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1 Introduzione 

Il portale elettronico per i pazienti vi offre la possibilità di accedere alla cartella informatizzata del paziente 
in veste di cittadini o di loro rappresentanti. Il portale elettronico per i pazienti vi consente di gestire la 
cartella informatizzata del paziente. Nel portale avete la possibilità di prendere visione dei vostri documenti, 
di caricarne altri e di autorizzare o negare l’accesso alla cartella del paziente a professionisti della salute. 

Ulteriori informazioni sulla cartella informatizzata del paziente sono disponibili qui: https://www.patienten-
dossier.ch/it/popolazione/breve 

2 Primo accesso al portale elettronico per i pazienti 

In occasione del primo accesso dovete collegare la cartella del paziente alla vostra identità elettronica eID. 
Per farlo accedete al portale elettronico per i pazienti della vostra comunità di riferimento e selezionate 
l’opzione «Nome utente e password». 
 

 
 
Per accedere al portale immettete il nome utente e la password iniziale nei rispettivi campi della schermata 
di login. 
Riceverete il nome utente e la password iniziale dalla vostra comunità di riferimento nel corso dell’apertura 
della cartella informatizzata del paziente direttamente presso l’ufficio incaricato.  
 
Prestate attenzione alle lettere minuscole e maiuscole e accertatevi che il tasto di blocco maiuscole non sia 
attivato durante l’immissione.  
 
Una volta effettuata la registrazione dovete collegare il vostro account con la vostra identità elettronica eID. 
Compare una lista a tendina in cui potete selezionare il fornitore della vostra identità. 
 
Nota 
Dovete procurarvi questa eID presso un fornitore certificato (Identity Provider). 
 
Dopo aver effettuato la selezione sarete reindirizzati alla pagina dell’Identity Provider dove potrete accedere 
con la vostra eID. Utilizzate a tale scopo i meccanismi di accesso messi a disposizione dall’Identity Provider 
per la vostra eID. Dopo aver effettuato il login, il vostro account viene collegato alla vostra eID. Da questo 
momento la vostra password iniziale non è più valida. D’ora in poi per l’accesso userete la vostra eID. 

3 Accesso al portale elettronico per i pazienti 

Selezionate nel portale elettronico per i pazienti l’Identity Provider della vostra eID. Dopo il reindirizzamento 
al sito web potete effettuare il login con i meccanismi di accesso dell’Identity Provider. Dopodiché la regi-
strazione avverrà automaticamente e sarete reindirizzati alla pagina panoramica della cartella informatizzata 
del paziente. 

  

https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/breve
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/breve
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4 Primi passi 

Dopo aver effettuato il login sarete reindirizzati alla pagina della panoramica. Maggiori informazioni in pro-
posito sono riportate nel capitolo 5. Nella sezione sinistra potete selezionare i diversi punti della barra del 
menu e le applicazioni nella cartella informatizzata del paziente. Nel ruolo di paziente o rappresentante 
potete scegliere tra le seguenti funzioni: 

 Panoramica (attualmente selezionato) 

 Panoramica dei documenti 

 Storico degli accessi 

 Diritti di accesso 

 Impostazioni personali 

 

Facendo clic sul vostro nome o sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo potete 
accedere a un menu. Potete scegliere tra le seguenti possibilità: 

 

 Accesso come paziente o rappresentante: 

in veste di rappresentante, oltre alla vostra cartella potete ge-

stire anche quella di altre persone.  

 “Impostazioni personali” qui potete gestire le vostre impo-

stazioni personali.  

 “Impressum/Privacy” qui potete richiamare il colophon. 

 “Esci” qui potete effettuare il logout dalla cartella informatiz-

zata del paziente.  

