
Care colleghe e cari colleghi,

Il 19 giugno 2015, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla cartella informatizzata 
del paziente (LCIP). L’entrata in vigore è prevista per il 2017.

La cartella informatizzata del paziente
La cartella informatizzata del paziente è un fascicolo virtuale contenente dati rilevanti ai fini della 
cura di un paziente registrati in modo decentralizzato e che possono essere messi a disposizione 
dei professionisti della salute coinvolti nelle cure mediante procedura di richiamo (p. es. dati di 
analisi di laboratorio o ricette mediche, referti radiologici). Il paziente ha la possibilità di registrare 
personalmente i propri dati (p. es. informazioni su allergie o dati di persone da contattare in caso 
di emergenza) nella cartella informatizzata e renderli in tal modo accessibili ai professionisti della 
salute che lo hanno in cura.

Diritti d’accesso per i professionisti della salute
Il paziente può accedere in ogni momento a tutti i dati e i documenti della sua cartella informa-
tizzata. I professionisti della salute hanno accesso alla cartella informatizzata di un loro paziente 
solo se si sono affiliati a una comunità o a una comunità di riferimento certificata (aggregazione di 
professionisti della salute e dei loro istituti) e se hanno ricevuto dal paziente i relativi diritti d’accesso. 
I pazienti possono escludere singoli professionisti della salute da tutte le possibilità d’accesso. Ogni 
accesso alla cartella informatizzata del paziente viene verbalizzato. Il paziente può visualizzare i dati 
verbalizzati in ogni momento e avere in tal modo il controllo su chi e in quale momento ha avuto 
accesso alla sua cartella informatizzata. 
Come si coniuga questa nuova disposizione federale con la protezione dei dati e il principio della 
legalità?
Per discutere di questo ambito estremamente importante sia per l’operatore, che per il paziente, 
abbiamo invitato il Prof. Adriano Previtali, Professore di diritto pubblico alla facoltà di diritto 
dell’università di Friburgo, Presidente di Pro Infirmis Svizzera.
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PROGRAMMA

16:30 -16:40  Benvenuto e presentazione
      Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini

16:40- 17:40  La cartella informatizzata: fra protezione dei dati e il principio della legalità               
      Prof. Adriano Previtali                          
      Professore di diritto pubblico alla facoltà di diritto dell’università di Friburgo
      Presidente di Pro Infirmis Svizzera

17:40 – 18:10  Discussione 

18:10 – 18:30  Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 
Luogo:  Sala Zwick
    Cardiocentro Ticino Lugano

Orario:  Dalle 16:30 – 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a – servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione – tel. 091 805 32 55
Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.

LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017

LA CARTELLA 
INFORMATIZZATA: 
FRA PROTEZIONE 
DEI DATI E IL PRINCIPIO
DELLA LEGALITÀ               


