
 
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

Unità di direzione politica della sanità 

 

 

 
  

Autorità cantonali e revisione della LPMed 

La seconda parte delle modifiche alla legge sulle professioni mediche (LPMed) entrerà in vigore 

il 1° gennaio 2018. Di seguito sono esposte le principali conseguenze di tali modifiche per i 

Cantoni. 

Espressione «Esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità 

professionale» 

A partire dal 1° gennaio 2018, l’espressione «libero esercizio» è sostituita con «esercizio della 

professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale».  

Di conseguenza, chi esercita «la professione come attività economica privata sotto la propria 

responsabilità professionale» è sottoposto all’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione. 

La forma economica dell’esercizio professionale (a titolo dipendente o indipendente) cui rinvia 

l’espressione «libero esercizio» non sarà più pertinente per determinare se una persona necessita o 

meno di un’autorizzazione. Nell’ambito dell’esercizio della professione nel settore privato diventa 

determinante il criterio della responsabilità professionale. 

Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili all’interno del Messaggio concernente la modifica della 

LPMed. 

Autorizzazione all’esercizio della professione 

• Il criterio determinante per la necessità di possedere un’autorizzazione all’esercizio della professione 

sarà quello della responsabilità professionale.  

Disposizioni transitorie: le persone che già prima del 1° gennaio 2018 esercitavano la professione a 

titolo privato, senza essere indipendenti, ma sotto la propria responsabilità professionale, e che non 

dispongono dell’autorizzazione all’esercizio della professione in virtù del diritto cantonale, potranno 

continuare a esercitare senza autorizzazione a sensi della LPMed fino al 31 dicembre 2022. Trascorsa 

questa data dovranno possedere un’autorizzazione per poter proseguire la loro attività professionale 

nella stessa forma. 

• A partire dal 1° gennaio 2018 i Cantoni sono responsabili di verificare le conoscenze linguistiche di 

ogni richiedente in una lingua ufficiale del Cantone durante la procedura di rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio della professione (art. 36 cpv. 1 lett. c LPMed riveduta).  

• A partire dal 1° gennaio 2018 i Cantoni devono verificare che i farmacisti che richiedono 

un’autorizzazione all’esercizio della professione siano in possesso di un titolo federale di 

perfezionamento in farmacia (art. 36 cpv. 2 LPMed riveduta). 

Registro - informazione 

• Notifica di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale: a partire dal 1° gennaio 2018 le autorità 

cantonali devono notificare tali misure al registro, come già avviene per le misure adottate sulla base 

della LPMed (art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed riveduta). 

• I dati relativi a restrizioni abolite o a divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è 

apposta la menzione «cancellato» possono essere richiesti soltanto dalle autorità cui compete un 
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procedimento disciplinare in corso (cfr. art. 53 cpv. 2bis LPMed riveduta). 

Obblighi professionali - vigilanza 

• A partire dal 1° gennaio 2018 non è più possibile fornire garanzie al di fuori di un’assicurazione di 

responsabilità civile professionale (art. 40 lett. h LPMed riveduta). 

• Dal 1° gennaio 2018 i Cantoni possono delegare determinati compiti di vigilanza alle associazioni 

professionali cantonali competenti (art. 41 cpv. 2 LPMed riveduta).  

• Se un’autorità cantonale revoca l’autorizzazione all’esercizio della professione di una persona in 

possesso anche di un’autorizzazione di un altro Cantone informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone 

(art. 38 cpv. 2 LPMed riveduta). 

• Dal momento che chiunque eserciti una professione medica universitaria dal 1° gennaio 2018 è tenuto 

ad iscriversi nel MedReg, indipendentemente dalla forma di pratica professionale, le autorità cantonali 

di vigilanza puniscono i con una multa chiunque impiega un operatore sanitario che esercita una 

professione medica senza essere iscritto nel registro (art. 58 lett. c LPmed riveduta). 

 