 

 

Nota: 
ulteriori informazioni sui rappresentanti nel contesto della cartella informatizzata del paziente sono dispo-
nibili qui:  
Spiegazione: https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accordare-i-diritti-
daccesso  
Esempio: https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/uso-pratico-della-cip/anche-i-rap-
presentanti-beneficiano-dei-vantaggi 

  

https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accordare-i-diritti-daccesso
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accordare-i-diritti-daccesso
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/uso-pratico-della-cip/anche-i-rappresentanti-beneficiano-dei-vantaggi
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/uso-pratico-della-cip/anche-i-rappresentanti-beneficiano-dei-vantaggi
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5 Panoramica 

Nella pagina Panoramica è disponibile un riepilogo delle principali funzionalità della vostra cartella infor-
matizzata del paziente. Le principali informazioni sono visualizzate sotto forma di widget. I widget visualiz-
zati sono spiegati in questo capitolo. 

5.1 Dati personali 

Questo è il primo widget in alto a sinistra sulla pagina della panoramica e fornisce un riepilogo dei vostri 
dati personali. 
 

5.2 Documenti 

Se dopo il vostro ultimo login sono stati caricati documenti nella cartella informatizzata del paziente, que-
sto è segnalato nel widget tramite un numero ben evidente all’interno di un punto. Facendo doppio clic 
sulla riga corrispondente potete visualizzare il nuovo documento caricato. Tramite il pulsante «Vai ai do-
cumenti» potete accedere alla vostra Panoramica dei documenti. Se dal vostro ultimo login è stato ef-
fettuato un accesso di emergenza, questo widget è contrassegnato in rosso.  

5.3 Storico degli accessi 

Qui potete vedere se dal vostro ultimo login qualcuno ha effettuato un accesso alla cartella informatizzata 
del paziente. Per visualizzare l’intero registro degli accessi selezionate «Vai alla registrazione». Maggiori 
informazioni al riguardo sono riportate nel capitolo 7. 

5.4 Caricare 

In questo widget potete caricare i documenti nella cartella informatizzata del paziente. Per farlo fate clic 
sull’icona della freccia circolare. 

6 Panoramica dei documenti 

Potete accedere ai vostri documenti medici nei seguenti modi: 
 
1. dalla panoramica facendo clic sul pulsante «Vai ai documenti» nel widget Documenti. 

2. tramite il menu di navigazione, selezionando la voce di menu Panoramica dei documenti. 
 
I documenti vengono caricati e presentati in un elenco. I documenti correlati sono raggruppati in blocchi.  
Nella lista dei risultati, sono disponibili le seguenti opzioni (descritte in dettaglio di seguito): 

 Filtro e ordinamento di documenti 

 Visualizzazione di documenti 

 Download di documenti 

 Visualizzazione di metadati (i metadati sono informazioni dettagliate sui vostri documenti) 

 Modifica del livello di confidenzialità  

 Caricamento di documenti 

 Aggiornamento di documenti 

6.1 Filtro e ordinamento di documenti 

Per facilitare la ricerca di un documento, la barra laterale sinistra contiene una maschera con i criteri di 
filtro e ordinamento: 

 «Cercare»: è possibile utilizzare questo campo per immettere le parole chiave da ricercare nelle infor-
mazioni del documento, come il titolo. 

 «Smistamento»: facendo clic sull’icona della freccia sul lato destro del campo oppure tramite sele-
zione stabilire l’ordine in cui devono essere elencati i documenti. 
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 «Intervallo di tempo»: qui è possibile limitare la lista a un intervallo di tempo specifico in base alla 
data dei documenti. 

 «Avanzato»: in questa sezione sono presentati ulteriori criteri di filtro. I criteri avanzati includono ad 
esempio la struttura che ha emesso il documento o la disciplina medica. 

 
È inoltre possibile filtrare i documenti per livello di confidenzialità. (cfr.  immagine sottostante). A questo 
scopo, usare le i relativi cursori nell’intestazione della lista dei risultati. 
 

