
 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 29 dicembre 2005 
 
 
 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 
Loro indirizzi 
 
 
 
 

Caro/a Collega, 
Ti informo che la compilazione obbligatoria del DPS ( documento 
programmatico sulla sicurezza) sia per i dati raccolti in versione cartacea sia 
per quelli raccolti in modalità informatica, è stata ufficialmente prorogata fino al 
31 marzo 2006. 
 
Ti ricordo comunque che un modello per la compilazione del DPS per i dati 
cartacei è disponibile per gli iscritti presso la nostra sede FIMMG - Corso 
Svizzera 185 bis - Torino. 
 
Ti ricordo infine che per gli iscritti alla FIMMG è disponibile sul nostro sito 
nazionale www.fimmg.org il modello per la raccolta informatica da compilare in 
via telematica con la possibilità di un periodico e continuo aggiornamento. 
 
Ti allego quanto comparso in proposito sul nostro sito nazionale. 
Colgo l'occasione per augurarTi a nome mio e di tutta la Segreteria provinciale 
e regionale Buon 2006. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

  Il Segretario provinciale 
      FIMMG di TORINO 

                                          dott. Mario COSTA 
 
  



 
 

DPS PROROGATO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AL 31/03/2006 

Il Consiglio dei Ministri n. 37 del 22 dicembre 2005, ha stabilito di prorogare la 
compilazione del DPS dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006; tale risoluzione è in 
attesa di essere trasformata nel cosiddetto decreto "milleproroghe" in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
Nello specifico il decreto "milleproroghe" approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 
dicembre scorso ha ridisegnato il calendario degli adempimenti previsti dagli articoli 
180 e 181 del Codice della Privacy.  
L'articolo 180 distingue tra misure minime di sicurezza vecchie (quelle previste dal 
DPR n. 318/1999) e nuove (quelle previste "ex novo" dall'allegato B al Codice). 
Pertanto, stando all'interpretazione letterale del decreto, solo le "nuove" misure minime 
di sicurezza (quelle previste "ex novo" dall'allegato B al Codice) usufruiscono della 
proroga.  
Poichè l'Autorità Garante della Privacy, con motivato parere del 22 marzo 2004, ha 
espressamente interpretato come misura "nuova" la redazione del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, di conseguenza la sua compilazione è prorogata al 31 
marzo 2006, mentre l'adeguamento degli strumenti elettronici, che non consentono, in 
tutto od in parte, l'applicazione delle misure minime di sicurezza è differita al 30 giugno 
2006.  
Da ultimo si ricorda che le misure minime "vecchie" (quelle previste dal DPR 
n.318/1999) e cioè: password, antivirus, firewall ecc. devono essere già in atto.  
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