
Dott.ssa FILOMENA POLITO


La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dal dall’art. 76 del  D.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.



Sono Data Protection Officer certificato secondo la norma UNI 11697/2017, consulente presso aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni, formatrice, e Presidente di APIHM, l’associazione che riunisce i manager e gli esperti di gestione dell'informazione, protezione dati e sicurezza in ambito sanitario.
Attualmente in aspettativa dalla ASL Toscana Nord Ovest, mi occupo sin dal 1997 di protezione dei dati, privacy e diritti del cittadino, gestione dell'informazione, innovazione, digitalizzazione e sanità elettronica, trasparenza e accesso, valutazione di impatto privacy e procedure regolamentari e organizzative.
Come Privacy Manager e team leader ho maturato esperienza ventennale presso l'Azienda Sanitaria USL5 di Pisa, la Regione Toscana e la sua Area Vasta Nord-Ovest, il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni“ per la gestione delle problematiche applicative della legge privacy e l’analisi organizzativa delle aziende sanitarie”, ho partecipato alla predisposizione di atti normativi e regolamentari sulla protezione dei dati.
Sono stata docente sulle tematiche di specifica competenza per più di 20.000 ore presso aziende sanitarie pubbliche e private e aziende produttrici di prodotti  IT di tutta Italia, presso le quali ho maturato anche una forte esperienza come consulente  
Autrice di numerosi progetti riconosciuti best practices orientati alla gestione trasparente della “cosa pubblica”, che hanno ottenuto Premi e riconoscimenti nazionali e comunitari, come ''Cento Progetti al servizio del cittadino'' ,  il Concorso "Premiamo i risultati"  e una Menzione Speciale del  Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ”.. per aver innovato l’erogazione dei servizi  e la relazione con gli stakeholder” 
Docente a contratto di Master Universitari di II° livello , tra i quali “Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert”,  “Management delle Aziende Sanitarie” e “Gestione e Organizzazione della Privacy e della Sicurezza Informatica nella PA” ,  collaboro con Istituti di Alta Formazione, Atenei,  Enti Pubblici e privati, vanto più di 60  pubblicazioni sulle tematiche di proprio interesse. 

Sono stata organizzatrice, responsabile scientifica e relatrice di innumerevoli convegni, workshop   e seminari di studio, e ho competenze approfondite  in tema di: 

-GDPR, accountability, privacy by design e privacy by default 
-violazione dei dati personali
-trasparenza  e accesso
-sanita’ digitale, fascicolo sanitario
-procedimento amministrativo, conservazione sostitutiva
-codice amministrazione digitale , dematerializzazione 
-privacy. riservatezza, Data protection  
-ict, security, sicurezza informatica, continuita’ operativa
-innovazione organizzativa, digitalizzazione 
-documentazione amministrativa e medico legale, 
-semplificazione del linguaggio, comunicazione efficace 
-sperimentazioni farmacologiche, studi osservazionali 
-dati genetici, indicatori sanitari 
-responsabilita professionale medica e  consenso informato 
-formazione dei formatori, tecniche didattiche
-customer satisfaction , audit civico
-fund raising, sponsorizzazione
-relazioni con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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