 

6.2 Visualizzazione di documenti 

Per aprire un documento, fare clic sull’icona dell’occhio. Il documento viene visualizzato in una nuova fine-
stra. Nella visualizzazione dei documenti potete eseguire le stesse azioni possibili nella lista dei risultati 
(scaricare documenti, gestire l’accesso ecc.). Per ingrandire la finestra utilizzate l’icona nell’angolo supe-
riore destro dell’area di visualizzazione oppure modificate manualmente le dimensioni tramite le icone + / 
- in alto, al centro dell’area di visualizzazione. Per chiudere la finestra, fate clic sull’icona della croce 
nell’angolo superiore destro. 

6.3 Download di documenti 

È possibile scaricare i documenti dalla cartella clinica e salvarli sul proprio computer. A tale scopo, nella 
lista dei risultati fate clic sui tre punti in verticale a destra del relativo documento. Si aprirà un menu a ten-
dina in cui potete selezionare la funzione «Scaricare». Per scaricare più documenti contemporaneamente 
cliccate su «Aggiungi documento alla coda di download». In alternativa è possibile utilizzare il pul-
sante o l’icona della freccia verso il basso (download in blocco) nella barra del titolo del portale. Con en-
trambe le varianti sul bordo destro dello schermo si apre una barra laterale con il titolo Scaricamento in 
blocco, in cui sono elencati i documenti per il download in blocco. Selezionate i documenti desiderati a) 
trascinandoli dalla lista dei risultati nella barra laterale (drag and drop), oppure b) cliccando sulla funzione 
sopra descritta «Aggiungi documento alla coda di download». Al termine della selezione, fate clic sul 
pulsante «Scaricare» nella parte inferiore della barra laterale destra. 

6.4 Visualizzazione di metadati (Mostra metadati) 

Per ottenere informazioni sul relativo documento, fate clic nella riga desiderata ossia nel relativo docu-
mento a destra sui tre punti verticali e selezionate la funzione «Mostra metadati» Qui sono disponibili 
ulteriori informazioni sul documento. È possibile vedere ad esempio chi ha caricato il documento nella vo-
stra cartella.  

6.5 Modifica il livello di riservatezza 

Potete stabilire chi ha accesso ai vostri documenti impostando un cosiddetto livello di confidenzialità e as-
segnando autorizzazioni all’accesso individuali. 
I livelli di confidenzialità disponibili sono: 

 Normalmente accessibile (visibile soltanto a voi e alle persone con permessi speciali) 

 Accessibile limitato (visibile soltanto a voi e alle persone con permessi speciali) 

 Segreto (visibile soltanto a voi). 
 
Modifica del livello di confidenzialità di un singolo documento 

Nella cartella informatizzata del paziente potete cambiare liberamente il livello di confidenzialità di singoli 
documenti e filtrare i documenti in base ai livelli di confidenzialità. 
 
Per filtrare i documenti in base al livello di confidenzialità utilizzate i cursori visualizzati sopra la lista dei 
documenti (cfr. cap. 6.1). In questo modo vengono visualizzati o nascosti i documenti con il livello o i livelli 
i di confidenzialità corrispondenti. 
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Per modificare il livello di confidenzialità di un singolo documento, nel punto della barra del menu Pano-
ramica dei documenti fate clic sui punti verticali a destra del relativo documento e selezionare nel menu 
a tendina la funzione «Modificare il livello di riservatezza». Impostate il nuovo livello di confidenzialità 
facendo clic sulla categoria desiderata e salvate la modifica. 
 
Autorizzazioni 

I livelli di confidenzialità stabiliscono quali operatori sanitari autorizzati possono accedere a quali docu-
menti. Ad esempio, soltanto utenti che dispongono di diritti di visualizzazione estesi possono consultare 
documenti riservati.  

