
 
 
 
 Ufficio del medico cantonale 1 
 

 
 
 
 
 
 

�

 
 

���������	
���������

���������
�������
�������

	���	����

 
������ ������ 
 
Il segreto medico è definito dall'art. 321 del Codice penale svizzero: 
 

Violazione del segreto professionale (Codice penale svizzero): Art. 321 
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del 

Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi 
professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto 
notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o con la 
multa…  

2. La rivelazione non è punibile quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta 
data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. 

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare 
informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio. 

 
L'art. 20 della Legge sanitaria, che svolge ruolo di legge d'applicazione in questo contesto, 
recita a sua volta: 
 

Segreto professionale (Legge sanitaria): Art. 20 
1. Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente. 
2. Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i 

privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle 
disposizioni dell’ articolo 321, cpv. 1 del Codice penale svizzero e quindi soggetti all’obbligo del segreto 
professionale. 

3. L'operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per 
decisione del Medico cantonale. Quest'ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del 
segreto e dopo aver sentito il paziente interessato. 
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A)  Operatore sanitario richiedente lo svincolo: 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………… 

Istituto di cura  …………………………………………………………………………………… 

Reparto/servizio …………………………………………………………………………………… 

No. tel. diretto ……………………….. e-mail …………………………………………….…… 

Funzione: 

� Medico curante (ospedaliero o ambulatoriale) 

� Direttore sanitario 

� Altro: ……………………………………………………………………………………… 
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B)  Paziente deceduto/a: 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………...…. 

Data di nascita …………………………………………………………………………………… 

Data di morte …………………………………………………………………………………… 

 

C)  Informazioni coperte dal segreto: 

� Degenza:  dal ………………… al…………………………………………… 

� Cura ambulatoriale:  dal ……………… al…………………………………………… 

� Altro (specificare):  ………………………………………………………………….……… 
 

D)  Svincolo richiesto nei confronti di (terza persona): 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………… 

Relazione o grado di parentela con il defunto ……………………………………………………….. 

allegare documento d’identità 

 

E)  Ragioni della richiesta: 

� Per risolvere questioni assicurative 

� Per attuare disposizioni testamentarie 

� Per comprendere l'evoluzione clinica 

� Altro (specificare): ………………………………………………………………………………. 
 

NB Uno svincolo generale e illimitato non è ammesso! 
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A mio giudizio, dopo aver verificato la cartella sanitaria e compreso le ragioni della richiesta 
d'informazioni sulla persona defunta, ritengo che la comunicazione delle stesse non sia tale 
da nuocere le volontà, la memoria o la dignità del paziente deceduto. In particolare non si 
riscontra sospetto suicidio, patologie in ambito psichiatrico, malattie sessuali, 
tossicodipendenza o grave demenza (in caso contrario dettagliare nello spazio sottostante) 
Esprimo pertanto un preavviso favorevole. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Luogo e data: …………………………………… Firma: ………………………………………. 
 

	��������� �"�#� �����������"��(art. 20 cpv. 3 LSan):�
 

� ��������� � Il Medico cantonale 

� ������������ G. Merlani 
   
Bellinzona, …………………………………. 

P.S. Una decisione formale con i rimedi di diritto è inviata su richiesta. 


