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Allegato B   

ANAGRAFE DEI CONSENSI E DELLE RELATIVE REVOCHE 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente allegato descrive la struttura dei dati dell’Anagrafe dei consensi e le 

eventuali relative revoche associati ad ogni assistito risultante nell’Anagrafe Nazionale 

degli Assistiti (ANA) ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto. 

 

L’archivio suddetto è alimentato dai FSE istituiti presso le regioni o province autonome 

di assistenza, nonché dal FSE del SASN, di seguito denominati “FSE”.   

 

Inoltre viene costituito presso l’INI, l’archivio contenente le informativa regionale ai 

sensi dell’articolo 13 del dgls 196/2003 per l’acquisizione del consenso e della revoca 

che sono trasmessi e aggiornati dal FSE istituito presso la regione o provincia autonoma 

di assistenza, ovvero il SASN. 
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2. ANAGRAFE DEI CONSENSI E REVOCHE DELL’ASSISTITO 

 

Le tipologie di consenso che possono essere espresse dall’assistito sono: 

1. all’alimentazione del FSE: per inserire nuovi documenti, aggiornarli oppure 

cancellarli 

2. alla consultazione del FSE: per leggere i documenti del FSE 

3. al pregresso: per far confluire nel FSE i documenti prodotti in precedenza, ossia 

nei periodi in cui non era espresso il consenso all’alimentazione del FSE 

 

Tutte le tipologie di consenso agiscono sull’intero FSE del cittadino e per ciascun tipo 

di consenso può essere espressa la relativa revoca. 

 

Di seguito viene riportato il contenuto della banca dati dell’anagrafe dei consensi e delle 

revoche. Tali consensi e revoche sono trasmessi e aggiornati attraverso il FSE istituito 

presso la regione o provincia autonoma di assistenza, ovvero il SASN. 

 

Le tabelle successive descrivono la struttura dati relativa ad ogni tipologia di consenso e 

revoca.  

 

Tipologia Descrizione Campo Caratteristiche Fonte 

Consenso: 

 Alimentazione 

 Consultazione 

 Pregresso 

Identificativo 

dell’assistito 

Codice fiscale dell’assistito FSE  

Consenso  Il Campo assume i seguenti valori: 

 VERO 

 NON ESPRESSO 

FSE 

Data Consenso  Data nella quale è stato espresso il 

consenso  

FSE 

Note Consenso  Note per il consenso  FSE 

Soggetto Codice fiscale del soggetto che ha 

acquisito il consenso 

FSE 

Ruolo del soggetto Ruolo del soggetto che ha acquisito il 

consenso 

FSE 

Struttura Identificativo della struttura attraverso la 

quale è stato acquisito il consenso 

FSE 

Revoca: 

 Alimentazione 

 Consultazione 

Identificativo 

dell’assistito 

Codice fiscale dell’assistito FSE  

Revoca  Il Campo assume i seguenti valori: FSE 
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Tipologia Descrizione Campo Caratteristiche Fonte 

 Pregresso  VERO 

 

Data Revoca  Data nella quale è stato espresso la 

revoca  

FSE 

Note Revoca  Note per la revoca  FSE 

Soggetto Codice fiscale del soggetto che ha 

acquisito la revoca. 

 

In caso di decesso dell’assistito su 

notifica dell’ANA è l’INI che provvede 

alla revoca  

FSE 

Ruolo del soggetto Ruolo del soggetto che ha acquisito la 

revoca 

FSE 

Struttura Identificativo della struttura attraverso la 

quale è stato acquisita la revoca 

FSE 

 

2.1 CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati identificativi dell’assistito e i dati relativi al consenso e alla revoca sono 

conservati con l’ausilio di strumenti elettronici in archivi distinti e separati. Tali dati 

sono trattati mediante l’utilizzazione di codici identificativi che li rendono 

temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di 

identificare gli interessati solo in caso di necessità. Il trattamento dei dati viene 

effettuato per le sole finalità indicate nell’articolo 2 del presente decreto. 
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3. ARCHIVIO DELLE INFORMATIVE REGIONALI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI CONSENSI E REVOCHE 
DELL’ASSISTITO 

 

Il FSE istituito presso la regione o provincia autonoma di assistenza, ovvero il SASN, 

deve trasmettere all’INI la informativa regionale compresa la modulistica per 

l’acquisizione dei consensi e delle revoche che possono essere espresse dall’assistito. 

 

Di seguito viene riportato il contenuto dell’archivio della informativa regionale ai sensi 

dell’articolo 13 del dgls 196/2003, dei FSE regionali e dei FSE SASN. 

 

La tabella successiva descrive la struttura dell’archivio.  

 

Descrizione Campo Caratteristiche Fonte 

Identificativo del 

documento 

Codice identificativo univoco del 

documento 

INI 

Identificativo Regione Codice Regionale FSE 

Tipologia del 

documento 

Tipologia del documento, per es. 

Informativa nazionale, Informativa 

regionale 

FSE 

Versione Versione del documento FSE 

Data di acquisizione  Data nella quale è stato acquisito il 

documento 

FSE 

Documento Il Documento (PDF, o altri formati 

aperti) 

FSE 
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4. SERVIZI PER L’ALIMENTAZIONE E L’INTERROGAZIONE 
DELL’ANAGRAFE DEI CONSENSI. 

 

L’INI mette a disposizione i servizi attraverso i quali i sistemi regionali dei FSE 

possono comunicare i consensi e revoche manifestati dagli assistiti in relazione al 

proprio FSE, nonché l’informativa regionale. 

 

I consensi così trasmessi saranno archiviati e gestiti dall’INI, che ha la responsabilità di 

memorizzarli nell’anagrafe dei consensi e di poterli verificare in qualunque istante.  

 

Le specifiche tecniche relative ai servizi di alimentazione e di interrogazione dei 

consensi e revoche sono disponibili ai sensi dell’art. 23 del presente decreto. 

 