6.6 Caricamento di documenti 

Avete la possibilità di inserire documenti nella cartella informatizzata del paziente. Per farlo, nell’applica-
zione Panoramica dei documenti fate clic nella barra del titolo sull’icona della freccia verso l’alto. In al-
ternativa, nell’applicazione Panoramica è possibile fare clic sul widget e sulla funzione «Caricare». In en-
trambi i casi si apre una nuova maschera che vi accompagna attraverso il workflow. Nel corso di un’azione 
è possibile caricare solamente un singolo documento. 

6.7 Aggiornamento di documenti 

Potete aggiornare documenti che si trovano già nella vostra cartella informatizzata del paziente. A tal fine 
nell’applicazione Panoramica dei documenti selezionate il documento desiderato e fate clic sul cerchio 
con le frecce nella barra del titolo. Si apre una nuova maschera che vi accompagna attraverso il workflow. 
Nel corso di un’azione può essere aggiornato un solo documento. 

7 Storico degli accessi 

Ogni azione effettuata nella vostra cartella informatizzata del paziente viene verbalizzata. Questo vi per-
mette di risalire in qualsiasi momento a chi ha aperto i vostri documenti o ha caricato nuovi documenti e 
in quale momento ciò è avvenuto. Lo storico contiene anche informazioni su importanti azioni svolte da 
voi o dal vostro rappresentante, come la concessione o il ritiro di autorizzazioni. 
 
Per visualizzare lo storico degli accessi selezionare il punto della barra del menu o l’applicazione Storico 
degli accessi. In alternativa si può accedere allo storico degli accessi anche tramite il punto della barra del 
menu Panoramica. Per farlo, nell’applicazione Panoramica all’interno della piastrella Storico degli ac-
cessi fate clic sul pulsante «Vai alla registrazione». Viene visualizzato un elenco in cui ogni voce rappre-
senta un’azione registrata. Le azioni e i tipi di raggruppamento sono descritti nel capitolo 7.1. 
 
La barra laterale sinistra permette di impostare i criteri di filtro delle registrazioni: in base a intervalli di 
date, alle categorie di evento e al tipo di evento. Quando si sceglie una categoria di azione, tutti i tipi 
di azione che vi rientrano sono presentati come criteri di filtraggio. Per escludere singoli tipi di azione, 
nell’area del filtro fate clic sul simbolo della crocetta (X) nel banner corrispondente per cancellarlo. Per ri-
muovere tutti i criteri di filtraggio, fate clic sul pulsante «Resettare»; tutti i tipi di azione vengono cancel-
lati. 
 
Nota 
Per poter filtrare secondo una categoria di azione deve essere selezionato almeno un tipo di azione. Tra-
mite la funzione «Resettare» si cancellano tutti i tipi di azione e il filtro viene completamente resettato di 
conseguenza. 
 
Una volta scelti i criteri desiderati, fate clic sul pulsante «Applica». Lo storico degli accessi viene caricato 
nuovamente e vengono visualizzate le registrazioni in base alle restrizioni impostate. 
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7.1 Categorie di azione 

Gli operatori sanitari o i rappresentanti possono effettuare varie azioni sulla vostra cartella informatizzata 
del paziente, a seconda delle autorizzazioni che avete concesso loro. Ogni tipo di azione fa parte di una 
delle categorie seguenti: 

 Azioni legate a documenti 

 Azioni legate alla policy 

 Azioni legate allo storico 
 
Le categorie e le azioni vengono spiegate nelle sezioni seguenti. Anche voi stessi potete effettuare tutte 
queste azioni. 

7.1.1 Azioni relativo al documento 

Tra queste rientrano azioni che riguardano un documento presente nella cartella informatizzata del pa-
ziente. 
 

 Caricamento documento 
Un nuovo documento è stato aggiunto alla cartella informatizzata del paziente. 

 Recupero documento 
Un documento è stato recuperato dalla cartella informatizzata del paziente. 

 Aggiornamento documento/metadati 
Una nuova versione di un documento è stata caricata oppure le informazioni di un documento sono 
state modificate. 

 Rimozione documento 
Un documento è stato rimosso dalla cartella informatizzata del paziente. 

