impone di non negoziare dati); l’analisi antitrust che prevede multe, da parte 

della Commissione Europea, per l’incumbent e spinge all’utilizzo e alla 

condivisione dei dati “inferiti” (Dichiarazione adottata lo scorso 13 febbraio 

dal Consiglio d’Europa)90; norme per bilanciare le esigenza di apertura per 

motivi di trasparenza con quelle di protezione dati personali; indagini (e poi 

audit) per individuare i rischi per l’utente e i rimedi per garantire 

l’uguaglianza e il diritto all’autodeterminazione informativa. 

A questo modo, l’utente ha diritto di conoscere le modalità tecniche di 

trattamento dei propri dati e di accedere agli stessi, modificarli, cancellarli, 

limitarne la raccolta e la conservazione per il tempo necessario. È necessario 

definire un possibile sistema di portabilità dei dati, poiché l’utente possa 

utilizzarli on line in sicurezza. In questa nuova realtà non poteva non mutare 

anche l’approccio da adottare per assicurare un’efficace protezione dei dati 

personali. Per questo, il 30 dicembre 2015, il Governo, con decreto del 

Ministro dell’Interno, ha previsto la carta d’identità elettronica, ma si pensa 

di andare oltre, con l’utilizzo da parte dell’utente, di una card integrata 

riconoscibile da qualsiasi dispositivo elettronico mediante sistemi contact 

less, su cui siano registrati tutti i dati dell’utente (sanitari e di social 

networking). Tale card91 dovrebbe dare la possibilità all’utente, quando la 

utilizza, di spuntare i dati con cui intende accedere alla piattaforma. 

Se diritto e tecnologia saranno ben armonizzati, l’utilizzo dei Big Data 

potrà determinare un significativo cambiamento nella conoscenza, nella 

                                                 
90 F. Pizzetti, “Dati inferiti”, regolarne l’uso per tutelare le persone: la nuova frontiera 
della privacy, Agenda digitale, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/dati-inferiti-
regolarne-luso-per-tutelare-le-persone-la-nuova-frontiera-della-privacy/ 
91 M. Orefice, I Big Data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica, 
Aracne Editrice, 2018, p. 275. 
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comunicazione, nello scambio di informazioni. Di pari passo, è necessario 

rafforzare la tutela dei dati dell’utente (della persona) intervenendo sui 

trattamenti sin dalla fase di progettazione di un servizio o di una 

applicazione. 


