ADESIONE AL PROGETTO IPFACILE
Al Centro
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Oggetto: Progetto “IPFACILE” - Partecipazione dei Medici afferenti al Centro.
premesso:
-

-

-

-

che Nume Plus Srl con sede in Firenze, Via Giuseppe Giusti, 9, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 06595830487 è un’azienda specializzata, tra l'altro, nella creazione e gestione di
sistemi telematici ed informatici relativi alla diagnosi, trattamento e cura di condizioni sanitarie di varia natura;
che il progetto IPFACILE ha lo scopo di verificare l'utilità in termini operativi della edificazione di un sistema
integrato idoneo ad agevolare i processi di comunicazione tra gli operatori sanitari, ivi compresi i centri sanitari
situati sul territorio nazionale e aderenti al progetto, impegnati nella diagnosi, trattamento e cura della Fibrosi
Idiopatica Polmonare (IPF) attraverso la condivisione di dati anonimizzati dei pazienti.
Nell'ambito del progetto sono sviluppati ed utilizzati:
- una piattaforma WEB (www.ipfacile.cloud) composta da un’area pubblica e da un’area riservata accessibile
con credenziali private ai soli Medici aderenti;
- una apposita APP gratuita per Medici (denominata IPFacile – medici e disponibile su Apple Store e Google
Play) e un apposito tool desktop gratuito per Medici accessibili con credenziali private ai soli Medici
aderenti;
- una apposita APP gratuita per i pazienti (denominata IPFacile e disponibile su Apple Store e Google Play)
accessibile con credenziali private al solo Paziente aderente;
- kit gratuito per il paziente composto da 1 braccialetto dotato di QR Code e 1 Card personalizzata attraverso
la scansione dei quali il Medico aderente al Progetto inserirà i dati sanitari del paziente che saranno
oggetto di anonimizzazione da parte di Nume Plus Srl.
che lo svolgimento del progetto non comporta alcun onere economico in capo al Centro;
che il progetto potrà svolgersi solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali, così
come in conformità ai contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei
Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della
corruzione;
che il servizio è sviluppato e messo a disposizione grazie ad un contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim Italia S.p.A.,
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1) Inizio del Progetto
Con la sottoscrizione della presente lettera di Adesione, il Centro presta il proprio assenso a che i medici afferenti il
Centro, qualora interessati, partecipino al Progetto descritto in Premessa in piena autonomia
Resta inteso che il progetto avrà inizio dopo l’Adesione da parte del Centro attraverso la sottoscrizione della presente
lettera, nonché l’ottenimento delle adesioni e dei consensi da parte dei medici afferenti il Centro e dei pazienti.
2) Trattamento dei Dati Personali
Il centro non avrà accesso ai dati personali dei pazienti aderenti al progetto.
Si precisa, inoltre, che Boehringer Ingelheim Italia S.p.A non avrà altresì alcun accesso ai dati dei pazienti, salvo quanto
strettamente necessario per adempiere gli obblighi in tema di Farmacovigilanza.
3) Durata
Il Centro prende atto che le presenti condizioni avranno validità a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente
lettera e rimarranno in vigore fino alla data di termine del progetto.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.
Luogo e data
__________, _______________________

Per il Centro

_________________________
(Timbro e Firma)
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