7.1.2 Azioni relativo alle autorizzazioni 

Con queste azioni vengono verbalizzate autorizzazioni relative alla cartella informatizzata del paziente. 

 Autorizzazione 
Qualcuno ha concesso a un’altra persona l’autorizzazione ad accedere alla cartella informatizzata del 

paziente. 

 Ritiro dell'autorizzazione 
A una persona è stata ritirata o l’autorizzazione ad accedere alla cartella informatizzata del paziente 
oppure questa è stata aggiornata. 

 Aggiornamento dell'autorizzazione 
 

 Modifica del livello di riservatezza 
Il livello di confidenzialità standard per i documenti è stato modificato. 

 Attivazione dell'accesso di emergenza 
La possibilità di accesso alla cartella informatizzata del paziente in caso di emergenza è stata attivata. 

 Disattivazione dell'accesso di emergenza 
La possibilità di accesso alla cartella informatizzata del paziente in caso di emergenza è stata disatti-

vata. 

 Assegnazione Blacklist 
Un operatore sanitario è stato aggiunto all’elenco di esclusione. Questa persona non può in nessun 
caso consultare i vostri documenti. 

 Rimozione Blacklist 
Un operatore sanitario è stato rimosso dall’elenco di esclusione. Per poter consultare i vostri docu-
menti, questa persona necessita però di un’autorizzazione esplicita. 
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7.1.3 Azioni legate allo storico 

 Accesso allo storico 
Avete consultato il vostro storico degli accessi. 

7.2 Dettagli 

Per prendere visione dei dettagli del relativo accesso, fate clic sul simbolo della freccia verso il basso nella 
riga desiderata dello storico. Potete così vedere quali documenti sono stati consultati o caricati. 

8 Diritti di accesso 

Nel punto della barra del menu o nell’applicazione Diritti di accesso potete definire gli operatori sanitari 
che possono consultare i vostri documenti. Potete escludere un operatore sanitario se desiderate che non 
possa in nessun caso accedere ai vostri documenti. Le persone che avete escluso sono visualizzate 
nell’elenco «Provider di assistenza sanitaria inseriti nella lista nera», selezionabile nella barra laterale 
sinistra. Il sovrastante elenco «Provider Healthcare autorizzati» visualizza tutti gli operatori sanitari cui 
avete concesso l’accesso alla cartella informatizzata del paziente. Nell’ambito di questa autorizzazione 
all’accesso generale è possibile anche impostare i diritti d’accesso in relazione ai tre livelli di confidenzialità 
(cfr. cap. 6.5 e cap. seguente). 
 
Nell’applicazione vengono gestiti anche i rappresentanti. I rappresentanti possono accedere alla cartella 
informatizzata del paziente di un altro paziente, ad es. del figli. Voi stessi potete essere rappresentanti o 
essere rappresentati da altri pazienti. 
 
Nota 
Ogni accesso alla cartella clinica è documentato nello storico degli accessi. 
 

8.1 Operatori sanitari autorizzati 

Se desiderate concedere l’accesso ai vostri documenti a un operatore sanitario o a un gruppo di operatori 
sanitari, fate clic sul punto del menu della barra laterale «Provider Healthcare autorizzati» e in basso a 
sinistra nel campo d’applicazione sul pulsante «Aggiungi provider». Cercate la persona o il gruppo desi-
derati tramite la maschera di ricerca nella barra laterale sinistra, fate clic sul pulsante «Applica» (o confer-
mate la vostra immissione di ricerca tramite «Invio») e selezionate la relativa voce nella lista dei risultati 
facendo clic sul segno di spunta grigio. Viene visualizzata una nuova finestra dove potete impostare i cri-
teri di seguito descritti. 
 
Nota  
Nella ricerca potete anche espandere gruppi, in modo da vedere quali persone rientrano nel gruppo prima 
di autorizzarlo.  
 
