
 
 

 

 

 
Berna, 25 gennaio 2023 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente:  
finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) 
Avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 25 gennaio 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’in-
terno DFI di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, 
le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 
le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate in merito alla 
revisione della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del pa-
ziente (LCIP; RS 816.1). 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 2 maggio 2023. 
 
Nel suo rapporto dell’11 agosto 2021 «Dossier électronique du patient. Que faire en-
core pour qu’il soit pleinement utilisé?» (Cartella informatizzata del paziente. Che 
cos’altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?) redatto in adempimento del po-
stulato 18.4328 Wehrli, il Consiglio federale ha stabilito che il finanziamento a lungo 
termine della cartella informatizzata del paziente (CIP) non è sufficientemente garan-
tito. Nel contempo, ha incaricato il DFI di sottoporre la LCIP a una verifica approfon-
dita. Sulla base dei risultati di tale verifica, il 27 aprile 2022 ha dato mandato al DFI di 
elaborare due progetti da porre in consultazione: uno per la revisione completa della 
LCIP e un altro per il finanziamento transitorio fino all’entrata in vigore della revisione 
completa. 
 
Con la presente, il Consiglio federale pone in consultazione la modifica della LCIP 
necessaria per il finanziamento transitorio della CIP. La Confederazione deve poter 
sostenere con aiuti finanziari le comunità di riferimento, ossia i principali gestori della 
CIP, finché le questioni riguardanti il finanziamento non saranno chiarite nel quadro 
della revisione completa della LCIP. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono su-
bordinati a un cofinanziamento cantonale di almeno pari importo. Per il finanziamento 
verrà chiesto al Parlamento un importo massimo, limitato nel tempo, di 30 milioni di 
franchi. 
 
Per semplificare il processo di apertura e quindi promuovere la diffusione della CIP, il 
progetto intende altresì rendere possibili altre forme di consenso elettronico purché si 
tratti di dichiarazioni di volontà esplicite comprovabili in qualsiasi momento. 
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Insieme alla modifica della LCIP, è posto in consultazione anche l’avamprogetto 
dell’ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (AP-OF-
CIP) affinché, una volta terminata la procedura, le Camere federali possano porre in 
vigore il progetto in tempi brevi. 
 
Vi saremmo grati se poteste farci pervenire il vostro parere entro il termine indicato 
sopra. La documentazione relativa alla consultazione è disponibile alla pagina Inter-
net Procedure di consultazione in corso (admin.ch). 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci il vostro parere possibil-
mente per via elettronica (allegando una versione in formato Word e una in for-
mato PDF) entro il termine della consultazione ai seguenti indirizzi e-mail:  
 

ehealth@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Gian-Reto Grond 
(gian-reto.grond@bag.admin.ch; 058 466 70 38). 
 
Ringraziandovi sin d’ora della vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 
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