
Molti elementi costitutivi 
per il successo

A prima vista, la registrazione elettronica dei pazienti (CIP) sembra essere principalmente una 

questione di tecnologia. Oltre alla tecnologia affidabile e affidabile, numerosi altri elementi 

costitutivi sono cruciali per il successo del funzionamento CIP, non ultimo il fattore umano.

Nella CIP, i documenti sanitari personali tramite una 
connessione internet sicura per i pazienti e gli operatori 
sanitari sono disponibili in qualsiasi momento. Il paziente, 
in quanto proprietario dei suoi dati sanitari e del suo 
fascicolo, determina chi è autorizzato a visualizzare 
quali documenti e quando. Ciò che suona semplice 
richiede una combinazione di molti fattori per garantire 
che la CIP possa essere gestito in modo uniforme e sicuro. 
Ecco una panoramica:

Fattore 1: la Confederazione
La base di partenza per l’introduzione della CIP è costituita 
dalla Legge federale sulla cartella informatizzata del 
paziente (LCIP), in vigore dall’aprile 2017, e dalle relative 
ordinanze. A partire dal 1° luglio 2019, la Confederazione 
ha avviato nuove procedure di revisione dell’ordinanza, 
per concretizzare, o innanzitutto definire, le specifiche 
tecniche rispetto alla versione del 2017. Di conseguenza 
gli operatori di piattaforme CIP, i fornitori delle tecnologie 
impiegate nonché gli altri soggetti coinvolti (v. fattori 
da 2 a 4) hanno ben poco tempo a disposizione per 
implementare le nuove disposizioni entro il lancio della 
CIP nell’aprile 2020. A ciò si aggiunge, nel tempo che 
resta, la necessità di provvedere alla certificazione di tutti 
gli operatori (v. fattore 4).

Fattore 2: gli operatori di piattaforme CIP
In tutto il territorio svizzero è presente una manciata 
di cosiddette comunità o comunità di riferimento che 
operano piattaforme CIP, ossia associazioni di strutture 
sanitarie e professionisti della salute (solitamente 
organizzate a livello regionale). Tali operatori consentono 
ai cittadini di aprire e gestire una CIP. Esse sono inoltre 
responsabili della corretta creazione di una rete che 
colleghi ospedali, case di cura e altre strutture sanitarie 
sul piano organizzativo, tecnico e contrattuale: solo in 
questo modo i documenti rilevanti per il trattamento 
possono essere archiviati o visualizzati nella CIP. 

La costituzione di tali comunità di riferimento nelle 
regioni di cura necessita di non poche risorse così come 
di personale e di competenze specialistiche. I processi 
devono essere definiti, convalidati, documentati, 
insegnati e certificati. Inoltre, gli operatori devono 
garantire finanziamenti a lungo termine per la gestione 
della CIP.

Fattore 3: i fornitori delle tecnologie  
Swisscom, la Posta e altri provider forniscono agli 
operatori l’infrastruttura tecnica e informatica 
necessaria per il funzionamento delle piattaforme 
CIP. Da anni contribuiscono a sviluppare le tecnologie 
necessarie, attenendosi meticolosamente alle 
direttive della Confederazione in termini di specifiche 
tecniche, funzionalità richieste e sicurezza (v. fattore 1). 
Nell’ambito dei cosiddetti Projectathon, la tecnologia 
CIP viene testata regolarmente e in modo intensivo  
insieme ad altri fornitori e con i servizi di ricerca 
centralizzati (v. fattore 6). Fra gli obiettivi rientra anche 
quello di assicurare l’interoperabilità tra le piattaforme 
di diversi produttori.

Fattore 4: la certificazione
La Confederazione richiede a tutti gli operatori di 
piattaforme CIP il conseguimento di una certificazione, 
al fine di verificare se le comunità di riferimento 
(v. fattore 2) rispondano o meno ai requisiti tecnici e 
organizzativi previsti dalla legge. Poiché le certificazioni 
CIP rappresentano una novità assoluta, attualmente 
non esistono società di certificazione riconosciute 
ufficialmente dal Servizio di accreditamento svizzero 
(SAS). A occuparsi degli esami e delle certificazioni 
delle comunità di riferimento CIP saranno due società, 
l’associazione svizzera per sistemi di qualità e di gestione 
SQ e KPMG, che verranno monitorate parallelamente 
e accreditate ufficialmente dalla SAS. Solamente le 
comunità e le comunità di riferimento in possesso di 
una valida certificazione potranno partecipare alla CIP.
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Risposte a quasi tutte le domande
L’unità di coordinamento eHealth Suisse tiene insieme le discussioni per il governo federale in fase di  
lancio del PED.  Sul sito patientendossier.ch, eHealth Suisse fornisce informazioni complete sulla CIP sia 
per i cittadini che per gli operatori sanitari. Una visita vale la pena!

