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ASSOCIAZIONE REGINA ELENA: 
 NUOVI AIUTI ARRIVATI IN PAKISTAN  

Il 29 novembre a Palmanova (UD) l’Associazione Internazionale Regi-
na Elena ha consegnato al Comando Brigata del Genio medicinali a lun-
ga scadenza per un valore di € 9.000, partiti via aerea e consegnati ieri 
in Pakistan. 

 

A DUE SECOLI DELLA CELEBRE 
BATTAGLIA DEI TRE IMPERATORI 

Il 2 dicembre è una data importante, in particolare per la Francia e per la 
famiglia Buonaparte con il sacro di Napoleone I (1804), la vittoria di 
Austerlitz (1805), il colpo di Stato di Luigi Napoleone (1851) e la pro-
clamazione del Secondo Impero di Napoleone III (1852). 
Austerlitz, ora chiamata Slavkov-n-Brno (Cechia), è la conclusione del-
le guerre della III coalizione (1803-05) molto conosciuta per la battaglia 
navale di Trafalgar del 21 ottobre 1805 durante la quale Nelson morì 
dopo aver preso o mandato a fondo 18 delle 33 navi franco-spagnole.  
Ad Austerlitz, con 65.000 uomini l’Imperatore dei francesi batte quelli 
di Germania (Francesco II) e di Russia (Alessandro I), che dispongono 
di 90.000 uomini. Dei 15.000 morti solo 800 sono francesi. 
Questa battaglia è seguita dal Trattato di Presbourg (attuale Bratislava) 
del 26 dicembre 1805, che sancisce definitivamente la fine del Sacro 
Romano Impero, già anticipato da Francesco II, che l’anno precedente 
aveva preso il titolo di Imperatore ereditario d’Austria. L’Austria cede il 
Trentino ed il Tirolo alla Baviera, Brisgau e Suabe al Wurttenberg, la 
Venezia, l’Istria, la Dalmazia e Cattaro alla Francia. 
Oggi a Slavkov-n-Brno l’AIRH organizza un convegno internazionale 
sul tema: “Bicentenario della battaglia dei tre Imperatori ad Austerlitz” 
e domani parteciperà sia alla ricostruzione storica sui luoghi sia alla 
commemorazione a Parigi.  

PRIVACY 
Il Garante per la protezione dei 
dati personali, con un provvedi-
mento generale, ha prescritto ad 
organismi sanitari pubblici e 
privati (asl, aziende ospedaliere, 
case di cura, osservatori epide-
miologici regionali, servizi di 
prevenzione e sicurezza sul la-
voro) una serie di misure da a-
dottare per adeguare il funzio-
namento e l'organizzazione del-
le strutture sanitarie a quanto 
stabilito nel Codice sulla priva-
cy e per assicurare il massimo 
livello di tutela delle persone e 
garantita la loro dignità. Quan-
do prescrive medicine o rilascia 
certificati, il personale sanitario 
deve evitare che le informazioni 
sulla salute dell'interessato pos-
sano essere conosciute da terzi. 
Ospedali e aziende sanitarie de-
vono predisporre distanze di 
cortesia, sensibilizzando anche 
gli utenti con cartelli, segnali ed 
inviti. Si può dare notizia, anche 
per telefono, sul passaggio o 
sulla presenza di una persona al 
pronto soccorso e sulla presenza 
dei degenti nei reparti, ma solo 
ai terzi legittimati. I pazienti, in 
attesa di una prestazione o di 
documentazione (es. analisi cli-
niche), non devono essere chia-
mati per nome. Si possono dare 
informazioni sullo stato di salu-
te a soggetti diversi dall'interes-
sato quando questi abbia mani-
festato uno specifico consenso.  
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