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NORME DI SICUREZZA PER L#USO DELLA CIP DA PARTE DI ADMIN LOCALI E PROFESSIONISTI 

DELLA SALUTE 

LA DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE EHTI 

In osservanza dell’articolo 12 cpv. 1 lett. Dell’ Ordinanza sulla cartella informatizzata del 
paziente (OCIP), che recita: 

Art. 12 Protezione e sicurezza dei dati 

Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della 
sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i 
seguenti elementi: 

c. i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che le strutture sanitarie 
affiliate e i terzi devono soddisfare. 

E dell’articolo 4.7 delle condizioni tecniche e organizzative di certificazione delle comunità e 
comunità di riferimento (CTO), che recita: 

4.7  Requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati per le strutture sanitarie 
affiliate e i loro professionisti della salute nonché per i loro terminali (art. 12 cpv. 1 
lett. c OCIP)  

Risolve: 

 
Scopo  Art. 1. Questo documento illustra le disposizioni necessarie per l’utilizzo 

della Cartella Informatizzata del Paziente (CIP). Le regole di utilizzo 
delle dotazioni informatiche per ogni singolo istituto sono emanate 
dall’istituto stesso.  
 

Destinatari  Art. 2. Tutti gli utenti della CIP.  
 

Definizioni  Art. 3. Utente CIP: chiunque dispone di credenziali di accesso alla rete 
piattaforma CIP. 
 

Premessa  Art. 4. Il presente documento stabilisce le norme comportamentali 
relative all’utilizzo della CIP a cui ciascun utente CIP di un istituto 
affiliato all’associazione eHTI si dovrà attenere.  
L’utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche dovrà sempre 
ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, che sono alla base di ogni 
rapporto di lavoro.  
La progressiva e capillare diffusione delle tecnologie informatiche e 
dell’accesso alla rete Internet può esporre l’associazione eHTI e i dati 
contenuti della Cartella Informatizzata del Paziente (CIP) a numerosi 
rischi, sia di carattere finanziario che penale, i quali potrebbero creare 
problemi alla sicurezza interna e all’immagine dell’associazione.  

 
Gestione account / 
password / eID 

Art. 5. Il regolamento per le password di dell’identità elettronica è descritto 
nelle regole del provider dell’identità elettronica. 
 
La password di accesso alla CIP deve essere composta da almeno otto 
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caratteri (sia lettere che numeri).  
L’utente deve creare una password priva di riferimenti banali (è 
sconsigliato indicare il proprio nome, la propria data di nascita, il nome del 
coniuge, ecc.) e non deve comunicarla a terzi.  
Il collaboratore deve modificare la password al primo utilizzo e, 
successivamente, a scadenza regolare. 
L’utente autorizzato a trattare dati personali deve adottare le necessarie 
cautele per assicurare la segretezza, l’esclusività della password (ad es. 
non scrivere la password su promemoria da attaccare al computer tipo 
“post-it”).  
Il proprio account interno e la propria password utilizzata per collegarsi alla 
CIP non devono essere utilizzati su siti esterni. 
 

Dati sensibili  Art. 6. Qualsiasi dato riguardante i pazienti o degli istituti affiliati è da 
considerare sensibile.  
Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede 
e della proporzionalità.  
I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della 
loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.  
La raccolta di dati sensibili e in particolare le finalità del loro trattamento 
devono essere riconoscibili da parte della persona interessata. Quando il 
trattamento di dati sensibili è subordinato al consenso della persona 
interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo 
debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare 
protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito.  
Chi tratta dati sensibili deve accertarsi della loro esattezza e deve prendere 
tutte le misure adeguate per assicurare che dati non pertinenti o incompleti 
in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati 
vengano cancellati o rettificati.  
I dati sensibili devono essere protetti contro ogni trattamento non 
autorizzato.  
 

Uso della posta 
elettronica  

Art. 7. È da evitare l’invio di dati sensibili di pazienti registrati nella CIP 
attraverso la posta elettronica. 
 

Protezione antivirus  Art. 8. L’utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di 
attacco al sistema informatico aziendale.  
Nel caso in cui il programma antivirus rilevi la presenza di un virus l’utente 
dovrà sospendere ogni attività, spegnere immediatamente il computer e 
segnalare l'accaduto al servizio informatico del proprio istituto.  
 

Salvataggio dei dati  Art. 9. Si sconsiglia il salvataggio di dati sensibili su supporto rimovibile 
(chiavi USB, …) in quanto ritenuti poco affidabili e/o soggetti a 
smarrimento.  
 

Smaltimento  Art. 10. Tutti i supporti contenenti dati riservati devono essere consegnati 
al servizio informatico del proprio istituto per lo smaltimento in modo da 
evitare la divulgazione di informazioni riservate. 
 

Controlli  Art. 11. L’associazione eHTI si riserva la facoltà di verificare a livello 
informatico, per finalità di sicurezza e tutela del proprio patrimonio, 
l'esistenza di un comportamento illecito dell’utente nell’uso della CIP.  
Le verifiche si svolgeranno nel rispetto della libertà, della segretezza delle 
comunicazioni e delle garanzie previste dalla legge.  
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A seguito delle verifiche informatiche potranno essere raccolti dati 
personali che saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel 
rispetto dei principi di pertinenza.  
Eventuali informazioni di natura sensibile potranno essere trattate 
dall’associazione eHTI se necessario per far valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria.  
 

Deroghe  Art. 12. Deroghe alle disposizioni elencate nel presente documento 
possono essere accordate dall’associazione eHTI.  
 

Inosservanza delle 
disposizioni  

Art. 13. Un’infrazione delle indicazioni elencate può condurre a misure 
preventive, conseguenze penali nonché conseguenze di responsabilità 
civile. In caso di non rispetto delle direttive, la Direzione prenderà i 
provvedimenti del caso.  
 

Entrata in vigore  Art. 14. La presente direttiva entra in vigore immediatamente.  

 


