Informazioni IAR per pazienti e decisori vicari
Riservatezza e condivisione delle valutazioni dei pazienti nella cartella clinica elettronica
Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences [Centro scienze di salute mentale] (Ontario Shores) è
votato a fornirvi prestazioni sanitarie all'altezza delle vostre esigenze e che vi mettano in grado di farvi
curare da medici in istituti di cura in tutta la provincia. Per migliorare ulteriormente l'esperienza
sanitaria e la cura, Ontario Shores prende parte all'iniziativa IAR (Integrated Assessment Record:
repertorio pareri medici integrati) a livello provinciale.

Che cos'è l'iniziativa IAR?
IAR è un visualizzatore elettronico basato su web, usato tra molti fornitori di prestazioni sanitarie per
visualizzare una serie di pareri medici. La visione che informa l'iniziativa IAR è quella di offrire un
metodo veloce e sicuro di mettere in comune i dati relativi a pareri medici al personale medico
autorizzato, ossia coloro che si trovano nel vostro entourage e appartengono a vari istituti di cura
coinvolti nella cura e trattamento.
Lo IAR usa un sistema elettronico sicuro per la condivisione dei dati sanitari con altri professionisti
sanitari. Questo consente loro di:
• Fornire assistenza sanitaria e prestazioni rispondenti alle vostre esigenze.
• Controllare che i vostri professionisti sanitari abbiano la vostra anamnesi più completa e aggiornata e
sappiano le vostre esigenze.
La riservatezza e protezione dei vostri dati sanitari personali è una priorità.
•
•
•
•

I vostri dati sanitari sono conservati al sicuro.
I vostri dati sanitari verranno visionati solo dalle persone autorizzate che vi forniscono prestazioni.
Tutti i prestatori di servizi sanitari hanno sottoscritto contratti per il riserbo sui vostri dati.
Quando qualcuno visiona i vostri dati, viene annotato in un registro. Questo registro viene controllato
regolarmente per verificare che non ci siano stati accessi non autorizzati.
• I dati sono conservati e/o eliminati secondo la legge.
• Indaghiamo sulle violazioni presunte o gli accessi non autorizzati ai vostri dati sanitari personali.

In che modo i medici di altri istituti di cura possono accedere ai pareri medici del mio RAI-MH
(Resident Assessment Instrument-Mental Health: strumento valutazione residente-salute mentale) e
a quelli dell'OCAN (Ontario Common Assessment of Needs: valutazione comune dei bisogni
dell'Ontario)?

Una copia elettronica dei vostri RAI-MH e/o degli OCAN compilati presso Ontario Shores verrà salvata in
modo sicuro nel database IAR, che è ospitato al William Osler Health Centre; e messo a disposizione di
altri professionisti medici. I vostri RAI-MH e/o OCAN verranno salvati e possono essere visionati per un
massimo di 2 anni dalla data in cui è stato acquisito il parere.
Qual è il vantaggio di condividere i miei pareri medici?
I vostri RAI-MH e/o OCAN forniscono una visione d'insieme di bisogni e obiettivi, compresi quelli per i
quali siete stati indirizzati a prestazioni esterne a Ontario Shores. Pertanto la condivisione dei vostri
pareri con altri professionisti sanitari della vostra cerchia di cura può essere di grande vantaggio per le
vostre cure. Concedendo l'accesso elettronico ai vostri RAI-MH e/o OCAN, i professionisti sanitari
autorizzati nella vostra cerchia di cura possono:
• Condividere immediatamente informazioni esistenti, senza che dobbiate assoggettarvi a ripetuti
questionari con i vari professionisti sanitari.
• Venire a sapere rapidamente di altri bisogni e obiettivi identificati per voi da un altro professionista
sanitario.
• Continuare a lavorare con voi per affrontare i vostri bisogni e raggiungere i risultati, anche quelli
identificati dagli altri vostri professionisti medici.
• Collaborare con gli altri vostri professionisti medici per creare un piano di cure consolidate per voi.
Che fare se non voglio che i miei pareri medici siano condivisi?
Avete il diritto di declinare il consenso alla condivisione elettronica dei pareri medici RAI-MH e OCAN.
Avete anche quello di ritirare/cambiare il consenso in qualunque momento nel futuro. Se il consenso è
declinato i vostri RAI-MH e/o OCAN rimangono archiviati e sicuri da William Osler, senza essere condivisi
in visione attraverso IAR.
Come faccio a ritirare/cambiare il consenso in seguito?
Avete facoltà di ritirare o cambiare il consenso in data successiva nei seguenti modi:
• Contattando un membro della vostra équipe clinica.
• OPPURE chiamando il centralino IAR al numero 1-855-585-5279 e chiedendo di apportare una
modifica al consenso.
Nota. Nell'eventualità che cambiaste il consenso con questo metodo, la modifica varrà
automaticamente per i pareri medici di tutti i fornitori di prestazioni mediche. Per esempio se chiamate
il centralino e negate il consenso, nessuno dei pareri medici (sia da Ontario Shores che da altri fornitori
di prestazioni sanitarie) sarà visionabile attraverso IAR.
• Il centralino IAR può assistervi anche a mascherare i dati personali, in modo che il nome sia escluso da
ricerche effettuate in IAR.
Se volete ritirare il consenso per futura condivisione dei pareri medici di Ontario Shores nello IAR,
parlatene con un membro dell'équipe clinica o con il responsabile della riservatezza.

Se volete sapere di più del modo in cui sono trattati i vostri dati sanitari personali e condivisi con altri
medici aderenti alle iniziative di documentazione sanitaria elettronica, rivolgetevi al nostro responsabile
della riservatezza, Leader, Privacy & Access al numero 905-430-4055, int. 6712.
Altre informazioni sulle prassi adottate da Ontario Shores per la raccolta, uso e divulgazione dei dati
sanitari personali e sui vostri diritti, sono reperibili nella dichiarazione sulle prassi per le informazioni
dell'opuscolo di benvenuto per pazienti e famiglie, esposto nelle nostre sedi e pubblicato sul nostro sito.
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