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Nell’ambito del rinnovo del contratto di fornitura del sistema
PACS regionale è stato sviluppato un nuovo sistema di
visualizzazione immagini, denominato SUITESTENSAweb.
Questa formazione a distanza rende disponibili agli
utilizzatori clinici di reparto una serie di brevi videoclip
prodotti dal fornitore sul corretto e completo utilizzo delle
funzionalità innovative implementate e la possibilità di
esercitarsi direttamente sul sistema già in uso ai
professionisti.

SUITESTENSAweb viene messo a disposizione di tutti gli
Enti del SSR a partire da ASUITS e progressivamente presso
le altre Aziende regionali secondo un calendario che verrà
comunicato ai referenti aziendali PACS.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
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 Presentare le nuove funzionalità per la
visualizzazione delle immagini archiviate nel
sistema PACS

 Rendere disponibili delle guide di consultazione
per il corretto utilizzo del sistema di
visualizzazione web

OBIETTIVI DEL CORSO
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PROGRAMMA

Il nuovo sistema web di visualizzazione delle immagini del PACS regionale

0 Presentazione del percorso FAD

1 Introduzione

2 Funzioni della barra principale

3 Strumenti di misura e annotazioni

4 - 5 Strumenti per la visualizzazione degli esami TC e delle indagini ecografiche

6 - 7 Il confronto tra serie ed il confronto tra studi

8 Strumenti di analisi degli esami TC

9 Esportazione delle immagini

10 - 11 Elaborazione di immagini volumetriche – MPR e MPR obliquo

12 Elaborazione di immagini volumetriche  - strumenti 3D

13 Esercitazioni pratiche dei partecipanti sul sistema in uso

14 Verifica dell'apprendimento e valutazione della qualità percepita
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ACCESSIBILITÀ 

L’accesso è libero e il corso è fruibile sul sito di
ARCS.

Prima di proseguire prendere visione
dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del
Regolamento (UE) 2016/679 di seguito riportata.

DESTINATARI

Professionisti sanitari dei reparti ospedalieri che
prendono visione del referto diagnostico
unitamente alle bioimmagini associate.
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD 
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati viene effettuato dal titolare in qualità di pubblica autorità nell’esecuzione dei compiti istituzionali ai sensi della L.R. n. 27 del 17 dicembre

2018. I dati personali raccolti nell’erogazione del presente corso di formazione a distanza sono trattati per gestire gli aspetti tecnici del servizio, per valutazione

dell’apprendimento, per verifica della partecipazione, per la gestione amministrativa conseguente alla partecipazione al corso (attestazioni, certificazioni,

gestione crediti ECM ecc.) per archiviazione e conservazione entro i tempi necessari a verificare l’erogazione del servizio e per i tempi previsti dalla legge. I

trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. B, C ed E del GDPR. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente

necessario ai fini dello svolgimento di tali attività. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto.

Categorie di destinatari dei dati personali.

I dati comunicati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori autorizzati ed elaborati sia in forma cartacea che elettronica e/o digitale in modo da garantirne

la sicurezza, integrità, e riservatezza. I dati possono essere resi accessibili a soggetti legati contrattualmente al Titolare (a titolo indicativo: fornitori di servizi,

addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, competenti organismi coinvolti nel processo formativo, ecc.) che svolgono attività esternalizzate per

conto del Titolare, anche eventualmente nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati possono essere resi accessibili o comunicati ad Organismi di

vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità per cui i dati

sono raccolti.

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono trattati e conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e per il periodo di tempo

richiesto da norme di legge per altre finalità contabili, fiscali, amministrative.

I dati personali possono inoltre essere utilizzati nel caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei

dati da parte di ARCS in qualità di titolare o di responsabile del trattamento.

Si seguono i criteri di conservazione indicati dal “Prontuario di scarto” adottato dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i beni e la attività culturali

per quanto applicabili, le norme specifiche sulla conservazione e la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici disposte dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. La gestione e conservazione dei dati personali avviene su server ubicati in Italia del titolare e/o di soggetti terzi

incaricati e debitamente nominati quali Responsabili del trattamento.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e di ottenere l’accesso ai dati

personali e alle informazioni che lo riguardano. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

• chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti;

• chiedere la cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente. Il diritto di cancellazione (all’oblio) non è riconosciuto in caso di adempimento

di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione

di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

• opporsi al trattamento salvo l’esistenza di motivi legittimi prevalenti o cogenti per procedere al trattamento;

• proporre reclamo all’autorità di controllo

Titolare del trattamento 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Via Pozzuolo, 330

33100 Udine    Centralino: +39 0432 1438010

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

RDP Arcs - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine

telefono: 0432 1438031 - email: rpd@arcs.sanita.fvg.it



ACCREDITAMENTO ECM – 1

L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie. 

Crediti ECM assegnati n. 2

L’attestato dei crediti ECM sarà inviato ai partecipanti che
osservano le seguenti indicazioni:

• completa fruizione del corso 

• compilazione dei test di apprendimento 

• compilazione della scheda di valutazione della qualità 
percepita
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ACCREDITAMENTO ECM - 2

Al termine del corso FAD ciascun partecipante invia al Servizio
Formazione dell’Azienda di appartenenza, che provvederà alla
trasmissione ad ARCS, il seguente materiale debitamente
compilato e stampato:

• certificato finale del corso datato e firmato

• scheda di valutazione della qualità percepita

I Servizi Formazione degli Enti del SSR invieranno il materiale a 
Servizio Formazione ARCS 

Via Pozzuolo, 330 -33100 UDINE
che procederà alla chiusura del corso e all’invio degli attestati
ECM.
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