Livello di accesso 
Ad ogni documento viene assegnato un livello di confidenzialità. È possibile determinare a quali docu-
menti può accedere l’operatore sanitario selezionato impostando il livello di accesso appropriato. Potete 
scegliere tra «Documenti con accesso ordinario» e «Documenti con accesso riservato». 
 
Diritto di delega  
Se si seleziona un operatore sanitario, ossia se si desidera autorizzare una singola persona e non un 
gruppo di persone, è disponibile l’opzione «Diritto di delega». Attivando questa funzione permettete 
all’operatore sanitario selezionato (ad esempio al vostro medico di famiglia) di concedere a un altro opera-
tore sanitario (ad esempio a uno specialista) l’accesso ai vostri documenti. L’operatore o gli operatori dele-
gati beneficiano dello stesso livello di accesso di colui che concede la delega. La delega non può comun-
que essere concessa a un operatore sanitario riportato nel vostro elenco di esclusione o a fornitori di cure 
esclusi (cfr. capitolo 8.2). I gruppi non possono ricevere il diritto di delega.  
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Ulteriori informazioni sul diritto di delega sono disponibili qui: https://www.patientendossier.ch/it/popola-
zione/informazioni/funzioni/autorizzazione-al-trasferimento-dei-diritti-daccesso 
 
Periodo di validità (valido da - a) 
Impostando un intervallo di tempo potete limitare l’accesso ai documenti da parte dell’operatore sanitario 
prescelto. Una volta scaduto questo intervallo di tempo, qualsiasi diritto d’accesso decade automatica-
mente. Per i gruppi è obbligatorio impostare una durata massima del diritto d’accesso.  
 

8.2 Fornitori di cure esclusi 

Escludendo un operatore sanitario si impedisce che questi possa accedere ai vostri documenti. Neppure gli 
operatori sanitari che godono del diritto di delega possono concedere tale diritto agli operatori che avete 
escluso. Agli operatori sanitari esclusi è anche impedita la consultazione dei vostri documenti tramite ac-
cesso di emergenza o il caricamento di documenti nella vostra cartella clinica. 

8.3 I miei rappresentanti 

I rappresentanti possono gestire a vostro nome la vostra cartella clinica. Qui è disponibile una panoramica 
delle persone che possono gestire la vostra cartella clinica. Non potete modificare queste impostazioni. Per 
farlo rivolgetevi alla vostra comunità di riferimento.  

8.4 Rappresentante di 

Qui sono elencate le persone per le quali siete registrati come rappresentante nella cartella informatizzata 
del paziente. Potete gestire la cartella clinica di queste persone. Per accedere alla cartella clinica della per-
sona che rappresentate, passate al contesto di un’altra persona facendo clic in alto a destra sull’immagine 
dell’utente (o sul vostro nome) nella barra del titolo del portale. A tale proposito consultare il capitolo 4. 

9 Impostazioni personali 

9.1 Impostazione della lingua 

Per modificare la lingua del portale cliccate sull’immagine dell’utente (o sul vostro nome) nella barra del 
titolo del portale per accedere a “Impostazioni personali” e selezionate la voce Impostazioni utente. In 
alternativa è possibile navigare all’impostazione della lingua anche facendo clic sul punto della barra del 
menu o sull’applicazione Impostazioni personali. Selezionate la lingua desiderata dall’elenco e cliccate su 
«Salvare». Le impostazioni sono subito effettive. 

9.2 Sistema di notifica 

Il portale elettronico per i pazienti utilizza un sistema di notifica per informare voi e i vostri rappresentanti 
in merito agli eventi. Potete selezionare tramite quale mezzo e su quale tipo di eventi desiderate essere 
informati. Attualmente il sistema dispone di notifiche relative ai seguenti eventi:  

1. Esecuzione di un accesso di emergenza: non appena un fornitore di cure esegue un accesso di 
emergenza al vostro profilo, voi e i vostri rappresentante venite subito informati. 

