ADESIONE AL PROGETTO IPFACILE
Al Centro

Oggetto: Progetto di messa a disposizione gratuita di un servizio denominato "IPFacile" a

supporto dei pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica - Partecipazione dei Medici
afferenti al Centro.

Premesso:
-

che Nume Plus Srl con sede in Firenze, Via Panciatichi 40/11, 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, in considerazione dell’attuale stato di emergenza dovuto all’espansione dei contagi

da COVID – 19, Nume Plus Srl intende mettere a disposizione a beneficio dei pazienti

affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica e a favore delle misure di contenimento dell’attuale

pandemia, un progetto denominato “IPFacile” che consta, essenzialmente, di un software
di archiviazione dei dati clinici pseudonimizzati dei pazienti, allo scopo di agevolare:

1) la condivisione dei dati sanitari pseudonimizzati dei pazienti tramite le app di

progetto tra gli operatori sanitari aderenti, impegnati nella diagnosi, trattamento
e cura della Fibrosi Idiopatica Polmonare (IPF);

2) il monitoraggio della gestione della patologia dei pazienti;
3) il dialogo non in presenza tra gli operatori aderenti al Progetto e i pazienti
attraverso un sistema di videoconferenza integrato nelle app;
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4) la messa a disposizione del paziente, tramite apposita sezione della app, di

contenuti informativi digitali volti ad offrire al paziente stesso informazioni sulla
patologia aggiornate e validate dal board scientifico del progetto, possibilità di
accedere a sessioni informative

erogate da un supporto esterno di esperti

qualificati per la gestione degli aspetti quotidiani e della sfera psicologica ed
emotiva interessate dalla patologia;

5) per l’ipotesi in cui il medico, in scienza e coscienza, decida di prescrivere
Nintedanib, la messa a disposizione di strumenti a supporto dell’aderenza alla
terapia validati da clinici esperti di IPF, nonché di un servizio di consegna del
medicinale al domicilio dei pazienti.
-

che 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 mobile 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 (oltre a foglietto informativo con PIN personale) attraverso la

scansione dei quali il Medico aderente al Progetto inserirà i dati sanitari del
paziente che saranno oggetto di pseudonimizzazione da parte di Nume Plus Srl.
-

che il progetto è sviluppato e messo a disposizione grazie ad un contributo incondizionato
di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., che tuttavia non interverrà e non assumerà alcun
ruolo nello svolgimento del progetto, in tutte le sue fasi, né avrà alcun accesso ai dati
personali dei pazienti;

-

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.
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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 singoli medici afferenti al Centro e dei pazienti.

In particolare, Nume Plus Srl, informerà della messa a disposizione gratuita del progetto
direttamente i singoli medici afferenti al Centro e potenzialmente interessati allo stesso (quali ad
es. pneumologi), illustrando le caratteristiche del progetto e le relative condizioni di utilizzo, e

indicando le modalità per l’adesione al progetto e l’attivazione, previa accettazione delle

condizioni generali di utilizzo e autorizzazione al trattamento dei loro dati personali.

Una volta attivato il progetto, sarà compito dei medici aderenti informare i pazienti dell’avvenuta

attivazione del progetto e della possibilità di aderirvi a loro volta, illustrando le caratteristiche del
progetto e le relative condizioni di utilizzo, ed indicando le modalità per aderire al progetto e

autorizzare il centro, per quanto di sua competenza nel contesto del progetto, al trattamento dei
loro dati personali.

2. Trattamento dei Dati Personali

Il centro resta titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti aderenti al progetto (sia

comuni sia particolari categorie di dati) che siano immessi a sistema dal/i medico/i (persone

autorizzate al trattamento dal centro stesso) per tutto ciò che concerne la diagnosi, il trattamento
e la cura della Fibrosi Idiopatica Polmonare (IPF), incluso il trattamento dei dati necessario ai fini

del follow up dei pazienti, nonché dell’interazione tra questi ultimi e il medico e/o tra medici
aderenti tramite dialogo da remoto (videoconferenza). Relativamente al summenzionato

trattamento di dati, Nume Plus agirà, per quanto necessario ai fini dei servizi offerti dal progetto,
come responsabile del trattamento del centro ai sensi dell’art. 28 del GDPR (Regolamento UE
679/2016).

Si precisa, inoltre, che Boehringer Ingelheim Italia S.p.A non avrà altresì alcun accesso ai dati dei

pazienti, fatto salvo quanto strettamente necessario per adempiere gli obblighi in tema di

Farmacovigilanza sulla base della normativa vigente.
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.
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Ove siate d’accordo su quanto precede, Vi chiediamo di volerci ritornare copia della presente

lettera sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte del responsabile del dipartimento
o della struttura.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

Luogo e data ___________________ ,

Per il Centro

(Timbro e Firma)
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