Fattore 5: le strutture sanitarie  
e i professionisti della salute
Il successo della CIP sarà possibile solamente quando 
i documenti sanitari rilevanti saranno archiviati nelle 
cartelle aperte dai pazienti e, in caso di trattamento, 
potranno essere visionati dai professionisti della sanità 
di ospedali, case di cura, studi medici, farmacie ecc. 
Attualmente solo gli ospedali (a partire dal 2020) e le case 
di cura (dal 2022) sono obbligati per legge ad adottare 
la CIP, mentre tutti gli altri fornitori di prestazioni sono 
chiamati a contribuire volontariamente alla sua riuscita.  
A tal fine, è necessario che si associno a uno degli  
operatori (v. fattore 2), collegando la propria infrastruttura 
IT alla piattaforma CIP di riferimento, così da poter 
archiviare e consultare i documenti. Essi devono inoltre 
formare i propri professionisti della salute alla corretta 
gestione della CIP, in conformità con le disposizioni delle 
comunità di riferimento (v. fattori 2 e 4), in modo da 
garantire anche la protezione e la sicurezza dei dati.

Fattore 6: gli emittenti di strumenti di identificazione
A proposito di sicurezza: l’accesso alla CIP è consentito 
solamente alle persone che possono essere identificate 
chiaramente come paziente o professionista della 
salute. A tal fine, la LCIP definisce i requisiti di sicurezza 
per l’emissione, la produzione e l’utilizzo delle identità 
elettroniche. Si tratta di requisiti rigorosi, paragonabili 
alla firma digitale qualificata (firma elettronica). 
Gli emittenti di tali identità devono essere certificati 
dalle società di certificazione accreditate (v. fattore 4) 
prima di poter consegnare gli strumenti di identificazione 
a professionisti delle salute e pazienti. Gli operatori della 
piattaforme CIP hanno la responsabilità di garantire che 
professionisti della salute e pazienti siano identificati 
secondo la legge.

Fattore 7: i servizi di ricerca centralizzati
Quali sono gli operatori CIP certificati? Quali ospedali, 
medici e terapisti sono autorizzati a partecipare alla CIP? 
E in che modo è possibile garantire che i documenti 
sanitari siano assegnati al paziente giusto? In risposta a 
tutte queste domande, la Confederazione (v. fattore 1) 
si occupa della gestione di cosiddetti servizi di ricerca 
centralizzati, grazie ai quali gli operatori di piattaforme 
CIP possono individuare su tutto il territorio svizzero i 
professionisti della salute e le strutture sanitarie che 
desiderano accedere a una cartella. Questo servizio 
è altresì a disposizione dei pazienti per visualizzare 
i professionisti sanitari ufficialmente registrati a cui 
concedere o ritirare i diritti di accesso alla loro CIP. 
La Confederazione ha inoltre il compito di creare e 
gestire i numeri di identificazione dei pazienti, utilizzabili 
esclusivamente per la CIP e per evitare confusione 
nell’assegnazione dei documenti alla relativa cartella 
clinica.

Fattore 8: i cittadini
La popolazione rappresenta un fattore di cruciale 
importanza per il successo della CIP. I cittadini 
devono riconoscere i vantaggi che tale cartella 
può già oggi comportare nonché richiederne un 
ulteriore miglioramento futuro agli operatori CIP e 
alla Confederazione. Tuttavia, i pazienti sono anche 
chiamati a occuparsi delle informazioni sanitarie a loro 
accessibili grazie alla CIP e a gestire i diritti di accesso 
in maniera responsabile, così da facilitare l’utilizzo della 
cartella. Infine, gestendo la loro CIP con accortezza, essi 
contribuiscono a garantire la protezione e la sicurezza dei 
dati.

Sono molti i fattori 
che determinano 
il successo della CIP.