2. Nuovo membro in un gruppo autorizzato: voi e il vostro rappresentante potete decidere se essere 
informati nel caso in cui a un gruppo autorizzato venga aggiunto un nuovo operatore sanitario, poiché 
questo nuovo membro riceve gli stessi diritti d’accesso previsti per il gruppo.  

 
Nota 
L’impostazione standard prevede l’invio di notifiche solamente per gli accessi di emergenza. 
 
Attualmente le notifiche possono essere inviate tramite 

 messaggio di testo (SMS) 

 e-mail 

https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/autorizzazione-al-trasferimento-dei-diritti-daccesso
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/autorizzazione-al-trasferimento-dei-diritti-daccesso
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Ricevete una notifica del relativo evento, ad es. l’esecuzione di un accesso di emergenza. Se avete indicato 
dei rappresentanti, anch’essi ricevono la notifica. Voi e i vostri rappresentanti sarete informati tramite la 
modalità scelta (SMS o e-mail). 
 
Nota 
Se le impostazioni personali per la notifica del rappresentante si discostano dalle vostre, le sue imposta-
zioni hanno la priorità. Se voi stessi svolgete il ruolo di rappresentante, le impostazioni per la notifica val-
gono sia per la vostra cartella clinica sia per il vostro ruolo di rappresentante. 

9.3 Livello di confidenzialità standard 

Selezionate il livello di confidenzialità standard per i documenti appena caricati: Normale, Riservato (può 
essere visualizzato solo da voi stessi e dai fornitori di cure da voi specificamente autorizzati) o Segreto 
(può essere visualizzato esclusivamente da voi). 

 
Nota 
Tenete presente che la modifica dell’impostazione di confidenzialità predefinita riguarda solo i documenti 
che saranno caricati in futuro. Il livello di confidenzialità dei documenti esistenti resta invariato. Potete mo-
dificare in qualsiasi momento la confidenzialità di singoli documenti nella panoramica dei documenti (cfr. 
capitolo 6.5). 

 

Le vostre impostazioni relative al livello di confidenzialità valgono anche per documenti che vengono cari-
cati da fornitori di cure autorizzati. 

 

9.4 Accesso di emergenza 

Questa impostazione vi permette di definire i documenti ai quali un fornitore di cure con diritti di accesso 
di emergenza può accedere per impostazione predefinita. Scegliendo «Normalmente accessibile» come 
impostazione predefinita, gli operatori sanitari con diritti di accesso di emergenza possono visualizzare 
tutti i documenti con il livello di confidenzialità Normale; selezionando «Accessibile limitato» sono 
in grado di visualizzare i documenti con i livelli di confidenzialità Normale e Riservato. Qui potete an-
che disabilitare completamente l’accesso di emergenza. 

 

Ulteriori informazioni sull’accesso in situazioni di emergenza sono disponibili qui: https://www.patienten-
dossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accesso-situazioni-di-emergenza 

 

9.4.1 Fornitori di servizi identitari disponibili 

Oltre alla vostra identità elettronica eID iniziale potete collegare anche le eID di altri fornitori di servizi iden-
titari (Identity Provider IDP). Selezionate l’icona della spina di un IDP non ancora collegato e collegatelo 
attraverso il suo sito web. 

9.4.2 Scelta del ruolo 

Qui potete scegliere il ruolo da assegnare al vostro account utente in fase di login. Questa funzionalità è 
necessaria solo se oltre al ruolo di paziente o rappresentante avete anche quello di operatore sanitario o 
assistente. La modifica del ruolo sarà valida al login successivo.  
 

Attenzione 

Come semplice rappresentante si può scegliere solo il «Profilo standard». È importante mantenere questo 
ruolo e non modificarlo automaticamente in «Representative».  

 

https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accesso-situazioni-di-emergenza
https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/informazioni/funzioni/accesso-situazioni-di-emergenza

